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JTj pensamento dl alcuni elevati inlellelli clie lo

spirito filosofico, il quale predomlna nel noslro se-

colo non pure ogni parte delP astratlo sapere, ma

tulto cbe risguarda la pratica, le leggl, le istilu-

zionl civili e politiche. e per in fino le religiose,

abLIa a lardare e fors' anco a spegnere quel vi-

gore dell' auima dl cui e pur d' uopo alia verace

e grande lelteralura. Teodoro Jouffroy, quell' il-

luslre disccpolo della scuola di Royer-CoUard, uno

dei primi ingcgnl clie onorino in Francia nella eti

nostra le filosofiche discipline, dettava ne' suoi il/e-

langes pJiilosophiques: clie i poeti cantano i senli-

menti della loro cpoca intorno il vero, il bene ed il

bello: cbe essi esprimono il pensiero dell' universale

di loro nazionc in guisa piii animata che non facciasi
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dal filosofi, ma cbe la comprenslone di quel pen-

siero si appartiene alia sola filosofia, e che se il poeta

lo comprendesse cesserebbe di essere tale e addiver-

rebbe egll stesso filosofo : cbe si accbiude in cio la

cagione onde la poesia e piu comune e piu bella nei

secoli di pocbi lumi, piu rude o piu fredda negli il-

luminati, nei quali ultimi (udite strane parole!) ella

e il privileglo degl' Ignoranli. Ed alle idee del fran-

cese filosofo 1' itallano Montanari agglugneva quasi

ad esprimcre un desiderio: forse tempo verra, quan-

do tutte le menti accovte e desiose del bene noa

saranno tratte al diletto piu cbe alP utile, in cui,

scaduta la poesia di preglo, la filosofia sola terra

il governo delle nazlonl.

Sarebbe egli vero adunque cbe lo spirito di os-

servazlone e di critica cbe informa le menti nei no-

stro tempo e la copia dei lumi cbe ne e sequela of-

fendano al sorgere e al prosperare di bella let-

teratura ?

Ella e quesla investigazione cbe io mi penso

non essere disacconcia all' indole dei nostri stu-

di, al cui scioslimenlo tornera utile lo indagare:

quale influsso si eserciti dallo spirito filosofico so-

vra le lettere: quali rautamentl v' induca, differen-

ziandone la condizlone fra i secoli ancora rozzi e

gli illuminati: a quale ufficio in fine da questo spi-

rito sieno cbiamale'^principalmente le lettere nei



nostro tempo. Dalle quail indaglni, se non to' er-

rato, apparira nianifesta la verila importantissitna:

che tutto si annoda nelP ordine della natura, e che

se le Icltere, come io vi diccva da ultimo, ajutano

e quasi creano il pensiero, alia pari il pcnsicro in-

fluisce sovra le lettere, le prospcra e le conduce alia

perfezione.

Se la sentcnza dci citati scrlttori non fosse pa-

tente crrore, cffctto di supcificialc osservazione,

il sorgere dello spiilto filosofico sarebbe funesla dis-

avvenlura per le nazioni le quali sarebbero dannale,

a causa del perfezionamento della facolta piu ele-

vata dell'auima umana, la ragione, a perdere tutto

che innalza e nobilita il loro essere, cio che solo vale

a farle escire dalla barbaric e ad addurle a vita ci-

vile. Le lettere iufatti, e la sloria ce lo testimonia,

mettono fuorl e fanno seusibiie quanto avvi di ete-

vato, di generoso, di amabilc, di divino nella uma-

na natura: cessano i costuml feroci e barbari: ac-

comunano le credenze utili : avvicinano 1' uomo al-

r uomo, e stringono in fratellevole vincolo le na-

zloui pill disparate: tramutano colT opera del tem-

po e della istruzione, semprc efficace e infallibile,

le leggi e le istituzioni non confacenti : ispirano

r amor della patria, c creano monumentl che du-

rano a traverse dei sccoli , e fanno sole immorlali

le glorie dei popoli

.
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Cessiamo pero ogni temenza di cotali disavven-

ture, nelasciamoci illudere da nomi sebbene splen-

did! ed autorevoli: imperoccbe sorge in un tempo

e mette radice e prospera, e in altro cade e si spe-

gue cio che deriva dall' arbitrio e dal capriccio de-

gli uomini ^ ma non si estingue ci6 che vieue dalla

natura, che e serapre la stessa, che da leggi coslanti

k sorrelta in ogni condizione di coscj che e inesau-

ribile e dura eterna.

La lelteratura e il pensiero raanlfestato e diffuso

dalla parola, abbellito dalla iraagiiiatlva, scaldato

dagli affetti del cuore : e 1' intendei-e, 1' iraaginare,

il sentire sono elementi essenziali della umana na-

tural le vicissitudini alle quali soggiace nei vari se-

coli la nostra specie vagliono a raodiflcare quelle

facolta primitive, non a menomaile o dislruggerle:

poiche elle sorvivouo ad ogni disaslro, e ad ogni ge-

nerazione si rinfrescano e rinnovellano.

La facolta conoscitiva, la cui perfezione si ag-

giunge merc(i lo splrito filosofico, ^ coeva ai pri-

mordi della umana generazione: le varie eta dei po-

poli non si distinguono che pei gradi del proccsso di

lei: e le conoscenze prime dell'uomo che ne illu-

minarono I'intellettOj ne animarono a un tempo la

imaginazione e ne commossero il cuore. L' intel-

letto, 1' imaginativa e il cuore coesistono nell'uomo,

uno stretto legame li conglunge, e lo svilupparsi
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cl«]r UDO agevola lo svlluppamento dcgll altri: cliu

non ccnobbero ed anzi falsarono la natura quel fllo-

soG clie diviscro le facolta umane, e con sottilila,

natc dall' astrazionc non consenzienle colla realila

dcllc cose, scevcrarono gli oggetli a ciascuna appar-

tenenli, quasi il pcrfetto del nostro essere e di quaa-

lo I'uomo adoperi si rispetto al vero cbe al bene e al

belio nou penda dal concorso di quelle facolta tutle

recale a grado notevolc di peifezione.

Volgianio lo sguardo al mondo fisico: immenso

h il novero dei subbictti che ne si presentano, infi-

niti 1 particolari die li differenziano, ma un amtni-

rabile ordinc li congiunge : V universe materiale e

moltiplicc, mauno, ed alia legge dell' unita tulli

gli enti si subordinano e si coUegauo, e le mcravi-

glie del creato nascono appunto da quella sapiente

coordinazioue. E questa legge che veggiamo slatuita

per r ordine Csico non si muta per 1' intelletlivo e

pel morale, e se il perfeziouarsi dell' una delle fa-

colta deir anima umaua tornar dovesse a scapito

delle altrc da s^ stessa dislruggerebbesi 1' opera della

natura.

II pretendere che le lettere sieno propria di una

e non d' altra eta, che esse prosperino ovc sieno

impcrfetti i procedimcnti dell' intelletto, e cadano

a misura che le facolta conoscitive si estcndano e

perfezioniuo, sarebbe strano come 1' affcrraare che



vin

r uomo si cangl dall' uno all' altro secolo, che si

tramutino ne' vari tempi le leggi che lo governano,

onde le maraviglle della natura or lo sublimino e

lo commuovano, ora lo lascino freddo e indifferente.

E le lette^-e nacquero e prosperarono e sotto un

cielo rigido e nuhiloso, e sotto un cielo lertiperato

e sereno : furono proprie di tutte le nazloni, e lo

furono e lo debbono essere di tutti i secoli s confor-

tarono la infanzia dei popoli alia pari che la giovi-

nezza, ed h contro all' ordine naturale il supporre

che non abbiano ad esserne pur anco supreme con-

fortatrici nella eta virile.

I grandi ed elevati concepimenti, e il discoprl-

mento del vero noa alzano, come si k. gia tocco,

le sole potenze conoscitive, ma tutto il compreso

delle facolta umane si allarga per essi ed invigorisce.

Quando Platone si addentrava nell' intimo delle

dottrine filosofiche non se ne ingrandivano soltanto

le sue facolta intelletlive, ma se ne nobilitava la

imaginativa e il suo cuore empivasi di elevali e

nobili affettl. E la vivacita dello iniaginare, e il

vigore degli affetti elevano per egual modo e fan-

no pill perspicaci ed acute le facolta intellettive^

ond' h che I'entusiasmo, di che alcuni avvisano es-

sere bisogno al solo artista, al poeta e all' oratore,

^ ajuto potente alio stesso filosofo, cui sembra

aumenti e moltiplichi la potenza dell' ingegno: il



filosofo nc 6 sorrcUo c ajutato nelle piii astruse

invcstigazioni: il Icgislatore e il politico nei conce-

pimeDli volli alia glustizia c all' utile delle nazioni:

lo stesso guciricro ncI calcoli dclla strattegia e

dcl)a tattica.

La divisionc, anzi il conlrasto che a molti piacque

di porre tia lo spirito filosoCco c Ic arti e Ic Ict-

tcrc non poti venire che da falso concetto intorno

alia Closolia^ ma filosofare e osservare per coglicre

che v' abbia di vero e di falso nelle idee che 1' uo-

mo si forma iiitorno le cose: c ricorrere, onde ap-

purarle, al loro confronto col grande libro dclla

natura^ e dclla osscrvazionc i: mestieri del pari al

filosofo, alPartista, al letterato.

Dal vero pende in tutte Ic cose iimanc la perfe-

zione: il bello e il vero nelle arti imitative e in ci6

che appartiene alia imaginativa cd al cuorc: il gran-

de 6 il vero ncgP imprcndimenti che distinguono

il genio nelle militari c politichc discipline: il glusto

i il vero nelle leggi, negP istituti, ne' giudizi dei ma-

gistrati: il bene stesso e il vero posto in azione^ e al

discopriraento del vero i; scmprc indispensabile una

acuta osservazione che c uno collo spirito filosofico.

In quale che siasi produzione dell'umano ingcgno

richlcdesi pcnsato c ragionato ordinamenlo^ esso

piacc, perch6 conformc alia natura iu tutto ordina-

ta e pcrchi agevola il conipreadimento: e di esso c me-



stierl nelle stesse opere che pajono clover essere

esclusivamente dettate dall'entusiasmo. I voli di

Pindaro sono, a chi ben li consideri, il frutto della

pill esquisita filosofica meditazlone.

E gross D errore non esservi regole logiche che

per le produzioni della fllosofia, poichc avvi una

logica pel sensi la quale domina le arli clie al sensl

parlano : ed e dessa che nella musica guida a di-

stlnguere i vari toni e ad usarli giusta la varieta

dei subbietti e del moti dell'anima, che fa sceverare

i concenll melodici dagli armonici e conduce il mu-

sico ad acconciamente mescolarli : che scoige il

pittoi-e a discernere nelle esterne rappresentazioni

il bello dal deforme, che disvela in un quadro le

proporzioni, la prospettiva, la correzlone del dise-

gno, r armonia e la gradazione dei colorij avvi ia

fine una logica per gli affetti del cuore che piu sem-

brano alle apparenze dovev coi-rere disordinati, poiche

non e il caso che li muova o li scaldi, ma ne stanno

nella natura le leggi, che trasandatc, si genera fred-

dezza o fastidio ove miravasi a suscitare la commo-

zione. Le lettere percio e le belle arti al pari che lo

scibile pill severe entrano ncl dominio della filosofia,

la quale abbraccia ugualmeule e il concepirc e il

sentire e I'espriniere.

Ne potrebbe altrimenti essere, dappolchc i sub-

bielti eterni della facolta intellelliva, delle lettere
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c (Idle beirarli sono nclla natura: in essa II filosofs

indaga che esista c le leggi onde esista: Tartista e

Tuomo di Icttcre osservano che siavi di bello e gra-

devolc, c studiano come il bello che vi si rinvicne

possa fai'si puro e perfctto : il Closofo ricava dalla

natura le sue teorichcj I'artista le regole: diverse h

il subbielto, ma uguali sono il flue, i mezzi, i procedl-

menli^ ond' c che la osservazione che fa aculo il

Closofo fa del pari perspicace e giudizioso Tartista,

11 poeta, r oratore. La natura siccome noa apic di

ua tratto al Closofo il vero, non appalesa tampoco

all' artista e all' uorao di lettcre il bello merilevole

di imitazionc. Tu vedi in natura, discorrendone per

minuto gli oggelli particolari, il bello misto al defor-

me, il gradevole alio spiacente, il sublime al basso

e triviale: i capo-lavori delle arti e dellelettere noa

si traggono dalla natura quale rinviensi, ma da lei

falta gcnlile per lo ingegno: e meslieri separare di

spesso cio che nella natura e unito, riunirc cio che

<i diviso e formarne un tutlo ideale, cd in questo

tutto, speciale fattura della nostra imagiiiativa, deb-

bono comparire la uuila, la varieta, T armonia che

scgnano Tintcro compreso dell'ordine universale. Il

processo di Zcusi, che a formar la sua Venere rac-

colse a stj d'innanzi le bcllczze di Grecia piu esqui-

site, ne fa ragione di quanto opcrar dovcttero cd

operarono i grandi pocti, gH artisti e gli oratori si



delle antlche e si delle moderne nazionl. E le opere

dell' artisla e del lelterato, nello affigurare il bello

universale , dcbbono significare a un tempo il pen-

siero, la imaginaliva e T affetto del luogo e della

eta in cui compajono^ ed io mi penso cbe a questa

sentenza avvisasse il poeta quando scriveva, die il

bello si sta nel dire communia proprie; ma nel pin-

gere ci6 che sia proprio delle condizioui varie del

tempi e dei luogbi 1' artista e 1' uomo di lettere

deono con dilicato accorgimento fare eletla del

vero bello speciale , sccverandolo dal bello appa-

rente, frutto soltanto di mal concetle opinioni che

falsano la natura.

V Anzich^ fossero fissati precetti c rcgole compar-

vero sibbene artisti e letterati solenni, poicbe gli

uomiui sentirono il bello e il vero prima di defi-

nirloj e i grandi oratori prevennero le rcttoricbe, co-

me i poeti sursero prima delle poetichc^ ma le re-

gole loglcbe naturali si seguirouo dai grandi ingc-

gni con fina osservazione anziclie fossero ridotte a

sistema, e dalla loro osservanza venne il grande c

Io splendido delle loro opere.

Fra le produzioni lasciate da alti intelletli nelle

eta varie delle nazioni ve n'ha di tali cbe attrassero

1 ammirazione dei secoli in cui comparvei'Ojma il cui

grido si spense nei secoli posteriori: e ve n' ha tali al-

tre«che trascorsero la lunghezza dei tempi e vivono
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ancora c vivranno immorlall ncll'avvenire; c quel di-

verso destino fu fissato dallo spirito ClosoGco del sc-

coli illumlnati clic rinvenne nclle una c non nclle

altre Ic bellozzc semprc immanclievoli e scmprc or-

dinate dcUa nalura. I somnii artisti c 1 grandi poetl

ed orator! sorpassarono il loro sccolo non pure per

la imaglnativa e pel cuore, ma pel vigore del giu-

dizio create in essi dalla filosofica osservazione,

tultoclie non fosse ancor propria dei loro coutem-

poranel^ colla meditazione infatti di quelle opera si

crcarono dai maestri le rcgole, le quali di necessita

vi si osscrvarono, polcliu altrimenti non vi si sarcb-

bero rinvcnute.

Se si ponga mente al modo vai'io onde nascono

e procedono le arli, le lettcre e le scienze, si puo

far ragionc dcllc cagioni che generano il prcgiudi-

zio che lo spirito filosofico nousia necessario alio

prime in modo uguale che alie seconde. Quando

uu popolo esce dalla barbaric e s'incammina a ci-

vllta il processo delle arli e delle lettere e assai

piu rapido che non quelle delle Closofiche di-

scipline^ ma ci6 deriva dalla speciale indole delle

une e dullc altre : imperocch^ il piacere che

vicne dalle lettere e dalle arti atlrae e seduce,

e piu agcvole torua il sentirc che non il compren-

dere, ond' c che gr ingegni piii di buon grado si

nicltono a roltivarlc: e i subbielli delle arti c delle N
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lettere, offerti il piu spesso dalla esteriore rappre-

sentazlone della natura, non richieggono la profon-

da indaglne delle scienze severe, e non lianno direi

quasi blsogno che di occhio per coglierne 11 bello,

il vero, I'amabile. Sarebbe errore pero il dire cbe

non fosse mestlei'i in esse di riflettuta osservazione,

awegnache di piu agevole eseguimento.

Si vide avverarsi 1' avvlsato fenomeno, quando

i greclj cacciati dall' oriente, si rifuggirono presso

di noi, recando con seco gl' immortali lavori del-

I'artij delle lettere, della sapienza. Alcune arti

imitative sursero allora e prosperarono innanzi cbe

le scienze ottenessero notevole proccdimento: e i mo-

numenti dell'antichita discoperti erano modelli per-

fetti, n^ tornava disagevole 1' osservarli, il com-

prenderli, lo imitarli. In quei subbictti nei quali

il bello non e apprensibile cbe alio spirito, e il vero

non si puo cogliere che di mezzo a profonde inve-

stigazioni, il procedere 6 assai piii lento: scorrere

doveauo varle generazioni anzicb^ fossero approfon-

dite le sublimi teoricbe di Aristotele e di Platone

:

e assai piu tempo era necessario per disciogliersi dal-

1' autorita venerabile di quei nomi solenni, per com-

battere le loro seutenze, lasciare le vie per essi bat-

tute ed apvirsi libero il campo, e dire rispetto ad

essi cio clie diceva Coreggio rispetto ai grandi cbe

lo aveano preceduto: io stesso sono pittore.



Nou ii gla chc sia bisogno o di csscrc profondo

geometraj o di avcrc penetrate nei misleri del cal-

colo, o di avcrc svolte le plu sottili teoriclie mela-

Gsiclic per esscre poeta c oratorc, poichc differcnza

cssenzialc intercede fra cssi e lo scienziato di pro-

fessione: ma altro e la profondita della scienza, al-

tro uno spirito di osservazione acuto, raglonato,

pcnetrativo. Lo spirito filosofico non e la scienza in

tulte le sue estesc diramazioni, ma e quel fino

penelrare e sentire che la riflessione produce, e che

vanamente si penserebbe essere effetto delle sole

ispirazioni dclla natura^ e fino a che in una nazione

non sia creato colale spirito, se giacciono le piu

gravi e severe discipline, non vengono tampoco al

perfetto le arti belle e le Icttere.

Alzare voce adunque contro lo spirito filosofico di

cui ragioniamo torna lo stesso die insorgere contro*

alleleggi eterne dalla natura preilsse al procedimen-

to di nostra specie^ ma siffatto spirito vuole essere

sccverato dai sistcmi e precetti che i maestri nc

dettarono non pure intorno le lettere e le beU'arli,

ma intorno ogni maniera di scieuze.

La crcazlone dei sistemi e dei precetti formo I'as-

sunto per I'ordinario dei mediocri intclletti: chc gli

ingegni cminenti creano le meraviglie dell' arte, of-

frono esempi, ne scendono dalT allezza loro desti-

nala per abbassarsi all'ufCcio d' insegnatorij e tale c



la causa onde soventi volte si veggono tiivlali e pe-

dantesche le regole statuite. I sistemi e i precettl

si traggono dai capo-lavori dei grandi ingegni clic

alti'assero negli andati tempi i' ammirazione^ i quali

si assumono a modello, e da cio vlene un errore, non

pu5 dirsi quanto nocevole, il supporre ciofe clie gli

antlchi toccassero in tutto 1' ultimo segno della per-

fezione, quasi tutta la forza intellettiva fosse in essi

racchiusaj e loro soltanto le bellezze della natura

si appalesassero nel loro intero; una soverchia sot-

tilita nei pvecetli soggetta lutlo a fisse norme e in-

vaviabilij quasi i moti dell' imaginazionc potessero

calcolarsi come*si misurano alle ullime dlfferenze i

processi intellettivi del metafisico e del matemati-

co, quasi non fosse diverslta di subbielto, e la mi-

nuta ed esatta severlta della scienza non disconve-

nisse al perfetto della imaginazione, cbe ha bensi

le proprie regole e non dee correre disordinata,

ma vuole per non estinguersi uscire vivace e libera,

e quasi i moti del cuore non avesscro norme in tutto

speciali disegnate dalla natura.

I sistemi adunque falsarono le arti e le lettere,

e posero inciampo alio stesso procedcre di ogni ma-

niera di scienza^ ed ai sistemi generatori di gvavis-

simo danno deesi aggiugnere la coltura di alcuna

soltanto fra le facolta umane : coltura esclusiva

die scema il vigore delle altre che pure vorreb-



bcrsi colllxavc iiel loro compreso. Se lu coltivi il

solo Inlellclto, la iniaginazione si inaridisce, si raf-

fredda il cuore: sc i luoi studi si volgono alia sola

imaginazioiie, il giudizio non c severo e correlto:

se ti inlrattieni di ciu solo chc muove il cuore, i

forli pcusicri, i;li tlevali imaginamenti li pajono

cose sliauc e iiior di iialura.

Si gridi coutro ai sistcDii ed ai pi'ccetti pcdantc-

sclii e frivoli, die non ajutano, ma tardano ed in*

viliscono, coulro alia difcttiva c mancbevole educa^

zionc delle facolla umane^ ma si salvi qliello spirit©

di GIosoHa, chc se 0; necessario a discoprire le Lel-

Iczze dc'lla natura e dclle operc dei graudi ingegnl

che furono, ne c pur necessario per procedere in-

nanzi: couciossiaclic la natura e inGnita, cd e percio

un campo, di sempre novclle produzioni, di nuo-

\i e pill estesi procediinenti.

Egli c infalli crrore die le tellezze anco solo

esterne della natura perdano delle loro attratlive,

o die venga nicno la vigoria dclT uniano ingegno

col decoiso dei secoli, e die nelle arti die lianuo

a subbietto le apparenze del luondo fisico tutto

fosse dagli anticbi veduto, e sia vano il pen-

siero cbe possano essere sopravauzali. La Slael,

comunque il processo di nostra sptcie sia per lei

una fede
, una religione, diceva: averc la ualura

fisica liniiti; e avorji pcrciu anco le arli e le let-
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tere puramente di essa imitative. » La descrlziotie

« della prlmavera, cosi quella illustre donna, della

« tempesta, della notte, della bellezza, di una bat-

« taglia pu6 essere varlata nei vari tempi , ma la

« pill forte impressione ha dovuto operarsi da clii

« il prime prese a dipingerle Voi potete, ella

u aggiugne, crcscere la perfezione della pittura col

i( mutamento di accuratamente osservati particolari^

«t ma quegli che il primo seppe usare i colori at-

u tinti dalla natura conserva il merito della inven-

« zione, ed' infonde ne' suol quadri uno splendorc

« inimitabile dai successori Nelle scienze filoso-

« ficbe cbe sono processive, ella concbiude, 1' ulll-

M mo passo h il piu sorprendente, ma la potenza

« della imaglnazione e tanto piii viva quanto e piii

« nuovo 1' esercizio cbe ne sia fatlo ». Sentenze

slrane, o Signori, dappoiche vengono dal supporre

cbe la umana specie possa essere in tutto all' in-

dividuo comparala-, dove ella puo sibbene raffi-

gurarsi come un ente particolare, ma coraplessivo

d' infinito numero d' individui, le cui facolta si

rinnovano al sorgere di ogni nuova generazione.

Per lo stesso individuo le usate bellezze della na-

tura possono perdere le prime attrattive, la viva-

cita della imaginativa puu afCevolirsi, possono raf-

freddarsi gli affetti del cuore^ ma della specie non la

e cosi
: poicbe in essa alle generazioni cbe declinano



e volgono al tormliic nc vetigono mano mano sar-

rogate altre che sopraggiungono vergini, vivaci

c iiella pienezza di loro forze. Non awl pofenza

clie vaglia a riiinovare Ic facolta dell' individuo,

ma quelle dclla specie conservano U natlo vlgore e

si rlnfrescano iiel corso del secoll.

E ci6 clie slam venull raziocinando sul blsogno

dello spirlto filosofico al prosperamento delle leltere

e delle belTartl ne vlcnc: pur manifesto dalla storla

letterarla delle nazlonl che illustrarono si 11 mondo

antico che 11 moderno: la quale ne chlarlsce che,

trannc pochi casl dl sonimi ingcgnl che si alzarono

sovra la condlzionc dclT ela loro, le lettere non si

dlffusero, non abbrace loro no tutto II compreso dei

snbbleltl loro proprl, ne aggiunsero a perfezione

che avviato ed affinalo lo spirlto filosoGco.

Le greche lettere otlcnncro 11 massimo splendore

nella eta di Perlcle e di Alessandro: e la storla ci

appalesa come quclla eta fosse preceduta da dlstlnti

ingegnl che coltlvarono ogni parte della umana sa-

plenza, e come si fossero sparsl da lunga pezza i

semi delP acuto spirlto osservatore, che parve, con-

glunto alia piu vivace Imaglnazlone e al plu squlslto

scnllre, essere prlvlleglo del grecl destlnatl a divc-

nlre pel corso dl secoll maestri delle nazlonl.

La romana lelteratura aggiunse a perfezione ncl

secolo dl Augusto: ogni maniera di lettere fu colli-



T&ta: capo-Iatori comparvcro c si Uasmisero rcve-

rendi alle eta posteriori j ma uno spirito di osser-

vazlone avea gia falto innanzi stupendi procedi-

menti, e la sapienza poUtica dei romani, e la sa-

viczza delle loro leggi civili che informaroao la suc-

cessiva glurisprudenza e divenuero per secoli il co-

dice dei popoli inciviliti, vari'ebbero aiiclie sole a te-

stimoniarlo.

j\e altrimeuti intervenne , risorta in Europa la

civilta, dopo la iuvasione dei barbari che speusero

le scieuze e le lettere del mondo antico. Chi consi-

dera alle cose umane tencndosi alle esleriori appa-

renze affermaj che Dante, Petrarca, Boccaccio si al-

zassero senza essere precedu'.i dallo spirito filosofico

che per noi si viene dicendo essenzlale alia grande

lelteratura^ ma ove ci addentriaino nelT iutriiiseco

delle cose e chiarissimo ch' essi veunero dopo una

eta bcnsi rude aucora ed incolta , ma allamente sot-

tile ed indagatrice, che fu fecouda quanto altra mai

di stupendi discoprimenli, nella quale si gittarono

c provarono i semi della civilta dei moderni popoli:

che alcuui secoli iunauzi le citta italiane vennero a

civile stato e polilico, elemento potente alio svilup-

parsi delle facoltu Intelleltive: che le italiane Univer-

sita salivano allora in fama per tulta Europa: e che

quei sommi, ai quali noi avvisiamo come uomini di

sola lettere, erano acuti filosoQ nel loro secolo, e
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furcbbc opera patrla cbl si assumessc tli prcscn-

tarli e ncUa vita loro e nel loro scritti come pro-

fondi pensalori, c come quelli che posero le fonda-

menta
,
avvegnachi dai piii inosservate , a impor-

tanllsslmc riformagioni che si opcrarono nei secoli

posteriori.

II secolo di Leone X, fatto immortale dall'Ario-

sto e dal Tasso, fu pure presso a poco il secolo del

Pomponaccio, del Valla, del Bruno, del Campanella,

del Tclcsio, dell' Aconzio, del Vinci, i quali alzarono

grido contro agli aristotelici, guerreggiarono la sco-

lastica, indussero un novello metodo di filosofare,

e lo adoperarono in ardite e profonde investiga-

zioni, c acquistato avrebbero all' Italia nostra la

gloria che un Bacone e un Carlesio all' Inghilterra

e alia Francia, se un male inteso spirilo di reli-

gione non avesse fra noi tronco il volo agl' ingegni c

invilitili colle persecuzioni e colle paure.

Le lettcrc inglesi, francesi, alemanne non prospe-

rarono d' altro modo: Bacone nelP Inghilterra im-

pressc a tulto un moto e un ordine meraviglioso:

Cartcsio cbbe influsso polente sul secolo di Luigi

XIV: e la lelteratura d'Alcmagna nuova, ardita, orl-

ginale comparvc non solo dopo la riforma religiosa,

che insieme co' suoi crrori area diffuso uiiiversal-

mcntc un aculo spirito di osservazione c di critica,

ma allorchc una luce viva si era portata in ogni
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maniera dl filosofici studl , onde fu delta a buon

dritto la nazione eminentemenle pensatrice.

E quando le lettere per la caduta della civilta

antica e per la corruzione del costumi si sbassa-

rono dair altezza cul erauo salite in epoche for-

tunate, il loro risorgimento si dovette alia i-ior-

dinazione degli studi filosofici. La francese lette-

ratura scaduta in Francia dopo il bel secolo, e in-

vilita dairadulazione, dagli artificj di sole parole,

da freddi concetti, da un frivolo spirito onde fu

dominata, ripiglio il perduto vigore come surse

lo spirito filosofico del secolo XVIII^ e nell' Italia

nosti'a il falsato gusto dei secentisli non fu sban-

dito per opera di Metastasio, di Goldoni, di Alfieri,

di Parini, di Mascheroni e di Monti che in quella

ela nella quale iin Genovesi avea gia data opera

alia restaurazione delle filosofiche discipline, e un

Verri e con esso altri elevati intellclti avcano ristaurale

le scienze econoniiche, un Bcccaria iudiceva guerra

alia barbaric delle leggi penali e ristabiliva la sicurta

dei diritti sopra un retto ordine di processura, un

Filangeri avanzava il disegno concetto da Monte-

squieu, cbe se il francese filosofo avea nei fatti rac-

colta la ragione delle leggi, I'italiano ne rinvenlva

le fondamenta nei priiicipj eterni della giustizia, e

un Tamburini segnava ardito i confini del potere re-

ligioso e politicOj alzando dalla schiavitii in che gia-

I
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ceaao da sccoli i civili governamenli, proclamava la

tolleranza delle religiose credenze, e con novello

modo di scriverc rendca popolari Ic piu astrusc tco-

riche della rcligionc e della politica.

Sc pcro la djffusione dello spiiito fllosoflco non

e cagionc di scadimento alle lellerc, si pare certo

che il suo processo e le scienze che ne souo sequela

v' inducano notevoli mutamenti^ ma il mutaracnto

a torto vorrebbesi dcclinazlone.

Le lettere, si 6 piii volte detto, sono la espressionc

dei pensieri, della imaginativa, degli afTetti si degli

individui clie dei popoli, e debbonsi elle modific«re

a norma clie cotali potenze, salvo sempre il loro es-

senziale, si modiGcano nci vari secoli, giusta il risul-

tamento delle condizioni civili, filosoGclie, politichej

religiose delle nazioni.Noi veggiamo percio la vivace,

brillante e delicata letteratura dei greci distinguersi

dalla grave e severa letteratura dei romani: le let-

tere italiane, francesi, inglesi, alemanne differen-

ziarsi notevolmcntc le une dalle altre, tuttoche in

ciascuna di esse compajano capo-lavori d'arte e d'in-

gegno maravigliosi, e nelle stesse nazioni assumersi

dalle lettereaspettoe modi diversi, imperocchii quelle

dei tempi di Omero noa sono quelle del secolo di

Periclc e di Alessandro, quelle dei tempi di Pacuvio

e di Eanio non sono quelle della eta di Virgilio, di

Orazio, di CiQcronc, nc queste ponno farsi uno con



cjuelle dj Lucauo, di Seueca, di Quinllliano. Ed e in

modo speciale per variazioui siffatte che le nazio-

uali letterature, lasciato il dire di ci6 die importa

all' estelica, assumono un' importanza veraccmente

civile: dappolche la storia effetliva di un popolo

non si conchiude nei fatti esteriori, i governij le

istituzioui, le leggi, le guerre, i Irattati pubblici, il

venire a potenza od il decaderne, ma nei pensieri e

uelle affezioni cbe ne formano la interna vita, e nei

quali si stanno gl' indubbi germi della esteriore, di

die gli anticbi storici parvero solo occuparsl. II pen-

siero ed il sentimeuto die le sole letlere ne rivelano

cbiariscono la oscurita in die gli umani accadimenti

lasciano spesso 1' osservatore, che da essi soli non

puo raccoglierue le cagioni: danno essi il Olo che

rannoda la tela storica che sarebbe di spesso tronca

altrinienti uelle cronache e nei inonumenti: ed die

formano cosi una catena, le cui anclla ne rsp-

presentano senza intervalli la giovanezza, la vi-

rilita, la vecchiezza delle nazioni, e ne fanno del

pari ragione della loro caduta e del loro risorgi-

mento.

Ora lo dico che lo splrito fijosofico e il processo

dl ogni maniera di scienze lasciano iutatta I'essenza

alle lettere c alle arli, ma ne tramulano in molta

parte i subbietti, ne cangiano spesse fiata le forme

esteriori, ue variano gl' inteadiraenti.



Se si guarda allc opeic degli antichi le cstcrioii

apparenze del mondo fisico erano speclalmente ar«

gomcnlo alia bella Icttcratura^ ora (jucir ammira-

bilc prospctliva non puo cssere dimcnllcata, cb'clla

sara sempre clficace a sublimarc e commuov'cre

ranima^ nia la sorveiiuta condizione delle cose

vuolc clic a queila esteiiore rappresentazlone del

motido fisico si aggiungano Ic meraviglie dellc Jeggi

recondite clie lo govei-naiio dalla scienzn rivelate,

ch' esse del pari offrono subbietto allissimo alia su-

blime pocsia.

La Datura in antico parea venisse iu se stessa con-

siderata, sciolla da pralica applicazione. II genio

del secolo e i procediracnti della scienza diedero al

fisico un aspctto al tutto nuovo : esse e fogglato

dair arte, clie le forze della natura si ti'assero ai vo-

Icri deir uomo, e la muntc umana ha acquistato

imperio non piix vcdulo sul crcato. Se un di si can-

tarono i soli prodigi della natura, ora il poeta dee

cantare i prodigi delT uomo intorno a lei adoperati.

II cuore uniano offeri sempre argomciito alle let-

tere, ma le emozioui del cuore o »»on crano in an-

tico un bisogno imperioso, o non erano recate al

profoudo e in uuo al dclicato della eta nostra: il

morale non dava forma allc produzioni del genio,

come non informava in modo speciale le azioni de-

gli uomini: ora le morali aflezioni, T iulimo della
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coscienza richiamano sovra tutto le menti, porche gll

uomini condotli dalla potente efGcacla di una no-

vella credenza si volsero alia vita interlore: i blso-

gni cbe cosi si crearono, i desiderj che sursero, i

presentimenti, le speranze, i timori, i piaceri, i do-

lori di nuova specie che ne provennero offiono alle

lettere unmondonovello allutto dairanlico diverse.

La sfera dalle affezioni, quali cbe fossero per I'es-

sere dei tempi, era limilata presso gli antichi: si

amava la patria, ma ella era divisa fra scbiavi e II-

berij e i primi non erano annoverati fra le persone

e poteasi sevire contro di loro seuza riniorso: si

amava la citta, e se per lei eccltavasi 1' enlusiasmo

dei sacrificj era 1' odio cbe si acceudeva nel cuore

pel foreslieri. Quell' esclusivo amore di patria si

alza a cielo dal Botta e si pone sovra 1' amore fra-

tellevole era ispirato per V universale della umana

famiglia^ ma quel grande scrittore non era al tutto

del secolo in cui viveva: 1' uorao antico non era in

lul ancora spento dall' uomo nuovo. Le stesse rela-

zionl fra cittadini non erano alimentate da abltua-

le, larga, operosa beuivoglienza: si pareva, dice la

Stael, cbe gli auticlii non cbiedessero agli altrl cbe

di tenersi dal recare loro danno, e di allontanarsi

dal loro sole per lasciarli a se e alia natura. Ora le

nazioni sono congiunte da vincoli fratellevolij ora

I'affetto agli uomini non si strlnge al nonoffendere



at loro (liiitti, ma &i allarga a far loro il bene pos-

sibile. Quale spcllacolo di meravi{;lia e di commo-

zionc il laffionto dclla civillii Jinlica colla mo-

derna!

Le donne appo gli auticlii vedeansi deslinatc al

riliro, i lari domestici erano il loio tcatio: nei ca-

rattcri di Teofrasto nessuna donna ne vicnc posla

innanzi, dappoicliti quasi nessun influsso era loro

conscntito per Y ordinario sovra i dcslini della so-

cieta umana, e lo stato noa entrava nei loro pen-

sieri e nelle lore affezioni: i costunii pubblici noa

s' informavano dalle donne onorale , ma piii spesso

dalle cortigiane-, si debbe alia dollrina evangeli-

ca, ai processi della ragione, alle legj^i migliora-

te, ai costumi clie ne provennero che elle eserciti-

no un iraperio sui destini sociali che mai non eb-

bero: imperio che ha radice non gia nella forza,

ma nella spontanea adesione, al cui po'terc non avvl

chi si sottragga, che adopera inosservato ad ogni

giorno, an/.i ad ogni ora, al quale soggiacciono Je

esterue azioui del pari che gli inlcriori scntlmenti

deir anima, che non verra meno, perch<I: sta eterno

ciu che si fonda sulle leggi della ualura. Egli 6

quest' impero di nuova tempera che ha niutato in

ispecial guisa Y aspetto delle inoderne lettcre e to-

glie di compararnc Y esscre ccUe lettcre del mondo

antico.
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tin di predommarono, ora il pensiero dee comparire

il pvimo ei suoi concetti debbono vincerla su quegli

antichielementi: e il pensiero non ha confini, cresce

coi secoli e coi secoli si perfeziona. Se un giorno guar-

davasi alle azioni esteriori, ora 1' occhio dee spin-

gersi nel fondo dell' anima, le lettere deono essere

rappresentatrici de' suoi moti reconditij e ripetere

le sue voci.

Le lettere un di traevano i popoli dalla barbarie

alia civilta, ora debbono elle condurre la vita civile

alia perfezione. Significavano elle in antico le so-

ciali dottrine per fanlasie ed imagini, e F universale

erudivasi per via di apologbi e di parabole, ora e

loro ufficio I'escire per sentenze: vogliono elle con-

quistar 1' intelletto per volgersi al cuore, dove in

antico teneano una slrada al tutto contraria. La

ragione devo. ora maggioreggiare, c le imagini deb-

bono venire a sussidio, rendere sensibili le astratle

teoriclie, e recarle chiare ed aperle come se fossero

dair occbio v«dute. Ond'e cbe noi rinverremo sem-

pre nei capo-lavori trasmessici dagli antichi subbietti

degnissimi d' imitazione: cbe 1' altezza e lo splen-

dore deir imaginare, la semplicita della sposizione,

r esattczza del disegno, V armonia delle parti, la

vivacita del dipingere, 1' arlificio poelico , la bellez-

za mirabile della elocu^iione sono pregi dellc anliche



leltere non perituri^ ma il fondo intorno a cui deb-

bono volgcrsi Ic modcrnc si e nella pai'le massima

tramutato. Dovrcbbcro per nol imitarsi le forme

eslernc cbc ne offrono Ic anticbe Ictlcrc nel raodo

stcsso che, scbbcne le raoderne fabbriche sleno

tutf altro che le anlichc non souo, noi usiarao

DOn pertauto quegli stessi ordini cbe ne si trasmi-

sero dagli ctiuscbi, dal romani e dai greci nell'este-

rlore dclla loro aichitetlura.

Gli avvisati parlicolari ne fanno ragione del pro-

foudo senno del Vico quando diceva, essersi da

Omcro segnala la eta degli Dei, da Lucano quella

degli croi, dal Oanle quella degli uoniiui: imperoc-

ch6, senza intratlcnersi nella disamina se gli esempi

dal Vico recall innanzi adequatamente i-ispondano

alia sua senlenza , viene chiaro ai meno veggenli

cb'ella affigura per eccellenza gli stadj vari che lo

spirito umano dee pcrcorrere nella bella letle-

ratura.

La superslizlone religiosa aveva in antico popo-

lato di divinitu 1' universe: i lumi della filosoGa e

dclla religione evangelica dislrusscro quei sislemi:

Tela degli Dei e trascorsa c non e piii. Sarebbe ri-

devole il poema, avvcgnache per ogni altra parte

perfetlo, cbe poggiasse su quelle idee: c il Trissino

gitlo la sua opera c in uno la sua fama per la imi-

tazionc di Omcro in un sccolo in cui gli elcmenli
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che servirono a quell' anllco non aveano piu radtce

nella mente degli uomlni.

La coltura nei secoli da noi lontani non era che

di pochi indivldui e P igiioranza era universale: il

soreere di un grande ingegno eccitava la meraviglia,

e credeasi che in esso fosse alcun che di divino^ e

quella era I'epoca degli eroi. Ma alia eta nostra

egliiio tornarono uomini, e la natura umana sola e

I'imasla ancora sublime ed ammirabile. Quindi e che

frutto della sapienza io mi penso abbia a dirsl il

dettato di Lamartine, che alcuni dissero astrazione

inconcepibile, che le lettere ond' essere grandi deb-

Lono cantare nella ela nostra non gli uomini ma la

umana natura.

II poema eroico, T epopea, intesa a mo' degli an-

tichi, non e piii adatta alia eta presenter il maravi-

|;lioso, che traevasl dalle pagane divinita, e dai ma-

ghi e dalle fate del medio evo, sarebbe a svegliarsi

impossibile. Sara sbassata, se vuolsi, I' altezza degli

antichi poemi epici, 1' epopea si sara accostata piu

dappresso alia storia, vi sai-a jattura rispelto ai

frutti della imaginativa, ma sara piu estesa e sor-

gera piu efficace 1' istruzione universale. L' epopea

del nostro tempo cantera le azioni di quei sommi

nei quali la debolezza deU'individuo sembra discom-

paja per raccogliere in uno le forze della natura.

Sara per noi epica la grande anima di Enrico IV,
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dl Francia strclta di asscilio c vicina a cadere som-

miDistra alimenti, ondc non vedcria, sebbene ripiena

de'suoi nemlci, a perirc di fame.

La sloria non dovra essere piii mcscolata di fa-

vole, non avra piu lo scopo diretto della morale

istruzione, come appo gli antichi, ma procedera nei

suoi narramenti colla scorta di una rigida critica:

non si stara contenlo lo storico ai fatti maleriali,

ma salira alle cagioni, n6 stara alle immediate, come

i costumi, le leggi, le scienze, i govern!, le religion!,

siccome fecero Montesquieu e Voltaire, ma si addcn-

trcra nelle cause di que! fatli ancora piii recondite:

le rintraccera nelle idee, correndo sugli esempj di

Vico, di Bossuet, di Herder ed avanzandoli^ e la

stoi'ia si alzcrii al grado di una sperimentale psico-

logia: e sara allora manifesto come le idee soltanto

sieno le signore del mondo, e come stolti sieno co-

loro che si assumono o di farle retrograde, od ancbe

solo di fcrmarne il corso, anzicbu Gdare ai sapienti

r ufOcio di svolgerle e di appurarle.

La poesia drammatica c per avventura quclla fra

i gcncri poctici cbc sovra gli allri dee pigliar forma

dalle idee, dai costumi, dagristitut! dellc varie na-

zioni, e di una nazionc stcssa nei vari period! della sua

vita: conciossiaclicsiadcl poeta (Irammalicoroperare

suir universale e col rapido effetto della ispirazione.
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Le credenze relu^iose del greci presentavano per

r ordinario gli Dei siccome agenti immedjati negli

umaDi accadimenti, e il loro intervenire dispensava

insino a certo punto dal rigore del veroslmile, che

e rlchiesto ove i fatti si tengano derivare soltanto

da cagioni umane. II destino prcsso gli antichi avea

troppo d' influsso nei delitti e nei rimorsi dell' uo-

mo onde i primi ispirare potessero un orrore abba-

stanza tragico e I secondi commuovere profonda-

mente. L"' orrore ai grandi delitti nasce dalP essere

al tulto liberi: il rimorso del colpevole coramuove

altaniente ove possa ascriversi a virtii cbe, se un

tratto smarrita, vedesi esistere tultavia nei fondo

dell'aninia. Oreste appo i grcci si decide senza dub-

bio o inquietezze alia uccisione della madre, Elet-

tra lo inanima al sagriGcio, poiclic Toracolo ne avea

comandata la morte: i rimorsi sorvengono, ma una

potenza sovrannaturale e malefica comparisce dl

troppo nella sua disperazione. I greci non aveano

un senso abbastanza profoado della sventura, e

non erano pervenuti ad addeutrarsi come i modcr-

ni nei dolori dell' aniraa, che il loro clima, le isti-

tuzioni politichc, la religione li disponcano alia fe-

licita ed al piacere: le idee mitologiche s'insinua-

vano in ogni cosa, ond'c cbe i sogni, i presentimen-

ti, gli oracoli, Y azione straordinaria degli Dei, spe-

rata piu spcsso anzicbe temula. toglieano loro di
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credere alia infeliclta irrcvocabilc *. Le grechc tragc-

dle si rappresentavaiio per V ordinario nelle fesle

religiose, c tutte piu o mcno vedeansi dalla rcligionc

domiuate: e da ciu il costume d'indune sulla scena

sollanto personaggi elevali, il fare scmplicc dci Ira-

gici greci, la csclusiune di ogiii mistura di gencri,

la uuitii di tempo e di luogo che i retori per erro-

rc grossolaiio ritcuncro cffelto dell' essenziale del-

r arte.

La poesia drammatica dei moderni vuole esserc

piii dilicata nel vcrosimilc: vuole splngersi piu ad-

deiitro nelle morali affezioui: e piu libera nell' in-

Ireccio: non La bisogno delTunitu rigorosa di tem-

po e di luogo: e nella dignita della umana nalura,

anzicku uell' allezza delT ordine delle pcrsone riu-

venir deve il subbietto delle altissimc commozioni.

I generi nelle cpocbe filosoGclic piu abbondevoli

saranuo gli storici, diretti a rappresentarc la umana

natura nel sue svolgersi nei tempi cbc furono: i di-

dascalici, aventi per iscopo di addurre alia pratica i

discoprimenti della scicnza: gli clcgiaci , i cui germi

si stanno nei reccssi deH'auiraa, e veugouo alimen-

tali dalle nuovc idee religiose e cresciuli dalla niol-

litudine svariatissima degli umaui eventi nolle so-

cicta iucivililc, i quali se alzano non di rado a feli«

* Vcggasi la Stacl : della Icltcratura considcrala nc''suoi ri-

ipekti colic ittituzioDi social!.

3
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cita straordinaria, gittano pur anco gli individul

nello estremo della sventura senza umano conforto.

La stessa oratoria ricevera nuove forme dallo spi-

rito di psservazione fatto acuto nella eta nostra.

Non sara piu ufficio di lei, come gli antichi maestri

definitano, il persuadere e commuovere^ ma sara

ella, siccorae dicea d' Aguesseau, I' arte di convincere

r intelletto e di commuovere per conquistare piu

efHcacemente il coavincimento. II modello di piu

accQDcia imitazione sara per noi Toratore aleniese

sopra il romano: e la grande eloquenza sara al no-

stri tempi quella in cui I'altezza dci concetti filoso-

Cci si vegga per acconcio modo congiunla alia pro-

fondita del sentimeDto.

Dalle cose per noi discorse b adunquc chiaro non

essere lo spirito filosoGco nemico alia bella lette-

iiatara: avere esse al coutrario sorretto i grand!

scrittori del mondo antico, ed avere agevolata la

strada alle glorie dei modern! ingegni: ed essersi in

esso rinvenuto sempre uno struraento efflcace a tor-

nare le lettere alTaltezza loro propria dopo le epo-

clie di scadimeuto. E da cio stesso che siam venuti

dicendo (i pur manifesto come fosse ridevole la dl-

sputazione sul merito comparativo degli antichi e

dei modern! scrittori^ dappoiche gli antichi furono

sommi nel loro tempo, come il sono nella eta no-

stra i modernij e se gli antichi rivivessero, veduto
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coir alio loro ialcllcllo il variato csscie della so-

cieta iimana , sarebbcro tutlavia somhii, picgando

pcr6 alle condlzioni ed at bisogni del tempo in ogni

cosa supremo moilcralore.

Ma un immenso bcncficio dclio spirlto filosofico

e del processo dclla sapienza non forse abbastanza

avverlito si sla nell' avere ai tempi nostri recato in

luce, die il vero, il bello, il bene che possono dalla

aslrazione dividcrsi non sono per natura chc una

cosa sola, e che un' opera letleraria uon puo escire

perfelta se non possa dlrsi ad un tempo una buona

azione. Tali sono le idee die informar debbono in

modo speciale la modcrna Iclteratura , e da cio si

appalcsano il destino e V ufficio a lei prefissi nella

presente e nellc venture gcnerazioni.

n r^'on i pill tempo, cosi uu illustre italiano, di

» trattare le lettere come un sollazzo: le sono una

5» missione, una pubblica dignila, una polenza: le

» sono Mil peso da Dio gittato nella bilancia dei

» nostri destini per contrapporlo al peso sovercbian-

» te deir oro corrultore e del ferro omicida ». La

missione delle modcrne lettcrc e tulta volta all' in-

civilire della societa umana^ mcditi percio il lelle-

rato la vila rcalc delle nazioni e ne vedra i biso-

gni: vi vcdia il popolo difeltivo di islruzione: vi

edra V incerlezza dcllc crcdcnzc essenzlali al ben

essere degP individui e dei popoli: e vi vedra pure
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la divisione degli animi e il dlfetto di larga e ope-

rosa benivoglienza.

E quando parlo, o Signori, della istruzione del po-

polo, il mio pensiero s'innalza al di sopra del leggei'e

e dello scrivere, cni sopperiscono abbondevolmente

le nostre scuole elementai-i, e si reca al bisogno che

sieno portati alia popolare intelligenza i dettati delle

sclenze fisiche, economiche, civill : beueficio clie non

^ per inlero nel potere dei politici governamenti, ma

che debb'essere in ispecial modo il frutto delle nazlo-

nali letterature. II soccorrerc al popolo e di pane e di

istruzione si diceva un giorno con abusato vocabolo

heneficenza, ma ora dec dirsi dovere cli socialc giiisti-

zia: e la esperienza dimostra cbe il miglioramento

dello stato del popolo k la guarentigia migliore degli

stessi diritti dei proprlelari e dei doviziosi.

Negli andati tempi poteano i popoli x*eggcrsi al

be^e dalle varie eta consentito colT autorita e col-

Pesempio, ma ora uno spirito di iudependenza uni-

versalmente diffuso e spesso effrenato ba renduto

1' autorita e 1' esenipio incfflcaci e tal fiata ridevoli.

O vuolsi adunque che il popolo abbia regole di sen-

timenti, di costumi e di azioni, e trarre li deve da

una ragione illuminala e dagli affetli del cuore no-

bifltali: o dee soggiacere anco nelle eta che si ap-

pellano incivilite all' impulso dei sensuali appetiti

come nei tempi della barbarie. La istruzione sola
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vale a rcnderc il popolo morigerato e Iranquillo,

ch6 cssa lo illumina sull'uso piii pioGtlabile dcUc

sue facolta, lo fa induslrioso e con cio gli procaccia

vita agiata c cotilcnla: clii; cssa sola elcva T anima

invilita dal bisogno, iaspira convenevole senso della

dignita umana, ingcatiliscc il sentirc , fa umane e

civili le costumanze.

Le teoriclic del secolo XVIII intorno I dii-Itll so-

venti volte esagerate si proclamarouo ai popoli, i

quali ne vcuncro in un scnso di orgoglio che puu

addivenire sommamente pericoloso sc loro non si

insegnino a un tempo stesso le teoriclic del loro do-

vcri. Le idee dclia liberta civile portarono gli uomini

ncUo estrcmo dei loro diritti^ quelle della ugualita

fecero iroso il popolo inverso i grandi ed i ricchi,

nei quali vedeva la propria ruina: ed era il vero

quando le rlccliczze si accuniulavano a forza in

poclii da leggi dcLtate dal privilegio, no sa il popolo

comprendcre come, scnza la sicurta legale dei pos-

sedimeuli quali che sieno, le stesse forze individue

dell' uomo industrioso si glacclano infruttuose.

II destino dcUc leggi, delle istituzloni, dclla csi-

stcnza stcssa delle nazioni pende dalle idee e dalla

forza : quelle sono le diretlrici supreme, quesla e

lo strumcnto di a/.Ionc: allargate le idee del popo-

lo, fatclc saggie, pure da crrorc, perclic la forza nia-

terialc i del popolo, cui ncssun potcre vale scaza
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-disavventure a resislere se il conducano opinion!

sovvertitrici dell' ordine generale.

Al barbaro dettato della politica di altre eta; te-

nete il popolo nella ignoranza, che per siffatto modo

lo avrete revercnte e tranquillo, la mutata condizio-

ne delle cose vuole sostitulta plu umana e civile

sentenza: istruite il popolo, toglietene P ignoranza

e il LIsogno colla islruzione, abbialeio non come ser-

vo, ma come fratello, avvisale ad esso come ad ele-

mento precipuo della felicita della umana famiglia.

Un popolo o cicco per la ignoranza o travialo

dall'evrore e struracnto di ogni raggiro : vede egli la

possibilita di stato migliorc e si muove a conqui-

starlo per via della forza fisica distruggitrice, la

quale anzich^ fargli aggiungere la raeta ne lo dilun-

ga e 1' adduce a stato peggiore. Ua'adatta istruzio-

ne gli soccorra e lo insegni, che siccome ncl fisico

tutto procede con certa legge di continuita, alia

pari in tutto che risguarda al sociale ben esscre

avvi sibbenc una via sicura al proccsso, ma che sta

essa nel lento avanzare dclle opinioni e nella osser-

vanza dell' ordine, che 6 la legge suprema del bene

degl' individui e delle nazioni.

E questo popolo e pur degno, o Signori, di rc-

verenza e di affctto, avvegnache non migliorato

ancora come vorrcbbesi dalla istruzione. Egli e il

popolo, 10 vi diceva altra volta da questo luogo,
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che si consuma nella fatica c rende fruttiferi I no-

slri campi: u desso che nella ofGcIna profonde sn-

dorl a procacciarc allmcnto al nostri comodi ed ai

Dostri piaccri: c desso clic fa prospero c ricco il

nostro commcrcio; c in esso che in estreme disav-

venture si rinvengono la devozione senza limit! alia

puhhlica causa, il valore che non si doma e Tentu-

siasmo dci sacriGcj.

Noi vedemmo avverato questo alto sentire del

popolo nella guerra della independenza di America,,

lo vedemmo nelie Spagne, nel Tirolo, nella Grecia,

nella Franciaj nella Polonia, ove nella elk nostra si

parve risorto il valore dei tempi antichi. Non entro

nel merito intrinseco di quelle fazioni^ ma cosi fatli

esempi fanno rispettabile il popolo all' occhio del

filosofo pensatoi'e assai piu che non Tozloso titolato

che ne malcdice, e con fasto insano e con dispendio

ispirato dalla mollezza insulta alia sua miseria.

E dellc stessc virtii morali negli essenziali loro

dementi ti si offrono dal popolo prove lurainose:

ch6 negli agiati abbondano spesso le teoriche e le

parole, nel popolo i fatli : che alia retta conoscen-

za del popolo, dicca un acute ingegno, non dee

guardarsi alle tavcrne c ai trivii, ma dee portar-

si r occhio nelle sue relazioni di famiglia, di amici-

ila, di viciuato, ti da avvertirc a tutto il compreso,

non ad alcuni particolari de' suoi costumi. G)si tl
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verace affezione conjugale e palerna: amore al la-

voro: cuoi'e sensitivo e operoso nelle altrui sventu-

re die ti previene, li ajuta e li conforta di affetto

recato alia devczione. Sopra cento prerai consentiti

dalla societa Montyon e Franklin alle opcre gene-

rose, vol linvenite non meno di novanta premiati

pertinenti alia classe piu misera dei cittadini.

Ma qiiesto popolo vuole essere preso per mano, se

COS! posso esprimernii, ed istruito alia sapiente gulsa

usata da Socrate col divine mctodo di Gesu Gristo.

II Glosofo s'intrattcnga di sottili e pi'ofonde indagini,

che la sua missionc c di occnparsi a lintracciare le

verita oscure ancora e recondite, e di pcrcorrere a

questo scopo vie intricate e spinose^ ma il popolo

noa deesi involgerc in astrattezze: gli ullirni risiil-

tamenti della speculazione gli si debbono porgere

netti e lurainosi: le lezioni clie gli si danno voglio-

no essere concette in raodo e si rannodate al comun

senso che ne somiglino Ic ispirazioni. Non si trasan-

di con esso la [lurezza dclla palria lingua, ma, ricca

e varia come si c la nostra, sc ne eleggano 1 modi

piu chlari e confacenli. L' origine di nostra lingua

e coeva al sorgere dei comuni, a quell' epoca nella

quale gli uomini cessarono di essere scbiavi e si av-

viarono ad essere cittadini: il progredire delle lin-

gue volgari segno ovunque i proccssi della vita ci-
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vilcj e r Italia nostra, clic fu prima ad Incivilire, fii

prima pur anco ad avcrc lingua sua propria: quan-

do in Italia sursero principi la lingua dianzi volga-

re fu delta dall' adulazione cortigiana, c da molti

vorrcbbesi ora Ictlcrala^ ed io nii penso chc dcbl^a

esscrc in raodo spcciajc strumento di civilta comu-

nc, uon mcrcc di pochi, c cosi toruata alia sua pri-

mitiva dcstinazione.

L' attcnta disamina dello stalo intelletlivo e mo-
rale della nostra epoca appalesa un grave difetto

anco in coloro chc per agiatezza e per lumi si distiu-

guono dal basso popolo, e sta esso nella dubbieta

nella (jualc si vcde involto ogni genere di credenze.

Alcuni disscro essere il nostro sccolo 1' eta dello

scctticisnio; e V accusa dee dirsi inglusta, se parlisi

dello scctticisnio filosofico che non ammelte vcrita

alcuna. pcrchc si reputa, guardato alia natura delle

lacolta umanc, al subbietto delle conoscenze cd al

modo ondc si acqiiistano, impossibile all'umano in-

tellello di aggiungere il vero; e varrebbe a mostra-

rc non essere di noi uno scelticismo siffatto lo spi-

rito di acuta osservazionc c Tardore alle investiga-

zioui di ogiii mauiera chc distiiiguono il nostro tem-

po. II coniune delle mcnti non c d" altronde tam-

poco atto a levarsi a quella sottilita di argomenta-

aioni onde puo dcrivarsi nclT uomo V errorc piu

strano e piii disastroso.

3*
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Avvi pero uno scettlclsmo clj' io vorrei dire di

fatto, e sta nel dubbio non rispetto al potersi trova-

re il vero, ma al dove il vero si trovi fra sistemi con-

traddlto-j intorno queslionl il cui scioglimento e

essenziale al bene dell'individuo e della specie. Uno

scetlicismo di tale indole pu6 inslgnorirsi dei popo-

li, e noi c' incontriamo in epoche nelle quali quelle

queslioni si veggono risolute in credenze ferme, che

alcuui dissero religiose perche sembravano parteci-

pai'e della ^fde^ e ci avveniamo in altre nelle quali

domina incertezza assoluta e quelle spirito irrequie-

lo che a nessuna cosa pare sappia starsi conlenlo.

E io mi penso che lo scetlicismo di questa specie

formi un raalanno della nostra epoca e che importi

sonimameute di togliere.

I filosofl che colla emineuza delT ingegno pia si

distinsero nello scorso secolo sembra intendessero

alio slruggimento dell'antico cdlficio intellettivo, po-

litico, I'cligioso : il bene slesso voleasi distrutto ia

odio al male che vi si vedeva mescolato. II vuoto

di ogni credenza peru e condizione alia uniana men-

te non comportabile. Alcuni eminenli intellctti, con-

dotti dallo spavento ingeneratosi dalle sequele di

un' abusata filosofia, si recarono all' opposto estre-

mo, e se gli unl vollero novlta in ogni cosa, gli allri

vorrebbero tutto agli autichi sistemi reslituito^ e il

comunc dellc mentl spettatrici a siffallc disputazio-
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ni si aggira fra gli estremi dubbloso, ch^ soltanlo

yli alti intellctti hanno forza di addenlrarsi nell'la-

timo dellc cose c di sceverai*e la verita dairerrore.

Ora da qucsto stato possono venire estreme Jis-

avventure, impcrocche Ic idee e le credenze, fu gia

dctto, sono la vita piii principale delle nazioni: pro-

sperano clle se le credenze sono pure, decliDano se

sono erronee, sono inattive od esposte del pari al

bene cd al male se dubbiosc od incertc, e la con-

cordanza soltanlo delle credenze crea quella unita

dMntendimenti, di affctti, di azioni in clie sta la

potenza , la quale, se puo essere compressa in epoche

disastrose, risorge sempre piii prospera e vigorosa

dalle ruine.

Le essenziali teoriebc intorno Dio, intorno 1' uo-

mo, intorno le varie specie di verita ed intorno i loro

criteri ( cli'egli c un errorc non rinvenirsi il vero che

dal fisico c dal matematlco ), si quelle che risguar-

dano alia oiigiuc cd alio scopo della societa natu-

rale c polilica, e si quelle che fcrmano i diritti e

doveri che vcngono tauto dalla natura che dallo

stato sociale , Ic idee della liberta lontana dalla

schiavitu al pari che dalla lieenza, della ugualita

civile c delle differenze che possono con essa com-

porsi, del processo che pu6 sperarsi, dei mali ad

cvilarsi inipossibili: cosi fatte teoriche, ripeto, deb-

bono air univcisalc porgcisi lumiuosc, riduisi al-
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r uno e recarsi ad essere doniinatrlcl dell' anima^

iraperocch^ ^ bisogno alia vita intellettiva e morala

degll uomlnl di soluzioni lucent! e ferme intorno

le quest'oni metafisiche, religiose, morali, civili e

politiclie, nella guisa stessa che alia vita fisica ^ in-

dispensabile il pane colidiano.

Sieno perci6 gli studj del filosofo del nostro tem-

po profondi: vegga egli 1' uomo presente e ne pe-

netri la natura colle fisiologlche e psicologiche spc-

culazioni", ma studi intorno I'uomo nel decorso dei

tempi, e le investigazioni intorno 1' individuo non

sieno divise da quelle intorno la specie: conciossia-

ch6 le speculazioni suU' individuo possono condurre

all'errorc, sendo agcvolc dal particolare cd acci-

dcntale il Irascorrimento al generaleedassoluto, dove

la storia, recando i fatti e lo svolgimenlo nello spazio

e nel tempo delle facolla interlori dell' uomo, illu-

mina e guarentisce dagli errorl dell'astrazione. I tra-

viamenli della filosofia del secolo XVIII potrebbero

tutti dimostrarsi sequela dello spregio in che si eb-

bero le storlclje investigazioni.

Le lettere si associno alia filosofia nella santa

opera tentando le vie della imaginativa e delle affe-

zioui^ poiche seLbene per alcuno T imaginai-e e il

scntire si ascrivano al cattivo principio de'Manicbei,

e si guardino siccome fonte esclusiva di malanno

e di errore, la provvidenza ne formu iu uno coll' in-
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telletto gli element! csscnzlali della umana costitu-

zione, c il consuonarc dell' iatero delle umane po-

tenzc c Timpronta Infallibilc dellc verita morall o

giuridiclic su cui posa il ben essere universale.

La cerlificazione c la purerza dellc crcdenze sara

un pubblico beneficio che la eta nostra dovri al

ixitto uso della fllosoGa e delle Icltere^ clic nella

loro incertezza si sta il germe dei moti e delle in-

quietezzc dcgl' individui e dei popoli che pare non

sappiano in cosa alcuna trovare riposo. Quei moti e

quelle inquietezze si comporranno ove le credcnze

abbiano fermalo lo scopo cui deesi tendere, ed addi-

tati i giusti c sicuri raezzi a fame il conquistamento.

£ la concordia dei pensamenti terra altro ma>

le del nostro secolo, ch^ dalla discordanza delle

sentcnze si trascorre di spesso alia divisione degli

animi, e dalla censura delle dottrinc all'accusa degli

iDtendimcnti. Noi deploriamo le eta nelle quail la

intolleranza dividea le nazioni anzi le famiglie in

argomento di religione^ ma la intolleranza, non bar-

bara e spii-ante sangue perche il tempo nostro uon

la conscute, divide ancora direi quasi in due fazioni

nemicbe le menti pensatrici d' Europa.

Ncssuna parola csca incousulta dall' uomo di let-

tere : scenda cssa fra gli uomini come rugiada che

aCTorza ed avviva, uon come spada che ferisce, dap-

poicht!: il frutto della parola esser dee la unita del-
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che volgesi al bene non sia intempestiva, perche

non susciti desiderj che non sia posslblle il soddi-

sfare, d' onde poi i' inquleto agitarsi, e il pensiero

talvolta di operar colla forza cio die non possa ve-

nire aggiunto che col tempo e coll' opera della na-

tura. II filosofo e insieme il letterato e politico di

Alemagna, di cui 1' Europa ha lamentato non e

guari la perdlta, legava ai contemporanei nell' ulti-

ma delle sue opere un dettato della sapienza in una

sola parola : moderazione.

Le parole che si spandono al pubblico non sieno

irose, ma cordiali e benevole: non si irriti lo scrit-

tore tampoco alia veduta delle torte dottrine, poichi

esse, per legge dello sviluppamento dello spirito

umano, hanno dovuto accompagnarsi ad ogni epoca

del progredire di nostra specie^ e il pensare vario,

e il contrasto dei pensamenti & il mezzo dalla na-

tura destinato a sceverare la verita dall' errore^ c

alia sola pienezza dei tempi e riservato lo spetta-

colo della intera concordia delle menti umane.

L'opinare quale che siasi si puo comporre coll' in-

tera purezza degl' intendimenti, e meritevoli non

d' ira ma di compianto sono gli errori che traggonsi

dalla infanzia, da mal condotta educazione, dalla

patria, dal secolo, c tengono soventi volte gli uo-

mini schiavi lore malgrado quando pure abbiano
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ammcssc le veilli che dcbbono trarne seco col tem-

po la (listruzione. L' crrore 6 proprio di tulli gli

uomlni: quello del filosoG nuocc 11 piii spesso a nuo-

vi proccssi invcrso il vcro luttavla iguolo: quello

deir universale al!a propagazione e airapplicazionc

pratica del vcro gia conosciuto^ e la storia dcgli

errori, del come uascano, metlauo radice, si com-

baltano c alia One si tolgano e la piu, bella c plu

istruUiva: offrc ella, o Signori, semprc conforto,

imperoccbo cio clie vince ogni ostacolo, ciu che

trionfa e sorvive ai secoli e il vero solo 5
ma il trioa-

fo del vero non si oltiene 116 col ferro, nc coll' ira

perseculrice. Tali erano i mczzi che un gloruo si

adoperavano a guarentire la uuiformita dei pensg-

menti^ ma quale credeuza colla persecuzlonc fu con-

servata? quale crrore perseguitato non surse dalla

pcrsecuzione piu poderoso ?

A raggiugnerc pero la piu bella e la piu sublime

destinazioDC che in nessuua epoca della storia siasi

mai prcfissa all'uomo di lettere esca egli del suo ga-

binelto, s' ispiri alia realila dcUe cose, e levatosi

alto dispregi tutto che non torni all' imprendimento

e alia gloria di condurre a migliore stato la nostra

specie. Uno dei piu grandi anlichi maestri diceva,

la fonte delle lettere esserc la scicnza c il mondo^

e quel famoso frate di Campauclla sig'.\i(icava piii

apcrlo il dcllato di quell' aalico colle parole:
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II mondo e un libro dove il senno eterno

Scrisse i propri concetti

Ua di i filosoG e i letterati, e n' abbiamo per

isventura pareccbi esempi ancora nella eta nostra,

viveano al tutto disgiunti dalla socleta umana: espri-

meano cosi le ispirazloni soltanto individuali, ed

erano loro straniere quelle cbe vengono dalla attl-

vita imraensa della vita reale degli uomini e degli

stati; ma la natura vuol essere per la letteraria per-

fezlone rappresentata nel suo intero compreso^

un' opera letteraria vuol essere, se cosi posso espri-

mermi, il frutto della cooperazione di lutte le class!

soclali, chc non puo ella divider si dalle condizioni

moltiplici del secolo in cui compaja. Tu devi vedervi

r entusiasmo e il vigorc della cla giovanile, il grave

6 il pensato della eta matura, 11 pcnsiero dei pro-

fondi iutelletti, I'acutezza, il pronto vedere e il giu-

dizio securo dell' uomo d' affari, il nobile, delicato

ed affettuoso sentire delle donne: la scuola non

vuole essere divisa dalla vita, I'accademia non vuole

essei'lo dallo stato.

Fu tempo che le lettere torceansi dal loro destl-

no, volgendosi il loro ufficio a dare splendore ai

grand!, a celebrare le glorie dei raccenati: una coro-

na dal potente e dal ricco ottenuta, una lode di au-

torevole proteggitore costiluivano il sonimo premio



air uomo (11 letterc c ne invilivano la comllzlone^

ond' ^ die uno degli ingcgni plu splcndidl dell' ila-

liana letteratura ne facea lamento colle parole:

Tu provcrai si come sa cli sale

II pane altruiy c com' & cluro calle

Lo sccndcrc e '/ salir per V altrui scale.

L' ufficio della letteratura del nostro secolo c alzato

a mcta assai piii clevata, la sola degna di lei: poiclie

non pill r individuo, quale die siane il grado ed il

polcrc, ma Ic nazioni sono I'obbietto di ogni manie-

ra di Icttcrario lavoro, c il prcmio condcgno all' uo-

mo di letterc dec ripromettcrsi da una potenza no-

vella al/atasi sulle ruine deirantico cdificio, la po-

tenza onnipotente e semprc cara c gloriosa dclla

opinione. Ond'c diiaro die I'altezza dell' intclletto

e del cuorc vuol esscre la qualita prima dell' uomo

di lettcre del nostro tempo.

Deploriamo gli esempi dei letterali che non ado-

perarono con alto animo, e volsero Ic Icttcie ad

essere serve ed adulatrici: c sia gloria, e venerazio-

ne ed affetto a quei sommi clic scppero Icvarle al-

r ulTlcio oggi loro prcfisso dalla piu sublime destip

nazioiic. < i n.cianri nuacijin,)

II piu maraviglioso capilano dei moderni tenoj^

si assume V iniprendimcnto gigantesco della con-

quista di Egilto, di quella patria dell' antico sapere,



dl quella sacra terra nel cai scno si acchludono i

lesorl delle art! anllclie, ove si stanno i monumenti

grandiosi che serie lunga di secoli divide dalla elk

nostra. La spedizione tende non pure al conquisto

di uu popolo, ma airavanzamento della scienza e

delFarte, e al diffondimento della civilta di Europa

in un paese da secoli abbrutito nella barbai-ie. An-

tiquari, scienziati, astronomi, artisti diogni maniera

circondano il guerriero nella spedizione, di clie la

sola condizlone straordinaria dei nostri tempi po-

teva essere ispiratrice, e un giovane poetadigeneroso

spirito gli e pur corapaguo. L'altezza deirimprendi-

meuto, la gloria di essere associato al grand' uomo,

la couCdeaza onde ne andava onorato, i risulla-

menti probabili della fazionc che poteano mutar

faccia all' essere inilitare ed economico di alcune

graudi nazioni, alzavano la inente del poeta, ue su-

blimavano P imaginativa, ne commoveano il cuore.

Sc vi era caso efficace a risorgere gli antichi poerai

epici era certo nei tempi moderni il conquisto di

Egltto tenlato e riuscito da Napoleone. Perseval

scrlsse il suo canto su quella impresa che ne reca

r imagine delle fazioni degli eroi anlichi^ ma il suo

canto non comparve alia luce, e si rinvenne soltanto

dope la morte, che in eta fresca ebbe a rapirlo alle

lettere ed alP onor della Francia. E perch^, o Si-

gnori, il poeta si tacque? perche rinuncio egli alia
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gloria, ai prcml e alia gratitudiac del grand^uorao?

perch^ si divise dalle turbe clie a lui incensavaDO,

e il gridavano per ogni parte sommo e meraviglloso?

La storia rivelcra ai posteri chc il pocla voile cosl

preservarsi libero un vote conlro Y uomo fatale,

ch' egli sibbcne ammirava, ma noa volea ditlatoro

assoluto dclla sua patria.

Qucslo esempio, o Signori, 6 solennc c non ha

bisogno di comraentario: e significativo del penslero

della nostra epoca; esse dice ad ogni uomo di Ict-

tere: il potere, i prcmi, le glorie si appartengono

solo alle vili anime, se conducano a soffocare le

voci chc sorgono dal sauluario della coscleuza.
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Series juiictui'aque.

Hon.

N,ELLA ulillsslma delle fllosoficlie scienze, cio6 nella

pubblica Economia, presero in quest' anno felice in-

cotnincianicnlo gli atti delT Atcneo, mercc Ic Osscr-

vazioni sitl mcrcato dt' comnieslibili in Brescia^ Ictle

nclla prima lornata accademica dal bcncincrilo Vice

Preside noslro, Cav. Bar. Antonio Sabatti, versatis-

sinio in qucsli sludi e zelantissimo di tulto cdie spet-

ta a decoro ed utilita della patria. Soggetlo di queste

osservazioni e la bbera incetta dc" conimestibili cbe

si fa snl nostro mcrcato per opera dei rivendilori c

il consegucnle rincarirc dc' prezzi a grado di coslo-

ro c con danno dei cittadini. Qucsli rivcnditori, dei

quali il nuincro va tiilto giorno crescendo, aggiun-

gendosi a quelli cbu rivendono per professione e

cbe banno bollcgbc aperle nei dintorni del mcrcato

aliri cbu si danno alia rivcndita occasionalmcule



o per raancauza di ccrto mesliere, sogliouo di buon

mattluo farsi incontro ai venditor! di prima mano,

sciegliere per se e contrattar con vantagglo i migliori

comniestibili, dappoi od essi stessi o le loro mogli

preuder posto sul mercato, far per primi andare a

loro arbitrio la voce de' prezzi, e quasi addoppiar

giornalmente il loro capitale. rS'e''giorni di gran mer-

cato ,
massirae il mercoledi ed il sabbato, sogliouo

altresi aggirarsl per la piazza e con proffer le a que-

sto e a quel venditore di tutlo acquistare il com-

inestibile esposto obbligare il ciltadino o a rilirarsi

dal eomprare o a pagare a maggior prezzo, o con

cenni d' occbio o moti di tesla tratlarc coi vendi-

tori, dai quali ben sono conoscinti, il comune pro-

Clio a scapito tle'concorrenli. A impovcrirc il mer-

cato, e quindi a far montare I prezzi de'generi, lianno

i rivendilori di profcssione i loro magazzini, d^onde

non espongono cbe a rllcnto le robe acquistate, coa

aumento del loro prezzo c con dctrimento della loro

freschezza, saporitezza e salubrita^ ne si vogliono

tacere le varie incettc cbe si fanno secondo le sta-

glonl, e massime quelle di uccellame e selvaggiuine

in Carnovale per fame delle lotlerie ne' caffe ed

altri luoglii di ridotto. Queste souo le arti adope-

rate dagil incelUitori ad impadronirsi de'comraesti-

bili e del loro commcrcio, secondocbe le rivela Tau-

lorcj appellandosi per la coufcrma de' fatti al ma-



gislrato tlcll' aiinona. A liparare a qucsli rnconvc-

nicnli clic sono vcccliio male del brcsciano nicrcalo

aveano i niaggiori noslri con spcciali discipline or-

dinate, i.° clie i rivcndilori non potcsscro corape-

rare nc vcndcrc sulla piazza da commcslibili avanti

r ora di nona, ma soltanto i citladini far Ic loro

comprc pei bisogni doinestici, 2." cite non potesscro

i riveudifori compcrarc no per se ne per interposla

persona in altro lucgo clic sul pulJt>lico mcrcato,

3.° chc i commcslibili non si potcsscro tenure nu in

casa nc in altro luogo privato, ma espor si doves-

scro al pubblico dal Icvare al tramonto del sole,

4° cbe ne i rivenditori nc cbi facesse per cssi po-

tesscro rimancrc alle porte della citta o fuori sino

all' ora di nona, nc dentro per le strade per farvi

compcra di commestibili. E perche la gente fosse

avvertila delT ora in cui era conccsso ai rivenditori

il compcrarc, se ne dava avviso col toglierc dal mcr-

cato la bandicra clic di buon matlino vcniva cspo-

sta alia pubblica vista. j\Ia dopo la libcrta del com-

mercio gencralmeule sostcnuta dagli economisti e

sancila dai govcrni qucstc discipline non potendo

piu essere il caso, Y autorc non Ic ricorda se noa

perche mcglio si conosca 1' cssenza del male, e lon-

tano da suggerirle siccome rimcdio applicabile nei

tempi noslri, si rcstringe a proporre generalmcnle

per cjucsilo sc possa 1' ammiuistrazione scnza offen-
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dere la llberta del comraercio Introdurre nel mer-

cato de' commestibili in Brescia alcune regole e di-

scipline che valgano a togliere gli esposti inconve-

nieuti. A risolvere la quale questione vaiendosi del-

I'autorila d'insigni econoraisti che opinarono potere

1 governi in alcuni casi speciali intervenire e sospen-

dere la illimitata liberta del commevcio, come quella

die puo talvolta esser presto o tardi cagione di ca-

restia, e, IrattJhidosi de' primi bisogni del popolo,

dover la prudenza non 1' eutusiasmo di sistema di-

riger clii governa, egli osserva che nel case in di-

scorso trattasi non tanto di vincolare la liberta del

comraercio considerato qual mezzo possente a di-

struggere il monopolio e i suoi pcrniciosi effetti,

quanto di reprimere una guisa di polipolio che eser-

citano i I'ivenditori e che non meno del monopolio

e dannoso alia popolazione; che lo spirito della

liberta del commercio consiste nell' agevolare ed

assicurare la sussistenza del pubblico, non gla nel

renderla difficile e gravosa, come si fa per opera

de' rivenditorl de' commestibili col diminuire il nu-

mero de' primi venditori ed aumentare il prezzo

de'generi reslringendoli in poche mani, e che tutto

CIO che si oppone ad un tale spirito non e che un

abuso del sistema. E potendosi per avventura ob-

biettare principio essenziale della liberta del com-

mercio essere che ciascun raembro della societa si

I
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appliclii scuza ostacolo a quclla gui^K d' industria

che piu torni prodcua alia sua ^ussistcnza e pcrci6

non poter neppur essere viclato ai rltenditori d'eser-

citare sul pubblico mcrcato il loro ufGcio, ei rispon-

de contrapponcntlo un altro pi incipio desunto dalla

esscnza mcdcsima dclla socicta , la quale, cssendo

nata dal mutuo bisogno, sussiste e vIve pel reci-

proco scambio dellc cose e dclle opcre, dei servlgi

c delle ricompense: applicando il quale prlaciplo

al suo soggetto, « quali servigi ( el domanda ) i rl-

« venduglioli prestano alia nostra popolazione per

« essere ricompensati dell' opera loro? Forse pcr-

« cbc aumcntano i prczzi de' commestibili? Forse

u percbe 11 sottraggono alia libera contratlazione

« coi primi vendilori? Ciu posto, com' e di fatto, e

« pcrche questi fuchi cbc si alimentano della so-

« stanza altruidcbbonsi tollerare sul nostro mercato

u quando essi contravvengono alle sante leggi della

u societa che mirano a conservare 1' ordine sociale

u dalla Provvidenza prcordinato? » Ma se I'ammi-

nistrazione puo senza ledcrc la liberta del commer-

cio ingerirsi nel migliorc ordinamento del mercato

de'commestibili, se alcune discipline ponno ordinarsi

a riparo degli indicati inconvenienti, quali dovran-

no essere queste discipline? II nostro socio astenen-

dosi prudcntcmentc dal farsi autore di progetti in

cosa che spella alia sagacka e sapienza di chi rcgge
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la cilta nostra, solo si permette di proporre a ma-

niera di semplice pensiero e a concluslone del sue

discorso die concedendosi ai rivendilori di llbera-

mente acquistare sulpubblico mercato i commestibi-

lij debba poi esser loro interdetto il fame riveudita

sul mercato stesso, e clie invece la possano fare in

luoghi da concedersi loro gratuitaniente dalla Con-

gregazlone municipale ne' varj quartieri della citta^

il die tornerebbe a comodo di quelle famiglie die

abitassero lonlane dal mercato, masslme ne' giorni

piovosi e invernali, e scrvirebbe a clu che la citta

non mancasse gloriialmente di que' generi die sul

mercato non potessero per avventtira trovarsi. In

questa guisa cgli opina die si potrebbe conciliare il

libero commercio de'commestibili col pubblico van-

taggio, e die i rivenditori troverebbero nella csen-

zione dalla tassa di postegglo c ne'proGtti del loro

IrafGco un onesto e bastevole compenso alia como-

dita che presterebbero al pubblico col loro com-

mercio.

Nella medesima tornata dal signor dott. Giovanni

Pelizzari, recente acquisto onorario dell' Ateneo,

udimmo una ingegnosa Memoria di questo titolo

:

» Se i cliinacei si debbano avere siccome preserva-

« tivi del cholera, c che sia oramai da pensare di

« una tale proposta ». Soggetto d' alto importare

pel supremo degli umani interessi, la pubblica salu-
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lo, ovc pur fosse rcalu ( chc il Ciclo nol voglia! ) il

pcricolo dall' autore rapprcscntato ncl proetnio del

sno scritlo, clic ad csom|)i() degll altri grandi coti-

lagi, come dire il vajuolo, la fcbbrc gialla, la pestc

Lubonica, possa il cholera di nuovo rideslarsij e

verso noi avviciuarsi. Nota al pubblico i- gia la pro-

posla di cui parla il titolo di questo scrillo, fatla dal

siguor Pelizzari iiel suo libro dato in luce lo scorso

auno, ncl quale, slabililo il cholera cssere per orlgi-

nc, e quiiuli per natura, congcnere a tutte le febbri

da paludc, conlro le quali, secondochu mostrano due

sccoli di csperienza, opera con virtu prcservaliva la

china, induce che questo stcsso farmaco possa esser

ilotato della stessa virtu contro il nuovo morbo, e

che pcrciu nel caso di nuova invasione sia da far-

scne spcriincnto a prcservazionc da' suoi flagclli *.

Riassunlo pcrlanto succintamente quanto e discorso

in ipiel libro di conducentc ad una tale conclusio-

ne, soggiungc V autore in qucsla Memoria la rasse-

gna aualitica di una scrie di fatti notati gia in par-

te in quel libro, cd ora piii distcsamcntc c ordina-

tamente riferiti, i quali sccondo il suo assunto deb-

bono a quclla conclusionc servire di suggcUo e con-

* Un prcscnativo conlro gli assalimenli cholcrici sarcbbc

assolutamcntc impossibilc? Induzioni e spcranzc di un osserra-

lorc addatlalc alia coiuunc intclligcnza. Brescia. Tipografia del

Pio Isliluto in S. Barnaba 183;.



ferma. Dei quali fattl nol presenteremo ia compen-

dio il prospetlo, coordinandoli suUa traccia dell'au-

tore nelle classi seguenti. i/ classe. Popoli e indi-

vidui nei quali la incolumita o quasi incolumlta dal

cholera si osservo susseguita all' uso de' chinacel,

bench^ a tutt' altro scopo adoperati — Fatti relati-

vl — L' Olanda, fra i paesi d' Europa c^ie furono

visitati dal cholera, il plu addomesticato coi chiua-

cei a caglone dei morbi prodotti dalla sua posizio-

ne palustre, e nello stesso tempo il meno flagcllato

dal conlagio, bench6 folio di popolo, di citta, di vil*

laggi, e beuche costituito in gravi pericoli pel libero

commercio coUe nazloni infette. Nell'Italia Rovigo,

Mantova, Pavia, basse ed uliginose provincie, e per-

cio sottoposte a malattie che rendono frequente e

popolare 1' uso de"* chinacei, assal meno maltrattalc

dal cholera nel i 836 che non fossero Verona. Ber-

gamo e Brescia costituite in opposle condizioni to-

pografiche e sanilarie. Nella provincia bresciana una

morlalila di uno sopra 70 nelle pianure, e di uno

sopra 20 nelle parti pedemonlane. Nella stessa pro-

vincia Malpaga, frazione del comune di Calvisano,

posta fra paludi e risaje, de'cui abilanti, quasi sem-

pre infestati da fcbbri e sostenuti in pledi col-

I'ajuto de' chinacei, un solo mori di cholera fra i

55 morti che si contarono nel reslo del comune.

Novate, villaggio al nord-cst del lago di Como, ia
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condizloni loc.ili c saailan'c slmili a quelle di Mai-

paga, stalo costantemcnlc immune dal cholera. ben»

the attravcrsalo da pcrsonc che ramingavauo dal

pacsi tulto inlorno iufclti e coiitaminato dalla

morle che d' alcunu di rjucsli fuggilivi vi succcsse.

II terrilorio di Spczia c di Sarzana, uuica parte del

litoi'ale ligure in cui, formate dalla Magra, si trovino

paluslri inarcnimc c rcgnlno fcbbri periodiche create

dalla nial jiria che rcndono popolare V uso della

china, e solo the rimanesse illeso dal cholera che

infcsto Ic due Riviere I'anno \83y. Tra le geuli bre-

sciane incolumi dal cliolera Cjuanli nel ifi3G o per

sollicvo da patimcuti nervosi o per conforlarsi lo

stomaco sdilinquito cbbcro fatto recente e giusto

uso di china. Nello spedale d'Ostiano, grosso co-

muue dclla provincia raantovana, incoluuii tutli co-

loro i quali poco innanzi alia irruzionc cholcrica

dtl i83G si Irovarono aver prcso chinacci. In Cella-

lita, provincia di Brescia, di lutla una faniiglia,

compobla di undici individui, a cui s'apprese il cho-

lera, immune sola una fcmmina di cagionevolc salute

che pochi giorni innanzi alia donicslica cataslrofc

avea pe' suoi raali preso pillule di china. 2.' Classe.

Incolumita susseguitc ai chinacei presi avvisatamente

nello stato di sanila come preservalivi anlicholerici

— Falti rclalivi — Mollissime persone in Parigi

che ncl i832 comunque poslc ue' maggiori pericoli
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d'infezione, preso per partito di here ognl mattina

tre once di decotto semplice di china, conservarono

una salute inalterata. Gli ebrei di Cuneo che ivi am-

montano ad alcune migliaja e che 1' anno i835 in

cui fr?. quella cilia irruppe la furia cholerica, usato

a preservazione in piccole dosi quotidiane certo

vino medicato araaro, del quale la china era il piu

allivo iagrediente, non perirono che in numero di

cinque o sei appeua, mcntre fra quelle mura, seb-

bene de' 16,000 abitatori ollre la nieta ne fuggissero

cacciati dal terrore, non furono meno di mille le

viltime del contagio. Quello stesso vino imilalo in

Iseo e dispensato nclla noslra e in altre provincie,

e di quantl ne usarono nessuno incorso nella grande

malattia. ]Nell' ospedale de' cholerosi in Brescia nella

slate deir anno 1836, il dollor Giacomo UbertI

,

nostro egregio consocio, prepostovi alia cura, e con

esso altri cinque o sei suoi cooperatorl, che, usato

uu puro decollo di china, poche once ogni giorno,

nulla sofiersero per due mesi conlinui duranli i

quali s' avvolsero in quel misero ricinto fra tanla

pestilenza. In quella state medesima a Castel-Gof-

fredo comune mantovano di oltre a 3ooo anime mu-

niti a preservazione dal dottor signor Turina, me-

dico di cola, di sali di chinina quanti per le male

prossimazioni occorse pareano in pericolo di cho-

lera, e nessuno di quel popolo a cui s' apprendesse
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il contagio, abbcnclic da una donna fiigglliva da

Brescia fosse ivi importato, c dalla sorclla chc la

ospilo, contralto, e nc fosscro cntrambe perlte. A
INIantova, Asola, Mcdolc ccc. tutti i premunili di

pillolu di cliiniiio incolutni dalla Hera nialattia, bcn-

clic, per circostanzc, in pcricolo d' csscrne colli e

fulniinati da iin islantc all' allro. Nell' orfanotrofio

femminilc di Cremona in quel nicdesimo tempo ot-

tanta ricoAcrale munilc di solfato di cliinino a tu-

Icla del morbo in que' giorni di tanto perlcolo, e

nessuna menomamente tocca, non clic conlaminata.

In Isorella comune dclla provincia bresciana di cir-

ca i4oo abilanli, proroltavi ne' primi di luglio la

nuova peslc, c gi;i ncl sccondo giorno dclla irruzio-

iic successlvi i^ nuovi casi di nialallia, fra i quali

setle di morte, e un s'l funesto iucominciamento

troncalovi di subito, almeno nel suo gran corse

pupolarc, appena die a persuasione ed istanza del

<loltor Lazzari medico del paese fu dispensala per

tulle le case buona dose di china ad uso di prcser-

valivo. A Gazzuolo terra mantovana di ollrc a 2000

aninic e ad ogui giovedl mcrcato di frequeule cou-

corso, a prescrvativo del cholera che v" inCeriva pro-

poslo e lenlato dal dullor Orlandini, mandalovi da

Manlova a sussidio del medico del luogo, I'uso po-

polare del decolto di china, cd il doniani non piu

nuovi casi, nein scguilopiii mai. 3." Classc. Acccsso
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cholerlco cvltato dopo i clilnacei propinati a cho-

lerlna gia comparsa — Fatti relatlvi — Ad Isorella

la sera del 7 lugllo 11 prefato doltor Lazzari, tor-

nando dalla visita de'suoi cholerosi colto egli stesso

per via da cholerina e presa tosto una buona dose

dl china, il domaui libero affatto dalla mala soccor-

renza e sicuro da ogni minaccia cholerica. A Cel-

latica una donna presa da cholerina con nausea,

crampi alle gambe e complicanza di vermi, c, dopo

invano tenlati varj amaricanti a rimuovere una tale

complicanza, liberata alPislante non solo da' verml

die per vomito vennero espulsi, ma da ogni cbe di

cbolerico toslocLe, quale amaro e vermifugo piii

atlivo, le venne propinata la china. A Preseglie in

Valsabbia un soldato preso da ore da cholerina con

vomito e con apparenza di prossimo algore, e som-

minlstratagli la china nella dose di uno scrupolo in

ispazio di poche ore, dissipali in csso tutti i preludj

cholerici, a lale che da indi a non molti giorni ei

fu reso alle sue armi. In Gargnano, sulla riviera di

Garda, dopo il giorno i8 di luglio in cul cominciossi

a provare il solfato di chinina sugli assaliti da cho-

lerina, 1 10 persone circa che da quel giorno in poi

ricorsero prontamenle al solfato tutte, nessuna ec-

celtuata, sottratte alio sladio algido e nel corso di

20 a 36 ore liberate da quel flusso insidioso e tor-

nate a intera salute, raenlre all' opposto prima di
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quel glorno Ic cholerine dagli allrl farmaclii Irrc-

prcssc facilissimamentc trascorrevano in cholera, c

dal cholera in morle. In Gargnano slcsso ne' primi

giorni dl questo nuovo trattamento due femminc

sotto uuo stcsso tcllo, suocera e nuora, cnlrambc

ncllo stcsso tempo c modo prese da cholcrinaj dellc

quali la suocera chc accetto il nuovo antidoto, sal-

vala, e la nuora che preoccupata dalla volgare ca-

lunnia di que' giorni, tcnendolo per velcno, lo ricu-

s6, morta dalPalgorc cholerico da cui fain appres-

so compresa. 4-* Classe. Ai chinacei propinati ad

algore gia incominciato susscguila una mitigazlone

del parossismo cholerico e una reazione felice— Fat-

ti relativi — A Vcnezla il medico Pulclli che dispe-

rato dal voder sotto qualunque do' comuni metodi

farsi cadaveri tutti i suoi cholerosi si volgc ai sali

di china in dosi assai elevate, e salva tutti coloro

chc vcngono sottoposti a questo nuovo trattamento,

csclusi solo i cholerosi piu gravemente innoltrati al

di la dal prime algore, o quelli che in poche ore

estinsc il cholera fulminantc. A Gargnano la china

espcrila sopra sei persone in sui primordj delT al-

gore, e per succcsso una presla c modevata reazione,

durante la quale esse persone tulte sei guarite. A
Lodi ncir ospizio de' cholerosi Tanno i836, prova-

tosi con infelice succcsso V ossldo di ziuco e per

delibcrazione del dottor Taroni, medico diretlore,



]6

unilosi air ossido dl zlnco il citrato dl chinlna, ed

ottenutosi per risultanza che di aS cholerosi che

dopo una tale determinazione ancora si portarono

in quell' osplzio sei soli furono perduti e 19 salvati-

dei quali sei stessi due perirouo non gia di cholera,

ma r uno d'ernia strozzata, 1' altro di epilessia ri-

corrente gia da due anui^ negli altri qualtro all'istan-

te iniziale del nuovo tratlamento Y algore cholerico

era gia d'assai avanzato. A Gualticri, Tunica terra

del Ducato di Modena che nel i836 fu iavasa dal

cholera, lo stesso trattamento praticato con simile

successo. 5.* Classe. Ai chinacei propinati a cholera

gia confermato in istanti di pausa opportuna felici

effetti susseguiti — Fatti relativi — In Prussia il

dobtor Jennke e varj mcdici in Ungheria nel i83i,

in Francia Alibcrt e in Inghilterra Clagri nel i832

e pill di tutti Nicola Del-Giudice in Napoli nel 1887,

i quali, abbozzaudosi nel corso del male una vera,

benche oscura reniiltenza, somministrati i chinacei

nei rari istanti di quella, riscattarono alia vita buon

numero di conclttadini. Decorrendo poi il cholera

con onduazioni ben cliiare di morbo remitlente e

intcrmitteute, susseguiti da felice successo i chinacei

adopeiati siccome preservativi nei punti opportuni

da un medico italiano alia Mecca, imperversando

il cholera fra Tesercito di Mehenicd- All i%i accam-

pato nel i83ij c in quest' anno stesso da Berres a
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Lcopoli in Gallzia e da Bohm a Peslli in Uagliciin,

ncl i832 da Magendie a Parigi, c piu tardi a Fircn-

ze nel caso pubblicato dal Pucciuolli ncl Filialoie

Scbczio
(
prima Icltcra islorica sul cLolera a Salva-

toi'C Dc-Rcnzi ) c in Vcuczia in cjucllo cbe il dottor

Asson scrissc ncgli annali uuiversali di Mcdicina

( luglio 1 836 )j e negli ullimi d' agosto i83G dal

dollor Giacomo Uberti di sopra meutovato in un

caso di cboleia avvcnuto ncl sobborgo settenliio-

nale di Brescia. 6." Classe. Susseguenze di fclice

succcsso ai cbinacei insinuati per le vie endermiche

in casi di cbolcra gia innollrato — Falto relalivo •

—

Nella state dello scorso anno i83j, fidati al medico

napoletano, dottor Rafacllo, 20 cbolerosi , i4 del

quali frcddij gclati, gia quasi cadaveri, sparsa da

questo medico sugli arti e sul tronco ad alcuno di

quci cliolerosi acqua bollente e via strappalenc le

tosto sollcvate vcsricbe, e ad altri incise qua e la

con coltello Ic canii, c qucstc, cosi nudatc ed aper-

te, salcggiatc di cliiniua , non corse ancora 20 ore,

ciascunu di quci cbolcrosi in picga di miglioramcn-

to, in ciascuno ricomiucianti le orine, ciascuno in

capo a pocbi giorni salvato. 7.' Classe. Brcvi c pron-

to convalesccnze susseguite all'uso anticliolei'ico del

cliinacci — Fatti rclativi — Nei curati col mctodo

del prcfato dottor Bafacllo la couvalesceuza piii

prouU tlic nci curati con qualunquc altro mezzo,
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piu clie in quelli stessi che erano guarili senza ajuto

d' arte e per solo beneficio della natura. La conva-

lescenza brevissima nei curati in Venezia coi chi-

nacei dal dottor Putelll. Lo stesso de' curati con

questo metodo in Gargnano dai medici Cressoni e

Gazurelli. Reazione sempre sincera, e presta e per-

fetta guarigione nei curati dal dottor Taroni in

Lodi col citrato di china unito all' ossido di zinco.

I malati del prussiano dottor Jennke in capo ad ua

giorno dal cominciato use del sale di cliinlna en-

trati in convalescenza e gia molestati dalPappetito.

8." Classe. Recidiva nei cholera dal chlnacei impe-

dlta. Questo fatto e attestato dal compilatorc della

Gazzetta Terapcutica di Verona (V. i.N.IX. p. iSj)

sulla fede di moltl scrittori clinici. Tale c la serie

de'fatti dal signor Pelizzari raccolti e ordinati nella

presente memoria a conferma di quauto concluse

nei suo libro sopra citato circa 1' cfficacia preser-

vativa della china nella paste cholerica. Trovandosi

la Memoria stampala negli annali universali di me-

dicina
( Vol. 88. fasc. nov. e die. ) noi restringiamo

la nostra relazione air offerto prospetto, e rimet-

tiarao il lettore al tcsto di essa Memoi'ia, ove, oltre

al ragguaglio dellc fonti autentiche alle quali attin-

se r autore i fatti riferiti, si trovano le osservazio-

ni, discussion! e commenti onde sono da lui corre-

dati e applicalij le quali eccederebbero I giusti li-
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to ed ufficio d' un semplice Irasimto.

Seguendo V ordiae delle tnaterie c coutinuando

il riassunto delle Meniorie mcdiche, rlferircmo le

osservazioni comilnicate all' accadenila dal Dott.

Acliillc Fiiippiiii
J
medico condolto in Madcrno, so-

pra una perniclosa diaforetica da lui curata^ e co-

raincici'cmo dalla esposizione del caso die presto

materia ad esse osservazioni. E qucsto caso una feb-

bre inlcrmiltcnte, gia perniciosa ed era erratica e

benigna, soggelto della quale c una signora d' anni

trentotto circa, di complessione sanguigna mista

colla nervosa. Notabili infermita non inconlro la

pazlente prima di quesla febbre, cccetto cbc, pas-

sati venlitre o venliquattro giorni del suo tcrzo

puerperio, si trovu assalita da una febbre continua

die fu qualificata per sintomatica d' una peritonJ-

tide csterna, e dalla quale rlusci perfctlamente gua-

rila. Sc non die dopo alcuni mcsi essendole occorso

di dovcr ndla cura di un suo primonato gravemente

infernio fra viva afflizionc e frequenti turbe nervose

passare insonni molti di e nolti in ogni senso tra-

vagliosi, esscndo stato di cio conscgucnza un grave

impedimeuto di slomaco, e per liberarsene avendo

ella senza ordinazione di medico iugojato d' un sol

fiato un Iroppo altivo purganle, le cvacuazioni al-

vinc, alternate da frequenti deliqui, furono innu-
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merablli; tantoch^, eccettuate le due prime di ma-

teria pultacea e flavo-scura, le altre non risultavano

che di semplice sierosila, sgorgante a profluvio, ed

anche talvolta inavvertita. In questo torno di tem-

po ebbe incominciamento la febbre cbe il Sig. Fi-

h'ppini fa soggetto delle sue medico-praticbe consi-

derazionl. Formaroula uq lungo stadio dl freddo,

anzi d' algore susseguito da brevissimo caldo coa

convulsione e colacldeazacerebrale raanifestatadal-

la pei'dila dellc facolta mentali, e pocbissimo dopo

un sudore si copioso c continuato, che ne rimasero

molli e imbevute le lane sulle quali giacea 1' amma-

lata, e cbe le lascio una spossatezza iadescrivibile,

abbagliamcnto di vista, diplopsia, vertigini, tinnito

d' orecchi ed un pulsamento si vibrato alia poz-

zetta dello stomaco cbe applicandovi la mano sa-

rebbesi detto cbe vi sottostasse una grossa dilata-

zione aneurisraatica. Indi a tre giorni, lasciatine

due d'intervallo, si rinnov6 1' accesso con eguale

se non anco maggiore minaccia. Giudicata una per-

niciosa diaforetica a foiido di debolezza, si riusci a

troncarne i parossismi col mezzo della cbina unita

con abbondante porzione d' estratto d' oppio gom-

moso. Se non cbe dopo non molto tempo essendo

ricomparsa la formidabile intermittente, scmbrando

air autore delle presenti osservazioni, al quale,

eletto frattaato a medico condotto in Madcrno, era
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rini-oduzionc fosse legata a condizionc d' cccesso e

di stiraolo avcntc sede ncH'apparato circolante, egli

prescrisse, scdato I'accesso, una sufGcienle emissio-

nc di sangue, c propinu la cliiniaa a quaranla gra-

ni per Ic quarant' ore die dovcan correre d' inter-

vallo. Ma esscndo sorvcnuto al solito il parossismo

e duralo assai piu dc' sofTerti, credendo noD abba-

stanza valcvole la sola cliiuina e la quantita propi-

nata, la uni col tartaro slibiato^ c finalmentc ven-

nc al tenlativo di associare insicme questi due ri-

med] ia dose eroica. Ma un tale sistema di cura

cbbe ua effctto a tal segno iufelice che il giorno

appresso a quest' ultima prescrlzione 1' ammalata

vennc condotta in istato da pcnsarsene irreparabile

la perdita. Erasi riacceso 1' accesso con tale c tauto

rigore di lunghissimo stadio algeate, e, dopo breve

caldo fcbbrile, con si straboccbevolc diaforesi, cbe

lascio csausta di forze, copcrta di pallore cadavc-

rico c semimorta la pazicnte. Fatto il nostro me-

dico ricredente da qucsla funesta esperienza, appe-

iia conobbc alquanto riavuta 1' ammalata torn6 alia

cbiua a scdici graui gagliardamcute oppiata , ordi-

uaudo clic nel medcsirno tempo c di frcqueutc si

ricrcasse Y inferma con qualcbe energico ristorativo,

c scgnatamente con vijii auslcri e gencrosi. Mcrci

qucslo mctodo di cura, sccondo cbc moslro Fcspo-
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rlenza di quasi tre anal, la febbre non lorno plu

cosi minacciosa, ne tampoco coi feaomeni della per-

uicie, e non rinnovossi che a lunghl tratti di sta-

glone. Fassi adesso vedere allorcbe un qualche pa-

tenia d' animo o qualche dissldio domestico abbatte

e conturba i poteri nervosi di quelia signora, e ce-

de affatto e presto agli slessi rimedj. Le questioni

che naturalmenle enaergono da questo case medico

spettano alia natura patologica delle intermittently

e alia virtu farmacologica-terapeutica della china.

E per6 intorno a questi due punti unicamente si

aggirano le osservazioni di cui parliamo. Per quan-

to appartiene al prirao punto Tautore, astenendosi

dal portar decisivl giudizj, si restringe a dubitar

fortemente se la diatesi costante e caratteristica

delle intermittenti sia la flogosi di grado proporzior

nato a quello della n^alaltia. Imperocch' egli osser-

va che se vi hanno febbri acccssionall in cui predo-

mina una diatesi ipei'stenica, se fra le perniciose jl

maggior nuraero e a base di stimolo, se contro a

queste si trova essersi da celcbri medici adoperato

il salasso in precedenza della china e a debellarle

essersi prescritto anche senza la china e i preparati

di essa il nitro, la scilla, la digitale, gli antimoniali,

il ferro, 1' immersione nel bagno gelato, si trova al-

tresi che vi furono intermittenti che peggioravano

e toglieano di vita gli ammalati curate col salasso
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c colic ripctute cvacuazloni, inlermlllcnli chc cc-

devano alia cbina o infusa o decotta col vino gene-

roso, clie 1' oppio e V alcool solo valevano a dissipare,

periodiche inGnc, nelle quali i chinacei producc-

vano per non esser tollcrali lunghe cd ostinalissi-

me diarree. Osserva innolh-e clic iu queste intermit-

tenti che furono vintc coi lonici, e alle quali ei ri-

ferisce il case descritto, non puo aver luogo quel

dcttato dcir esperlcnza che talvolla una malattia

resistente ad iin rimedio cede ad un altro d' effica-

cla maggiore, oppure anche minore, trattandosi in

questi casi di morbo a fondo opposto c di rimedj

d' azione dlametralmcnlc conlraria; c clie non puo

d' altrondc obbiettarsi non esser nuovo in terapeu-

tica che uno slato flogislico si supcri ad onta di

una potenza iperstenizzante che si aggiunga, merce

la forza vilalc chc con qualche vantaggioso movi-

nicnto libera c dalla minaccia del morbo e dal male

applicato sussidio^ impcrocch^ ad una tale obbie-

zione risponderebbe il critcrio di quello chc giova

in confronto di quello che nuoce. Anche dalle cause

ondc moke intcrmittenti dcrivano e dall' cfietto in-

fclicc del prinio mctodo di cura adopcrato nel caso

descritto trae V autore argomenti di dubbio sulla

costanza della diatesi flogistica nelle intcrmittenti.

« Potranno
( ci dice ) dar ansa ad ncccndimcnto

« flogislico r umidita almosfurica combiuala al fred-
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u do, e quel mlasmi da palude clie pur hanno il

« primo luogo? O non valgono piuttosto questi

« intensissimi agenti ad abbattere I'energia del pro-

« cesso vitale, e quindi le funzioni dell' assimilazio-

« ne e della sanguiflcazione, porlanli percio la dis-

« soluzione del misto organico? » E nello speciale

proposito della descritta rnalattia domanda come

mai quel cristalli di tartaro cbe spremendo dalle

glandulette e dal linfaticl iutestinali tanta sierosita

quasi uccisero per inanlzione la sofferente, quel cre-

mor di tartaro che pur si stima uu valido contro-

stimolante da tutti i medici e un rinfrescante dal-

r universale, potrebbesi, per qualificar per flogistica

quella malattia, giudlcare creatore di energia e di

esaltamento vitale? Che se si obbiettasse che I'idea

di febbre pei feaomeni che la qualificauo null'altro

includa fuorche 1' espressione di accresciuto eccita-

mento d' iperstenia e che questa idea non possa

percio conciliarsi col difetto di stimolo, di eccita-

mento, colla ipostenia, 1' autore domanderebbe a

rincontro se noi conosciamo per appuuto quest' en-

tc astratto al quale applichiamo 1' appellativo di

febbre, se sappiamo con certezza qual sia la condi-

zlone della fibbra che sola valga a produrre la feb-

bre, se sia posto fuori di dubbio che non vi possa

essere movimento febbrile senza processo infiamma-

torlo, dubitando egli che il sintomo febbre, per ci6
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clie b in si; stcsso, IncliiuJa lultora qualchc miste-

ro e clic csso in tutto non dcrivi ne lulto si formi

dalle arteric e dalle vcnc c dal sangue per esse cir-

colantc. A convalidare i dubbj dell' autorc sulla

condiziono costantcincntc floglstica dclle intermit-

lenli concorre fnialincnte anche 1' escmpio del cho-

lera^ del quale a soslenerc la fralellanza, gla per

allri congetlurata, coUe fcbbri a periodo, e la noa

coslantc diatesi flogistica, da taluai pretesa, giovan-

dosi della propria e altrui csperienza nella cura di

csso cholera, mostra come fosse con successo Irat-

talo ora coi rlmedj disinnamrnanti, ora cogli stirao-

lanti. Nell' altra parte dclle sue osservazioni, chc

spetta alia virlu mcdiclnale dclla cliina, e 1' autore

pill ancora riscrvato che uella precedente^ imper-

ciocchij ricordando la questione tuttora indecisa,

bencbii da lanti c da tanto tempo traltata, se sla

dessa la china eccitante c tonica, o antirrltante e

deprimente, professa che fino a quando non verra

mostrato quale sia V intimo processo che nelle pe-

riodichc ammorba la strultura c pcrciu le funzioni

delTapparato assimilativo e come toglicndo o sa-

nando questo processo colla esibizione de' chinacei

si animi a miglior vita esso apparato, cl vedra scm-

plicemente un cffelto dell' arcano poterc, non mai

il potcre absoluto primitivo della china sulla fibbra

malala^ aggiuugendo colic parole d' uu illustrc pa-
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tologa elie « 1 sintomi o le funzloni alterate non co-

« stituiscono giammal la malattia, ma sono soltan-

« to respressione dell'alterazlone primaria o secon-

1 daria degli organi che deon compiere quelle fun-

« zionij e quindl la malattia h sempre da cercarsi

« in questi ». Gonchlude 11 suo dire osservando che

se i padrl nostri colle svariate loro ipotesi dellra-

rono, noil delirlatno noi mcuo, essendoch<i le affe-

zioni di cui non conosclamo ancora I'intima essen-

za, frale quali sono da annoverarsi le intermittent!

e il cholera, e i rimedj coi quali per lo piu ed unl-

camente cl ^ dato superarle hanno anche di ti'op-

po per confondere la presunzione del nostro teoriz-

zare^ che ben diversa e la scienza studiata nel ga-

binetto della pratica che insegna 1' esercizio medico

al letto dell' ammalalo^ e che ogni teoria si fa mu-

ta tutto giorno e svanisce innanzi a questo poten-

lissimo argomenlo per lasclar libero il campo al-

I'osservazione e alia esperienza, le quali si fondano

unicamente sopra ci6 die vien loro rapprescntato

dai sensi.

Alia riferita memoria si collega per somiglianza

d'argomento una produzlone che il Sig. Dott. Bor-

tolo Pastelli di Montechiaro fu ammesso a leggere

nell'Ateneo, intitolata Ragionamenti intorno alPap-

parente Iperstenia del Nob. Prof. Francesco Dc-Hil-

debratidf o per meglio dire un saggio o frammcntp
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ili ci6 chc dec scguire dl qucsta produzionc a coiu-

piinento dclP assualo. Ma per quanto appare dal

saggio recilalo, c per quanto dallo stesso titolo si

puo arguire, non esscndo ia sostanza il lavoro del

Sig. Pastclli chc una ragionala i-clazionc dell' iudi-

cala opera del cclcbre Prof, vienne.se, clie slata di

fresco tradotta dal tedesco, puu venire alle man! di

lulli, contend al qui fame ricordo, n^ di piu com-

portando la natura e lo scope dell' ufGcio nostro
,

noi rimelliarao il lettore all' opera medcsima, unen-

doci col Sig Pastelli, suUa fede de^ suoi encomj a

raccomandarla alle considerazioni e alio studio di

qualunque profussa 1' escrcizio dell' arte salulare.

E a compiere la parte mcdica della nostra rela-

tione parleremo di una epidemia aftosa che dominu

ne' PP- LL. degli esposti in Brescia nelP autunno

dcir anno iSSj, riassumendo la storia dettatanc dal

Dott. Francesco Girelli, Socio attivo, provvidanien-

te proposto alia cura di quegli Istiluli di bencficen-

za. Premcssi alcuni cenni generali suUc raalattic dci

fanciulli, sulla importanira di fame uno studio par-

licolarc, sulle aftc cosi primarie come secondaric,

sporadiclie cd cpidemicbe, bcuigne e maligne nei

fanciulli e ncgli aduiti, passa Tautore alia descri-

zione di quella che forma il soggctto dclla sua Mc-

moria, rifcrendo i risultamenti delle sue osscrva-

^iioui c il succcsso dclla sua cura, e iucomiuciaudo
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dal segnl die soleano precederne alio svlluppo, ben-

che per la rapida invasione del male, pel poco o

nulla che nei bambini di pochi glorni di vita si po-

teva desumere dallo stato de' polsi, dalla maggiore

o miuore avidita di nutrimenti e pel pochlsslmo

che potevasi ritrarre dalle informazloni delle nutri-

ci, quesli segai non si potessero conoscere se non

per mezzo della vista. L' arrossarsi ia colore al-

quanto diverso e piu carico del solito della mem-

brana mucosa che tapezza 1' interna cavjta della boc-

ca e ricopre la lingua soleva quasi sempre annun-

ciare 11 prossimo manifestarsi della malattia. II bam-

bino allora diventava inquleto, plangeva, poco si nu-

driva, dimagrava, e spesso poppando si staccava

dal capezzolo o vi apportava un senso di quasi pre-

ternaturale calore. II colore della lingua e delle

gengive mutavasi in rosso traente un poco al Ilvido.

Poi comlnclava ad apparire qualche punlo bianco

qua e cola suU' aplce c ai lembi della lingua, op-

pure agli angoli interni della bocca o sulla mem-

brana che veste internamente e lateralmente quella

cavita. Questi punti blanchi, o pluttosto irasuda-

menti concrescibili , alle volte tanto si accrescevano

e dllatavano da coprlre pressoche tutta la lingua e

r interna cavita della bocca e si slendevano fino

glu per r esofago. La membrana interna della boc-

ca, che nei casi di piu leggera affezione non era del
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lulto copcrla ilal punti Llanclu costitucnli le aflc,

ncgli inlerslizj vacui era asciutta o secca e pren-

dcva un colore rosso vivldo traentc al nerastro. Cre-

scendo la mnlaltia, Ic labbra e la lingua diventava*

no dure, sccclie, arse, il bambino o cessava di pop-

pare, o sc poppava per qualcbc istante era con do-

lorc c bruciore gravisslmo del capezzolo, dimagriva

quasi sottocchio e il bianco trasudamcnto afloso

divculava di colore oscuro. In questo stato del ma-

le il calorc nclT intcrno deila bocca facevasi ancora

pill urentc, c dapprima le eslremita, poscia il resto

del piccolo corpiccino diveniva freddo, ed in guisa

cosi scnsibiio clie la testa, al toccarla, pareva che

fosse ricmpita di gliiaccio. La lingua anch' essa dl-

veitiva piu secca, arida, scabra al tatto ^ tanto cbe

sebben poca o nessuna variazione fosse nella fun-

zionc del rcspiro, impediva perfino il piangcrc sof-

focato iiclla strozza, Lc cose a questi cstremi con-

dotte non tardavano ad esser susseguite dalla mor-

Ic, Se avanli cbe la malattia pervenisse a questo

grado di gravezza avveniva cbe ai sinlonil preaccen-

uali si aggiuugesse ancbc il vomito c cbe il bam-

bino dopo alcunc ore rimettesse quel poco di latte

che avea ingojato, cio dava a conosccre che l' in-

fiamraazione s' era iuollrata giii per I' esofago fine

al vculricolo. Lc afte cbe prima coniparivano sulla

lingua o ucll' intcrno dcUa bocca uoa vi si mante-
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nevano contlnuamente flno al finire della malaltia;

raa spesso cadevano da se, o si lasciavano facil-

mente detergere con qualche collutorlo, ricompa-

rendone poi di nuove o nello stesso punto o nei vi-

cini^ il clie avvenlva cosi di quelle cli' erano d' in-

dole grave, come dellc benlgne ^ ne dalla loro sta-

bilita o declduita poteasi bene o male presaglre in-

torno all'esito. Qualche indizio piuttosto della gra-

vezza o benignita del male dava lo stalo della lin-

gua appena cadute o deterse le afte, la quale allor-

ch^ si mostrava morbida e pallida dava argomento

di buon presaglo, di caltivo quand' era rossa, e di

peggiore ancora quand' era rosso-scura e secca.

Quanto air andaraento della malattia vario esso

moltissimo nella durata. In parecchi bambini gli

stadj descritti si percorsero tutti in meno di quat-

tro, tre, due giorni, mentre in altri non si compi-

rono se non dopo i dodici o i quindici. E si nelPun

caso che nell'altro Tesito fu ora fortunate ora fa-

tale indipendentemente affatto dalla maggiore o mi-

nore lungbezza dclla malattia. Quanto poi alia con-

dizione patologica, opina V autore che questa ma-

lattia consista in una vera stomatite, ch'ei chiamsi

stomatite aftosa per una particolare tendenza che

essa avea nei bambini ad assumere una tal forma
^

e 1' attento esame, merce d' una lente sottillssima,

della parte affetla nella sessione dei cadaveri mo-
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stro clic qucsta Infiammazionc, la quale apparlscc

nella merabrana mucosa dclla bocca, lia scdc piii

precisamentc c piii parzialmente nei folllcoli muco-

si di qucsta membrana. Le afte poi che costitulsco-

no questa malallia, consldcrala la forma, andamcn-

to c condlzionc palologica di essa, si distinguono

da quelle afte sinlomatiche che sono conscguenza

d'altre lesioni in parti lontane, da quelle afte ia-

somma clie non mancano quasi mai di farsi vedere

ncgli ultimi giorni di vita, siccome foriere d"'unesi-

to funesto, in quasi luttc le malattie mortali dci

bambini, ed in molte ancora degli adulti, le qnall

dipendono per lo piii da infiammazionc del ventri-

colo, degli inlestini, del polmoni , della tracbea, dei

bronchi, mentre al contrario le afte delle quali qui

si tratta, idiopaticamente aveano stanza dove pri-

mamente s' appalesavano. La mortalita complessi-

vameule calcolata nei mesi di settembre, ottobre e

novcmbre fu di novc bambini in trentuno, e avven-

ne anche in questo quello che avviene comunemen-

tc nclle altrc epidcmie e contagi, che piu facilmcnte

grave e fatale ricsce la malattia a quegli infermi che

ne sono per prirai assaliti che agli altri. Lc autopsie

istiluite sopra tutli i bambini mortl di quest' aflc

primitive, colT aggiunta di confronti fra la condl*

zione palologica di esse c qiiella dellc afte sccon-

darie, dclle quali Irovavansi ncl P. L. bambiai mor-
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ti contemporaneamente, Jledero il seguente rlsul-

tato. Nei cadaver! dl quelli in cul le afte ei'ano sta-

te il sintomo peculiare dalla invaslone del morbo

fino all' esito mortale si trovo sempre clie la sede

prlncipale della malatlia era nella membrana mu-

cosa clie veste 1' interno dalla bocca, della lingua e

dell' esofago , mentre in quelli iu cui le afte erano

spuntate soltanto negll ultimi giorni palcsavansi ia

altre parti guastl e lesioni. Un caso meritevole di

particolare osservazione fu quello di uua bainbina

di died giorni morta il sesto di malattia. In questa

si rinvenne tutta la supcrficle interna della bocca,

la lingua e 1' esofago esulcerati per aftosa infiam-

mazlone, mentre tutti gli altri visceri, sla nel petto,

sia nell' addome erano in perfetto state fisiologico-

Questo fattOj secondo 1' autore, offre la vera forma

e caraltere senza compllcazloni dell' epidemica ma-

lattia in discorsOj e puo darsi ad esempio di singo-

lare isolametrto di malattia mortale in un neonato,

. circoscrltta in un solo organo, anzi in una sola mem-

brana. Parecchie occasioui fecero conoscere cbe

questa malattia ^ contagiosa^ non pcru come tante

altre dotate di questa triste qualita, quali sono le

esantematiebe, ma in maniera meno diffusiva. La

contagione in essa si opera piuttosto per tocca-

mento immediato, e direbbesi quasi .per innesto

della materia che trasuda dalle afte, e si appone
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alia mucosa interna dclla bocca del bambino che

siigga il lattc da qucllo slcsso capczzolo d'ondc pri-

ma r al)Lia sucdiialo un bambino ammalalo. La

materia acre c peiiclrantc lasciata t.ul capczzolo dal

bambino afloso si ap[)lica alia lenerissima mucosa

di qucllo cbc succeJe, I'irrita, Tinfiamma, c vi pro-

duce la slcssa malallia. Quesla opiiiionc delTaulo-

rc circa il modo con cui si comunica il male gli ser-

ve a spicgarc come polcssero divenlare quasi ad ua

Iralto aftosi una gran p;utc dci bambini ricoverati

al primo comparirc c donilnare dcllj malaltia. Sag-

gic misurc d' isolamcnto, lav.icri ai capezzoli, nu-

Irlci particolari assegaalc agll infermi hanno feli-

cemcnlc ovviato alia minaccia di maggior dilalazio-

ne del morbo. Nella medicaziouc il primo stutlio fu

qucllo di appurarc se le afte dipendcssero da in-

fiammazione di qualcbe viscerc intcrno, cioc sc fos-

sero sccondarie, o veramcnlc se costituissero per si

un male idiopalico c primitlvo, non ricbicdendosi

ncl primo caso allri rimedj se non quelli volutl dalla

malallia principalc, nicntre ncl sccondo, cbc c il

caso in discorso, abbisogna una mcdicazione parti-

colarc e dirclla alia locale affczionc. Avendosi avu-

lo a fare in questo caso con una vera stomatitc,

cioc con una innammazionc non divci'sa dj qual-

siasi allra, sc non in questo, cbc invade un tessuto

mal fcrmo la cui compagc non i ancora consoli-

3
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data com' e quella Jel medcsimo tessuto in indlvi-

dui che abbiano godulo almeno parecclii mesi di

vita, ed essendo stato percio necessarlo trovai'e e

mettere in pi'atlca mezzi che servissero cfficace-

mente alio scopo e cbe nello stesso tempo non fos-

sero tali da sconcei'tare o troppo iafievolire (juelle

tenuissime fibrllie, fu posto in uso frequentemente

I'olio di mandorle come atto, oltre al riuscire un

blandissimo purgative, anche a spalmare colla sua

mucillagglne la superficie infiammata di quelle molli

membrane. Nei casi poi di forti sintomi di gastri-

cismo o di meteorismo al basso ventre si ricorse

alio sciroppo di cicorea col rabarbaro od all' emul-

sione di semi di mellone col tarlaro emetico, pro-

porzionandone sempre Ic dosi all' energia del male

ed alle forze delle piccole maccliinette, e cio per

togliere la gastrica complicanza e fare un punlo di

contro irrltazione sugli intestini. Levata la compli-

cazione gastrica, se occorreva di dover reprimere

direttamente la flogosi aftosa, 1' emulsione di semi

di mellone con I'acqua esobata di lauro»seraso sop-

periva al bisogno. A raalaltia un poco inoltrata o

sul dcclinare ottiraa riusci la pratica di lavare leg-

germentc 1' intcrno della bocca con un dito intriso

nel mele rosato o nell' acqua di malva con entrovi

sciolto qualclie poco di borace. II sussidio da cui si

otlennero i successi piii soddisfacenti fu 1' applica-
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zionc ill una sanguisuga o «liic per parte agli angoli

dclla mascclla. Altrcsi riuscirono talvollaassa! pro-

ficui i vescicanli alia nuca adopcrali alio scopo cli

rcvcllcrc dalle faiici e dalla bocca V infiarnmazione

fjiiaiulo ad ogni allro aitro mezzo avcssc resistlto.

Nondimeno quesli riincdj cstcrni ncgli appena nati

non lianno prodolto egualmcnte vanlaggiosi cffetli.

Ma la piu balsamica dclle cure, sccondochc conclu-

dcndo osserva 1' aulorc, cosi in questa come in ogni

altra malallia do' Irovalelli, sla nelle affeltuose

sollecitudini di una buona nutrice clic, oltre por-

gerc al bambino iin sufficicnle c sostanzioso nulri-

menlo, non gli sia avara di tulte quelle vigllanze e

riguardl clie sono propri delle madri. Al clie oltc-

nere conlribuira il non sopraccarlcarc le nutrici di

laltnnli, due, per escmpio, c non piu asscgnandone

da nudrirc a ciascuna. In alcun luogo dclla sua mc-

moria dando il Sig. Girelli intcnzione di farci par-

tccipi d' altri suoi sludi c rlcerclie su questa ira-

porlanle materia dclle malaltie dcgli infanti, noi

desidcriamo clic siccomc ei fa sperarc, cosi gli piac-

cia di prcstare qucsto promcsso giovamento alia

pvalica dcir arte.

Ncl Commcntario del passato anno, parlando del

modcUi di mctodi per sostencre le vili con rispar-

mio di Icgnamc csposli dal signor Luigi MazzolenI

al pubblico concorso dclle produzlonl d' induslria,
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accennammo ad una Memoria esplicatlva prodotta

dair autore in aggiunta del modelli, la quale dovea

far parte, siccome fece, delle letture accademiche

di quest' anno. In questa Memoria, della quale ora

venlamo a dar conto, due soli modi distingue il

Mazzoleni di piantare le viti, 1' uiio a ceppaja, I'al-

tro a fllo, a questi due soli rifercndosi i predeltl

modelli rappresentanti i raetodi per sostenerle. Co-

mincia quindi dal far conoscere il sistema di soste-

gno ell' egli propone siccome applicabile con eco-

nomia di Icgname alia piantagione a ceppata^ il qual

sistema c il seguente. Nel mezzo della ceppata sr

pianta un arbuscello di huoa aspetto e di sane ra-

dici, dcslinato a futuro sostegno della vite, la quale,

fin ch'esso non sia vigoroso abbastanza per comin-

clare almeno 1' ufficio a cui c serbato, sostiensi e

difenclesi con qualtro frasche pianlate a quadran-

golo, com'ed'uso. Cresciuto clic sia I'alberello alia

grossczza di un oncia e mezza di diametro, si tronca

alto da terra circa a due braccia, vicino a qualche

gemma. Cosi troncalo, mandera fuori nuovi getti,

clie saranno V iinico appoggio dclla vite, fatti che

slano adulti e convenicntemente diramati e piegati.

Ma frattanto abbisognando alia vite, gia forse raa-

tura a' primi frutll, un nuovo e diverso appoggio,

rimosse le qualtro frasche auzidelte, due pali bastan-

tcmente robusti s'iafiggono nel suolo uuo per parte
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al lato dcUa ceppnja, ma ncl suo mezzo oLLliqui

ambcJiic, c Tuno conlro I'altro conversi per raodo

the prcsso alia parte decapllala o da decapltarsi

dcir albcro veiigaiio ad iiicrociccliiarsi^ all' albcro

poscia con uii bunii Icgame si raccomandauo, e lore

si Icga nil Iravcrso alto da terra poco piu di Ire

braccia, dcstlnato a doppio uflicio, cioc a sostencre

la vitc rjuando sia da ri(]uadrarcj come dicono, e a

servire d' appoggio ai gambi frutllfei*ij i quali vi si

raccomandcranno per mndo clic quelli del lato dc-

stro della ccppaja si fermino c Icghino al lato sini-

slro del traverso, c vicevcrsa, c al mezzo del Iraverso

quelli del mezzo della ceppaja, quando vl sieno, cio6

a dire quando il vigore della vite e la fertilita del

terreno permctta di lasciarli, perocebc sc poebi e

tristi sono i gambi e magro il suolo, sc nc devc fare

clue sole parti, tolta quclla clic allrimenti dovrebbc

occuparc il luogo mezzano: questi tralci poi si di-

stendono cd annodano in Ireccic contrariamcnte

condottc^ c il traverso sul quale si appoggeranno

sara lungo due braccia sc trc siauo Ic treccie da di-

stcndersi cd uno a un dipresso sc sieno due sole.

Tostoclie i virgulti dell' albcro abbiano acquistato

alquanto di vigore, allora, picghevoli come sono

tutlavia, due de'piii belli c meglio collocati per 1" uf-

licio a cui si deslinano, troncati gli allii, si racco-

mandauo uno per parte lungo i due lali della crocc
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fortnata dai due pall di sopra Indicati confitti ai

lati della ceppaja, e raollemente si legaiio vicino al

travierso, al mezzo del quale si leghera dirittamenle

anche il terzo, quando sia da ritenersij poscia la

vetta che sovi'asta alia legatura si tronca al di sopra

della seconda o terza gemma, e I'Iservati i soli getti

che quivl intorno melte 1' albero crescente, si per-

mette cV ei vi faccla il sue cesto, acclocche le fra-

sclie che su di esso cresceranno dieno scala alia vite

da salire co' suoi tralci ariampicanli. Quando pol

queste frasche saranno da tagliare, perche troppo

cresciute non facclauo ingombro alia vite, invece

loro, finche le nuove non vengano, si legano all'uo-

po secchc fraschette. Frattaiito crcscono i virgulti

degli alberi, e crescendo mantcugono la piega loro

data dair arte^ tantocho quando pajano sufficienti

all' inteuto, si rimove la croce ed il travei'so c loro

si confida la vite da sostenere come il rimosso or-

digno faceva. Che se avvcnisse che alcuno degli

aspettati ramuscelli mancasse o che alcuno degli

spuntali inaridlssc od anche tutti seccassero, m
questi casi e da ripigllare o il traverse solo, se ba-

sti, accomandato ad un palo piantato quasi perpen-

dicolare nel suolo invece della branca mancante, o

anche la croce avvinta al secco albero. Che se an-

che questo mancasse del tutto, si pianteranno quat-

tro pertiche due per parte alia posta, o ritte c qua-
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drangolail come si iisa, sc place adopcrarc il nolo

ccichlo, od obbllque la linca paralella al filo c Tuna

con I' altra incrociccliialc all' altczza del glogo di

csso filo, accioccbc sopra di esse si appoggi il tra-

verso soslciilalorc dci gambi c dclle treccic. Ad ov-

viarc poi al pericolo clic la vile raccomandata al-

I'unico appoggio dcll'albcro si trovi troppo esposla

ai daiini dcll'aralro, Tautorc suggeriscc il segucnte

ripicgo , clic rifcriamo trascrillo dalla Memorla.

" Ficcasi ncl lalo ileslro dell' assetto, volgarmente

u dctto scsto, del nostro aralro iin ancUo simile a

n qucllo clie ncl sinistro si suolc fermare, e come,

u quando si scalzano i filari, all' estremita sinistra

« dcU' assctto si appoggia c fcrma con ricurva ca-

« viglia neir anello inGssa il traviccllo dcll'aralro,

« cosi voglio cbc si faccia e converse all' estreraiti

u destra dell' assetlo medesimo, quando, rincalzan-

« do i filari, si apre e loro si addossa il primo sol-

" CO 5 c pcrcbc pill diritto cammini 1' aralro, e quin-

u di sicno mcglio preservati i filari, voglio die pri-

« ma di cominciar 1' opera, raddrlzzalo bene il ti*

« moncello dcll'aralro, sc ne assicuri la coda con

« grosso clilodo infisso, a lei rascntc. nell' assc su

« cui gira il tiraoncello, c vi s' infigga dal lalo op-

« poslo a qucllo, dove, secondo il vario lavoro, piii

« suolc inclilnarc T aralro, doe, chl scalza, a slni-

« slra, cd a dcslra, chi rincalza i filari. Sc la coda
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« del timoncello e 1' asse che n' e inforcata sieno

<c armall ambedue d'l una laniinetta di ferro cte

,

« per traverse li cerclij , meglio dureranno contro

« lo sforzo del lavoro. Perclie poi sia il piu egual-

ii misnte che si pu6 ripartita tra i buoi aggiogati la

« fatica, la carica, come si cbiama, del giogo, piu

« si avvicini al bue die altrimenti falicberebbe me-

« no, cioej al destro, se scalzi, o al sinistro, se rin-

« calzi. Tutte queste avvertenze prescrivo soUanto

« pel primo solco da aprirsi ai due !ati, se rincalzl

K i filari, e per 1' ultimo se li scalzi, perclic pel se-

tt condo solco basta, a preservazione dei Clari, I'av-

« vertenza sola di appoggiare il travicello delPara-

« tro sul mezzo dell' assctto, tolli gli altrl ordigni,

« e pel terzo, cbe fia 1' ultimo, all' intcuto di rln-

« calzare i filari, si puo governare Y aratro al soliton.

Che se questo ripiego, aggiunlavi la nccessaria pe-

rizia delT aratore e quiete de' buoi, nou bastasse a

totale preservazione del lilare, sara meslieri die si

pianti in terra nel mezzo dei due lati della ceppaja

paralelli al CIo un palo qualuuque la di cui vetta

si leghi ^1 ramo divergente dclTalbero sostcutatore^

ma in ogni modo e senipre necessario die 1' aratore

\ada molto awertito, senza di die ogni mezzo di

preservazione, ancorcb^ dispendioso, difficilmente

sarebbe bastante. Un altro metodo propone I'auto-

fe per sostenere le ceppaje. Suppoue questo metodo



4i

the le llncc dc' sarnicnll s' Inlernino con direzione

, Irasvcisalc al fosso. E pcru in mezzo ai lati della

posta paralclll al fosso mtdcsimo si piantano due

fiassinclti, uno per parte ( si sccglic il frascino come

albcro di pochc ladici c di nicno impcdiracnto )

:

qucsti si allcvauo amcndue diramali all' altczza

d" iiilorno a Ire braccia, c quivi, sc avranno acqui-

slalo alquaoto di for/a, si troncano, perclic formino

il loro ceslo. Fiiiclic son Icncri la posta sosticnsi

coUe quattro fraschc usale, ma quando sono suffi-

cicnti a rcggcre il peso della giovanc ceppaja, si lega

all' uno ed all' altro all' altezza usata del glogo ua

traverso piii o meno luugo sccondo il nuracro delle

treccic da stcndcrsi, appunto secondo la norma del

melodo preccdente, avvertcndo di divergerli, questo

a destra c qucllo a sinistra
,
quauto bisogna per

condurli quasi alT cslremila del trascrso. A questo

si appoggiano e fermano i gambi della vile, la quale

vi si sostenta senza bisogno di uessun palo, eccetto

die sc venga ad inaridirsi o T uno o I'aliro dci due

alberi , ncl qual caso e nicslicri con un palo sup-

plirne Ic veci. A minor ingombro possibile della

vile non si vogliono lasclarc agli alberi sc noa se

quelle poclic e senipre giovani fraschc cbe fanuo di

bisogno ad essa vile per arrampicarsi coi tralci^ die

anzi, sc Tari^torc troppo cauto li rispetlasse, sareb-

l>ero quasi da raaltratlarsi a studio, pcrche avcsscro
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tanto solo dl vlla quanto bastasse al fine per cul

sono pianlati. Fia qui dei metodi per sostenere le

piantagloni a ceppaja che 1' aulore della Memoria

considera acconcie pel campi In tutto plan! e In

asclutto clima, mentre pel luoglil prominent! ed ele-

vati e pel campi bassi ed umidi consiglia come piu

adatlata la plantaglone a filo, per la quale siccome

propone una nuova manlera che cbiama a. fUetto

y

cosi prescrlve un corrlspondente metodo dl soste-

gno. Insegna pertanto che lungo il fosso si piantino

i sarmentl difiiati ad use dl pergola distanti secon-

do 11 terreno 1' uno dall' altro Intorno a tre once,

col pedall rivoltl o ad orienle o a mezzodi secondo

la direzione del fosso. Insieme coi sarmentl si pian-

tano gli alberl sostenitorl, avvertendo che se II

campo sia lungo, vl sia per entro al filo alcuno spa-

zlo vuoto dl due o tre braccia a guisa di portello

per comodo delP agricoltore, e perch' egli possa

viaggiare liberamentc per mezzo al suo campo da

un confine all' altro senza dover riprendere la via

del lontano ciglione del campo stesso. La varieta

de' siti siccome varia la maniera di educai'e gli al-

berl sostentatori , cosi varia la misura delle loro

distanze. Nei colli e nelle promlnenze un albero si

colloca distante dall' altro circa sei braccia, e nel

luoghi dove si vuole il portello, tanto piii si dee al-

J^rgare questa misura quanto si vuol dare di lar-
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ghezza al portcllo stcsso. Gli albcri si piantano al-

qiianto discosti dai maglluoli , affinclie le radici

dcgli uni e dcgji altri non si mcscano troppo econ-

fondaiio con rcciproco danno. Ingrossali die siano

alia misura di uu^ oncia e mczza di diamelro, si

troncano alii dal suolo non piii di Ire braccia, e la

maggior parte del polioni chc spuntano dalle gemme

inoffesc dal ferro si lasciano cresccre alquauto a lor

posla, avvcrtendosi di rimondarli dai lalerali vir-

gulti, aflinche piu si prolunghino le velte. Frattaa-

to, a tenjporario appoggio della vile, fra un albcro

c r altro ad cguale dislanza si pianla lungo il filo

tin palo a cui si lega una perlica raccomandata dal-

Tallra sua cslreoiila al Ironco dell' albero all' al-

Iczza alia quale dee questo decapilarsi ,
cosiccbe

tullo il GIo si prcscnli armalo di una linea retla di

perliclie orizzonlali A queslc si Icgano separata-

mcnlc i gambi frulliferi, 1' uno dalla banda deslra,

r altro dalla sinistra, cosi allernandoli per tulto il

filo. Quando i rami dell' albero deslinalo a sostc-

gno della vile sieno cresciuti e abbiano acnuislato

nervo, prima cbc si facclano per Iroppa ela ritrosi

alia piega della mano cdiicalriec sono da acconciarsi

air ufGcio loro. A quest' uopo due si prcscelgono i

nicglio promillenti, rccisi gli altri, e mollcmentc

piegati uno per parte, questo al dcstro lalo e quello

al sinislro, adattansi allc perticbc orizzoalali. Le
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loro vette poi dolcemenle inarcale si raccomanda-

no diritte al palo Interposto fra un albero el'altro,

affinclie per esse 1' albero vegeti^ cl^e altrimentl il

ramo lasciato tutto orizzoutale o intrlslirebbe o inu-

tilmente si svigorirebbe la virgulti lateral!, inutill

air intento a cul il ramo e destinato. Quando poi

queste vellc siensi innalzate di un braccio sopra il

corso orizzontale de' rami, si troncano, riservando

le masse cbe spunterauno dalle inviolate gemme vi-

cine^ le quali, allorche per Iroppa eta faranno so-

vercliio ingombro alia vitc, si rccidcrauno per aver-

ne di nuove, e frattanto ogni primavcra gli inclinati

rami ed il ceppo si rimonderanno dei uati virgulti.

Fatta clie siasi connaturale ai rami la data piega,

si rimove 1' inutile armatura dclle pertiche orizzon-

tali, trannc quelle che forsc si rlcliiedcssero al biso-

gno di alcuu ramo infcrmo ed arido, ed ai rami

ignudi deir albero, soslcnuli sempre e I'afforzati dal

palo frapposto, si appoggia e lega la vile. E ciu per

quanto spctta ai colli ed alle cminenzc. Nci luoghi

bassi ed umidi tutta V iuteuzloue dclT agricoltore

dovendo essere volta ad innalzarc alquanto meglio

dal suolo e distinguere i tralci fruttiferi, acclocchc

sieno meglio soleggiati e venlilati e difesi dagli cf-

fluvj micidiali del suolo, sarauuo da osservarsi le

seguenti modificazloni del metodo precedente. Gli

alberi destinati a sostencre la vlte, crcsciuti che
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sicno a sufficicnte grossczza, si Ironcano intorno ad

uti mezzo bracclo plii alti clic nci tcrreni elevaticd

asclulll. Per soslcgno poi tcmporarlo tlella vlte, al

palo intcrposlo fra albcro c albcro del prcccilente

mctoilo sono da sostitulrc due pali piantatl in linea

trasvcrsale al filo iino per parte, csposti non plil

di un mezzo braccio fuori dal filo stesso e 1' uno

coiitro all' altro convcrsi per raodo che vengaao ad

incrocicebiarsl sotto Ic pertlche orizzontali, condot-

le coiiie sopra, c facciano ad csso sostcgno. Di tali

croci ove al blsogno della vite una sola non bastas-

se , sc ne agglungc una seconda, poi sul rami di

esse croci dalP uno alT altro e pur anclie da questa

a quella crocc per contrarie vie si dislendono e si

diramano i Iralci fi-uttiferi. Per poi acconciar 1' al-

bcro all' ufficio a cui si dcstina, elctti i migliori fra

i poclii rami da alicvarsi sul mozzo suo tronco, si

picgano uno per parte al dcstro cd al sinistro lato^

abbassati poscia in linea retta a paro delle perti-

clic oriz/.onlali anclic i rami delT albcro vicino c

tiralili ad cgual linea uno per parte, si congiungono

cd annodano T uno contro P altro, troncatene le

vctlc, c si appoggiano dove si biforca la croce^ c se

quesla non fosse stata per anco posta in opera,

percbe la vile forsc per anco non la ricbiedcsse, si

raccomandano ad un breve palo piantato a tal uo-

po. In qncsto slato si fanno scrvire da sc soli a sta-
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bil giogo della vlte, dalla quale percio si rimuovono

le pertiche orizzontali. AfGnche poi facciano col tem-

po anche rufflcio deirapposta croce si debbono edu-

care in questo modo. Spunlate che se ne sieno Ic ci-

ine, si veggono getlare qua e la sul dorso nuovi vir-

gulti fuori dalle gemme inoffese: questi si diradano

col ferro almeno la primavera vegnente e si raisurano

per modo che ordinatamente fia loro divergenti, o

confusi offrano come una spalliera non gia ritla, ma
studiatamente ineguale e quasi cornuta. Alti un

Lraccio o poco piu a congruo tempo tutti si tron-

cano, sicch^ tutto V albero vcgeti pel nuovo cesto

che gli dai'anno questi suoi ramoscelli. Si ponno, se

cosi piace, allevare pur anco alcuni rami sul mater-

no ceppo, purchc si schivi il ti'oppo ingombro e

non si lasci che troppo crescano con grave danno

della vite soggetta. Ora a questi nuovi allicvi edu-

cati sui rami orizzontali dell' albero e sul tronco,

fatli che sieno coll' eta sufficienti, si sollevano e con-

glungono i tralci per contrarie vie da questo a quel

corno condotti: ed allora si rimove pur anco la cro-

ce, siccome dispendio inutile, e resta il filo o tutto

o in parte, secondo la vigoria de' giovani rami, al

suo native e vegetante appoggio raccomandato. Si

avverta soltanto che togliendosi la croce, dimezzo

fra un albero e I'altro c da plan tare un breve palo,

ancorch^ poco nervoso, e questo a sostegno dei ra-
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mi orizzonlali finchc sicno troppo Icncrl per reg-

gcrsl (1.1 sc. L' autorc omcttendo di parlare nella

prcscntc Mcmoria cicll' uso dclle pcrgolc, nol fa per-

tlic (llsapprovi un lal uso clic anzi rcputa mollo

acconcio all' indole dclla vile, ma pcichc cousidc-

randolo troppo dispcadioso, non gli pare soggctto

da trallarsi in uua proposla direlta al risparmio.

IVcU' ultimo Commcntario accademico parlammo

altrcsi d' una Mcmoria del Dott. Paolo Lanfossi

I. R. maestro nelle scuole elcmentari e reccnte

actjuisto diirAtcneo nella qualita di Socio d'onore,

nella quale ad illustrazione dclla storia naturalc del

crocieri fu tratlato dei viaggi, della uidiGcazioae e

della mutazione di colorito di questi uccelli (Comm.

per I'anno accademico iSSj p. i4o)i Su questo sles-

so argomento versa una nuova Mcmoria prodotla

dair autore in quest' anno, la quale si puo conside-

rarc come una coulinuazione della precedcntc, ri-

fercndosi in essa nuovi fatti e osservazioni spettan-

ti ai trc piinli indicati. E quanto al primo punto,

avendo il Sig. Lanfossi gia concliiuso che la dire-

zionc dei viaggi dei crocieri vien regolata dalla qua-

lita del nutrimcnto e dalle circostanze dcllc annate,

che variabilissimc cssendo, loro il foruiscono plu o

meno abbondantc o il lasciano mancare del tutlo

,

a conferma di una tale deduzione egli adduce nella

prcscntc nieiuoria una osserva^ionc nuovamcnlc oc-
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corsagli, che noi riferlamo collesue proprie parole.

« Nel i836 (egli dice) avendo io soggiornato per

« la massima parte del mese di luglio nel distretto

u di Bormio nelia Valtellina, la dove estesisslml so-

« no i boschi d'abete, osservai che sebben carichi

« fossero di fiutll, quesli peru erano vecchi e ca-

« denti e privi di semi. Nello scorso anno iBSj

« avendo di bel uuovo fermala la mia dimora per

« una buona parte del mese di luglio nelle medesl-

« me regioni subalpine, vidi gli abeti clie erano in

K ogiii dove quasi affatto privi di frutli veccbi , ed

« invecc carichi di frutli nuovi coi semi gia bene

« formati, per cui riflettcudo alia cosa e veggendo

« che questi alberi non fruttlGcano egualmente tut-

« ti gli anni, riconobbi esser questa un'altra delle

« cause per cui non tulli gli anni e abbondante da

« noi r arrivo dci crocieri, quindi pronosticai fra

« me stesso Cno d' allora che quest' anno sarebbe

« stato sui nostri monli numeroso il concorso di

u tali uccelli. Non fu difatti male appoggiato il mio

« pronostico, mcnlre altx-esi que' che visitarono in

« luglio i nostri raontij tanto novelli che adulti, co-

« me suole avveuire pressoche ogiii anno, in copia

« vl arrivarono in autunno, e continue furono le

« prese che da noi se ne fecero in ottobre e novem-

« bre^ ma laddove negli anni scorsi quesle solevano

« addivenire serapre piu scarse e cessare del tulto
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« in (liccmbrc, quest' anno per loconlrario furono in

u tal mcsc niolto abbondanli, continuarono per tulto

u il gcmi.'ijo, nc cessaroiio cIjc alia Gric di fcbbrajo ».

Qucsta uotata coincitlcnza di copiosa frullificazionc

(leijli al)cti c di conispondenle affluenza di ciocicri

sui nostri monli quaulo favorisca la tesi del nostro

onlitoloso ncssuno non vedc. Rispcllo al secondo

punto, i fieddi rigorosi succcssi ad una mile Icmpe-

ratura ncl princlpiare del gcnnajo delP anno pas-

salo, r essersi trovali dei crocicri nelle regioni su-

balpine durante quesll frcddi, come dimostrano le

prcsc che sc ne foccro nel dcllo mcse, gli sparsi ca-

solari di legno cbc si trovano cola sparsi ad uso di

fcnili, le cui fcssure prestano agli uccclli passaggio

a riparar nel fieno serbatovi, il iichcnc che ivi pen-

dc in copia dagli abeli c il niusco vcgctanlc nelle

piccole siimosila clie seraprc si trovano su quci mon-

ti, le quali avendo dei tratti pressoche verticali non

possono rimanere tolalmenle coperte di neve, tutto

ci6 prova die i crocicri possono nell" inverno tro-

var fra Ic regioni alpine c liioghi ove ricoverarsi e

materia con cui formarsi de' nidi. Sc non cljc la ui-

dificazionc loro durante il raaggior rigore del verno

c cosa di falto c dagli oruitoiogi generalmentc con-

sentv'a. Cio che importa di appurare si c sc sla giu-

sla la illazione da qucsto falto dcdotta, ciot!! che i

crocicri abbiano il costume singolarc di allevarc i
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loro uati durante i geli piu forti della slaglone In-

vernale, come comuneraente si crede anclie da insi-

gni naturallsti, e come 1' autore non conseiite, alle-

gando in contrario i seguenti faltl, i quali, a suo

parere , ben considerati possono servire a spiegare

come abbia potulo essev concetta e prender corpo

una tal opinione, sccondo lui illusoria. Fra i molti

crocieri che vennero in quest' anno a sogglornare

sui nostri monti durante il dicembre, il gennajo ed

il febbrajo la maggior parte erano giovani dell' anno

cd in varie gradazioni di muta e molti riteuevano

ancora lolalmeute 1' ablto da novello^ ma tra que-

sli alcuni ve n' erano che incominciando allora la

muta, per cio che riguarda propriamente il vesti-

nienlo aveano il corpo sparso di una quantita di

penne mezzo incannucciate. Or ecco, secondo 1' au-

tore, come da queslo fatto, che da altri, siccome

da lui stessOj si sara potuto in altri tempi e luoghi

osservare, combinandolo col fatto della costruzione

de' nidi in inverno, puu csser nata la conclusione

ch' esso combatte. « Chi mai ( egli dice) abitando

« in inverno alcuno di quei paesetti alpestri situati

« a non grande distanza dai boschi di alberi pini-

u ferl, e supponiamolo pure e cacciatore cd ornito-

« logo insieme, il quale veggendo qualche anno quei

« luoghi frequentati dai crocieri, e portato essendo

«' da qualche accidentale e straordinaria circostanza
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« cui vc lie accorraiio alcnni, oppurc da esso nc

« fuggnnOj ijon scnlasi nasccrc il dubbio se la v'ab-

« biano i piccoli? Ma cosa avrebbc a pensare que-

« sto laic sc il mezzo altrcsi gli si prcsentasse di

u polcr avc-rc di (jticgli uccclli, e che fornito como

« il si supponc di cojjnizioni ornilologlcbe, ve nc CO-

« nosca dcj novelli? Ccrlamenlc, picno di meravi-

« glia si, ma pure a prime aspctto convinlo, percli6

« cosa chc vede cogli occbi siioi propri, decidcreb-

u be cbc la furono e nati ed allevali in tale stagio-

« nc ». CI>e sc poi si consideri essere cosa di graa-

de difficolta 1' appnrarc il vcro di quesll falli, rea-

dcndosi a cio uccessario V adderitrarsi c per molto

tempo fcrraarsi nei boscbi alpini fra nevi allissimc,

per sentieri disastrosi e facili a smarrirvisi, fra pe-

ricoli d' inconlrarsi colle fierc die frcqucnli vi si

Irovano, laiilo piii facdmrnte si comprendera come

qiiesli e simili falti c le iuduzioni d' analogia pos-

sano dar luogo ad una illusione nelP argomcnlo in

discorso. Due esempi ne sonuiiiiiislrano alF autorc

i falli scguenli. IScl marzo del i83.f furono recall

a vcndere al mercalo di Sondrio tre crocierl ere*

duli no>elIi slali prcsi sopra un monle dei dintor-

iii^ uno de' quali acqulslalo cd allevato da un or-

nilologo di cola sviluppu in vcnli giorni cbe ebbc

soli di vita Ic piurac coi piu bci colori di giallo-ver-
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de e scarlatto. Essendo stato preparato e conservalo

nel gablnetlo del possessore, fu vcnduto dall'autore

nel 1 836. Era questo, secondocli6 egll osierva, uno

di que' fenomeni che possono illudere ognl piu vi-

gilante osservatore cul non siano gla noti altri fattl

antecedenti atti a spiegare simili aaomalie^ ma

I'aver 1' augello in venti giorni di vita sviluppato

quei vaglii colori mostrava die il suo vestimento

si trovava gia in corso di inuta, e pero che quan-

tunque allorclie fu preso vestisse aucora 1' abito da

novello, doveva esser nato assai tempo prima di ciu

che appariva al prime aspelto e nou essere un no-

vello da nido, come venne giudicato, ma un indi-

viduo delle ultime nidate della state precedente che

sorpreso dai primi freddi doveva essersi ridotto a

scambiare il suo vestimento al cessare dell' iaverno.

A questo fat to, gia I'iferito dall' autore nella mcmo-

ria precedente ma con sospensione di giudizio, 1' al-

tro cli' egli aggluuge e quelle di quattro crocieri

stati presi nel settembre dell' anno i836 in un bo-

sco di alberi piniferi del distrctto di Bormio in ua

nido. Niuna maggiore apparenza di questa per cre-

derli da nido, come in fatto da chi li prese furouo cre-

duti^ ma presa dall' autore informazione del fatto,

e saputo che quegli uccelli erano di colori to ver-

dastro, ma con un poco di rosso sulia testa, sulle

spalle e sul petto, siccome queste due circostanze a



53

liii scrvlrono a giuJicarIi non gla novclli da nldo,

ma in corso ill muta c per avvcnlura in quel nido

ritirati per difendcrsi dal rigore dclla stagione forsc

ill quelle parti gia baslautcmcnlc sensibilc, alracno

nclla nulle, cosi V altra dell' cssersi cglino falto un

nido in scttembre gli serve a giudicarc che moiti

crocicri dell' ullime nidatc vcngano sorprcsi dal

freddo prima che arrivino a tempo di cambiare il

loro vcstimcnto da novello^ tantoche costrelti dal

freddo incalzanlc non passino a mularlo se non al-

lorqiiando la stagione loro lo pcrmette, oppurc cor-

reodo una tnitc invernata, ovvero trovandosi in luo-

ghi poco rigidi c ben riparali, lo mutino insensi-

bilmcnle ancbc durante 1' invcrno, c per questa ca-

gione se no trovino molli ia varia gradazione di

mata. A sostegno di un tale suo giudizio egli appella

agli cscmpi d' altra specie d' uccelli che prolraggono

il cangiar abilo fino al rccedcre dcH* invcrno, c no-

minatamcnlc del passere comune, nel quale se un

talc fenomeno non c osscrvato, i per esser questo

ucccllo di poco conto c pcrclic i novclli somigliano

talmcnte alle fcniraine adullc che facilmente gli luii

colic altre si confondono: il che non e dei crocieri.

Se non che di crocieri novclli non se ne vedono sol-

tanlo in invcrno, nia molli ancora se nc osscrvano

in tempo d' estate, e ognuno dei nostri monianari

o caccialori sa bcnissimo che sono frequcnti in giut
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gno eluglio sui nostri moati. D'allronde non man-

cano autorl che asseriscono i ci'ocieri nidificare an'

clie lu maggi'o ne clil crede poter admettere^ch' essi

nidifichiao In ognl tempo dell' anno ne chi facendo

meno cei'to il loro nidificare in dicembre che ia

marzo, aprile e maggio, dia da presumere che siano

nate dubbiezze sulla vera natura e proposito della

nIdiGcazione invernale. Dellc quali autoritaj fatti e

osservazioni 1' autore valendosi ad avvalorare il

pensamcnto gia esposto nella prima memoria , coa-

clude opinando che i nidi che si costituiscono i cro-

cieri durante 1' inverno noij servano che a difea-

derli dalle inglurie della stagione, obbligati come

sono a vivere nei boschi alpini anche in mezzo alle

nevi a cagioue della pastura che vi trovano e die

indarno cercherebbero altrove. Sul terzo ed ultimo

punto che spetta ai cangiamenti di colorito le nuo-

ve osservazioni mentre per 1' una parte confermanq

r esposto nella memoria precedente, cioe che le dif-

fereuti divise corrispondono nei crocieri a quattro

epoche differeuti della loro vita, cioe a dire del no-

velloj del giovane, dell'adulto e del vccchio, per I'al-

tra coudussero Y autore a ricredersi di cio che in essa

memoria avea stabilito circa la divisa del giovane,

che consistesse nei rosso cremisino, mentre il fatto

e che il colore di questa divisa varia con diverse

gradazioni dal rosso cremisino fino al verde-giallo
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a sccouda dcllc varic temperature atmosferlchc

comljinate alia influenza clclla luce solto cui questa

(livisa si assume, in guisa die Ic pcnnc acquislino

Tin colore tanto piii Iraentc al rosso crcmisino vi-

vace tjuaiilo pill il crocicrc lia potuto goder d'una

tcmpcralura almcno discreta c nello stcsso tempo

delta libera luce sularc c tanto piu avvieinantesi

al giallastro cd al vcrdc nel caso contrario. Per ul-

limOj oltre la congcttura gia espressa nella prima

nicmoria clic la loxia curvirostra e la loxia pytio-

psittacusj distinte dagli ornitologi come due specie

diverse, non sieno clie una sola cd idenlica, le nuo-

vc osservazioni favorile dal grande numero di cro-

cicri presi fra noi durante la stagione invernale re-

carono Tautore a conghietturare altresi , raerc^ il

riscontro dui caratteri distintivi dei crocieri comu-

ni con quelli indicali dagli ornitologi come propri

dcUa lox'ia Icucoptera, clie anclie questa, la quale fu

scmpre considcrata come americana, diversa dclla

nostra e di coraparsa accidentale per TEuropa, non

formi colle due prcdcttc clic una specie unica e

non sia cssa pure del pari clie la loxia pyliopsitta'

cus clie una variela dclla curvirostra. Sul terminarc

di quesia nuova memoria, raccogliendo V autorc Ic

risultanzc di cssa c dclla prccudcnte e poncndo

mente a quanto scrisscro gli ornitologi sopra que-

sta materia, stabiliscc cUc i crocieri riconoscono
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comunemcnte qual patria le region! sellentrlonali

tanlo del veccliio che del nuovo continente, dalle

quali estendendo le loro escursioni percorrono una

fascia di circa 33 gradi, facendosi vedere dalle ul-

time spiagge scandinave alle piu lonlane d' Italia e

dai lidi britannici fino alia baja di Hudson^ die,

restringendo il discorso al continente europeo, qufi'

sli uccelli sono frequentissimi ia tutta la Germania,

nella Prussia e nella Polonia, arrivano nel loro viag-

gi annuali alle Alpi, delle quali sogliono visilare le

ultime diramazionij e nou giungono alle parti basse

d' Italia clie straordinariamente ed assai di rado^

clie I' osservazione dimostrando trovarsi sui nostri

moDti quasi ogni anno nei mesi di gluguo e luglio

molti noveliij si ha fondamento a credere ch' essi

prolifichino anclie sull'Alpi stesse o non molto lun-

gi, ma non durante 1' inverno, e clie i nidi che in

questa stagione si costituiscono loro servano sola-

meute a difendersl dalle ingiurie di essa^ fiualmenle

che sebbene gli ornitologi de' nostri giorni facciano

4e' crocieri tre specie , cioe la toxia curvirostray la

loxia pytiopsittacus e la loxia leucoptcra, sembra

per lo contrario che tutto concorra a far credere

non pssere quelle che una sola ed identica specie.

Quanto per6 a quest' ultimo articolo cgli mo-

destamente s' astieue dal decidere assolutameute,

yimettendo negli qmitologi il coachiuderc suUc
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frouti.

Allelic il Prof. Antonio Perego, Socio alllvo c

Ccnsorc, ilcl (jualc nclla rclazionc accadeniica del-

r anno scorso ricoi danimo la proposta d' isliluzio-

nc d' un gabinclto tecnologico-mcccanico, conti-

nuaiido ad occuparsi de' mezzi onde favorir presso

noi r incrcnicnto dcirindustria c migliorar 1' islru-

zionc dclla classc dc' manifaltori , aggiuuse in que-

st' anno conic scguito c supplcmcnto di quclla la

proposta di una scuola di tecnologia da istituirsi c

condursi per opera c cura dell'Atcnco. Delia sup-

pcljcttile, locale e scrvizio di questa scuola ncssua

pensiero saicbbe da prcndcre, venendo essa per que-

sli rispclti ad csser di per se islituita coUa creazio-

ne del musco tecnologico, gia bcnignamcnte decre-

tato da S. A. 1. R. TArciduca Viccre, c quanto al-

r opera dell' inscgnamento, verrcbbe graluilainentc

preslala da' niembri dell' Accademia, secondocbe si

promclle il proponcnlc, il quale offerendo la pro-

pria cooperazione, nc da con cio un pcgno a pro-

niettersi con lui cbe il suo csenipio verra cmulato

(lair altrui gcnerosita. Dclle discipline sccondo le

quali dovra la scuola procedere ei non fa paroia,

rimeltendosi in ci6 alia Presidenza accadcmica, co-

me a qiK'Ua clie dovrii rivolgcrsi per la istiluzione

alia supcriorc auloritUj dclla quale sara da invo-
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carsJ 11 patrocinio. L' utilita del proposto stabili-

menlo si fa manlfesta da se medeslma, servendo esso

ad aumentare i vantaggi del museo tecnologico e a

perfezlonare le beneflche istituzloni d'artl e mestle-

ri fatli nella casa d' industria e nel pio e generoso

ricovero di monsig. Pavoni, tanto benemerito della

religione e della umanita. Accennando questi utili

ufficj della scuola di tecnologia, il proponente la

considera altresi come vn sussidlo delle scuole ia-

fantili rlspetto a quel fanclulli che da esse licenziali

sono post! nolle officine da mestlei-e. Se, come au-

guriamo, questa provvida isliluzione avra effetto,

sara merito dell' egregio accademico P averla pro-

mossa proponendo all'Ateneo un nuovo mezzo a

farsi pill sempre benemerito al pubblico e a servire

al nobilissimo e precipuo suo scopo di diffondere

nella nostra provincia le ulili cognizionl.

Al Prof. Perego dobbiamo altresi la notlzia e de-

scrizione di una maccbina ad uso di innalzar Pacqua

senza il mezzo di valvole, del vapore e d'altri usati

e nuovi sussidj^ invenzione d' un meccanico di Zu-

rlgo, dal quale si crede die ridotta in grandl dimen-

sioni fosse applicala ad una tintoria, facendo ser-

vire r acqua d'una corrente all'ufficio di forza mo-

tnce. Essendo questa maccbina quanto rara per no-

vita d'artifizio altrettanto poco conosciuta, non tro-

vandosene che un Imperfetto ragguaglio in qualcbe
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rarisslnio libro del passato sccolo cJ una descri*

zionc dcllo stcsso Invenlorc ncllc Metnoric della so-

cicta di Zurigo, opera clic Gnora non fu repcribile

nc in Milano ne in Brescia, parve al noslro Socio

clie fosse cosa piacevolc non mcno clic utile il pro-

porla alle considcrazioui dell' accademia, dove ia-

sicnie colla descrizione egli produssc il modello pos<

scdulo dal noslro I. R. Liceo fra la raccolta del ga-

binello di fisica. La maccliina, qual e dal Perego

descrilta, consistc per primo d' un tube o cannuc-

cia di ottonc, il cul diaoietro non ccccde i cinque

millcsimi, clie si volge in ispire circolari addossatc

le unc allc allrc, sicche rcndc sembianza d' una

coclca d'arcliimcdc scbiacciata nel senso di sua lun-

ghezza. Qucsle spire, cbc sono in numcro di otto,

vengono in tal guisa a formare una specie d'anello

die La il diamctro di i5 ccntimctrl. Figura questo

anello una piccola ruota, esscndoclic qualtro raggl

lo coUegano Gssamcnte all' assc cbc 1' atlravcrsa

pel centro: uiio di questi raggi essendo vuolo in-

ternamcnte , serve di coniunicazlone tra 1* ultima

spira, ossia tra la boccuccia del tubo volta all' ia-

terno dclla macchiuetta , e I'asse della ruota cbc

anch' csso c vuolo-, racnlre V altra bocca del tubo

allargala a modo d' imbulo rimane in comunica-

zione coll' aria. Un altro tubo picgato a squadra cd

a rami di diffcrcale luughezzaj de" quali il piii corlo
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eccede In dlametro il magglore, i staLIlraente'ap-

pllcato alia macclilna in modo clie il ramo piu lun-

go si eleva verticalmente sopra Passe della ruota,

e nel piu corto pu6 innestarsi e muoversi a tenuta

d' aria e d' acqua I'asse della ruota, la quale s'im-

merge in una vasclietta o conserva d' acqua per un

arco di 120 gradi, o presso a poco. II modo con

cui si fa operare la macchina e il seguente. Si gira

la ruota, e dopo dieci rivoluzioni e mezza alia estre-

inita del tubo verticale, clie s'alza q5 centimetri so-

pra la ruota, vedesi comparir 1' acqua*, la quale

continua a fluire in alto finclie dura il moto della

ruota e acqua nella conserva. Dopo otto rivoluzioni

della ruota gli arcbi inferiori delle spire si trovano

riempiti d' acqua, mentre ne' superiori rimane in-

chiusa deir aria. Coi giri clie succedono il liquido

avviasi ad occupare meta delle spire determinata

da un diametro verticale, e con cio ottiensi in tutle

una pressione acquea. E siccome queste pressioni

sono cospiranti e 1' una s' aggiunge all' altra per

1' intermedio dell' aria, cosi la pressione totale clie

appunlo si esercita sulla bocca dell' asse viene ad

esser misurata dalle parziali di ciascuna spira. Da

questa forza adunque i due fluidi, acqua ed aria,

che riempiono le spire verranno cacciati ed elevatl

nel tubo verticale^ siccbc la colonna fluida ivi con-

tenuta sara alternala di liquido e di lluido aereifor-
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mc, conJizlonc inclispcnsablle al conscgiiimcnto del

proposlo cflclLo. Bcrichc il grado d' clcvazionc dei

fluidi dcbba cssei" naturalmciilc proporzionato al

mimcro dcllc spire cd allA loro grandczza, nondi-

ineno non vuolsi prctcndcrc rigorosaraente ad una

talc corrispondcnza, c deve aversi per sufficicntc

una clcvazionc proporzlonalamcntc miuore^ peroc-

clic quando la pressione dclle spire non supera no-

tabilinenlc quclla del tube verticalc, la minima al-

teraziouc ncllc forzc sospcnde il flusso e distrugge

r cffcllo dclla niaccliina. E da notarsi altresi clie se

il moto dclla ruota c Iroppo vcloce, il getto del li-

quido improvvisamenle s' arresta, e con tanta mag-

giore facilita quanto era piii sublime il punto a cui

il liquido era pcrvcuuto. Questa anomalia c dal no-

slro Socio spiegata col supporre cbc la celerila del

movimento impudisca una immissionc sufilcientc e

regolarc di acqua nclle spire. La mlsura delle pres-

sioni degli arcbi liquidi nclle spire c quclla dclla

forza nccessaria per muovere la maccliina dipendono

dal conosccre il numcro dcllc spire, la loro ampicz-

za c diauiclro dclf interna capacila, il peso dclla

riiota c la lungbczza dclla leva a cui si applica la

forza molricc.

Conchiuderemo la parte sclenlifica del nostro

ragguaglio con due memorie del Prof. Francesco

Zantcdcsclii, Socio d' oiiore, Ic quali sono frullo
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dl nuovi suoi sperimenti cd osservazioni sulla scien-

za deir elettro-magneto, oggetto costante de' suoi

fisici sludi. Tratta la piliua delle cii-costanze clie

determinano la direzione dclle correnti termo-elet-

trlche, ed & parte che I'aulore cl comunico inedita

d' un suo plu. esteso trattato sul termo-eletlricismo

y

ora fatto di pubblica ragione colle stampe ( Ricer-

clie sul termo-elettricismo dinamico e luci-magae-

tlco ed elettrico-7-Milano per Pirottae G.— i838).

Ricordata la orlginaria sperieuza JI Volta circa la

virtu che ha ij caloricq di eccitare delle correnti

elettriche, e le successive che fecero i GsicI italiani

e d' oltre monte ad increracnto di questa parte del-

la sclenza, e iiDtato come discordino le loro senten-

ze nel proposito della direzione delle eccitate cor-

renti e come uua tale discordanza proceda dai dispa-

rati risultamenti per essi ottenuti, entra V autore a

rifei'Ire le sue proprie ricerche dirette" a scoprire le

circostanze che produssero cosi diversi risullati e

quindi a determinare le cause da cui dipende la va-

ria direzione delle correnti termo-eleltriche. Avendo

egli trovato esser vero bensi, come affermano alcu-

ni fisici, che riscaldando alia flamma d'una candela

uno de'fili di rame del galvanometro e prontamente

toccando 1' altro capo non riscaldato, la corrente

elettrlca clie ha luogo muove dalla parte calda alia

fredda, ma cio avvenire soltanto uel case che
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r cslrenilta riscaldata si ossidi o si copra Ji fuliggl-

ne, mcntrc ncl caso contiario c in contraria dirc-

zionc ( cioc Jalla parte frcJJa alia calda ) anchc il

molo dclla coircutc, movcndo da questa prima os-

servaziouc, col galvauoraetro aslalico a filo di rame

circondato di seta ci fcce i saggi seguenti colF iii-

Iciito di compicrc possibilmcntc la conoscenza dellc

circoslanzc iiillucnli nulla varia dirczionc dclle cor-

rcnti iu discorso. Alia estrcmila del fllo di rame

congiunsc succcssivauienle dclle appcndici di ac-

ciajo, di zinco, di piomho, di stagno, di platino, di

autimonio c di bisiuuto faccndo Ic seguenti combi-

iiazioui: i
.' Rame con rame— Acciajo con acciajo—

Rame con acciajo. 2.' Zinco con zinco — Zinco con

rame — Zinco con acciajo. 3.^ Piombo con piom-

bo — Piombo con rame — Piombo con acciajo —
Piombo con zinco. l\.^ Stagno con stagno — Sta-

gno con rame — Stagno con acciajo — Stagno con

zinco — Stagno con piombo. 5.'' Plalino con plati-

no — Platino con rame — Platino con acciajo —
riatino con zinco — Platino con piombo — Plati-

no con stagno. G."" Antimonio con antimonio — An-

timonio con rame — Antimonio con acciajo — An-

timonio con zinco — Antimonio con piombo —

•

Antimonio con stagno — Antimonio con platino.

7.' Bismuto con bismuto -- Bismuto con rame —
Bistuuto con acciajo — Bismuto con zinco — Bi-
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smuto con piombo — BIsmuto con stagno — Blsmu-

to con platino •— BIsmuto coa antlmonio. Immer-

gendo poi queste appendici metallicLe in un dp-

parecchio a sifone pieno di mercurio a temperatura

ineguale, trovo che nelle sei prime serie la corrente

risvegliata moveva dalla parte fredda alia calda e

che nella settima si dirigeva dalla parte calda alia

fredda, se entrambe le appendici erano di bismuto

e se 11 bismuto in concorso degli altri metalll s* im-

mergeva nel mercurio rlscaldato, e viceversa dalla

parte fredda alia calda, se il bismuto in concorso

degli altri metalll s'immergeva nel mercurio freddo."

Gil stessi risultamenti ebbe costantemente in qua-

rantanove esperienze chepossono aver luogo nelle sei

prime serie, e in quindici clicpossono farsi nella setti-

ma, e che fui'ono da lui plu e piu volte rinnovate. Fa

poi notare che intutti i suoi csperimentiladirezione

della corrente, fosse dalla parte calda alia fredda, o

viceversa, era sempre per la via piu breve del bagno

di mercurio. Le predettc sessantaquattro spcrlenze,

cioc le quarantauove per le sei prime serie e le quin-

dici per la settima, furono rifatte rlscaldando or

1' una or V altra appendice nell' aria atmosferica, e

ne risulto inversione di cori'ente in quelle combina-

zloni delle quail facean parte 1" antlmonio, Tacciajo

e il bismuto; se enlrava nel circuito 1' antlmonio e

r acclajo cogli altri mctalli e si portava a coutatto
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parlc calda alia ficJJaj c sc faccva parlc del cir-

ciilto il bismuto col dclli mclalli, ccceltualo V an-

limonio, la corrcnlc tcrmo-clclln'ca si movca dalla

parte frcdda alia calda. JNola T aulorc che quesle

iiivcrsioiii avvciiivaiio non concorrendo mulazione

scnsibile dellc superficie melalliebe c clic la dire-

zionc della corrcnlc era quella del metallo frapposto

allc due cslrcniita del file dl ranie del galvanome-

Iro, cioc della via piu hrevc, ma clie sc I'cstrcmita

del filo melallico o dell' appcudice si copriva di

ossldo o di fuliggiuc ncl riscaldarsi, compiuto il cir-

ciiilo, la corrcnle si dirigeva dalla parte calda alia

frcdda, cccclluali i casi di quelle comblnazioui ncllc

quali culrava ranlimoiiio o era a conlalto acciajo

ossidato riscaldalo con acciajo lucido alia tcmpc-

ratura dclP aria atmosferica, nci quali casi la cor-

rcnlc movcva dalla parte frcdda alia calda. Avverte

altresl per clii volessc ritcntarc le dcscrillc spcrien-

7.e clic alia produzione di qncslo fcnomcno c ncces-

sario die Ic appcndici nietallicbc o le estrcmila del

fdo cbc si riscaldano sieno perfeltanicute copcrlc di

fullgginc o di ossido^ peroccbo, com' cgli affcrraa

allegaiido la propria cspericnza, la piu piccola par-

lc clie nc sia scopcrta, vcucndo ad imraediato con-

tallo con altra cbc cbiude il circuilo, basla ad im-

pedirc Y invcrsionc dclla corrcnlc: c cbc siccomc

5
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nel cliludersj a secco 11 circulto avviene sovenle che

il fllo metallico si deterga di fullggine, cosi convle-

ne rinnovare molti esperlmenti fincho si colga ia

quello in cui la fuliggine non cada. E perche noa

a tuttl gli sperimentatori baslera tanta pazienza,

el consiglia a compiere il circuilo immergendo le

estremita ia una vaschetta piena di mercurlo alia

temperatura dell' aria circostante^ perocche il mer-

curio prestandosi agevolmente alia iramersione del

filo, la fuliggine non cade. Congellurando da questi

risultamentij egli induce clie 1' invertirsi della dire-

zlone della corrente promossa dal calorico si debba

I'ipetere dalle cause segueuti: i. Da uii' aziotie clii-

mica. 2. Dalla conducihilita pel calorico che, hanno

le due estremita metallichc. 3. Dalla massa del fllo.

4. Dalla tessitura. 5. Dalla temperatura. A sostegno

poi di queste induzionl, ragionando sulle proprie

sperienze e sopi'a quelle d' altri Csici, osserva in

primo luogo, quanlo alia congetlurata azione cbi-

mica, che senza admeltei'e una tale azione non si

polrebbe spiegave come nell' apparecchio a sifone

ripieno di mercurio a temperatura ineguale, nella

combinazione dell' autiraonio e rame la corrente si

diriga dalla parte fredda alia cakla, e nelFaria dalla

parte calda alia fredda, e cosi pariraenti come nella

combinazione del bismuto col rarae, nell' apparec-

chio a sifone, la corrente termo-elettrica si muova



67

dalla parfc calcla alia frcdda c nell' aria dalla frcd-

da alia calda. Quanto pol alia cotiducibilita pel ca-

lorico cjjii c guidato a pcrsuadcrscne dal segucnte

prorosso di ricciilic c d' osscrvazioul tlic noi rifc-

riamo colic sue parole, u Alio scorgere clie in una

« cslrcmita del filo del galvanomctio, riscaldala che

" sia, senza clic abhia perduto seiisiljilincnle del suo

« splcndore mctallico, al compiersi del circuilo si

u dirige la correnle cleltrica in un seuso, e coperta

« di fuliggine, neiropposlo, mi nacque il sospetto che

« alliaverso lo stiato di ncro fumo passasscro al-

u cunc specie di raggl calorifici, cd altre in qucUa

« vccc vcnlssero Intcrcellate, secondo Ic originaric

« vedule del fisico Melloiii. Per comprovarc sc un

« talc mio dubhio avcssc un qualcbc fondamcnto

" in nalura, ho falto 11 segucnte esperimcnlo. Ho

« coperta dl fuligi;inc una eslrenilla del file del

" niulliplicatorc, mi souo assicuralo della invcrsio-

u nc della corrcutc lermo-cleltrlca, lio lasciato raf-

u frcddarc T appcndicc in niodo che, chludendo il

« circuilo, nou ci era devia/.ionc sensiblle delfagOj

« c apprcsso veuni riscaldaudo 11 filo per iiradia-

« zlonc era nclla parte coperta di fuliggine, era in

fc una altigua che mantcncva ia sua lucentezza, e

« vldi seii-pre die al sovrapporsi 1' cslrcmita coper-

« ta di fuliggine all' cstremita del fdo che era lu-

t. cida r a"0 indlcava una corrcutc che si dlrigcva
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«< dalla parte calda alia fredda. II dubblo adunque

« che sorse in me delle varie specie delle irradia-

« zioui calorifere venne risguardato, entro i limiti

u dclla mia csperienzUj come iiisussistenle. Si pote-

« va credere die 1' inversione della corrente terrao-

« eleltrica fosse effetto di una azione chimica^ ma

« un duLbio gravissimo nasceva nella mia mente

«£ per ammettere ia questo caso lale cagioue. Co-

te me, diccva fra me e me, compiendo il eircuito

« tanto ncl mercuric che nell' aria libera, la dire-

« zione della corrente terrao-elettrica noa caugia?

« Eppure nel primo caso abbiamo a contatto il ra-

« me pulito e la fuliggine col mercurio, e nel se-

tt coudo la fuliggine col rame parimenti pulito. Co-

« me, air ingrossarsi dollo strato della fuliggine o

u Y ossidazione, la corrente termo-clettrica si inGe-

« volisce e perfino si sospende? Per queste ragloni

« adunque mi parve poter concliiudere che 1' ossi-

« dazione o la fuliggine concorrano alia inversione

*> della corrente termo-eletlrica, perche modificano

« la virtii conducitrice del metallo j).Che anche la

massa del filo non sia da trascurarsi come causa

che puu in qualche caso concorrere alia inversione

della corrente termo-elettrica, 1' autore inferisce dai

seguenti suoi sperimcnti. Un capo ben lucldo del

filo del galvanonietro comunicava con un pezzo di

bismuto, e colPaltro tre Cli dello stesso metallo,
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ma di divcrsa grossczza, 11 plu grosso dei quail era

del diamctro o,m oo5, il mezzano di i;?. millimctro,

il piu sollilc di i//( di millimctro. Quest! Cli riscal-

dati 1' uno dopo 1' altro col calorc dclla mano e

mcssi a contnllo iiiimcdiato col bisrauto, promos-

sero corrcnti clie crano dirclte dalla parte fredda

alia calda, ma poscia riscaldali di nuovo colla ma-

no c porlali ad immedialo contatto coll' altro ca-

po del filo del galvanomclro, i due primi promos-

sero una correntc dalla parte fredda alia calda, ed

il terzo uua corrente contraria. Questo cspcrimento

rinnovato con vari fili di ramc produsse scmpre il

medcsimo risultato. Aggiungendo al sccondo capo

del fdo del galvanomctro un filo di ramc sotlilc del

diametro di qucllo clie era stalo annodato al pri-

me c riscaldaudo col calorico dclla mano successi-

vamcnte i tre fili, grosso, mezzano e sotlilc, al cliiu-

dersl del circuito coa ciascuno di loro le deviazioni

furono dal mcdesimo lato come nel caso anteccden-

te, cioe a dire una corrente diretla dalla parte

fredda alia calda col filo grosso c col mezzano, c

una corrente contraria col filo soltilc. Eguali prove

con egualc risultato avendo fatlc col filo di ottonc

c col filo di ramc inargcntato, 1' cspcrimcntatore

conchiudc congetlurando clie la circostanza csseu-

rlale dclla nolata invcrsione risegga ncUa massa del

filo che si riscalda c non in quella dcIT altro col
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quale si comple il circulto. Per ultimo ua uuovo

fenomeno si fece osservare spcriraentando con fili

grossi e sottili di rAme'^ perocche laddove coi fili

grossi si ha uua corrente che si dirige, finche si ser-

baao lucidi, dalla parte fredda alia calda, coi fill

sottili, riscaldati che sieno, si risvegliaao invece cor-

renti diictte dalla parte calda alia fredda se essi so-

no lucidi, e dalla parte fredda alia calda se sono

coperti di fuliggiae. Attrlbulsce V autore quest' ul-

timo effetto e alia massa del filo c alio strato di fu-

liggine che lo investe. Per quanto poi spctta alia in-

fluenza della tessitura sulla dirczlone della corrente

termo-clcttrica, osserva che scnz' essa non si po-

trcbbe render rai^ioue del fenomeno dell' antimonioo

col fcrro, collo zinco, col rame, In cui la corrente

si dirige dalla parte calda alia fredda e di quello

che produce 11 bismuto collo zinco , ferro e rame,

in cui la corrente muove dalla parte fredda alia cal-

da, non avendo luogo azionc chimica scusibile nella

produzione di questi effitti, aiizl scambiaudosi Ic

direzioui ove I'azione chimica si faccia concorrere,

come col mezzo dell' ossidazlone. Oltre a cio un ar-

gomento di analogia gli forniscono le osservazioni

di Ycllin di Monaco che col sussidio delle dcclina-

zioni degli aghi calamitati intravvide nci riscalda-

menti parziali una qualche I'elazione tra la forma

che pvendono i melalli cristallizzandosi e Ic loro
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proprlcta magneliclic, c quelle dl Slurgcm clic ot-

tcnnc simili cffclti in uu rotlangolo formato di quat-

tro vcrglic di Lismulo clic successivamcnlc riscal-

dava nolle vaiie sue paili, in un quadralo, in anclli,

in coni, in cilindri. Finalmentc a soslenere V ia-

flucnza d(jlla Icinperalura sulla dirczione della cor-

icnlc Icrrao-clcltrica I'icorda le cspcrienzc di Bcque-

rcl e di altri fisici, per le quali fu trovato che nel-

r accoppianiento del ferro e del rame ad una tein-

peralura maggiore dei 3oo.° C. si ha una corrente

cLe e diretla in scnso invcrso a qucila che si ottiene

ad una teraperatura minore del 3oo." C. Ricorda

allresi Y csperimento di Matleucci sulla solidifica-

zionc del bismuto c di alcune araalgame di bismula

c di anlimonio, e 1' osservazionc di questo lisico che

una corrente termo-clettrica si manifesta al solidii

ficarsi di quesli mctalli, raentre alio stato di fusio-

iic non ne appariva nessun indizio, c che le stesse

amalgame di anlimonio c di bismuto, se non pole-

vano crislallizzare per una quanlita sovrabboiidante

di mercurio, non manifestavano fcnomeno alcuno

tcrnio-cltltrico. Da tutto il diseorso conchiude che

se nci risultamenli de^ Gsici non si riscontro finora

qucila unilormita che addomanda la scicnza, uc fa

per avvcntura cagione il non csscrsi posto mente

alie notatc circostanzc, e senza presumcre d' aver

tulte vcdulc Ic cause che dctcrniinano il fcnomeno
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di cui si tratta, raccoglie dall' esposto clie 1' azionc

chimica e la conducibillta de' corpi pel calorico che

pu6 essere diversa per la loro natura, masse ed

estrinseclie circostanze che modificano la densita,

la elasticita e la lucentezza, voglionsi considerare

come condlzioni essenziali della luvevsione della cor-

renle termo elettrica.

Del supremo principio deijenonieni elcttrici e della

virtii induttiva tras^ersdle delle correnli elettricJiB h

intitolata la secondaMemorla, o uota piuttosto che

dire si voglia, del Prof. Zantedeschi. In un altro suo

scritto prodotto nell' Atenco, e fatto poscia di pub-

blica ragione, conslderando la polarizzazlone degli

element! de' corpi siccome principio universale di

tutti i fenomeni dell' elettriclta, aveva esposto che

ogni molecola e cinta da un'attnosfera clellrica die

si mette in equilibrio rispettivo con Ic allrc, ma

che ove questo venga rotto per qiialsivoglia cstrin-

seca circostanza, nasce un movimcnto diretto al ri-

slabilimento d' altro equilibrio rispettivo: c col fon-

damento di faltc esperienze avea conchiuso die la

polarizzazlone delle molecole in virtu d' estrinseco

eccitamento non avvicne soltanto nella dirczione

longitudinale di un corpo, ma ancora nella trasvei'-

sale *. La nota presente contiene il ragguaglio di

nuovi fatti a conferma di una laic sua conclusione.

Bibliot. Ital. JiUglio 1837.
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u Abbiasi ( cgll dice) una pila di Volta falta a spl-

« rale, come suol costruirla il Sig. Prof. Dal Negro

w dielro Ic sue originaric vcdutc del pcrimetrl, c due

M gFOssi Gli di ranie saidali ai due poll si dispon-

« gaiio in modo clic siano fra di loro paralelli: e

« coti una vaschclta plena di mcrcurio si cliiuda

« il circuilo. Inimersa appresso la pila in un bagno

•< di acqua ben acidula, tosto apparvc un' azioue

u cbimica forte con effervescenza. Allora un Iratto

« del Clo del circuito del mio galvanometro asta-

« tico, clie era circoudato di sela, lo disposi ad aa-

« golo relto alia dirczlonc dei due reofori, e lo por-

u tai a contalto, c I' ago devi6 di o.'^^ c la declina-

u zionc fcce vedere che I' azione trasversale era dal

« reoforo positive al reoforo ncgativo. Messo a nu-

« do il sudtielto tralto di filo c rinuovato V iden-

« tico espcriraciito, 1' ago devio dal medesituo lato

« di r)0 e piii gradi. Collocati poi i due rcofori pa-

« ralclli a piccolissima distanza fra di lore, Icuuti

u scparati da un sotlil foglio di carta, e rifalla

• I'esperienza suddctla, la deviazionc dell' ago ap-

• pcna parvc scnsibilc. II che mi couvinsc die il fe-

« noMicno osscrvato non fu di vera trasfusionc clct-

« trica, ma d" induziouc, pcrchij altramcute in que-

« st' ultima disposizionc non avrebbc poluto mau-

M care^ apparvc in quella vccc manifcstissima la rc-

w ciproca azione dci due rcofori sul Glo trasversale
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« che si collidevano o rendevano pressoch^ nullo

r effetto ^ e a mano a mano cli' lo gll andava al-

ts lontanando, serapre piu paralellamente, io vidi le

« declinazloni accrescersi sino ad averne di 120.*'

« In altrl successivi csperimenti ho osservato che il

« filo Irasversale disposto in modo clie formasse due

« angoli alterni inlerni acutissimi coi reoforij le devia-

« zioni si dispiegavano maggiori. Consimili effetti die-

u dero ancora le correntileida-eleltriche, i quali tulli

« mi cliiarirono clie 1' azione trasversale era mlnore

« della diretta. II che potevasi prima di ogui espe-

« rimento affermare per la ineguaglianza delle for-

« ze contrarie. Ogni molecola impertanto elettriz-

« zata puo risguardarsi per se stessa come il cenlro

« dal quale emana per ogni direzione un' eguale

« virtii indutliva elettrlca. Questa semplicissima

« proprieta vale, parmi, a collegare gli sparsi feno-

u meni eletlrici che possiede la fisica, e a imprimer

" loro il vero caratlere scientifico, del quale tutta-

« via mancano i trattati dei piu eccellenti scrittori ».
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LETTERATURA

Diode principio allc produzionl lettcraric II CoDta

Tullio Daiulolo, socio d' onore, con un prospetto

layionato d' una nuova sua opera clie s' iutitolcra

Studi sui primi secoli dell'Impero Ilomano. Da pa-

rcccbi anni qucsto operoso c brillante scrittore in-

tcnde ad un lavoro di vaslissimo concetto, cioe ad

una scric di studi storici, i quali, secondo cli' ei

dice M a niodo di anelli clic V uno in V altro s' ia-

« ncstano di hen costrulta catena, dai di rcmoti ad-

u duccndone seaza sbaizi a questl in cui viviamo,

u- abbiano a prcsentare raccolto in un quadro im-

u pouciite i fasti dclT incivllinicnLo Italiano ». Ora

di (jucala slorica catena i due primi anelli avendo

cgli conipiuto coi due studi gia pubblicati sul scco-

lo di Pcriclc, preinesso alia scrie, siccomc quelle ia

cui si conlengono i semi c il caraltcrc dolla civilta

romana, e su! secolo d.' Auguslo, giunlo »1 tcr/.o cbe

abbraccia i priiui secoli delf era imperiale, ci s' av-

viso di prcsentare all' accademia il prospetto degli

studi da lui ora condotti a Gnc per la coniposizioue

deir opera-, della quale la condolta e V epitome ivi

si trovano delineate, acciocche, come e suo modcsto

desidcrio, nc facciano i socj soygctlo di csamc c di
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consigli. Chi volesse rldurre tutla I'era impenale ad

unita di quadro e dl studi, farebbe, a parer delFau-

tore, opera di confiisione, perquesto che leggi, Istl-

tuzioni. credenze, costumi, lingua dai primi agli

ultimi secoll dell'impero subirono mulamenli gran-

dissimi^ e laddove da Tiberio a Marco Aurelio la

storia si concbiude in un periodo cbc incoraincian-

do sotto gli auspici della tirannide e della folUa

finlsce nello spettacolo d'ogni virtu posta sul trono

e nella prosperita e felicita universale, invece da

quest' epoca sino al finir dell' impero V orizzonte

di nuovo si oscura scnza mai plu rasserenarsi, e un

altro periodo si tcsse clie incominciando da Com-

ZDodo e Dioclezlano con guerre civili c soldateschc

llcenze, proseguendo con invasioni di barbari ed

agonia lentamente progressiva da Costantino in polj

finisce nel crollo della romana dominazione e del-

r antica civilta fra 1' incendio e Ic stragi. Al che

1 autore ponendo mcnte, parvegli da separare lo

studio de' primi secoli dell'impero da quelli de'se-

guenti, facendo quelli soggetti dell' opera in discor-

sOj che viene da lui divisa in sei libri, il prime dei

quali, puramente storico, comprcnde gli atti degli

imperatori da Tiberio all' ultimo degli Autouiui,

cio6 al finire del secol d' oro dell' Impero. Nel se-

condo si compreude la statistica e il i-eggimcnto ge-

nerale, e vi si tratta della forza militare, dello scorn-
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parliraento c ammlnlslrazlone dellc provihcie, dci

tribuli, ilella varla loro natura c del modo di ri-

scuolcili, del commcrcio, dell' agrlcoltura, c Gnal-

mcntc dclle vie chc partendo tutte dal mlgllo aureo

del foro c scrpcggiando immense Gno agli cstremi

connni fra V orbc romano, eran vcicolo a trasmet-

tcrc per Puniverso la romana civilta, e facevano clie

il mondo potesse dirsi compendialo in Roma , e

Roma diffusa ncl mondo. A qucste nolizie altre se

nc aggiuiigono spettanti alle opinioni filosofichcj po-

lilichc, religiose, c alle lettcre c alia lingua, nel cui

rispctto lullo il mondo si divideva in Greco e ia

Latino. E il Luon reggimcnto conducendo a rlcor-

darc i buoui reggitori, gli illustri nomi e le vene-

rande prosapic chc furono vanlo del Lazio, poi del-

r Italia c flnalincnte dell' Impcro offrouo materia

altrcs'i a ricoslruirc le genealogie delle stlrpi e delle

famiglie. Queste poi rapprescntando il Gore della

cittadiiianza Romana, cio presta argoracnto a trat-

tare dtlle prerogative aniicsse alia cjualita di citla-

dmo clie formano un corpo di diritto eccezionale,

ncccssario a studiarsi per conoscerc il nuclco pri-

mitivo c vitalc dclla Romana doniiiiazionc. Dalla

gcncralila dell' iinpero al parlicolare dclla mctro-

poli discendc il terzo libro, chc contienc la descri-

zione spccialc di Roma, dclla quale colla scoria

dcir archculogia si conduce il leltore a visilarc i
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quattordlci scomparlimcnll, e ad ammlrar nelle Ter-

me, nel teatro <3i Marcello, nel Colosseo, nel Circo

Massimo gli avanzi stupendi di passate e non plu

adeguabili grandezze. De' coslumi tralta il quarto

libro, ove si comprende tutto cio che appartiene al

pubblico e privato lusso de' romani. Percio vi si da

nolizia di quaato spelta al culto e al corredo della

persona, alia magnificenza delle abitazioni c agli

arteGci a cui era commesso il decorarle, vi si descri-

vono i conviti, gli spettacoli, i gluoclii, Ic corse, le

caccle, vi si fanno conoscere gli uffizj a cui servi-

vano le Terme, e vi si parla per ultimo dei riti se-

greti. Nel quinlo libro si tratla della letteratura

ncir intendimento di dar rilievo e colore alia de-

scrlzionc dc' costumi. A cio servono le osservazioni

filosofiche che si fanno sui prosatori e poeti di quella

eta, sicconie a mostrare la decadenza dell' arte ser-

vono le considerazioni letterarie. Conclxiude Topera

il sesto libro che tratta della letteratura Greca in

Roma, passando in rivista Dionigi, Diodoro, Appia-

no, Strabone, Pausania, Tolomnieo , Dione Griso-

stomo, Luciano, Plutarco, considerati nel rispetto

morale e filosoGco. SI tratla in agglunta dell' arti

greche quali furono vedute mirabilmente risorgei'e

al tempo degli Antonini facendo precedcre una

luce luminosa al loro tranionto nelle barbaric. Tale

c il prospetto della nuova opera del Conle Dando-
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lo, die dec naluralmentc far sorgerc il dcslderio di

voder colorili i contorni dl si gran quadro.

Anchc in qncsf anno il Contc Cav. Francesco

CamLara, socio altivo, occupo PatteDzlone dell'ac-

cadcmia col scmprc gradilo argomcnto delle patrio

mcmoric, prodiiccndovi un nuovo sagglo dc' suoi

Lencmciili studi in Ire ragionamentl dcstinali afar

parte dclla raccolta ond' altro saggio riferimmo

neir ultimo commentario, c intitolati: De' bresciani

che fnrono illustri per cariche eminenti conseguitc nel

saccrdozio J dalle piu celebrate donne per sapere e

sociali virluj delle bresciane illustri per venerazionc

pubblica e speciali cristiane j'jVfii.Nel primo di que-

st! ragionaraenti I'autore, lasciaado, com'i; tuttavia,

solto giudice la lite spcttante alia vera palria di

Adrinno VI Pontcfice, clie parccchi scritlori, la piii

parte bresciani, fanno nostro concittadino, mentre

altri lo affermano nato in Olanda, e non asslcuran-

dosi di ascrivcre a Brescia questo vanto che un suo

figllo sia stato insignito dt.l trircgno, cntra a ricor-

dare i bresciani die fuori di controvcrsia occuparo-

no altri gradi cminenti, c soli suballerni al PapatO,

nel saccrdozio, distingucndoli nclle serie seguentl

di Cardinal!, Vcscovi, Abati di rcligionc -Cardinali -

Ottonc da Brescia, !nsigne per dottrina, come in-

dica il tilolo di Magister con cu! V appella il Pan-

Mriio: Eugcnio III gl! dicdc il cappcllo cardiualizio
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nell' anno 1160 col titolo dl S. Nicolo in Carcere

Tulliano: fu Legato nel regno di Spagna, moii nel

1 161. Azzo da Eossa. Ottcnne il Cardinalato sotto

il titolo di S. Anaslasio da Innocenzo II nel ii3i

per avere accompagnato questo Pontefice in Fran-

cia seguendo le sue parti coutro Fantipapa Anacle-

to. Gabriele Rangoni, nato ncDa terra di Chiari da

poveri genitori. Muto in Gabriele il sue nome bat-

tesimale di Francesco veslendo Tabito della minore

osservanza in Verona, ovc professo teologia. Datosi

poscia alia predicazionc, accompagno in Boemia il

B. Giovanni da Capistrano e lo coadjuv6 nelle apo-

stoliche fatiche coutro gli Ussiti: cola contribui alia

pace conclusa nel i447 ^^'^ 1' Impcratore Federigo IV

c il Re d' Ungheria, Mattia Corvino, al quale crasi

fatto stimabile e caro: falto Vescovo di Assia, ot-

tenne poscia da Sisto IV il cappello cardiualizio sot-

to il titolo de' SS. Sergio e Bacco: passato a Roma,

fu spedito Legato nel regno di Napoli per ridurvi i

popoli a prender 1' armi contro i Turclii. Pieno di

nicriti passo di vita iu Roma nel ufSG, c fu scpolto

in Ara-Cceli con solenni funerali. Uberto Gambara.

Fu Protonotario Aposlolico sotto Leone X e Nun-

zio in Francia, nel Portogallo, in lugbilterra sotto

Clemente VII. Alia incoronazionc di Carlo V fatta

da questo Pontefice si trovu Vice-legato in Bologna:

compi poscia con grandc suo ouore la Icgazione di
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Piaccnza: del i53/\ fu fatto Canllnalc da Paolo III

sollo il titolo di S. Apollinare c Vicarlo di Roma,

dove moil nel i^/i;) Lc sue spogllc mortali trasfcr-

Ic in palria liposano nclla Cbiesa di Nostra Donna

dcllc Grazic, ove si puo vcdcrc il suo moniimeuto.

Durante Duranli. Devotissimo essendo alia casa Far-

iicse godctte il favore di Paolo III clic gli commise

la Lcgazione dell' Umbria: fu intromesso nelle con-

Icsc fra gli Impcratori Carlo V e Francesco I di

Francia e nei uegozj fra questi monarclii c la re-

pubLlica di Venezia: il suo proteggitorc cd amico

Paolo III lo notuino Cardinale solto il titolo della

Basilica de' SS. Apostoli c Vescovo di Brescia nel

i53o: moke utili rifornie fece nella discipliua cccle-

siastica della sua dioccsi : mori nel i 'j^S. Vuolsi cbe

poco mancasse cbe fosse cictto Pontefice. Giaufran-

ccsco Gambara,nipote del sopraddettoUberto Gam-

Lara Cardinale. Servi come cancellierc il PonteGcc

Giulio III, fu noniinato Presidente della Camera

Aposlolica da Pio IV, poscia Diacono , Cnalraente

prete Cardinale del titolo di S. Prudenziana nel i56i

o, come vuolc il Pcroni, con qucllo di Decano del

SS. Pielro e Marcellino: Pio V lo clcsse luquisitore

gencralc, c 1* anno i 56G Vescovo di \ itcrbo, ove

cdificu il lifl palazzo Vescovile delto delle Bagnaje:

Gregorio XIII lo creo Vescovo d' Alba c Palestri-

na: tbbc famigliarita con Filippo II re di Spagna:

G
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mori nel iSSy, e fu turaulato in Vltcrbo : amo i dotli,

fu dotto egli stesso, e scrlsse intorno alia suprema-

zia papale. Deslderio Scaglia— Nacque di uinlli ge-

nitori In Brescia, e cresciuto in eta vi si rese monaco

iu S. Domenlco^ fatti rapidl progress!, passu Inqul-

sitore del S. Ufficio in Pavia, Cremona e Milano.

Paolo V in premio del suo zelo contro i dissident!

lo creo Commlssarlo generale del S. Ufficio in Roma,

poscia lo elesse Cardinale il di ii gennajo 1621

sotto il tilolo di S. Carlo al Corso Domcnicano e

Vescovo di Melfi in Puglla nel giorno stesso: Gre-

gorio XV lo trasferl al Vcscovato di Como: Urba-

no VIII I'ebbe in somma famigliarita^ sotto il Pon-

tificalo del quale cesso di vivere il 17 agosto i6ig.

Lodovico Calini — Da Canonico nella Caltedrale di

Brescia Clemenle XII lo nomino Vescovo di Crema

nel lySo: Benedetto XIII lo chiamo a Roma, de-

corandolo col tilolo di Patriarca d' Antiocliia^ ivi fu

poscia con molta bcnemerenza Comraendatore dello

spedale di S. Spirito: Clcmente XIII gll diede il

cappello Cardlnallzio nel 176G: mori in patria nel

1782, e fu sepolto in S. Faustino magglore. Gian-

andrea Archelti — Nalo in Brescia da illustre e do-

vizloslsslma famiglla: recatosi In Prelalura a Roma,

vi fu nominato Vicario deila Cliiesa dl S. Lorenzo

in Damaso, poscia Arcivescovo di Calcedonia, Cnal-

menle Nunzio Apostolico alia R. Corlc di Polonia.
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Da qncsta Nunzlatura passu all' altra prcsso V Im-

poraliicc dclic Riissiu Caltciiua II: fu promosso a

Cardinalc da Pio VI: fu poscia provvisto del Vcsco-

vato d'Ascoli, c assunsc la Lcgazionc di Bologna:

colmo di nicrili c d' onori mori nel sue Vescovalo

d'Ascoli. Micljcle Angclo Luchl. — Compilo rapi-

damcnle il corso dtgli sludi Icltcrari e ClosoCci,

d' antii 21 vesli T abilo di S. Benedetto: applicossi

alio studio dclle lingua dolte : c TiCopoldo Granduca

di Toscana lo cliiamo in Fircnze ad insegnarvi pub-

Llicamcnlc la lingua greca e 1' ebraica. Pio VII lo

crcu ncl 1801 Cardinale col titolo di S. Maria della

Vittoria c Commcudalarlo perpeluo del monastcro

di Sublaco. Moil il 28 scttcmbre d' anni 5q. Nelle

nicmorie dclla sua vita scrittc dal padre Jacopo

Gcrmano Gussago si da notizia delle molte opere da

lui composte — Vcscovl — Oraettendo per brevita

quclli clie occuparono la scde di Brescia, trovan-

dosene nolizia prcsso gli scrittori dcllc cose patric,

r autorc si reslringc a quclli clie sedettcro Vescovi

allrovc, c clic sono: Ambrogio Martinengo. Benchfi

da laluno si prclcnda bcrgamasco, si puo asscrire

con qualcbc ccrlczza cV ci nasccssc da Tcbaldo

Marlinengo brcsciano. Succcsse a Rcginfrcdo nel

Vescovalo di Bergamo. Assistcttc al Concilio contro

i simoniaci raduuato in Roma da Papa Leone IX

c aH'altro clic cclcbro in Pavia lo slcsso Pontcficc:
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scrisse un volume sopra i salmi: mori del iSoy.

Arrigo Gonfaloniero — Fu Vescovo di Bologna re-

gnando i PonteGci Innocenzo III, Onorio III, Gre-

gorlo IX, Celestiiio IV cd Innocenzo IV. Ricostrusse

il suo palazzo vescovile adoperandovi un Giacomo,

oppure Marco Marenda architello bresciano, e in-

trodusse in Bologna 1' arte de' tessitori di pannila-

ni, chlamandovl alcuni artefici da Brescia ove allora

quell' arte fioriva. Mori in quella citta d' anni 'ji
,

e fu sepollo in S. Vittore. Alberto Prandone — Fu

Vescovo di Piacenza per anni quattordici, contando

dal 1244^ d' onde passo al Vescovato di Ferrara,

dove cessc) di vivere circa il 126a. Uomo d' insigne

dottrina. Bartolommeo Averoldi — Fu 1' ultimo

abate dell'antichissimo monastero di Leno: nel i479

assunse P Arcivescovalo di Spalatro in Dalmazia:

am6 assaissimo le lettere, e foudo I' accademia del

Vertunui in Brescia. Mori 1' anno i48o in Verona.

Giovanni Ducco — Lasciato 1' csercizio dell' avvo-

catura, vesti 1' abito clericale nel i464: fu eletto a

Proposto de' SS. Nazaro e Cclso in patria, poscia

a Vescovo titolare di Corone: dal Pontefice Sisto IV

venne admesso fra i Rcferendarj Apostolic! , e passo

Legato in Germania: tornato in Italia, ebbe il go-

verno della Marca Anconitana. II suo troppo libero

trattato de regimine ecclesiastico gli fu ostacolo a

progredire negli onori: restltuitosi a Brescia, occu-
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costruzlonc c ampliazionc della sua Cliicsa. Isidoro

Cucco, o Clario, o Gogi, com'allri vogliono — Nacque

nella terra di Cliiarl verso ranno i497= ^'^'^'•^ I'abito

della rcligionc bcnedelllna in Parma V anno iSi^.

Fu vcrsatlssimo ucllc lingue latina, grcca cd cbrai-

ca, c Iradusse la Bibbia, commcnlu la Cantica dl

Salomone, e compose molte operc: eletlo da Pao-

lo III al Vcscovalo di Foligno il 26 gennajo 1547,

mori nel i55y dopo aver per dieci anni edificalo

colla sua condotla, sorvcnuto colle sue beneGcenze

c illumiiiato colla sua doltrina la sua greggia. Al-

tobello Averoldo — Nell' anno i497 consegui dal

Ponlefice Alessandro VI il Vescovato di Pola: sotlo

Giulio II inlcrvcnnc al Concilio Latcranensc, poscla,

rcgnando Leone X c Clcmcnte VII, fu trc volte

Vice-legato di Bologna, c sostenne la Nunziatura di

Venezia. Scrlsse del buon governo della Chiesa, cd

alcuni Commcnlarj della vila cristiana. Trovaudosi

in Brescia ospilo in sua casa Tiziano, clic a rico-

gnizione della magnificenza colla quale uc fu Irat-

talo lo prcscnlu del quadro dell' Ecce - Homo cbe

era adorna la galleria della famiglla supcrstite. Mori

nel i532, Icgando un ccnso pcrpcluo al collegio dci

giudici in Brescia, acciocchi alcuno di cssi Icggesse

ogn' anno pubblicamente Y Isliluta. Aurelio Ave-

roldo — Fu dollorc di sacra Teologia, Cauonico c
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Vicedomino della cattedrale: Paolo V lo creo Ve-

scovo dl Castellaaelo lu Puglia: fu socioj poi Pre-

side deir accademia degli Occulti in Brescia : mori

nel 1629: delle opere Ictterarie clie di lui rioiasero

b parlato nella biblioleca del Peroni. Giulio Pave-

si •— Nacque nella terra di Quinzano: entrc) nella

religione di S. Domenico , e vi pervcnne ai sommi

gradij eccetto il generaiato. Paolo IV lo nomino

Vescovo Vesti'ense, sufiraganeo e Vicario all' Arci-

vescovo di Napoli, e poco dopo Arcivescovo di So-

renlo. Pio V lo spedi Nunzio Apostolico dapprima

presso il Vicere di Napoli, poscia nella Svizzera per

importanti negozj. Sedelle altresi fra i padri del

Concillo di Trento. Mori nel iSji. Giacomo Rove-

glia — Nacquo dl nobilc casato nella Riviera del

lago di Garda, Fu trc anni Vicario gcncrale di Do-

menico Bollano Vescovo di Brescia: si trovo con

S. Carlo Borroraeo alia visita della Riviera predet-

ta: fu promosso al Vescovato di Feltrc, ed ebbc ono-

riGcbe commissioni da Clemente VIH. Coadjuvo

Francesco Barbaro Patriarca d*' Aquileja al primo

Concilio di quella provincia, celebrato in Udine

r anno i5q6: mori nel 16 10 dopo 28 anni di Epi-

scopato. Cesare e Maffeo Gambara, zio e nipote,

amendue vescovi di Tortona. II primo dopo la Vice-

legazione d' Ascoli consegui quell' Episcopal© nel

1 548^ il secondo che gli successe nel iSg?. ebbe
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gravl disparcrl di giurisdizionc col govcrnatorl dl

Milauo: trallo ncgozj con quasi tutti I piincipi

d' Italia: mori nclla Prclalura di Torlona 1' anno

1G21. Scguono a qucsli altri molti, dei quali 1' au-

lorc icslringendosi a fare poco piu cbe un ricordo,

Lastcra per noi nomlnarll sulla sua Iraccia ncU or-

diiic scgucnle: Alfonso da Palazzolo ,
Vescovo di

Osma in Casliglia. Ambrogio Bagnolo, Vescovo di

Nardo nclla terra d' Otranto. Ambrogio Fracassi-

no, Vescovo di Pola, anno 1G66. Anlonio Guidi,

Vescovo di Trau in Dalniazia, anno i5j4- Antonio

Passera, Vescovo di Piaccnza, anno i^i^- Aurello

Oriani, Vescovo di Letri, anno i538. Bartolommeo

Scniga, Vescovo di Capo d' Istrla, anno i5o3. Ber-

nardo, d'ignoto cognorac, Vescovo di Verona. Bona-

dics Negroni, Vescovo iusulense ad honorem. Carlo

Scaglia, Vescovo di Trivento nel regno di NapoII,

nnno i63i. Diodoro Scaglia, Vescovo di Melfi, anno

iG44?poid''Alessandria.Fllippo di Casalalto, Vescovo

di Mantova, anno i3o3. Evcrardo, d'lgnoto cogno-

me, Vescovo di Ccscna, anno i 3oq. Cristoforo Man-

giavino, Vescovo di Polignano, anno i5o8. Giovanni

Tommaso Rovelta, Vescovo di Liesina in Dalmazia.

Girolamo Accctto, Vescovo di Fondi. Girolamo Fe-

derid, V^cscovo di Sasona in Corsica, anno i55 i, poi

di Marlanara ncl Regno di Napoli, anno iSSa, poi

in Lodi, anno 1576. Giambaltisla Stella, Vescovo di
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Bitonto. Gi'uIIo Terzi-Lana, Vescovo di Volterra. Grc"

gorio Pedrocca, Vescovo d' Acqui nel Monferrato,

anno 162 1. Ippolito Ghizzola, Vescovo di Termoli.

Leonardo Terzl-Lana, Vescovo di Budua in Dalma-

zla, anno iSSa. Marco Antonio Martinengo de'Gonli

da Barco, Vescovo di Torcelio, anno i6^3. Mattia

Ugoni, Vescovo titolare di Famagosta. Michele Va-

rolo, Vescovo di Zante e Gefalonia, anno 1625. Pie-

tro Durante, Vescovo di Termoli, successo al prece-

dente. Siglsfredo Rossi, Vescovo di Regio in Lorabar-

dia, anno 844- Serafino Bornati, Vescovo di Veliter-

no. SeraGno, d'ignoto cognonic, Vescovo di Bora in

Calabria, anno i365. Vincenzo Ardizzone, Vescovo

di Sebenico. Arcangelo, Vescovo in parlibus di Na-

sciva in Armenia. Francesco Martinengo, Vescovo in

partibus di Martira nelP Asia. Andrea Benedetto

Genassoni, Arcivescovo di Gorfii, anno lyyS, poi Ve-

scovo di Feltre, anno 1779. Carenzoni, sostituito al

precedentc. Alessandro Fe, Vescovo di Modouc. Fau-

stino Zuccbini, Arcivescovo titolare di Laodicea. Pa-

ciflco Deani, Vescovo di Zante e Gefalonia. Ghiese ed.

ottenne dispensa della carica — Abati — Petronace

Petronio. Visse nel secolo ottavo: ristoro il mona-

stero di Montecassino devastate dai Longobardi

nel 58o, spendendovi tutto il suo avere , e nel 720

vi ricondusse i religiosi dell'ordine di S. Benedetto^

e fu il sesto Abate di quel coavento dopo il santo
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g«o fonilatorc: ilicdc T aLlto Ji csso monastcro a

Garlomaiiiio re di Francia , a Racliisio re tlc^ Lon-

gobardi e ad altri priiicipi e grandi signori: alia

consacrazionc di ([ucl ccnobio avcndo assislilo il

Pontcficc Zaccaria con scgiillo di 23 arcivescovi c

58 vescovl, si disse che Pctronace lo prescntasse

d' UD libro vcrgato di mano di S. Bcncdetlo , nel

quale si contencvano le rcgolc dell' ordiiie. Mori di

ohre a lOO anni, c fu sepolto nella cbiesa di quel

cbioslro — Ottonc Gambaia — Fu Abate ncl mona-

stcro de'BenedctlinI di Lcno , c procacci6 a quella

Abazia privilegi specialissimi dal Pontefice Benedet-

to III. confcrmatl dappoi dagli Impcratori Arrigo

e Corrado. INIori verso I' anno i3oo — Bertario Bar-

gnano — Fu abate di Vallombrosa : fondu la cbiesa

c r abazia di S. Scpolcro nella vallc d' Astino sul

Bcrganiasco circa il i 107, c niori il 6 luglio i 128.

Bernardino Gadolo— Fu Abate Camaldolcsc — Ot-

tavio Pantngato, dcirordine de'scrvi di Maria— Si

crudi in ainbe Ic Icggi, nella sacra teologia, ncll'an-

tiquaria, nclle letterc latiue c grccbc, e fu pubblico

profcssorc di teologia in Parigi: trasferitosi a Roma,

vi fu letlore nella sapienza roniana: consegui poscia

1' Abazia di S. M.* delle Giumarc ncl regno di Sici-

lia: sollo Paolo III c Pio IV fu in predicate di

Cardinale: mori in Roma nel iSG", lasciando parcc-

chie opcrc di sua composizionc. Ollrc a quesli Abali
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attlnsero II generalato d' una od altra religione

Francesco SennI , Cristoforo Martignone, Gregorlo

Cortesl, Francesco Cornello. Glrolarao Cavalli, Gi-

rolamo Martinengo, Matteo Baudello, Lodovico Bar-

cella, Giovanni Astesati, tutti bresciani. In sul fini-

re del presenle ragionamento a compiere il glorioso

prospetto de' nostri fasti ecclesiastici ricorda V au-

tore i bresciani cbe sedettero tra i padri del Goncl-

lio Tridentino die non furono meuo di ti'cdici fra

Monaci, Vescovi, Arclvescovi e Cardinal!, ai quail

aggiunge tre noslrl concittadini die furono tcologi

della repubblica di Venezia, tacendo di un grande

numero di lettori nelie pubbliclie Universita di

studi *.Passando oraal ragguaglio del ragionamento

spettantc alle donne illustri bresciane, sembrandoci

die la carita della patria e la gentilezza delPanlmo

' Sedettero nel Sacro Concilio di Trento Marco da Brescia

detto anche da Chiari, Benedetlino in S. Eufemia di Brescia,

poi Abate di S. Vitale in Ravenna, Ancante da Brescia delP or-

dine de'servi di Maria, Cesare Gambara Vescovo di Tortona

,

Gianfrancesco Gambara Cardinale, Giulio Passirano minora os-

servante, Giulio Pavcsi Arcivescovo di Surcnto , Isidoro Clario

Vescovo di Foligno, Lugrezio Timbosco tcologo del Patriarca di

Venezia, Muzio Calino Arcivescovo di Zara, Vinccnzo Patina

delP ordine de^ Predicatori, Sera6no Cavallo gcnerale delP or-

dine suddetlo, Vincenzo Duranti Vescovo di Termoli, Girolamo

Gambara foriere del Concilio. Furono teologi della rcpublica

di Venezia Celso Viccioni, Girolamo GircUoj Fulgcnzio Micanzi.
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abMano magnlficala un po' troppo alio sguardo

del Cav. Gamltara V cnlita di qucsle noslre glorie

ffinmltiili, noi prciulcrcmo arbitrio di raccorciare

alqiianto il rcgistro cli' ci fccc di qucsle celcbrila

del minor sesso, riduccndulo allc scgueiiti: Laura

Cercta. Nacque in 'Brescia da Silvcslro e da Vero-

nica da Leno verso il i/^GS: dicde scgni precoci di

pcllegriiio ingegno cd aucora glovanelta si cltnenl(^

pubblicaincntc a difender tcsi di filosofia: d^ anni

venli Icnne cattcdra di filosofia per lutto un settcn-

nio, c con tanto pubblico plauso, clie tracvano alle

sue lezioni uditori ed ammiralori non solo d'ltalia,

ma pur anco d" oltremonle: conobbe per ecccllenza

le pill astruse doltrinc, e fu pcrilissima in lalinita,

sccondoclic mostrano le sue cpistole slatnpalc ia

Padova T anno iG.fo coi lipi di Sebastiano Landi

:

nior\ in Brescia nel 1 499 d' anni poco oltre i trcnta,

e fu scpolta in S. Domcnico: ma esscndosi poscia

ricostrulla la cliicsa, s' ignora il luogo del suo se-

polcro — Veronica Garabara — Poetcssa d' Italica

fama, cclcbrata dalPAriosto c da piii altri scriltori,

onorata dai Principi e dai Pontcfici de'suoi tempi.

Nacque del i/fHS nel castcUo di Pralalboino daOian-

francesco Gainbara c da Alda Pio dc' signori di

Carpi. Nel i5o8 maritossi a Giberlo X signore di

Coreggio, dai quale avuli due figli, Ippolilo c Giro-

lamo, chc fu poi Cardiuaicj c rimasla vcdova dopo
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ann! died dl matrlmonio, n' ebbe tanto cordogllo

cbe noa depose il corrotto se non colla morte^ e

voile che sempre a lutto fossero addobbate le slanze

del suo appartamento, sulla soglla del quale fece scol-

plre quest! teneri vers! tolti dal quarto dell' Eneide

Jllc meos primusy qui me sibi iunxitj amores

Abstulit: ille haheat secum servetque sepulcro.

Mori il giorno i3 di giugno in Goregglo, e fu se-

polta accanto al marito nella chiesa di S. Domenico

in un sobborgo di quella citta — Giulia Baitelli—
Nacque in Brescia il 26 ottobre 1706, emorl nel 1768.

Segnalossi per varia dottrina e valore poetico,- for-

mate avendo il suo stile nello studio del Pelrarca.

Conobbe le lingue latina, grcca e francese, e delto

con purezza Titaliana, come appare dalle sue lettcre

di critico argomento scritte agli amici: merit6 cbe

Antonio Brognoli compilasse il suo elogio, e cbe il

Mazzucbelli la registrasse nel dizionario degli scrit-

tori d' Italia — Diamante Medaglia Faini. Nacque

inSavallo, terra di Valle-Sabbia il 28 agosto del

1728. Coltivo la poesia, e detto leggiadri sonetti:

le facili e scorrevoli epistole cbe si banno di lei alle

stampe e una dissertazione accademica intorno agli

studi che convengono alle donne attestano pur anco

il suo valore nella prosa. Fu dotta nelle lingue la-

tina e francese e nelle scienze filosoficbej fisiche,

ed astronomichcj e fu ascritta a parecchie accade-
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mic. Mori ia Sojano sulla RlvIcra dcllago dl Garda

il 1 3 giugno 1770. Le sue opcrc in verso e in prosa

furono pubblicatc in Salu il i3 giiigno 1770 per

Bartolommco RiglicllI— Camilla Solar d'Asti Fena-

roli — Fu d'ingegno svegliatissimo, avidissima della

Icttura, c dopo cssersi per alcun tempo traviata nel

leggerc dc' romanzi , datasi alio studio de' nostri

classici poeti, detlu rime di molto pregio nel genere

petrarchesco, clic raccolte in due volumi si conser-

vano manoscrille. Non ignori la lingua latina, scris-

se con molta perizia nella franccse, e coltivo la me-

tafisica. Mori del 17G9. A questc donne che lianno

piu special litolo alia ricordazione dci posteri vo-

glionsi aggiungcre Lucia Avogadro clie fiori come

poetessa nel secolo XVI, le cui opere furouo raccol-

te da Girolamo RusccUi e da Dionigi Atanagi e

slampalc in Venezia^ Ortensia Foresli che scrisse

una gramalica latina edita in Venezia del i542^

Giulia Palazzola che scrissc parecchi pocmetti di«

voli, ora pcrduti, alia quale il Santuario di Nostra

Donna delle Grazie va debilrice della sacra Imraa-

gine clic ivi con lanla divozionc si venera; Angiola

Mailinengo, ricordala per ecccllcnza di vaiia dot-

trina da alcuni scn'llori del secolo XVI c partico-

lainicnlc dal Quadrio; Angelica Baltclli Abbadessa

nel monastcro di S. Giulia, auliice di parecchie

opcrc slampalc in Brescia per Antonio Rizzardi e
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d'altre smarrlte, morta nel 1 65^
',
Lodovica Avo-

gadro vissuta al tempo della precedente, monaca

dell' ordine di S. Domenico, della quale I'lmane

un' opera pubblicala dal Maurizio nel 1698^ Blanca

Uggeri Capece della Somaglla, detla quale e da ve-

dare la vita gia dall'autore stata pubblicata; Lodo-

vica Usllani Fe di cui molte poesie furono conse-

gnate alle stampe^ Calterina Bettolini autrice di

versi facili e graziosi che si leggono in molte rac-

colte, pastorella Arcade^ tutte e tie vissute ne' tem-

pi della nostra memoria; e Cnalmente, se pur non

e apocrifa una memoria stampata nel iS^S in Ve-

nezia col titolo di Letlerc di molte valorose don-

nc ecc.y le seguenti che si trovano come autrici iu

cssa raccolta, e die I'autore si restringe a nominare:

Lodovica Gavardo, Glulia Rosa, Chiara Federici

Martinengo, Giulia Luzzago, Lucrezia Martinengo

Gontcssa di Porcilia, Lucrezia Martinengo Contessa

di Beccaria, Catterina Fregosa Avogadro, altra Fre-

gosa Contessa Maggi, senza nome , altra Contessa

Avogadro, senza nome, Isabella Federici Martinengo,

Giulia Federici, Eleonora Garabara, Contessa Ca-

prioli, senza nome, Violante Maurizia Gambara,

Maddalena Calzaveglia, Camilla Soardi Martinen-

go, Laura Averoldi, Catterina Foresti, suor Lionella

Martinengo
, Catterina Barbisoui , Orsola Maggi

,

Faustina Orsola Martinengo, Eleonora Foresti, Au-
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rclla Maggi, Camilla Marllncngo Avcroldl, Barbara

Caliiii AvcrolJo, Virginia Pallavicini Gambara, Pao-

la Luzzago, Marta Slclla Barbisoni, Tcodora Fiso-

gui Calini, Paola Rovali, Marglicrila Caprioli, Giro-

lama Luzzago, Lugrczia Gambara Yisconli, Questc

clie scguono sono Ic donnc clie per singolarc cri-

sliana picta conscguirono la pubblica vcnerazione,

dalle c]uali s'intllola il tcrzo ragionamento. La beata

Crislina Scraenzi — Sccondo ropinionc piii proba-

bilc nacque nclla terra di Calvisano il 4 agosto del

i435j ed ivi sc no celebra clascuu aauo la festivity

nel giorno i/\ di febbrajo. Amo siao dalla prima eta

la solitudiiie c I'orazionc, c crcsciuta ncgli anni,

vcslito Tablto di Terziaria di S. Agostino, fece il

viaggio di Roma in compagnia di un' altra giovane

sua couterranea. Nel ritorno, cssendolc morla la

compagna, si fermo nella citta di Spoleti, dove visse

in coutinuae rigorosa peaitcnza, vegliando alia cura

e al soccorso degli infcrmi di quelle spedalc, e dove

mori il giorno i.\ febbrajo i.\53 sccondo alcuni, c

1 477 sccondo allri. II suo corpo venne collocato

sopra Taltarc di S. Michelc nella cbicsa de'PP. Ago-

sliniani di quella citta: in seguito T autorita Pon-

tificia ne approve* il culto coUa beatificazionc. La

bcata Stefana (^uinzani — Nacque il 5 febbrajo 14^7

nclla terra d' Orzinuovi , d' ondc passu glovanelta

a Sonciuo col padre: scguendo V csempio del qua-
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le, che rlmasto vedovo si rese Terziarlo nella re*

ligione di S. Doraenico, recatasi poscia a Crema,

vest! r abito di Terziaria in uno di que' monasteri.

In tale abito pellegi-Inando visil6 la santa casa di

Lorcto e parecchie citta, dimorando principalmeute

in Verona, Mantova e Venezia, dove, siccome a

Ferrara e a Mantova, fu sollecitata a stanziarsi con

proferta della direzione d' un monastero: resisten-

do a tali inviti, tornossene al luogo della sua fan-

ciullezza, cioe a Soncino, dove 1' anno i5io edific6

il piccolo convento di S. Paolo, c vi si raccliiuse

con alcune sue discepole: mori ncl dicembre del

i53o^ e fu sepolta in tjuella cbiesa di S. Paolo con

pompa solenne e frequenza di popolo : la sua spo-

glia riposa nella R. Villa di Golorno , ove per cura

di Ferdinando di Boibone duca di Parma venne

trasferta nell' occasione dei rivolgimcnli politici del

secolo scorso: la Cliiesa bresciana ne celebra la fe-

sta il primo di inarzo. La beata Laura Mignani —
Nacque da Matteo Mignani gentiluonio bresciano.

Rivoltasi per tempo dagli aliettamenti niondani alia

via della penitcnza e della perfezlone, anteposto il

ritiro ai partiti di splendido raaritaggio, I'anno 1491

vesli r abito delle Agostiniane in S. Croce di Bre-

scia: ivi passaudo i suoi giorui in pregbiere, in se-

veri digiuni e in altre guise di penitenza, visse spec-

chio di pieta e di saggezza : la fama della santa sua
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vita csscnilosi divulgala per T Italia, la duchessa di

Savoja ncl i5o2 la prcsenlu d'una copia fedele dcUa
Sacra Siiulonc clie si vcncra nel Diiomo di Torino,

c il Poulcficc Giulio II, la Cortc ducalc di Fcrrara

cd altri personagsi illustri Ic si raccomandavano
per Ictlcre acciocclic li ricordasse a Die nclle sue

prcghierc: cbbc corrispondcnza cpistolarc col Padre

Gactano Ticne, assunlo poscia come Santo alia ve-

ii'M-azionc degli altari^ le cui letterc a lei dirette si

conscrvaiio con rcliglosa cura in S. Crocc. Sostcnne

parccchie volte ncl couvento il carico di Superioraj

c niorl il lo gcnnajo del i5o5. Angela Merici — Nac-

cpic in Descnzano circa il i.jy.f da poveri genitori.

Rimasta orfana da giovanetta, pass6 con una sorclla

prcsso un sue zio niatcrno in Salo, dove prese I'abi-

to di Tcrziaria di S. Francesco d' Assisi: da Said,

dopo breve diraora, tornala per brevissirao tempo
a Desen/auo, rccossi a Brescia, dove abito una ca-

setta clie lullora sussiste di costa alia cbiesa di

S. Afra: ptll.-grinu poscia in Palestina, acconipa-

gnata da un parente di sua niadre, ove visile) ed

adoro i luoghi cbe furono leatro ai misterj di no-

stra rcligione, donde per la via della Grecia, della

Dalniazia e di Vcnezia tornata in Brescia nel no-

vembre del i524, Tanno dopo viaggi6 a Roma, cor-

rcndo il Giubbileo. Rc^asi di nuovo a Brescia, T an-

no j538 istitu'i r ordinc monaslico detto delle Or-

7
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solincj approvato per bolla PonliGcIa di Paolo III

:

passo di vita 1' anno i54o, e fu sepolta in S. Afra,

dove si celebra 1' annua sua commemorazione il gior-

110 27 di gennajo : dalla bcatlficazione fu ne'giorni

a iioi vicinisslmi assunta alia santificazlone. La bea-

la Lucia da Paratico — Nacque nella terra di Sar-

iiicOj o forse piu probabilmente in quella di Capriolo

a Sarnico viclnissima, da nobile e anlico casato: par-

ve die in questa vergine la divina grazia prevenisse

1' eta: fanclullctta ancora amava talmente I'orazio-

ne clie cercava distogliere le sue compagne dai tra-

stulli puerili per guidarle alia cliiesa: ncll'anno i483

si vesti monaca Agostiniana in S. Croce, mutando

il suo noma battesimale di Bianca in quello di Lu-

cia; venne in tanto concetto presso i suoi concitta-

diui, clie di continuo le si affollavano i divoli rac-

comandandosi alle sue preghiei'e : giovane d''anni c

ricca di meriti presso Dio cess6 di vivere il 27 ot-

tobre del 1 491. La beata Paola Gambara — Nacque

il 3 di marzo i4()3 dal Conte Pielro e dalla Con-

tessa Taddea Martincngo: fu moglle di Lodovico

Costa de' Conti Del-Bcnc piemontcse: mori Terzia-

ria deir ordine di S. Francesco il 24 gennajo del

i5o5-^ e lia culto pubblico nella citta di Del-Bene.

La veneranda Suora Maria Martincngo — Nacque

il 5 ottobre 1687 da Leopoldo Martincngo da Barco

e da Margherita Secco d' Aragona: fia dalla pueri-
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zla (liedc scgtii ili raro ingegno conglunto a somma

pietu^ c toccati appena gli aniii dieciotto, sprezzali

gli agi domesticl , elcggcndo 11 piii scvcro isliluto

monastlco, vcstl V abilo dcllc cappucciiic nd niona-

slcro di S. Maria dclla Ncvc in Brescia, carnbiaiido

il nomc batleslmalc in qucllo di Suor Maria Mad-

dalena : vissc raro cscmpio di pcrfcHa innoccnza

unita ad alacrita di mcnte c scnsibilila di cuorc cmi-

ncriti, e mori il 27 luglio del ly^J- la sua spoglia

rtposa in S, Afra accanlo all' altarc di S. Angela

Merici in aspettazione che la Congregazione de'sa-

crl riti autorizzi il pubblico suo cullo: lasciumolle

opcre ascellcLc clie rimangono incdite, Angela Cor-

niani — Vissc santamentc nel raonaslero delle ver-

gini d' Alzano, ove mori il 4 marzo delTanno 177B,

decimonono dcll'ela sua. Ire anni dopo avervi fatta

la profcssionc inulando il nome battesimalc in quello

di Suor Maria Calterina: merito che la madre Su-

periora d«.-l convenlo ne scrivessc la vita, clie Ira-

dolta dal francese in cui fu dettata vennc stampala

in Brescia nel 1790 La bcata Lucia e la beata Deo-

data di Rigoli — Furono nionacbe della raedesima

religione, coetanee cd emule Tuna deiraltra insan-

tila. Nacque la prima nella terra di Bagolino, e dopo

aver sa^ianlentc vissuto nella propria casa Cno

all" eta d' anni venlisci, collcgalasi con un'altra pia

donzella sua conlcrranea, passu con essa ad abita-
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re certo luogo solltarlo posto m una contrada di

quella terra, delta del Monte, ove costrutta una

chlesetta , ne fecero convegno d' altre divote vergi-

nelle: recatasi a Brescia nel i5i6,irapelr6 dal Prlore

de' Servi del conveulo di S. Alessandro di vestir

r abito dell'ordine, e nel i5i8, tornata a Bagolino,

vl fondo il convento dalle monache Servile, die sa-

slste fino ai nostri giorni: mori il 20 settembre del

i520. La seconda nacque in Idro, terra lontana da

Bagolino intorno a dodici miglia: dell' eta d' anni

vent! entro sorella nel predetto convento gia fon-

dato dalla beata Lucia, dove visse santamente fino

air anno 1602, quasi centeslmo di sua eta. Proce-

dendo 1' autore corapendiosaraente cosi in queslo

come negli altrl due ragionamenti , non ommette

d' indicare le fonti a cui pu6 ricorrere chl bramasse

pill particolari notizie.

A questi ragionamenti si collega, siccome cosa

spettante alle patrie memorie, 1' elogio di Stefano

Giacomazzi, compilato dal Socio attivo Prof. An-

tonio Scbivardi a continuazlone della sua biogra-

fica raccolta dei medici Illustri bresciani. Gia di

questo medico e letterato nostro di cosi cara e pie-

tosa ricordanza alia patria, e a questo accademico

consorzio speclalmente di cui fu si degno membro

e ornamento, da quel gentilissimo de' moderni scrit-

tori che fu predecessor nostro nel Segretarlato, Ce-
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sare Arlci, allro eloyio fu composto, the dclto ncl-

rAccademia, trovasi ora stampalo fra la raccolla

dtlle opcrc poslunic dclT csiiiiiu poeta. Ma non

avendo tolto TArici die a piangcr la perdita allora

succcssa dcir araico e del collcga coii una coramc-

morazioiic puranicntc biografica in aspettazione clic

altri ragionassero della medica scienza e delle operc

di lui, a quesl^ ufGcio tultora inconipiuto con pio

e bcnenierilo intendimcnlo dcllando qucsto nuovo

clogio si avvisu ora di soppcrirc il Sig. Scliivardi.

Nacque Stefano Giacomazzl Tanno 1790 da genltori

di scarse fortune nella terra di Bedizzole, ed ivi inco-

minciati i primi suol sludi, pass6, avviato per la

carriera ecclesiastica, a continuarli in abito cieri-

cale nel seminario di Brescia. Toltosi poscia dalla

via del sacerdozio per incamrainarsi alia medicina,

nel Liceo Dipartimentale, come allora si chiamava,

compi il corso dellc discipline filosofiche, d' onde

procedelte ad apprender le mediche negli Archigin-

nasj di Padova e di Pavia, dettandovi allora quci

lumi cliiarissimi della scienza, Galiino, Brera, Scar-

pa , Borda; Licenziato alia pratica e ricondottosi

in Brescia, ove gia bclla aspettazione era di lui sor-

ta, fu eletto a medico assisteute nell' ospitale mag-

giore, , d'' onde alcun tempo dopo pass6 promosso

alia medica condotta del suburbano comune di

S. Alessandio. Essendosi nel fiattempo animogliato,
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passo ivi alcun anno di felicita fra le dolcezze con-

jugal! e paterne, lutto inteso negli ufficj d'ottimo

genitore e marito e nella cura de' suoi ammalali,

frammettendo alia severlta degli studi scieulifici e

alle faticlie della pratica la genlale coltura delle

lettei-e. Ma la sua salute combattuta sin dalla prima

gioventu da disposizlone all' emoftisi non essendo

atta a durare alia medicatura in quel comune di

troppo sparsa esteusione, in molta parte composto

di trarupati colli, e dove molte e frequentl sono le

malattie bisognevoli d' islantaneo soccorso, venne

di mano in mano pel corso di cinque anni tanlo

affievolendosi e peggiorando, cU"' ei si trovo final-

nieate costretto a rinunclar la condotla e a rlcove-

rarsi in citta, ove essendosi gla divulgata la ripu-

tazione della sua scienza e perlzia, ei sperava ch^es-

ser gli potesse plu agcvole e non meno proGcuo

1' eserclzio dell' arte. Ma lo stato in cui la condotta

di S. Alessandro avea ridotte le sue fievoli forze

atlraversossi talmente alle sue speranze che, fatti-

glisi di mano in mano impossiblli gli ufGcj di me-

dico auche in citta, costretto a non uscire di casa

,

e sovente neppur di lelto, privo d' ogni mezzo di

sostentare la famiglia, dovette pensare a ridursi con

essa a Bedlzzole nella casa paterna, dove aggravan-

dosl pill sempre il suo male, dopo lunghi patiraenti

coufilosoGca costauza ecristjana rassegnazione so-
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slcnuli, fia la comtniscrazionc di quanll conobbcro

c prcgiarono il suo sapcre e le sue virlii pass6 di

vita neir ela d' aiinl quaranta. Queslc cose loc-

cando della vita del Giacomazzi, I'cncotnialore vi

inncsta il ragguaglio dclle sue opcrc. Dellc quali

la piii importaijte a conosccrsi per clii braini

informarsi dcllc tcorie medicbc da lul professate

esscndo la mcraoria inlitolata: Ceniii clinico pato-

logi'ci sidle infiatnniazioni occultc del corpo iinianu y

di qiiesta sulle tracce del Sig. Scliivardi rifciifcmo

il somniario: imperoccbe da essa, siccomc da pro-

fessione di fede, appare quanto il Giacomazzi fosse

seguace e propugnatore dclla dottrina del contro-

fitimolo. Scnza molto impcgnarsi uella qucstione

spettante alia causa prossiraa dclla flogosi, occu-

pandosi precipuamenle de' segui cbe sogliono mani-

feslarla e risconlrando ncllc malaltic un processo

di stimolo, ei slabiliscc die sono coslanlementc ac-

compagnate dalla diatcsi stcnica, Adducendo poi

che V anatomia patologica osserva senipre nellc se-

zioni cadavericbc nou cqulvoclie traccie di pregrcsse

inHammazioDi noa luaDifeslatcsi durante la vita

con quei sintomi pei quali dai nosologi sono indi-

cate, concbiude die il processo flogistico puo non

di rado formarsi c niantencrsi nelT organismo oc-

cultanicnte c dar luogo a tutli qucgli csill lerribili

ch^ u alto a produrrc seaza csscr prima conosciuto.
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Delle quali occulle inCammazionl ne' vlscerl, nelle

altre cavlta del corpo umano, e special mente nei

polmoni, tralta a fondo, accompagnando le sue dot-

te osservazioni colla storia di una flogosi in un fan-

clullo di nove anni, la quale si presento nella for-

ma di una semplice febbre verminosa, e che fu poi

da lui guarita con abbondanli saugnisuglie e col

tartaro emellco in fortissime dosi, aggiungendo il

case di una metrite cronica da due lustrl dichia-

rata da altri incurablle e da lui vinta con un ardito

metodo antiflogistico. A conferma poi della soprad-

detta conclusione che la diatesi delle malaltie e co-

stantemente stenica combatte 1' opinlone di quei

medici che prctendono limltare il termine delle in-

fiammazioni ad un certo numero di giorni oltre i

quali la malattia non possa durare senza cangiar di

diatesi, raoslrando contro la pratica di non proce-

dere coi controstiraoli oltre alia quarta, alia setti-

ma, o al piii alia nona giornata di malattia che la

flogosi puo durare acuta flno alia ^o.'' e 60/, e ci-

tando un caso di frenitide riferito da Ippocrate, in

cui la malattia duro in istato, come lo chiamano,

di crudita fino al lOO.** giorno, che fu quello della

morte: osserva in secondo luogo che i rimedj stirao-

lanti non sono atti a vincerele infiammazioni, sieno

recenti o inveterate, e Cnalmente che i caratteri pa-

tologici degli individui giudicati morti per infiam-
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mazione astcnica nulla mostrarono di tliffercnlc dai

caraltcri di quclli die iticontraslabilmente periroiio

per iufiammazione di diatesi di stimolo; e cita per

ultimo alcune sezioni atiatomiche fatte da Brera e

da Jones qu»nd' erano ancora Browniaiii sopra in-

dividui morti di discntcria, in cui si Irovarouo gua-

sti clic cgli allribuiscc all' uso degli stimoli inccn-

diarj, ancorch^ quei professor! spiegassero il caso dl-

cendo, consegucntemcnte a! loro sislcma, non aver

tali stimoli bastato a supcrare la debolczza ed a

vincere la diatesi ipostenica. Dalle tnalattie in ge-

nerate sccndendo alle particolarila di esse, combat-

tuta ropinione del Dott. Quani intorno alia diatesi

irritativa sostcnendo clie ancbe la stessa gangrcna

anzich<^ dipcndere dalP atonia delle parti in cui si

sviluppa i sempre preceduta dall' infiammazione ed

e sempre un esilo rapidissimo di essa, sostieue al-

tresi die il proccsso flogistico c frequente andic

nelle affczioni contagiosa, argomentando dalla for-

ma con cui si manifestano i contagi, sempre accom-

pagnata. a suo credere, da infiammazione di qual-

che organo, dall' essere, secondo lui, il metodo an-

tiflogistico il piii utile per tali affczioni e dal riscon-

trarsi nelle autopsie sempre qualcbe traccia di pre-

gresse infiammazioni, che 1' azione delle potenze

contagiosc sia sempre stimolante^ il cbe a mo-

slrare rifcrisce V istoria di ua lifo petecchlalc da lui
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curato felicemente nel modo con cuJ la febbre pe-

tecchlale era curala a Genova dal Rasorl, sogglun-

gendo alcune critiche osservazioni all' operetta del

Dolt. Thiene intitolata: Bilancio medico del ttfo

contagiosa die regnd nel 1 8
1
7 epidemicamente nella

provincia di T^icenza. Sostiene ancora clie in mol-

tissime febbri intermitlenti ba sempre luogo un fo-

mite infiammatorioj nega 1' esistenza delle febbri

essenzlali, ch' el non considera se non come secon-

darie delle occulte infiatnmazloni dell' organismo^

e condanna la pratlca di alcuni medici cbe ricorre-

vano empiricamente all' uso del cbinino in tutte

quelle febbri nelle quali scorgevano qualcbe perio-

dicita. Finalinente a modo d' appendlce soggiunge

]a storia d' una malattia suscitata da calcoli biliari,

dalla quale e dalla cura adoperatavi trae parecchie

congetture tendenli a stabilire cbe ancbe in questa

malattia ba luogo 11 processo floglstico e cbe il me-

lodo curativo per le inflammazloni k altresi conve-

nientissimo pel calcoli, osservando cbe i principj

cbe entrano nella composizione di molti calcoli so-

no una cosa con quelli cbe formano 1 tofi artitrici

e podagrosi, cbe questi non sono se non un effetto

della flogosi delle articolazioni, cbe per analogia

pare probablle cbe ancbe i calcoli dipcndano dalle

stesse cagioni e cbe queste, siccorae atte a svegllare

una infiammazlone, conlribuiscono moltissimo an-
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«.ho alia gcncsi dc calcoli tucJcsi'mi. Lc allrc opcre

del Giacoinazzl consistono, sccondo lc iadicazioiii

del Sig. Schivardi, nellc Questioni mediche, uella

Bilancia medica in opposizione al sistema dcll' em-

nlrico Le Roy, iiclla Dcscrizionc di alcuni casi pa*

tologici di Jbrrna rarissinia , ncl Saggio di osscrva-

zioni mcdiche sopra U vestire delle donne c nei Dia-

loghi sopra gli arnori, la prigionia, le malattie e d

Genio di Torquato Tasso. Le quali tutlc del pari

chc la prcccdente essendo fattc di pubblica ragione

colic stampe, polendone pcrci6 ognuno prcnde-

re per su informazione, e d^ altronde parlandone

abbastanza I'clogisla, noi ci staremo, quaulo ad

esse, contcnll a questo sempllcc ricordo.

Alia medica e palria letleralura appartiene pur

anco una bicvc notizia leltaci dal Socio allivo e

Censorc Dolt. Giacomo Ubcrli intorno ad Andrea

Graziolo, medico bresciano die Cori nel sestodcci-

mo sccolo. Nacquc Andrea Graziolo neila terra di

Toscolano sulla riviera del Benaco, bench' cgli si

dica di Sal6 capo di quel distretto. Fcce in Padova

i suoi studi e nel i553 fu elclto a medico condolto

ncl comune di Desenzano, dove passu piix anni della

sua giovcnlu e lodevolmente adoperossi nella cura

della peslilcnza del iSGy, c d' onde passo poscia ad

cscrcilarc la mcdicina a Montagnana nella provin-

cia di Verona. Di lui narra il Gralarolo clie, nxcrcu
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le molte sue dillgenze e pratlclie salutari, pass6

quella pestllenza in Descnzano con poca mortalita.

Queste cose accennate intorno al Graziolo, che sono

le sole clie si sanno circa la sua vita, passa il signor

Uberti a parlare del suo llbro della pestilenza, nel

quale si contengono le sue teorie e il suo metodo

pratico nella materia del contagi, per cui merito

d' esser lodato fra i contemporanei e ricordato fra

i poster! *. Lodato in generale il libro siccome n det-

M tato veramente utile e adorno di sani pensamenti

» medico-pratici«,osserva come il Graziolo appellas-

se alia quotidiana esperienza per ci6 che spetta al mo-

do con cui la peste da un luogo all' altro si tradu-

ce, opinando che si apprenda alle persone allorche

una sana si approssimi ad una infetta inspirandone

i vapori ed il fiato o per mezzo del contatto o an-

cora pel fomite lasciato in masserizie o altro, e

suggerendo ai Govcrni misure atte ad ovviare al pe-

ricolo, sia distruggendo ogni oggetto o viziato o so-

spetto, sia statuendo sequestri, sia ordinando laz-

zaretti. Se non cLe parlando in particolare della

peste di Desenzano, e recandone la cagione alia

sporciziae fetore delle case, egli opina che non fosse

* Discorso di peste di M. Andrea Graziolo di Salo, nel quale

•I contengono utilissime speculazioni intorno la natura, cagioni

e curazioni della peste ecc. In Venezia presso Girolamo Poli,

•ano I 536.
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importata d' altrondc, fonJandosi nel fatlo di car-

ta fcmmina malamenlej a suo credere, impulata di

aver da Givezzano di Trento Iradotto in Descnzano

il morbo pcstlfero; la quale avea traghettato il lago

in piccola barclictta stivata di gente senza clie al-

cuno dc' passaggcri ne fosse contaminato, e quando

amtnal6 non diede indizio che fosse inferma di pe-

ste, ma piii apparcnlcmcnte di peteccbie, che di so-

lilo appariscono nolle febbri nialigne, e non comu-

nicu il male al marito e a quattro suoi bambini gia-

centi con lei mentr' era ammalata nel medesimo

letto^ e pensa innoltre cbe quel morbo fosse bensi

peslifcro e nianifestamente contagioso e le piu volte

morlale, ma cbe nome non mcritasse di vera pestl-

lenza , ma di sola pesle in aUitudine^ com' ei la de-

nomina, aggiungendo che vera peste si sarebbe fatla

se opportuni provvedimenti igienici e curativi non

si fosscro posti in atto per tempo. Intorno a cbe

nota il Sig. Uberti ch'ei pax've aver male applicati

i prccclti gcnerali dclla sua dottrlna ai particolari

di quclla infczione e aver preso a sostegno della

sua scnlenza fatti di semplice nalura negativa e

conlraddclta la trasmisslonc del morbo per clo che

non avea conosciuto gli agenti ed il luogo dello svi-

luppo, ed csser caduto In una strana conlraddizio-

ne soslenendo
, come soslcnnc , che quella pcstilenza

non proccdesse da corruzione dell' aria nc da cibi
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insalubrl, c nello stesso tempo admcttendo la pro-

pagazione pel contatto degli ammalall o per altri

fomiti o conduttori. Osserva nondimeno che lo scu-

sa la condizione dei tempi, iiei quail si credeva es-

servi paste soltaato allorcbc apparivano segni di

corruzione nelP aria, aggiungendo che, giudicato il

Grazlolo secondo V eta sua, e per aver negato in

quella pestilcDza e la corruzione dell' aria e la in-

fluenza degli aslri, allora per anco admessa, e per

le accurate sue osservazioni sullo stato atraosferico

del paese infetto, e sul varj modi e veicoli d' infe-

zlone, se non avea rcttamente giudicato della peste

di Desenzano, vide peru giustamenle nella natura e

qualita della peste in gencrale. Riferendo poi le prin-

cipali cautele preservative dal Graziolo suggerite

e il nictodo da lui usato nclla cura del morbo, os-

serva quanto alle prime la loro coincidenza con

quelle che venncro in voga nella contagione chole-

rica, e quanto al secondo che sebbene ei non vada

al tutto esente della taccia di polifarmaco, nondi--

meno non gli si puo ncgare la lode d' essersi atte-

nuto ad un metodo razionale non dissimile da quello

della buona pratica e quale non era a sperare uclla

condizione della scienza in que' tempi. D' altre ope-

re fu autore il Graziolo, dalle quali il parlare nou

tornando ad utilita degli studiosi, il Sig. Uberti,

solo per Doa mancarC; com' ei dice, all' ufficio di
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blografo, si restrlngc ad indicarlc scmpllcemcntc pei

loro litoli, die sono i seguenli:

i.° Eustratii E[nscopi Niccenl y commentaria in

secundum Uhrum posteriorum rcsolutionum Avisto-

telis.

Intioniinati item Auctoris, expositiones comperi'

diavice in cumdcnij Andrea Gratiolo^ Tusculano ex

JBenacOj interprete.

2° Principis Aviccnnce liher primus de universa-

lihus mcdicinfc scicntice principiisj Andrea Gratiolo

Salodiemi inlerprctCy adjectis ejusdem interpretis

scholiisy TJippocratis et Galeni prcecipua loca coni'

monstrantihus.

3.° Jntcrpretatio cum notis lihrorum Avicennce

(le nicdendis umani corporis malis. Lib. III. Ms.

in foglio.

Ebbe luogo ncU' ultimo Commentario il nome del

colto giovane Sig. Dott. Lulgi Fornasini, il quale

noil admesso per anco agli onori dell' accademia si

compiaque di produrvi un saggio del suo ingegno

con una raccolta di poesie liriche, delle quali in es-

so Commentario c fatto ricordo. Elctto in quest' an-

no a far parte del nostro consorzio nella qualita di

Uditore, come a dimostrazione di grato animo, sol-

vcndo per tempo il debito di membro allivo, un sag-

gio ci v' offersc di maggior polso c mole con una

novella in tre canti e in otlava rima clic intltolo
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Elisa e Ruperto. L' azione vl si finge successa in

Francla al tempo di una invaslone di Saraceni; e

incomincia dal rltorno che fanno i cavalieri fran-

cesi nelle loro terre e castelli, sconfitti gli invasori,

e lornato in pace il paese. Era fra gli altri il gio-

vinetto Ruperto, distinto per nobilta di nalali, per

prodezza di mano e per geutilezza di cuore, il quale

tornando ad un castello, che il poeta non nomina,

a rassegnare al Conte Rodrigo, siguore di esso ca-

stello, le genti state commesse alia sua guida, s'ab-

batte ad osservare suU' alto d' un verone la vergine

£lisa, che ivi ancli' essa era accorsa a vedere il ri-

torno del genlil cavallere. Guardarsi e sentirsi colli

da reciproco amore fu una cosa pei due giovanetti^

i quali da quell' istante in poi tenendo modo di ve-

dersi spesso, c poscia ogni sera, dalle scatubievoli

dichiarazioni di amore vennero finalmente a giu-

rarsi fede fino alia morle, promettendo Ruperto alia

donzella di ricliiederla alia madx-e in isposa. Ricca

di beui di fortuua essendo Elisa e priva del padre,

la vecchia sua madre sovraccolta da grave e insana-

bile infermita, vedendosi vicina a morte e dolen-

dosi di dover lasclare dopo di se priva di guida

e di sostegno Tunica figlia, non ignara com' era del

sue amore per Ruperto, piacendole il giovine, fat-

tolo a se chiamare, e poscia Elisa, ella stessa coro-

nando i loro voti fece dal sacerdote cousacrare alia
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sua prescnza il lor malrimonlo^ c dopo qualchc tem-

po spiio. Passaioiio i due sposi alcuu tempo di con-

jugalc fclicita : ma fialtanto s' andava loro inlorno

addensando un Geio ncmbo di sventurc. Band'i il

Gonte Rodriyo, signer del caslello, una festa solcn-

ne a ricoidazione dcDa scotiHtta de'saraceni c della

liberazioue della contrada. Concorrcndo dalle citla

e castcUa circonvicinc il fiore della nobilta, anche

la Leila Elisa fu da Rupcrto condotla alia festa. Al

suo comparirc ogiiuno si sentl scosso dalla sua bel-

lezza^ nia sopra lulli no fu prcso Rodrigo^ il quale

sedendosele vicino, entrato con lei a.colloquio, noa

tardo a dicliiararselc amantc, ricliiedcndola di cor-

rispondenza. Respinse la casta e fedele Elisa con

orrorc la proposta, e togliendoscgli tosto dal Gan-

co, corse al marito, e con csso parti dal castella

fsccrando la cortc, c lasciando il Conte scornalo e

ardeutc di sdcgno c di vcudetla. Nc la vcudclta tar-

do. La nolle medcsima mentre i due sposi crano

sopili nel sonuo, ccco circondarsi la loro casa da

una niano di sgherri mandali dal Conte a rapire

Elisa. 8i riscuote la infelice al rumore chc fan co-

sloro di fuori, si riscuote Rupcrto, e balzando dal

lello, posto mano aH'armi, s'apparecchia a rcspin-

ger r assalto. Frattanto il rumore si fa plii scmpre

niaggiorc c \itino^ finalmcntc, atterrata la porta,

uua turba d' armali invade la slauza maiilale. Ru-

8
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perto combatte furlosamenlc col rapltorl^ parecclu

ne ferlsce ed uccide^ ma sopraffatto dal numero,

pieno di ferite e groadante di sangue cade anch' es-

se a gulsa d' estinto. La mlsera Elisa priva de' sen-

si, priva d'ogni umano soccorso, preda degli sgheri'i

e recala al castello^ dove al primo risensare, cer-

cando dello sposo, trovasi invece a flanco del suo

tiranno^ il quale con lusinghe, proniesse e minacce,

tenlato invano di trarla a condiscendere al suo

aoioic, la lascia Gualmente pieno di rabbia in pre-

da a mille funesli presenlimenti, fattole credere cbe

il suo Ruperto nclla passata miscbia sia gia state

ucciso. Frattanto alia casa sforzata, csseudo stato

udito il notturno rumore, era la gente concorsa per

saperc cbe fosse inlcrvcnuto. Ivi tra i feriti e gli

uccisi fu trovato Ruperto cbe mostrava appena qual-

cbc dcbole segno di vita. E trasportato in casa di

una vcdova d' alto stato, presso la quale rimane

qualcbc tempo, fincb^ risana dalle toccate ferite. Ma

Elvira ( tale e il nome di questa vedova ) nel prodi-

gargli assistenze e conforti perdutamente di lui si

innamora: gli scopre la sua passionc, gli cbicde cor-

rispondenza, cerca di trargli dal cuore la rapita

sposa. Stupisce Ruperto e si raramarica^ e cono-

scendo cbe la casa dclla sua ospitali-ice non c piu.

fatta per lui, volcndo csscr tacciato piuttosto d' in-

gratitudine cbe rco di crudclta, da lei si toglie , ra-
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mingando d' una in altra parte, plangcndo la sua

Elisa, noil dubitaiulo Ji clu ch' era di lei avvcnuto

e non sapcndo a clie parlito appigliarsi per libe-

rarla dalle man! del rapitorc. Partito Riiperto
,
El-

vira rimanc in prcda alia vergogna, alia rabbia, alia

gelosia, c non Irova pace clie nel penslero della

vendetta. Avea costci, slccome pare, o avea avuto

domestichezza col Conte^ sicch6 con vezzi e lusin-

ghe tanto presso lul opcro die oltenne d' avcre in

sue potcic la rapita giovane, disegnando sopra IcI

vendicarsi della ripulsa di Rupcrto. Fu suo prlmo

discgno toglierla di vita o col ferro o col veleno^

ma poi considerando che piii pieaa sarebbc stata la

sua vendetta c piu crudele lo strazio di Ruperto s'ci

r avesse saputa viva c gli fosse nel tempo stesso

impossibile liberarla, mutato pensiero, delibero di

serbarla riiichiusa nel fondo di una torre. Fra que-

st! accldenti un auno era corso dacchc la rapita

Elisa vivca nel pianto e nella desolazione, dispcrata

del soccorso dcgli uoniini c rasscgnata al voleri del

cielo. Ricorre\a intanto la tcrza annualc commemo-

razione della sconCtta de' saraceni. Una giostra so-

lenne baudiva Rodrigo a cclebrare il ritorno di co-

s'l fausta glornala. Concorrouo a far di se spetta-

colo i piu prodi cavalicri, concorrono spettatrici il

fiur delle dame. La gran piazza del castello c mcssa

a palchi poniposamcnle addobbati: alT cstrcmo del-
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r arena elevasl un palco dagll alti'I distlnto ove

fra signorile corteggio sopra dorato seggio s' asside

il Conte Rodrlgo. La lizza e aperta: fervono le pro-

ve d' ardire, di valore, di destrezza. Quand' ecco

venir tra gente e gente un inaspeltato cavaliere, e

prender posto fra i concorrenti alia giostra. Ei mon-

ta un bruno destrlero, ha bruna 1' armatura e lo

scudo, e porta per insegna in cauipo nero uu giglio

appassito e cadeute con questo motto: » Risorgero

se oppresso ed avvilito «^ e con maraviglia degli

astanti s' avanza lentamente in atto di addolorato

c lasso. Entrato nell' arringo, s'affronta con un ca-

valiere, e in poco stare lo scavalca, e cosi un se-

condo, un terzo ed altri ancora che osano con lui

cinientarsi. Poi spronando a tutta corsa il cavallo

esce dalla piazza, iuvolaudosi agli onori della gio-

stra clie r attendevauo. II resto del giorno e la sera

non d' altro si parla che del cavaliere del giglio, lo-

dandolo a cielo le dame, corrucciandosi e vergo-

gnandosi i cavalieri che uno straniero ( tale lo cre-

dono ) abbia loro rapito il trionfo. II giorno dopo

si rinnova la giostra, c fra la comunc aspettazione

dopo alcun tempo trascorso ricompare 1' incognito,

opera le stesse prodezze del giorno innanzi, e un'al-

tra volta, non curando il trionfo, si toglie ai riguar-

danti. Tutti stuplscono, indarno argomcntandosi a

congctturare clii fosse. Sola la feroce Elvira entra
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ne! sospcllo cli' cgll esscr polesse Rupevto clic fosse

vcnuto a far quclla imprcsa per conscgulrc coUa

vittoria la riciipcrazione dclla sposa, avendo II Con-

te Rodrigo promcsso al vincilorc un premlo solen-

nc oltrc il suo favore, E pcro Icmentlo cli' cgli non

sia vcnuto a rapirlc il pcgno dclla sua vcndclta, si

pente di non aver date effctto al suo primo disegno

di logliere ad Elisa la vita, e volge conti'' essa nel

suo scgrcto alroci pcnsicri. Vicnc il tcrzo giorno

dclla gioslra: lo sconosciuto di niiovo si presenta
^

ma niuno piii ardisce con lui cimentarsi. Egli prorom-

pe allora in ingiuric contvo i concorrcnti e contro

1' onorc di Francia^ alle quali non tenendosi il Con-

tc Rodrigo, offre alio sconosciuto di misurarsi egli

stesso con lui, purchc voglia darsi a conosccre. Ac-

cetta Ruperto la sfida a condizione chc egli rimarra

in scrvitii dell' avversario se da lui sara vinto, e che

Favversario, esscndo soccomLcntc, rcstituira, come

dice il pocta, a uu infelice » Qucllo die per giusti-

zia a lui s' addice «. Obbligalosi il Contc per giu-

raracnto a un tal patto, Ruperto tracndosi 1' elmo

dal capo si da a conosccre, c chicde per premio della

vittoria la sua sposa. Non ricusandola il Conle, ma

sperando ad un tempo per sc la vittoria, incomin-

cia il duello, clic fu lungo ed ostinato. Finalmente

la vittoria i di Ruperto come tutti in segrcto gli

desidcravauo, fuorch^ la Barbara Elvira, Nondimeno
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essa ancora fingendo letlzia, polchti il Conte cli' era

stalo condotto tramorlito al padiglione, fu riavuto,

venne con lui inconlro al vincltore, promettendo-

gli la liberazione della sua prigioniera. la fatto ella

stessa lo conduce al torrione ove Elisa e rincLIusa,

scliiava la porla, introduce Ruperto; ma mentre gli

sposi si stanno trattenendo in reciproci Irasportl,

la traditrice se ne parte richludendo a chiave la pri-

gione, dove amendue sono lasciati V uno dopo 1' ah

ti'a morlre. Tale e 1' esito di (juesto racconto che

le anime sensibili desidereranno piii lieto o aluieno

non tanto funesto e straziante. Ma della invenzlone,

siccome di niuna allra poelica parte della compo-

sizione, non e noslro ufGcio il giudicare.

Compi la serle delle produzioni letterarie il signer

Dolt. Lorenzo Ercoliani ammesso a leggere un suo

discorso apologetico spettante alia storia della filo-

sofia, e iatitolato: di alcune taccie date a Socratc.

L' autore
,
premessi alcuni cenni sulle insigni bene-

merenze di Socrate verso la filosofia, sulle sue dot-

trine, virtu, vita e mortc, passa ad indivlduare le

accuse alle quali la sua memoria fu nondimeno sog-

gelta, e cVei riduce alle tre segucnti: i.'' un amore

pederaste per Alcibiadc, 2.^ una visila fatta alia

cortigiana Tcodata, 3.^ I'adorazione prostata in pub-

blico agli idoli coiriulima convinzione della esislcn-

za d'un solo Dio. Dalle quali togliendo a purgare il
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Closofo, nolato primamcntc come a lui sieno stale

da taluni applicalc Ic parole dclT apostolo Paolo ai

romani : diccntcs sc esse sapicntes stulti facti suntj

propterea quod tradUlit illos Deus in desideriis cor-

dis eorum in iinniiiuditiani , ut contumcliis ajjlciant

corpora sua in semctipsisj applicazionc, a suo parc-

rc, noa coDveniente, massitne quanto alia frase di-

cenlcs sc esse sapicntes , per aver Socrale semprc

scntlto bassamcntc di se, pcrsuaso ognl sapienza

venire da Dio ed egli solo esser sapiente, comia-

ciando dalPaccusa di pederastia, risponde in prirao

luogo che se il Glosofo fosse stato colpevolc di una

tale ncfandita, quel Melito clic lo trasse ai tribunali

qual corrompitorc dclla gioventu non avrcbbe di

cio taciuto, come tacque, e con lui tutti gli scrittori

contemporanei, e che sebbcne tali laidezze fossero

allora in uso presso i Greci e tanta fosse la corru-

zione du' loro coslumi da tcucrle in conto di piace-

voli trastuUi, nondimeno, considerato cbe per legge

crano proibitc c che un dialogo di Luciano ne fa

conoscere il rifiuto d' una slcssa corligiana a par-

larc d'un atto di tribadismo, si dee prcsupporre

che turpi e disoncstissime elieno si riputasscro c

che di consegucnza i ncmici di Socrate non si sa-

rcbbero riniasi dall' imputarnclo s'egli se ne fosse

insozzato. Trovandosi poi presso Scnofonte ( rac-

nior, lib. i, c. 3 ) cbe Socrate ripresc Critone perclic
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avea baclato il figllo d'AlcIblade, e dava per con-

siglio di guardarsi dalla famigliarita delle persone

avvenentij trae da cio argomento ad indurre che

Socrate non avrebbe mai potuto dare al dlscepoli

un tale consiglio e della mollezza di un bacio far

rimprovero a Gritone, ove essi avesser saputo cbe

una turpe dimestichezza passasse fra il loro maestro

e Alcibiade. Aggiunge che auche Platone, il quale

sembra aver fedelraente segultale le Iraccie del mae-

stro e ripetuto quaiito dalla sua bocca avea rac-

colto, nel dialogo ottavo delle leggi detestando la

nefandita in dlscorso scrive: ahstineiidum igitur a

niaribus jubeo j nam, qui istls utuntur genus komi'

nuni dedita opera inter/iciunt , in lapidatn seniinan-

tesy uhi radices agere quod seritur numquam potent.

Per ultimo osscrva che Socrate, se avesse avuto

Toscena pratica di cui lo s'incolpa, avrebbe dovuto

essere corrotto di cuore,, non potendo altrimcnte

dirsi di chi discende ove natura non spinge, per tra-

volgerne le leggi e gli appelili , e che se avesse

avuto il cuorc corrotto, non avrebbe trovato quelle

verita sublimi di pratica filosofia che trovo e che

trovar non poteva se non nella purezza del sentire,

considerate che non poteva insegnargliele n^ la re-

ligione assurda e sozza dcgli antichi, ne i laidi co-

stumi ateuiesi, ue i lilosofi a lui auteriori, i quali

piuttosto alle speculazioni delle cose astronomiche
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e allc metafislche astruserlc volsero 1' ingegno clie

a migliorar I'uomo^ ne avrcbbe mai sollcvalo la

mente alia ricerca di quel vcro clic stava a sua con-

dan na, c poslo che vi si fosse ancbe provato, la gua-

sta tcndcnza del cuorc e V Intciletto stravolto non

gli avrcbbero mai conccsso il rinvcnirlo, non trat-

tandosi qui di cosa di cui Tuomo talora per scm-

plice impulse di giustizia c capace, cio6 di confer-

mare, coniccclic coiitraric alle proprle azioni, verita

gia per altri conosciutc, ma di rinvenirue di nuovc

attraverso allc tenebre e in onta agli oslacoli della

falsa religione, ai costumi e alia stessa filosoCa. Ve-

nendo poi alia seconda accusa, comincia dalFespor-

re il fatto nel quale e fondata, com' e narralo da

Senofontc. Un tale lodava a Socrate la meravigliosa

avvcncnza di Teodala, c dicea clie i pitlori a lei

concorrcvano pei' litiarre nei loro dipiuti Ic Icg-

giadic sue forme, essendo talc la sua bellezza da non

potcrsi descriverc a parole. Egli c d' uopo vederla,

soggiunge Socrate, giacchc una bellezza che non si

puo descriverc merita d'esser veduta. E come disse

cosi fece-, e furono alia casa di Teodata, coUa quale

Socrate enlrato in parole, la consigli6, per tenersi

pill avvincolati gli amanti, ad arricchirsi di grazie

morali, dacchc delle ilsicbe avea tauta dovizia. A
chi trovd) in questo fatto di che al tutto condannare

il filosofo, rautore non negando essere la venere
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errante vietata dalla stessa natura e prescritto il

xnatrimonio ed essere posslblle alia filosofia il glua*

gere da s^ stessa a conoscere questa naturale pre-

scrizione, dal che risulterebte che Socrate dovesse

condannare la professione di Teodata anziclie con-

slgliarla de'mezzi onde meglio esercitarla, risponde

facendo scusa al illosofo delle massltue e del costu-

mi dell'anticlilta, quelle non rettlOcate, e quesli

Don purlOcati dai divini dettati del Vangelo. « Sia

u ( egli dice ) che noi IstruitI da una fllosoGa che

u non e umana emanazionc vediamo piu giusta-

u mente che uon videro coloro ai quali non era

u per anco nato il sole del vero, o sia die gli anlichi

u fllosofi non riscontrassero nella pratica tutti quei

« disordini che Tastratto ragionamento ci presenta,

M o sia che essi pensasssro bastevolmente provve-

u dulo alia riproduzlone della specie coi legittimi

« connubj, o sia per ultimo che pensassero provve-

u derc alia sicurezza di questi lasciando alia sfre-

a nata concupisccnza umana uno sfogo libero con

u donne di prostituzione, cgli 6 fuor di dubbio cbe

« nessuno degli antichi filosofi non levo la voce con-

« tro questo sconcio, e che i popoli piu colli non

« riguardarono un mancare alia virtii V avvicinarsi

« a queste donne di piacere >>. Dal che ei deduce

che Socrate scorgendo nella sua patria come presso

ogni popolo dal sccoli confermata una tale costu-
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man/a, o come innoccntc la consider^ o come ne-

cessarian clie, considerato rimpcio violenlo cou cui

la coiicui)isccn/.a govcrna gli uomini, penso ch'ella si

tlovesse moderarc, ma che non si potcsse reprimcrla

del tutto", che cIo pole tanto plii pensare In Atcne,

quanloclic ivi Ic cortigianc il piacerc del sense con

alcun che di spirituale ingentilivano, concludendo

che il filosofo pote senza colpa, sempre rimontando

ai giorui dclT antichita, e visitar Teodata e consi-

gliarla come la consiglio. A chi poi obbiettasse, co-

me si puu obbicttargli, non aver Socrate per altro

vcduto nclla professione di Teodata quella sconve-

nienza che il lume dclla laglone e la legge naturale

poleano mostrargli rispondc dubitando se veramen-

te coUa debole scorta della sola ragione e con quella

della guasta natura giungere si potesse ad una tale

cognizione, e se noi credcndo oggidi argomentare

colla forza di nostra ragione lasciando da parte la

filosofia Evangclica, di qucsta infalto usiamo a no-

stra insapula, sembrandoci che il conoscere contra-

ria alTumaua natura ogni sensuale soddisfazione

cercata al trove che colla moglic sia cosa a cui age-

volmcntc possa giungere Tumaua filosofia, nicntre

prima della rivelazione per lanti sccoli una tal ve-

rila non balenu mai nelle menti^ in quella guisa

che a di uostri ad ogni niinlmo argoracutatorc sa-

rebbc facile il provarc coutrariu alia ragione c alia
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natura 1' uso dogli scliiavi, mentre ne iu Grecla n6

in Roma in tanta copia di studi e di dottrlna noa

ne fu la inconvenlenza da nessuno neppur intrav-

vista. E per6 noa potendosi, a suo parere, dopo i

divini dettati del Vangelo senza ingiustizia condan-

nare gli anlicbi perche giudicarono mancando di

questo lume sopraumano, non si puo neppur incol-

parc Socrale se nel particolare della venere vulgi-

vaga crro nell' errore di lutti in tempi ne' quali

Tumana sapienza non guidata dalla vera rcligione

non era bastante a lutto conoscere. Aggiunge poi

che anche in questa visita ad una cortigiana appa-

re la moderazione e continenza di Socrale, per que-

sto ch'egli a lei si conduce non per altro che pel de-

siderio innocentedivedere una straordinariabellezza

e stando con lei la tratliene con un discorso istrut-

tivo e volto ad ulilc fine secondo i principj social!

e morali d' allora. Vcnendo per ultimo alia terza

accusa del culto prestalo da Socrate agli idoli col-

r intima convinzione della esistenza di un solo Id-

dio, I'autore trae la glustificazione del filosofo dal

molivo che, a suo parere, lo indusse a cio fare. Al

qual uopo ei propone tre ipotesi: la prima che lo

movesse 1' intento di non screditarsi dell' opinione

popolare contrariando alia patria religione e di in-

tercludersi con ci6 la via ai pubblici onori, che e

quanto dire V interesse, la seconda cbe lo induccssc
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so (Iclla moitc c dell' csilio, clic c quanto dire la

paui'Bj la tcrza clie lo pcrsuadcsse 1' opinionc in cbe

ci fosse di csscr Icnulo a scrvir coll' esempio la re-

ligioiic dcjjii avi, non sospcltando di venir meno col

culto dcgli idoli alT adorazione che ncl suo segreto

ci prcslava all' unico c vcro Dio, clic e quanto

diie la coscienza. Mostrato poi che ne 1' inleressc,

nc la pauia poleano cadcrc in Sociate^ non V intc-

resse, considciala la sua modcrazione e poverla,

non la paura, considcrala 1' croica sua morte, con-

cliiudc ch' ci dalla coscienza doveltc esscr indolto,

cioc dal credcrsi ncl dovere di secondare il popolo

in cio che apparticne alle pubbliche islituzioni per

non niuovcre disordiui nella repubblica contraria-

nicntc operando, forse pensando che al popolo noa

si polesse toglicre 1' anlica crcdenza e un' altra fa-

cilmcnlc soslituirne pel difelto che c in esso d' in«

lendiiucnlo, c opinando fors' anco che bastassc ml-

glior.'ire i pubblici coslumij rcgolavli con una sana

morale e frenarli col linior religioso scnza far qui-

slione sul pubblico culto, persuadendosi che Iddio

avesse a riguardarc alia iutenzionc o alFcffetto e ad

indulgcre all' ignoranza. Aggiunge d' altronde che

sc Socrale avesse voluto divulgare la sua religlosa

credenza avrcbbc fatta opera vana, non avcndo al-

r uo|)0 the Ic prove mctafisiche, dcllc quali il po-
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polo non sarebbe slato capace, lasciando stare c^e

egli nonne aveva missione com' ebbero gli Apostob',

ai quali Iddio che II elesse all' alto minlstero diede

pur anco i mezzi da persuadere le menti, sia con

segrete insplrazioni nei cuovij sia coi rairacoli. Ove

si consentissc col)' apologista nelle cose esposte, re-

sterebbe a domandare come avendo Socrate inse-

gnato 1' unita di Dio fra i suoi amicl, avendone

fatta profcssione innanzi a' suoi giudici, avendo loro

protestato che avrebbe prima incontrata la morte

piuttostochd venir meno ad un tale insegnamento

ch' ei considerava come impostogli espressameute

dalla divina provvidenza, avesse poi nella sua ago-

nla commesso a' suoi discepoli clic gli facessero il

sacrifizio d' un gallo ad Esculapio. Risponde Tau-

sore a qucsta domanda ravvisando nell' ordine dato

da Socrate moreudo non altro che un motto sim-

bolico, una pura facezia, colla quale ei non voile sc

non rammcmorare agli amici una verita gia loro in-

scgnata c con Y animo disposto alio scherzo mo-

strare come tranquillamcnte morisse. Intorno al

senso dclla quale facezia il parer dell' autore e que-

sto : che solcndo gli antichi sagrificare ad Escula-

pio o per impctrar soccorso nelle infermita o per

ringraziarlo della rlcupcrata salute, Socrate che ri-

guardava la vita umana come uno stato di imperfe-

zione c credeva iu uu' allra migliore, propria tutla
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deir anima, vicino al conscguimcnto dl qucsla voile

che si rlngraziasse il Dio dclla mcdicina perclic le

infcrmita della vita non avrebbero sopra lui piu

potuto.

G. NicoLiNi , Segrctario.
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SESSIONE DELLA CENSURA

Brescia iH Luslio i83o.

Presculi i signoii Aw. Giuseppe Salcri, Presi-

(Icnte, Nob. Cav. CIcmcnte Rosa, Nob. Alessandro

Sala, Ab. Pictro Galvani, Aw. Giambalista Pagani,

Stcfano Grandoni, Ccnsori , c i signori Nob. Giro-

lanio Monti, Nob. Giacinto Mompiani , Ceusori da

ultimo scaduti c sopraccbiamati in luogo dei Cen-

sori Co. Paolo Tosi e Dott. Giacomo Ubcili, il pri-

me assKutc da Brescia, il sccondo coucorrcnle a

picmio,

Soggcllo dcir adunanza esscndo la definitiva ag-

giudic.nzionc dcgli annuali ])rcmj accadcmici,

Prcsa di niaiio in niano in considcrazione ciascuna

Mcmoria cosi dc'' Socj altivi cd onorarj come dcgli

Udilori sccondo I'ordinc in cui si trovano descritle

ncir analoga labclla, Icggendo a lal uopo i rapporti

scrilli riscrvatanicnte a prouiozionc dclla Prcsidcn-

za sopra ciascuna di esse, e pondcralo per verbali

discussioni il loro mcrito assolulo e rclativo, s" cb-

bcro per risullainculo Ic aggiudicazioni scgucnli:
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Al Sig. Prof. Ab. Fr.ANCEsco Zantedeschi, Socio

d' onore, per rlcerche sulla direzione delle correnti

termoelettriclie

I. Premio.

Al Sig. Dott. Giovanni Pelizzari, Socio d' onore,

per nuove considerazioni sui cliinacei proposti co-

me preservativi antlcholerici

I. Premio.

Al Sig. Dott. Paoio Lanfossi, Socio d'onore, per

notizie risguardanli la storia naturale dei Crocieri

II. Premio.

Al Sig. Dolt. GiAcOMO Ubekti, Censorc, per Me-

moria biografico-critica sugli studj di Andrea Gra-

ziolo, medico del secolo XVI

Menzioue onorevole.

Al Sig. Prof. Antonio Perego, Socio attivo, per

Memoria sulla istituzione di una scuola di tecnologia

Menzlone onorevole.

Al Sig. Prof. Antonio ScmvAr.Di, Socio allivo, per

Ragionamento sulla vita c sugli scritli di Stefano

Giacomazzi

A/enzionc onorevole.
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Al Sig. Cav. Bar. Antomo SABArrr, Vicc-Prcsi-

dcnlc, per osscrvazioiii sul niorcalo dc' conimcsli-

l>ili ill Brescia

Lettcra cU riconosccnza c ringraziamento.

Al Sig. Doll. Ltir.i FonNAsiNi, Udilorc, per No-

vella ill trc Caiili iiilitolala Elisa

Lettera onorcvole di ringraziamento.

11 prcsentc alto sara portalo per Icllerc a cogui-

zionc (Icgli avcnti intcressc, e ne sara falta Icltura

al Corpo accadcmico uella prossima vcntura lornala.

SALERI, Presidenie.

Rosa

P. Gal>am

Pagani

S. GBANnOM

G, Mo.NTi

MoMPIAM

Sala

G. NicoLiNi, Segrctario.
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ELENCO
del lihri ed altri oggetli venuti in dono aWAteneo

neW anno i838.

Angelini Bernardino — Del riso, del carolo c degli

altri danni alia pianta ed al seme. Mcmoria.

Anici Cav. Cesare — Poesie e prose inedite.

Artauh — Storia del Papa Pio VII, tradotta dal

Cav. Ab. Cesare Rovida, Socio d'onorc. Vol. II.

Badinelli Ab. LuiGi — La Rcligione nel sec. XIX.

Mcditazione.

Bellani Canonico Angelo, Socio d' onore. — Rcvi-

sionc di alcuai supposti assiomi Csiologici in-

rtorno r assorbimento e 1' evaporazione, o T in-

spirazioae c la trasplrazionc delle foglic ncllc

piantc.

Sulla distribuzionc c sull' use delle osscr-

vazioni mcteorologiche chc si fanno nell' I. R.

Osscrvatorio di Milano.

Bellini Dott. Gio. Battista, Socio d' onore — Straii-

golainento uterino, ossia totalc cstirpazione

dell' utero dalla sua sede naturale con una sola

incisionc c un laccio solo. Tcrzo nictodo.

RoRDOM Prof. Antonio, Socio d' onorc — Ricerchc

sopra gli csami scolaslici.
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BoucHERON Carlo, Socio d' onore — Ue Priocca,

Vernazza et Valperga Calusio.

Bnizi Oreste — Nuova guida per la cltta di Arezzo.

BauGNATEtLi. Prof. Gaspare, Socio d' onore— Trat-

tato delle cose natural! e dei loro ordini con-

sei'vatori. Vol. IV.

Caronni Paolo, Socio d' onore — L' adorazione del

vitello, iucisione tralta dal quadro del Poussin.

Garrone Felice, Marchese di S. Tommaso— Cousi-

derazioni iutorno allaFarsagliadiM. A.Lucano.

Caitaneo Luigi — II cascificio o la fatbricazionc

dei formaggi. Mcmoria slorico-pratica.

CoMiNZOiM Dott. A.NGELO — EspericDze dirctle a co-

noscere V efflcacia dei due metodi proGlatico c

-jii ; curalivo proposti dal Dott. Agostino Bassi a

.
prevenire e curare la malattia del calcino nei

baclii da seta.

CoNTi Carlo, Socio d' onore — Dclle projezioni ed

cquipollenze. Memoria. n-Af) liiico —
Cordero Giulio de' Conli di S. Quiritino, Socio

d' onore — Notizie sopra alcuuc monete bat-

tute in Piemonte dai Gonti di Provenza.

Dandolo Co. Tullio, Socio d' onore — Studj sul

sccolo di Augusto. Libri quatlro.

Sul lusso dei Romaul. Scbizzi.

Del caraltere della poesia. Schizzi.

La Franciacorta. Cenni.
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De La Casa Don Vittohio, Socio d' onorc — Opu-

scolo analitico <li gcodcsia sublime.

D' HoMBRES FiRMAs L. A. D. , Socio d' onorc — Re-

clicrches sur Ics baromclres vivans.

Dracom Ah. A.NTOMO, Socio d' onorc — Sulla sto-

ria ccclcsiastica crcmoncsc nci primi Ire secoli

del cristianesimo. Discorsi.

Fanzago Nob. Dolt. LuiGi — II candidato all' esa-

me pubblico di chirurgia. Discorsi.

GiRELLi Dolt. Gio. Francesco, Socio allivo — Del

catarro epidemico, o grippe, clic lia domiiialo

in Brescia nclla priraavera dclF anno i83j.

Lettere incdilc di illustri italiani pubblicalc nolle

fauslc nozze Maldura-Rusconi.

Mazzetti Cav. Antonio, Consiglicrc Intinio ccc —
Imperatori ct Rcgi Ferdiuaudo I. ad Coronam

Fcrrcani suscipicndam auguslo couspeclu Me-''

diolanuni illustranli Gralulalio.

Meli Dolt. DoMEMco— Trallato dcllc I'ebbri biliosc.

Risultamcnti dcgli sludj falli a Parigi sul

cholera-morhus per ordinc di S. S. Papa Grc-

gorio XVI.

II cholera asiatico in Ilalia.

• Istruzioni popolari per preservarsi dal dio-

Icra aiialiLO.

Animouizioni al popolo sul catarro epide-

mico, volgarnicule appcllato i^iippc-
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Meli Dott. DoMENico — Rendiconto delle guarigio-

ni ottenute nello stabillmento di S. Benedetto

per gli alienati in Pesaro nel primo triennio

della nuova direzione, doe dal glugno i834 al

giugno del iSSy.

Menegiiini Dott. Giuseppe — Cenni suUa organo-

grafia e fisiologia delle alghe.

Menis Dott. WiLLELMO, Soclo d' onoFC — Saggio di

TopograGa statistico-medica della provincia di

Brescia.

MicALi Cav. Giuseppe, Socio d' onore — Storia de-

gli anticlii popoli italiani.

Namias Dott. GiAciNTO, Socio d' ODOi'e — Intorno

all' idea del Prof. Giacomini di Padova sulla

condizione essenziale del cholera. Osservazioni.

Osservazioni intorno ad un Discorso di

Giovanni Semmola intitolalo, degli sperimenli

fatti col sangue dei cholerosi in alcuni ani-

mali.

Intorno all' angina del petto e all' uso del

ferro nei moibi cardiaci e vascolari. Lettera

al Prof. Gio. Maria Zecchinelli.

Nauducci Carlo — Nuovo metodo di stenografia.

Picci Prof. Giuseppe, Uditorq — Canzone a S. M.

Ferdinando I. Imperatorc d' Austria, incoro-

nato Re di Lombardia e Venezia il 6 settem-

bre 1 838.
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Ranconi Marchcsc Ll'ici, Socio cV onorc — Me-

moria sulla dccoinposizionc c trasformazio-

ne della frazloue algcbrica razionale dclla for-

ma C
-f-
C 'j: ccc.

Reale Prof. Af;osTiNO, Socio d' onorc — Appen-

dicc II. alle Istituzioni di Diritto Civile Auslr.

Reina Dott. FnANCESCo — Sullo tutelc— Sulla edu-

cazlone dci tutclati — Sulle povere vedove e

lore Cgli — Sullc vcntilaziooi ereditarie. Di-

scorsi.

Per un islitulo di beneficenza in Brescia ad

csclusivo favore dcllc povere vcdovc tutrici e

dci loro pupilli. Orazione.

RivA Giuseppe — Sito di Roma.

Rizzi DoMENico — Mcmoria sopra uu nuovo metodo

di propagare i gelsi domcstici.

Sandri GiuLio — Sulla vera causa del carolo del ri-

se, c sui mezzi di ripararc a questo disastro.

Scuizzi Co. FoLciiiNO, Socio d' onore— AUocuzionc

letta il giorno 7 febbrajo i838 assumendo Tuf-

ficio di Direttore dell' I. R. Liceo di Porta Nuo-

va ia Milano.

ScoLARi FiLippo — Della vita e dellc opere dell'ar-

thitclto Vincenzo Scamozzi. Coramentario.

Tacliam Marcantonio, Socio d' onore — ProgcUo

dclla uuova Bibliotcca in aggiunla alia Qucri-

uiaua iu Brescia. Disegui originali.
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Zaktedeschi Prof. Ab. Francesco, Socio d' onore —
Dei princlpj generatorl delle umane cognizloni.

Memoria.

Zecchinelli Prof. Gio. Maria, Socio d' onore — Ri-

cerche sugli influenti le malattie popolari di

nuova irruzione.

Caso di angina del petto comunicato nel

1820 dal fu Prof. Francesco Fanzago al Dott.

Gio. Maria Zecchinelli, ed osservazioni di que-

sto. Leltera responsiva al Dott. Giacinto

Namias.
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Discorso deWAvvocato Giuseppe Saleri Presidente,

Ictlo ncll'occasione ilel riaprimento dell' anno

accadcmico Pag. ni

Relazlonc accademica del Segretario . . » 3

SCIENZE

Sul mcrcato de' commestlbili in Brescia. Os-

scivazioui del Cai'. Bar. Antonio Sabattiy

Ficc-PresidentG ..•...•.» ivi

Sc i chiaacci si debbano avere siccorae preser-

vativi del cholera^ c die sia oramai da
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del Dolt. Uiovanni Pelizzari.^ Socio d'onorc » 8
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DI una epidemia aftosa che domino nel P. L.

degli esposti in Brescia nelPautunno del-

I'anno iSSj. Storia mcdica del Dottore

Francesco Girellij Socio atdvo . Pag. 27

Proposta di varj metodi onde sostenere le viti

con minore dispendio di legname. Di

Luigi Mazzoleni » 35

Notizie risguardanti la storia naturale dei

Crocieri. Del Dott. Paolo Lanfossi, Socio

d'onore "4?
Proposta di una scuola di Tecnologia. Del

Prof. Antonio Perego, Censore . . • » 5 7

Descrizione di una macchina ad use d'innal-

zar 1' acqua. Dello stesso jj 58

Sulla direzione delle correnti termo-elettriche.

Del Prof. Abate Francesco Zantedeschi

y

Socio d' onore w 61

Del supremo principio dei fenomeni elettrici

e della virtii induttiva trasversale delle

correnti elettriche. Dello stesso ...» 72

LETTERATURA

Prospetlo d' un libro che s' inlitolera Studj sui

primi secoli deWJmpero Romano. Del Co.

Tullio DandolO) Socio d' onore . . . » 7^
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Dc' Brcsciani clic furono illustri per carlclic

cminculi conscguilc ncl Saccrdozio. Ra-

glonamcnto del Cav. Co. Francesco Gani-

barn. Socio uttivo Pag. 79

Dcllc piu celebrate donne per sapcrc c sociali

virlu. Dello stcsso "9*^

Dcllc Brescianc illuslri per venerazione pub-

blica e special! cristiane virlii. Dcllo

stcsso " 9^

Elogio (li Stcfano Giacoraazzi. Del Prof. An-

tonio Schivardi^ Socio attivo . . • • « lOO

Sugli studj di Andrea Graziolo Medico del

secolo XVI. Mcraoria biograGco-critica del

Dott. Giacomo Uberti, Censorc . . ••' 107

Elisa, novella in tie canti. Del Dolt. Luigl
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Di alcuDc laccie date a Socrate. Discorso apo-
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IL PROCEDERE
k I.ECCF. DELLA SHl.CIC t'MANA

rAI.ESATA DALLA HAClONi: TtSTlMOMATA DALLA STORIA

AVVALOAATA DALLA l\tLH:,lOSt,4

DISCORSO

DtLI.'AV>OrATO CILSEPPE SALLHI PRESIDEXTE DELL'aTEVEO.

l)ii mezzo a ^loric tultodi nuove per ogni maniera

(li sciciize, di luUcre e di arli: iiello universale con-

Sc'uliiuenlu dci peiisalori die, fia lu eta varie delfa

specie uniaiia, la nostra sia rpic'lla in cui Pavvia-

iniiito alia ci\iha vcrace e piu luiiiiiioso e il pro-

cesso in verso al mcgiio sovra Taltre giiarentilo: in

un\'poca in cui Ic speculazioni dell inlclletto Don

olgonsi a mere intralteniniento della scnola e del-

r accademia, e il pensiero, il senlinicnlo e I'opera

si congiungono a salutari pratici inleridimenli,

V ha di colali die gridano conlro il sccolo alie

illusioni: iulesi ad cslingucre i desiderj e le spc-

rauze dclle aiiiine gcncrose, a calunniare colore

clie danno opera al miglioraniento di nostra spe-

cie, i quali ne si dipingono siccome pericolosi

innovatori chc, sollo alle artificiose apparenzc del

l>eiic, propoDgousi di riubcirc al rgvesciamculo di



ogai ordlne politico e religioso. E clu che suscita

la meraviglia e dovrebbe eccitare a un tempo lo

sdegno si e, che in nome della religione di Gesu

Cristo si Icvano alto quelle voci e quelle calunuie, e

che la dottrina evangelica, la quale dlvise V uomo

dai sensi per sublimarlo alio spix-ito ed informarlo

alle piu emineuli virtu sociali, ne si vorrebbe re-

care innanzi come nirnica ai lumi del secolo ed ai

procedlmenti che lo distinguono, timida che gli agi

diffondansi, disdegnosa che alcun raggio di luce si

allarghi dalle classi privilegiate alia mente dei po-

poli, pei quali la miscria e la ignoranza si vorreb-

bero pill utill che un discreto agio ed una elemea-

tare ed usuale istruzionc.

E non h strano che nello andare delle cose

umane si elevi contraddizionc alle verita piu lu-

centi solamente perche frutlo delle condizioni av-

venlurose della eta nostra: conciossiache v'ha de-

gli uomini i quali , volti sempre al passato, noa

sauno escire dall' abitudine
,

pei quali le idee,

qualunque sieno, ricevute nei primi loro anni sono

un tesoro che amano di non perdere: e lo spl-

rito d'invcstigazioue, inseparabile dal proccsso, u

soventi volte dalla inerzia inviucibilmente combat-

tuto, e le passioni vili si conimuovono in coloro

che, per le sorvenule condizioni del mondo morale

ed intellcttivo, perdu lo abbiano il predominio che



un (I'l godcauo sullc opinion!^ e noi Jiicnditori del-

la tolleranza civile e dci pensamcnti c dcgli uomini,

amici della libera discussione, la quale a lungo an-

dare 6 la via sola e sccura al discoprimcnto c al

trionfo dclle verita di ogni specie, non ci adontc-

remmo delle contraddizioni quali die fossero, sola-

mcntc le vorremmo, c a buon drillo, ci\ili, non

malediche c calunniatrici, non ispiranli persecu-

zionc- Se pcro c da tollerarsi la guerra cbe da

alcuno si iniiovc ai buoni principj ed agli uomini

il cui alio c rctlo aninio si appalesa dalle loro

opere, uon sia a noi pure disdetto il proclamare Is

nostre credcnze e il difendere i nostri convincimcnti.

Si deride Tesscre processivo di nostra specie sic-

come un nicro iiifingimento, uno slrano coiicello

della moderna filosoda: e noi il proclamiamo ef-

fctlo di una logge della natura cbe la sloria con-

ferma e la religione sanlifica *^ si combaltc il sisle-

• La caparitii al progresso dclP uomo c tlella socirtii si dif-

ferenzia dair ffTcllivo proccJcre : la prima o cosliluliva tlclIa

aniana natura c , se rosi posso csprimernii , il proccsso in po-

tenza: il sccondo c la rapacit.'i in alto, chc piio csscrc c non

ei«cre, rorac la sloria it dimnslra, csscndo nssurda V idea di un

proccsso ncccssario rd indrclinabilr.

U proccsso vcracc, ovc ci addentrianio ncirintiino dcUe cose,

•ta nella semprc crcscentc e piii splendida c frultuosa inanife-

rtttionc del vcro c <lcl bene iicllo idee, ncgli anclti, nellc

Ifiooi c Dcgti iilituli di ogui niaDicra.
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ma del libero diffondimento dei beni, che vuolsi

atto solaraente a volgere in basso la morale e i

coslumi: e noi il vogliamo sequela deirordine della

natura, non nocivo agP individui ed ai popoli, ma

fruttuoso^ si alza grido a nome perBno della reli-

gione contro lo spirito filosofico del nostro secolo,

siccomc fonte soltanto di strani errori: e noi il di-

ciamo in quel cambio soigente di veiita, e compagno

individuo e utilissimo alle doltrine religiose^ si vor-

rebbe che I'essere presenle della umana generazione

offerisse subbielto a lacrime anziche a conforto per

I'avvenire: e noi vediarao vantaggiata sulle prece-

denti la eta in che viviamo, ella e per noi argomento

di benedizioni alia provvidenza che veglia le sorti

umane, e reputiamo fare opera civile e religiosa a

un tempo aliraentando negli uomini la speranza al

meglio, che sola li rende attivi, sofferenti, laboriosi.

E facendoini oggi a dire soltanto delPessere pro-

ccssivo della umana specie, egli e chiaro a' meno

veggeuti la investigazione che vince ogni altra nella

importanza essere certamente quella che intende

a discoprire i destini degli uomini e delle nazioni^

ed h ispirazione della natura che conduce e il bar-

baro e Tincivilito, colla guida I'uno del comun senso

Faltro della ragione disviluppata, ad indagare qual

fine abbia i' uomo considerato nelle moltiplici sue

condizioni di ente sensitivo, iutelligente, religiose,
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tociale, e quali mezzi a ragglugnerlo sieno dalPor-

dine naturale cooscntlli. Ncl selvagglo ti si palesa

il bisogno di cost falta indagine ncUe inquietezze

die lo agitano, e ti fa accorto dcUe cagioni onde

veiigono le sue trislczze e i suoi limori: nel illosofo

tu vedi iaullimo risultamcnto essere quella ricerca

il subbieltu dclle sue perenni tneditazioni: non allro

propongonsi il legislatore e il politico, eve la vilta

o I'iguoranza in epoche di sventura non li travol-

gano, che di scoprire le vie cbe vagliano a con-

durre al pvoprio scope i popoli fidati alle loru cure,

e le leggi dclT uno e gli ordinamenti delF allro non

SODO che i mezzi die si riuvennero o almanco si

I'itcnnero atti a conquistarlo: le religioni stesse non

inlescro clie a sciorre i grandi problemi cbe nc of-

fre la umana natura, c tornerebbe agevolc il dimo-

strare che i sistemi rcligiosi che dominarono negli

antichi tempi furono ineno imperfelli a niisura che

piu si avvicioarouo a dicifrare i raisteri della umana

condizione, e prcsentarono agli uomiui soluzioni piu

esalle della loro duslinaziune: e la religionc evan-

gelica, non per allro ne si dimoslra in modo cosi

luminoso la voce di Dio che per lo scioglimcnto di

quel problemi in manicra confacenle airinlellctlo c

al cuore digli uomini di tutti i tempi c di tulti i luoghi.

Ne torna vana V ispirazione della nalura a

cos'i falta indagine: impcrocchu Y aspetlo ancht
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solo del mondo materlale genera nell'uomo il con-

incimenlo, che non altrimenti che ogni ente si ha

determinata costituzlone abbia del pari uno spe-

ciale destine che le risponda, e siccome il mondo 6

un tutto armonico di inGniti enti diversi gli uni

dagli allri, cosi sorge pur anco la credenza che

quelle speciale destino si coordini al destine di

tutte il compreso e sia un anello della catena del-

I'ordine universale. Nel mode stesso, dice Jouffroy,

che, veggendo una macchina composta di inolti ini"

gegni, noi ci accoi'giame che ciascuao di essi corn-

pie un certo mote e concorre o per dirctto o per

indiretto al movimento della macchina intera: al

mode stesse in questo vasto universe popolate da

inGniti enti nei crediame ohe ciascuno di essi operi

secondo la sua natura, e che la sua azione importi

e giovi air adoperare di tutti gli altri. Una tale

credenza, sia che tu la voglia nata dalla idea in-

genita della divina sapienza, o che la censideri

ingenerata dalle intuizioni immediate del comun

sense, la ^ universale costante invlacibile , ed

La 1' impronta percio di una verita eterna, ira-f

manchevole^ e lo sccttice pu6 muovervi interne

dubbi tanto che si avvolga nelle sottilita e uelle

aslrattezze, ma quande discende alia pratica ne

conviene egli stesso , in contraddizione a^ suoi

principj.
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Ognl cnle creato ha dutujue un dcslino, apcrlo

dalla sua propria natura e dalle facolta onde venne

fornito: e Tuomo lo ha pure^ gli enti materiall lo

hanno: ma, sprovvcduli di sensivitci e d'intendi-

nicnto,essi lo compiono per forza fisica: gli animali,

forniti di scnso e di cotalc intelligenza , ma non

dotati della ragione, hanno bcnsi la conoscenza dei

propri islinli che coslituiscono i lore bisogni, go-

dono ove oltcngano soddisfacimento, si dolgono

ove siono contrariali, conosrono gli oggetli ulili e

li discernono dai daunosi, e di cerla guisa concor-

rono al complmento dei loro deslini, che pcro nou

coraprendono, di cui sono schiavi, uon libcri disposl-

tori. II destine pertanto degli enti malerialiesensitivi

i di avvolgersi in cerchio perenne, e Popera della na-

tura nelle succedenlisi generazioni si stringe a far n-

sorgcMc cio che avea dislrutto con uguaglianza co-

stante di produzioni: c quali essi erano da principlo

lo fiirono ncl corso dei secoli c il saranno senza

mulaniento per V avvenire.

Sarcbbero gli uomini soggctli alia legge stessa

cbe i minerali , le piante , i bruti , e la condi-

xione dflle uinaue generazioni sarebbe in ogni se-

colo uguale, o, ferma P assenza , sarebbero elle

susceltive di sctnpre crcscente progredimento? Un

iliustrc anlico
(
giacche i dileggiatori dei niodcrni

tempi non hanno il pregio lampoco di csscre
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nuovl nei loro error!) di mezzo alle subliml dottrlne

onde fu largo alia umana specie lascio covrere la

sentenza, che il mondo fu e sara sempre a un modo

stesso. L'autore del Caadldo che, sebbene d'alto

iatellelto e spesso magaauimo e generoso, avea sor-

tito dalla natura un genio maligno e schernitore,

derise la specie umana la quale vide avvolgersi in

serie perennc di beni e di mali, e non seppe cono-

scere nobile dignitosa intelllgente libera, ma quasi

a cieca fatalita abbandonata*, ed a' giorni noslri l'au-

tore di un famigerato libercolo si fa giuoco della idea

del processo, e neiratto che declama contro Voltaire

slccome irreligioso, ne assume egli slesso gli scberni

voiti alia umana natura, e gli assume a nome di

una religione che disonora col piii assurdo e ride-

vole fanatismo. Difenditorl del processo contro i

sostenitori antichi e mode.ni di dottrine erronee

ed insociali, noi diremo nel conviucimento di no-

stra cosclenza; sventurati coloro che si assumono

di far ragioue dclla umana natura c de'suoi deslini

e non si dispogliano ilclle idee maleriali, che si ac-

costano all'uomo che liene la cima del creato senza

reverenza e senza affetto, poiche in lui solo fra

tulti gli enti il Creatore impresse la sua propria

imagine e gitto un raggio della sua luce! Se si con-

sidera infatti 1' uonio nel suo fisico non si differen-

zia dagli altri enli o materiali o puramente sensi-
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IJvi: ei riasce da uti gcrme, cresce, si perfcziona,

cade e Gniscc; ma quesla legge di perenne rivolgi-

mcnlo chc dornina il fisico non govcrna 11 morale

c rititellellivo. La naliira negli cnli materiali o

puramciitc scnsilivi ne prcsenta bcns'i ua ordine

processivo fra specie c specie: dalla iiiforme pietra

al mclallo piu prc/ioso, dai mctalli allc pianlc nelle

graduate e molliplici loro classi , dalle piante agli

animali iicllc iiiGiiitc variela loro, tu vedi una scala

asccndente: ina iiclla specie stessa ne si mulano le

facolta, ne si aumentano i gradi della perfezioae^

nou percio si ferma o tramuta V ordine ualurale, e

quel procedere clie non ci occorre in cnli di niiglio-

rala coudizione, oltrt alT uomo, si avvera nella per-

fczionc sempre crescenle delle facolta accordale a

questo capo lavoro della crcazione. Nella guisa

stcs!>a che il corpo si sviluppa e cresce colT ali-

mento, Panima si afforza e procede pel pensiero

che si allarga e appura, e pel sentiniealo che si

eleva e nubilita ncl corso dei sccoli: c <juesto pro-

ccsso e Icggc specialissima della umana natura. Gli

enli purainenle scnsltivi si niuovuno, ma nou pro-

cedono, perche le facolta loro furoao circoscritte

alia vita fisica, perche i bisogni ne furono del pari

al Gsico lirailati, ondc non si vede loro consenlita

nfe potenza d' intendimento, ne ampiezza illimitala

di dcsiderj-, per questi enli pero lutlo si sta neiror*
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dine, percli^ le facolla ad essi accordate ragglungono

il possibile sviluppamento, perche i loro bisogni ot-

tengono intera soddisfazlone.

Deir uomo noa la e cosi : la natura comparti ad

esso la ragione dl attivlta indefinila, la quale si ma-

nifesta nell'individuo e nello andare della specie.

Puo la scuola del soGstl anlichi e moderni deridere

questa potenza, puo vilipenderla, puo ella venire

nel suo corse tardata in epoche svenlurate^ ma ella

sta sempre, e s' innalza e trionfa nel corso del se-

coll: per essa ha 1' uomo il comprendimento dei

suoi destini, il discernimento di cio che vaglia a

pervenlrvi ed a deviarne, ha liberta di elezione, ed

c capace di moralita nelle azioni: la natura pose

nel cuore umano desiderj, presentimenti, speranze,

il finito non ne compie il vuoto, c si allarga egli per

infino oltre al creato^ ed e indegno della provvi-

denza il pensiero ch' ella abbia compartite facolta

senza scopo, inclinazioni e bisogai non possibili a

soddisfarsi, che tutti gll enti nell' unlverso conse-

guano i Cni che dalla loro costituzione ne si appa-

lesano, c che sla tolto raggiugnerli all' uomo solo.

E alio sviluppo di quella potenza d'inlendimento

e di quell'ampiezza di desiderj a stato sempre mi-

gliore la nalura fu larga di cfficacissimi soccorri-

menli, che non forni agli enli inferior! airuomo,

perche sarebbero tornati iautili alia limitata loro
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(leslinnzionc: e sono quesli la sociallla, la parola,

, la tradizionc. *

Gli aniiuali non perfetlibill non hanno socialita:

in cssi alcuiia fiata si svcgliano Ic simpalie, ma,

nale da bisogno fisico, sono leggieri e fuggevoli,

non duralure, e si dispiegano piii cffnaci a niisuia

[ clie i bruli si avvicinano alia umana iialura^ ma

ncir uonio si vcggono profondc, operosc, incancel-

Inbili. L' iiomo ride e gioiscc alia gioja dell' uonio,

avvcgnachC; sconosciuto, c gli spunlano involontarie

le lagrime al pianto altrui: e Ic simpalie si esten-

dono fin oltrc al scpolcro, c sono pur cari gli af-

fclli c i vancggiamenli ai (juali sei tratto sulle cc-

iieri di una sposa, di uu (Igliuolo, di un amico, di un

cilladino, e provi rcvereuza e alTelto, quasi ancora

esistesse, per V uomo grandc c bcneGco clic onor6

iin giorno la nuslia specie, tc ne divida pure inG-

uila dislanza di luoglii o di secoli. La sensivila ^

spontanea , non riflelluta: conciossiachu 1' uonio

scnla anziclie pensi^ e la ragione non le da vila, ma

solainente la conferina, la illumina c la governa.

Non si conobbc 1' uonio quando si disse clie la so-

ciela fu arbilraria, non volula dalla nalura: impc-

rocclic egli e condolto alio stato sociale e dalle ir-

rcsistibili inclina^ioni del cuorc e dallcsserc per-

IcUibile di nostra specie.

' Ilir.Dm.



Se tu consider! 1' uomo solllavio rispetto al fisTco

egli e Pente il piu tlebole ed il meno difeso; ma se

agli altri si associ addiviene il piu forte e il piu gua-

renlito: e la sua forza per gradi si aumenla nella

famiglia, nella tribii, nel municipio, nella nazione.

Nel morale e nell'intellettivo del pari la colleganza

cresce ed anzi moltiplica le facolta: poiche le

forze intellellive dell' individuo si costituiscono, se

cosi posso esprimermi, ricchezza indivisa e coraune,

e ciascuno addiviene il rappresentatore e delle forze

e dei lutni dell'intero consorzio. Inerle nelle facolta

della mente, concentrato e non espansivo negli af-

fetti del cuore, il selvaggio, clie vive persino in im-

perfelta societa di famiglia e si nutrica di caccia e

di pesca, avviasi a civilta quando si volge alia pa-

storizia, e vi proccde quando fernia sua stanza per

la coltiva/.ione della terra: dappoiche sono elle ca-

gioni che inducono la convivenza^ e la vita civile si

cresce quando Tuomo adopera sui prodotti pri-

mitivi e da al creato novelle forme c piu utili ai

suoi bisogni, e quando alia industria si accom-

pagna il commercio, perche cosi fatli elemenli

del bene ne sorgono, n^ si estendono, ne si per-

fezionano che dove la societa si consolldi, s' ia-

grandisca, e le relazioni da prima fra le varie tri-

bu , e indi fra le varie citta e i vari stati si

vadano molliplicando. Fra le stesse moderne na-
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jiiorii le piii civili sono quelle in ciii le comunica-

zioni fra popolo e popolo soao piu frequenti ed

cstese: laddove Ic circoscrittc uel loro territorio, o

per viziose abitudini, o per inconsullc leggi, o per

lorle idee religiose, sono slazionarie, o si veggono

per insino retrograde. L'Europa nostra non c civile

sopra le altrc parti del mondo, ne lia la forza ma-

ravigliosa di attrarrc alle sue idee, a' suoi coslumi,

a' suoi isliluli i vari popoli dclla terra se non per-

che in cssa sovra le altre regna uno spirito di asso-

ciazionc die la distingue, c i fiumi ond'e altraversala

e i mari clic la circondano la mcttono in istato di

una comutiicazione piii ampia e piii universale. Tan-

to gli c vero die la socialila manifesta csscre la

umanita dominata da legge di progressione.

I bruti, destinati alia sola vita fisica, non lianno

linguaggio no sono capaci che di grida inarticolate

onde esprimono i loro piaceri e i loro dolori^ ma
la natura compart'i all'uonio il dono prezioso della

parola chc vienc dallo stato socialc disviluppata:

per essa le facolta conoscitive deboli e inerli si sve-

gliaDO cd acquistano una potenza dapprima ignota:

coUa parola rinlelletto ferma le idee se presenti, le

richiama se perdute, le fa subbietto alP attenzione e

alWi riflessionc, e divenlano per tal modo argomcnto

a giudizi e ragionamenti : le idee generali, o Ic si

vogliano frutlo dcll'astrazionej o le si vogliano svi-
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luppo della luce ingenlta all' umano intendimeato
^

nel cul difetto nessuna scienza ba vita, o non sa-

rebbero , o sarebbero incerte e imperfette senza

r ajuto della parola: ella serve a mettere fuorl i

concepimenli dell'iudividiio, ad assoggettarli al giu-

dizio della specie, e cosi li appura e li scevera dal-

I'eiTore: la parola apre i recessi del cuore piu re-

conditi, per essa le simpatie si avvivano, si allarga-

no, si vassodaao*, ed e subbietto a meraviglia come

le percezioni clie ne vengono dai sensi, i concepi-

nienti della mente piu astratti e sottili, gli affetli

del cuore piix intimi possano essere signiGcati da un

suono in mille guise variantesi messo fuori dalle lab-

bra delFuomo. Un filo d'aria, cosi dice Herder, ad-

diviene rappresentativo di tutto I'essere intellettivo

e morale degP individui che si costituisce patrimo-

nio comune : il sapere delle eta clie furono si fa per

esse preseute alle attuali generazioni, e dalle attuali

verra trasmesso a quelle che sorgeranno nella serie

dei secoli. Noi vcggiamo percio la vita civile essere

nulla fra gli uoniiui presso i quali il linguaggio arti-

colato non abbia preso avviamento,eristretti ancora

alle grida naturali e ai gesli: sorgere ella e crescere

a misura clie il linguaggio si allarghi e si faccia co-

slante, trasformandosi nella pittura e nei geroglifici,

e si perfezioui colPalfabeto e giunga al piii alto po-

lere coraunicalivo colla scrittura, colla invenzione



e (liffusione dclla slnmpn. La storia infalti nc tc-

stimoiiia come Ic scicnzc in ognl n<)zionc si avviino

al pcrfftto V conipajano i grandi ingegni quando le

linguc si pcifLzioiiiiio : conic jnogrcdiscano rapide

quelle iiazioiii nclle qualt le linguc sieno significa-

llve c ahbun(lev(jli , c nou cscano dalla tiadizione,

a soniigliauza dclla China, quelle in cui la lingua

(.ia intralciata, disagevolc a piogarsi alia varicla dei

pensieii c dclle affczioni : come la caduta dclla lin-*

gua si accompagni scniprc alia luiua dclla vita ci-

vile dei popoli *.

* Cabami, parlando delPinfltisso delle lingue sullo stato io"

tclleltivo c morale <Iei popoli, si csprime nci scgiienli trrinini:

n Voila anssi poiirqiioi Ics Cliinuis, qui, malgrii celte e'tai-'

ft ncnlc sagpssc que qiiclqties pcrsonnes lenrs altribticnt, sont,

M a pliisiriirs i-gards , line nation lout-a-rjit barbarc , restcront

i» c'tcrnellemrnt soumis am prcjugus qui Ics gouvrrncnts, no fc»

n ronl aucunc gran Jc dccouvrrlc , n' ajoulcront ricn pciil-etre

f a relies qui leurs ont e'tJ transmises par qurlquc autre peupic

t> inrrnteur. Car c'' est surtout T c'crilurc qui fait prendre uoe

•> forme rrgulierc aux langucs : cVst elle qui Ics pcrfectionne,

n en rcndant plus sensibles leurs beautc-s ct leurs dcfauts, en

1 coiisrrvant a jani.ii$ leurs formes Ics plus hcurriises ct Ics

!• plus belles; en claguant par drgrcs lout ce qu'' clles ont dc

n dc-frclueux. Tour apprc'cicr une languc, il sufQt done dc con-

M naitre le mccani»me des signes qui la reprc-senlcnt a I'ocil.

M Nos Innguri d' Occiilrnt et Ics plus bc!lcs dc I'Orienl repro-

»' duiicnt lous Ics mols avcc un petit nombre dc Ictlrcs diver-

" •emcnt corobinccs. Dans la languc chinoisc, presque chaquo

:iiol a 100 tigne proprc: V etude dc 1' ecriture exigc dono

a



Egli e appunto col mezzo della socialita e delta

parola che I'uomo, a differenza degli altri enti, ha

il potente sussidio della tradizlone. Gil enli sfornili

di questo dono si vejjgono coufinali alle sperienze

individually ond' e che tullo quanto accade agl' ia-

dividui di una specie nel corso dei tempi che fui ono

lorna inutile per quelli che sono o che saranno, e

Tindividuo di un secolo non si differenzia punto

dalPindividuo di un altro secolo. A pro delP uomo

attuale al contrai-io vivono gli uomiui di tutli i se-

coli nei loro pensieri, nei loro affeltl, nclle produ-

zionl delle arli, nelle leggi, nei costunii, nelle istitu-

zioni, ed essi ne sono maestri s\ nelle verita che

»» un temps infini. Le vague et V inde'terrnination du sens de»

» roots, pnssant tour a tour du langagc oral, produisent une

V confusion dont les plus savants ont toutes les pcines du monde

»3 a se tircr (i). II est evident qu' une pareille langue n' est

n bonne qu' ;i prrpc'lurr IVnfance d' un pcuplc, en usant sans

» fruit les forces des csprits les phis distingue's, et en obscur-

» «issant dans leur source menie les hiniicres de la raison n.

» (i) Les relations des dcrniers voyageurs nous ap| rennent

»j que les lois memes, c' est-a-dire les ordres du gouvcrne-

V ment, sont siijete, dans T execution, a elre interprc'tes d«

» plusieurs maniercs par les diff.'rents mandarins ; cl cela ar-

«» rive presque toujours, sans la moindre intention, de la part

» de ceux-ci, de denaturcr V ordre, ou de violer la loi n.

Oeuvres completes de Cab^ms, neuvie'me me'moire, de I'in-

Jluence dei climals per Us habitudes morales, g XVI pag. 8a3.

Paris, MDCCCiiXlV de V impritnerie de FirraiQ Didot
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tliscopersero c si negll cnori in cui IraviaronD^ oii-

de conseguila die se Ic polin/.c iiitellcllivc c mo-

rali dell' uomo iici primoidi tlL-lla sua vita sono

friillo soltaiito dclla sua iiulividunlu coslitiizionc,

in processo addivcngono frullo di lulli i trascorsi

tempi. I'd iscoiio gP individui , si spt-ngono i po-

poli: ma alia loro luina V umanila sopiavvive,

raccoglie quasi eredila i Irovali dcllc cl;i clie fuiono,

c nulla pLi- lei si pcide o lorna inutile^ c lu vcdi

ill ciu Ic cagioui oiule, a dillcrcuza di ogu' altra

specie di enti, la specie iiniaua dcbb' essere e fu

sempre proccssiva.

L'cnore in cui cadono tulli i ncniicl al processo

si dtriva dal riguardar cssi alia sloiia divisa nello

spazio c nel tempo, laddove in modo complessivo

clla vnul essere considerata. e non si vogliono in

cssa vedere i popoli soli disglunli gli uni dagli altri,

ma vuuisi preiukre tli inira la unianiUi iiilera. E

questo modo clevato ed anipio di av\isare alia slo-

ria era iguolo agli anliclii: impcrocclie essi pcnsa-

vano tulto die perlicne alia umaiia specie essere

cssenzialmenlc soggcllo a mutanienlo: le socicta

per gli atitidii sorgeano, crcsce\aiio, deperivano al

pari degli uomiiii per far luogo a sociela succedcntisi

dominate tlagli stessi avvireiidamenti; vedute avcano

gli anlidii di Iroppc rovinc : i popoli erano allora

di sovcixhio divisi, e troppo debole si era Tinflusso



degll uni sovra gli altrl onde gli storlci alzar si po-

tessero al pensameato che gli annali del mondo ri-

velare dovessero neilo spazio e nel tempo altra legge

da quella ond' erano dominanti i popoli dall' anti-

chita conosciuti. Cotali idee ressero il mondo greco

e romano: si stesero al medio evo e lo occuparono

,

e Maccbiavelli stesso, cbe chiude il secolo XV ed

apre il XVI. ne fu dominato; ed era cIo sequela del

naturale andamento dello splrito umano che co-

raincia dal semplice per recarsi al complesso, dal

parlicolare alPuniversale, dairaccidentale all' asso-

luto. La storia percio dapprima dovca fermarsi al-

I'individuo, quindi procedere a un popolo, poscia

a piu popoli, e solamente da ultimo volgersi alle

idee universalis e dopo cotali procedimenti soltanto

poteasi dalle leggi di azione speciali e apparenti di

ciascun popolo cogliere quel fondo comune dagli

anticlii non osservalo che forma la legge della vita

universale di tutli i popoli. E qiiesla legge e 1' at-

tivita umana, die seiiza posa e a travei'so ilei secoli

si adopera alio svolgiraento e alia perfezione degli

elementi dell' utile, del giusto, del bello, del vero,

del religioso: poichc, sebbcne questi semi sieno po-

sli in ogni uomo di mauo della natura, essi pero vi

stanno in viluppo, e il tempo solo e 1' adoperare

deir universale degli uomiui vagliono a dischiuderli,
|

ad atnpliarli; a rendcrli fruttnosi. Le deviazioni da
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colal Icgge vengono dagli ostacoli die talvolta si

oppongono dalla estcriorc naluia fisica, tal allia JjI

fatlo dfgli uoniini chc pajono congiurare a danno

gli unl dcgli allri, e piu spesso dalla Irasconevolezza

aircrrorc c dal fastiiio delle passloni pcrluibatrici^

nia r azionc di cosi fallc cause i passeggiera, percliti

rallivita umaiia nc ricsce vincilrice. E la s tori a si 6

appuiilo lo spellacolo della libcrla iimana, la lolla

dull' jalclleltivo col fisico, i! Irionfo deirassolulo sul-

raccidentale. dttll' inniiilu siil fiiiilo: ella, a dirio in

compcndio, no rapprescnta il regno dell' anima che

noil niai perisce, e risorge piu vigoroso quando lo

credi scpollo nclie ruiiic. Oiide infalli conosccre le

cagioiii di tullo the discorriamo iicl niondo storico

lion abbianio bisogiio di cscire da noi medesirai:

ellc si staiiuo accliiusc iiclT uonio, c sono le polcnze

(leir inlcllctlo e del cuore sorretlc dalla speranza:

i falti cslcriori, le vicciule dei popoli, le prosperila e

le sveiilure sono il frulto di quelle polenze, chc ncl

corso dei Icinpi s" inviano al vero ed al bene, avve-

gnache per isventurali accadinienli si veggano tra*

viale lal fiala dal loro scopo. Nella umanila non si

riiivengono le cuiullzioni varie chc ueirindiv iduo si

appellano adolcsccnza, virilila, vecchiczza: ogtii eta

si rinnova, c Ic utnane geuerazioni, dopo avere at-

traversato disavveuturc c ruine, ne compajono an-

cora ianaiizi fresche. vidcnli, nel bollore di loro vita,



e intese ancora a subblcltl intorno a cui si occupa*

rono le primitive, anelanti alio scopo stesso verso al

quale sospir6 il primo uomo *.

*Lo stesso straniero conqnisto e la dispersionc di alcuni po*

poll clie veggiamo nclle anliche storie torno a vantaggio della

uraana gcnerazione.

La conqiiista non poteva avvenirc ne avveniie che per la

corruzione dei popoli conqiiistati non atli a reggcre al valore

dei conquistatori , avvegnache barbari, i quali si trovavano

nella eta dclla forza sebbcne ancora incivile : la mistura chc

ne nacque servi a dare iiuova tempera ai popoli animol*

liti e deboli cadiili sotto il domjnio del forli, c la vita loro ri-

nacque ; 1' iinpero roniaiio volcva essere distriitto, e era niestieri

dei barbari a conqiiislarlo , ondc , Irascorsa la cla di raezzo,

sorgcsscro le modcrne nazioni.

La dispersione dei popoli inviliti nella corruzione servi a

fondarc le colonic; cacciali quei popoli dalle loro sedi, 1' ele-

niento sociale digradato disparve, e non sorvissc nci profiigbi

che V elemento individnale : le soricta per cssi formate dovet-

tcro essere al tiitto niiove, ed avcre percio qiiclla vigoria di

vita die e propria dcgli stali nella loro origine primitiva.

» La provviden/.a ( cosi dice il Rosmim nel volume I, fasci-

w colo III, FilosoGa della politica, nella nota alia pagina 280 )

»> collo spiiigcre il popolo Ebreo contro i Cananei non aveva

»> per solo fine di farlo entrare nella terra promcssa; mirava

M ella al b<;ne degli stessi Cananei, nel tempo che li piiniva, e

» deir intero gencre uinano. I Cananei infracidavano : la prov-

»> vidcnza li sciiote, forzandoli di abbandonare le proprie case

»> infette da' vizj , rompe e scompiglia le loro famiglie, nellc

»> quali vivcvano stretti dai vincoli infrangibili di domestiche

*> aupcrstizioni e di angust« e cieche abitudini: altri neperiteone,
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Cosl fatta maniera dl considerare Ic cose uraane

rdebhc ai rnodcrnl tempi: Bacone ncUa £ua opera

dciraumcnto dcllc scicnze gitlu i primi elcmenli

della filusoGa dclla sloria chc si allargarono dai

filosofi posteriori: e cosi raspclto della storia fu

per iiilero tramulalo^ conciossiaclii se uii giorno

dagli storici narrainenli li si offeriva un ammasso

confuso di fatli, di forme varie e spesso le line alle

altre coiitrarie: se li si metleva iiinaii:^! la umana

specie quasi fosse clla scnza freno di legge: se li

apparlva alcuna fiala il mondo rclrogrado quando

pure era in realla proccssivo, nii ti era di spesso

falto sensibile uii popolo die per le svenlure e per

la cadula^ rannodati ora gli accadinieuti della vita

civile a un principio fisso e imraulabile, i inisteri c

le oscurilii si rischlarauo, le conUaddizionl scorn-

n gli avanii fuggono ove chc poisano trovare scanipo cd asilo. In

n qiirili frangenti souo gli individui slcssi che opcrano : grin-

» dividui di'bbono associarsi: cssi soiio forzali a pcnsarc a •050

n nuovo, a nviovc imprrsp, c vale piu rhi piu sa e ha piu co-

n laggio. Giiinli in rrgioni tuttavia barbare nascc quivi un me-

»» tcolamcntu fflicc di popoli decrepili ncila civilta, e di popoli

n al tullo roizi : (pirsti apprrndono da qiiclli i principj del vi-

M vcro uinano, c qiiilli riccvono dalla convivrnza con qucsli

" dc'' coslumi piii scmpliri, Pcspnipio c il bisogno dell alliviU

» c drila falira. Or qnindi si avvia tutto Panlico incivilimento

• del genrre iimano : tanlo e vero chc Dio non *i • diaitaU-

• fita rn»i tli nttiiin popolo dflla terra •».
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pajono, e gli stessi passegglei-i disordini si conglun-

gono ad uu ordine generale.

A compreudere pero dl questa giilsa la storia egli

1^ inestieii di altezza d' Inteudimento e dl profondita

d' investigazlone, conviene uscire dal medio evo e

dalla scolastica, e non dcesi riguardare ai soli fatti

niateriali dei re e dei popoli^ ma, come Bossuet, Vico

cd Herder adoperaroiio, vuolsi considerare alia uma-

nita checontempla le sventureeglierrori che a quan-

do a quando turbano 1' ordine, che si sta silenziosa

talvolta e alle apparenze non opera, ma che si erudi-

sce sempre, si fortiGca, si migliora. Si vedranao al-r

lora le sorti dei popoli non da altro in ultimo ri-

sultamento pendeuti che dalle idee e dagli affelti:

r essere intellettivo c morale della specie sorgere

,

ingrandirsi, procedere colle stesse leggi che nell' in-

dividuo: ti'oucarsi nelT individuo il proccsso, ma

conlinuarsi nella specie a traverso dei secoli: essere

sventurali i popoli se li signoreggi 1' errore, essere

felici sempre ove la vcrila li governi.

Cosi ravvisali gli avvenimeiili della uniana specie

manifestatici dalia storia, 1' uomo s' iiiualza e no-

bilita, imperocchi nulla nel niondo si trova d' iso-

lalo : le storie dellc varle nazioni sono rami dello

stesso albero, rivi che scaturiscono dalla medesima

sorgente: tutti i popoli della terra formatio una sola

famigliaj e gli uni giovano gli altri: ua fine vi ha



scmprc .il quale I popoli tcndono senza posa: ogni

secolo c un passo ondc a quel fine le societa si av-

\icinaiK): 1' iiulividiio di per se deholc e quasi nullo si

affor/.a e iiijjrandisce (jiiando si coiisideii anello del-

la grande calena del cieato, c si ravvisi cooperatore

e partccipe agli clcvali desliiii della iiilcra specie.

I/aiiinia n cotali idee si forlifica, poiche ella si

invilisce ove s'ingeneri la creden/.a, clic i sagrifici al

conquislodel vero c del bene debbano per legge fa-

tale tornare iuulili, c si linfrnnca alToperare nclla

sentenza die nulla di bene si pcrda , clie Topera

dell'iiidividno sorviva scmprc nell' incremcnlo dclla

ragione e della giustizia, che sia bensi racslieri il

comballere, ma clie la costanza esser debba coro-

nata dalla vitloria. II considerare cosi la storia

palcsa una leggc di provvidenza che nelle umane

vicendc si associa all'uomo, c gli da mano e lo

ajula a supcrare gli oslacoli, ad operarsi al con-

scguinienlo dei dcstini da lei prefissi alia nostra

specie. Lc disavventure provocano la bestemmia

nci fatalist! : la vcnerazione di una superiore e

saggia potenza ncgli uoniini processivi. E maestra

cosi la storia di verace sapienza. Tutti gli acca-

dimcnti, allc apparcnze divisi e indipendenti gli

uui dagli allri che la storia ne presenta, sono

slrctti da un nesso bensi invisibile, ma saldo, che

li cougiunge come cause ad effelti: Tessere di uu
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secolo Qe rivela in viluppo 1' essere del secolo suc'

cesslvo: la civilta di un' epoca ne palesa 1' indole

della civilta che deve esserne la sequela, come

da principio logico logiclie deduzloni discendono,

e sMncatenano le vicissitudini delle nazioni : il

presente ne abilita a profetare dell' avvenire^ e

cosi il mondo morale, noa oslanti le pereuni sue

vicissitudini, ne offre lo stesso ordine nelT andare

dei tempi che domina il mondo Gsico. Le nazioni

talvolta periscono e la loro vita civile e troncata^

ma la ragione e la giustizia si arrlcchiscono delle

loro rulne, e si alzano sulle loro forme passaggiere.

Le affezioni umane si allargano guardando al-

ia storia nel modo avvisalo: 1' nomo conosce c

sente non avere soltanto un deslino individua-

le 5 ma partecipare ad un destlno comune: si

comprende allora, per lo sviluppo delle passioni

generose che sempre si svegliano da elevati conce-

pimenti, che tulti gli uomini sono fratelli senza dlf-

ferenza di tempi o di luoglii: V uomo sente la du-

plice legge che lo guida al bene di se stesso e d' al-

trui, che non v' ha bene reale per 1' individuo il

quale non si componga col bene di tutti, che il bene

comune h un ediflcio cui clascuno dee porre la

propria pietra: le nazioni si ravvicinano, gli odj e

le divisioni cessano o si rallentano, e la gloria si

eolloca nel giovameoto reclproco, noa nel muoversi
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guerra, ncl sovercliiarsi o dlslruggersi: la legge della

umaiiitu si coinpenetra allora colla legge delP indl*

viduo, e lie iiiforma i pcnsicri, Ic sporanzc, gl' ira-

nreiulinictiti.

Iiitintlenc'iwloci pcr6 del proccsso dclla specie

umana vuoisi nolare la difTcrenza die intercede

fra la civilla degll auticlii popoli c quclia dci mo-

dcrni, la cui vita e govciiiala {I.illc duLliiiic die si

difTuscro dal ciistiancsirno: iit-i priini tu vcdi il sor-

gerc, il dcdiiiarc, il cadore, c il proccsso contiiiuare

bihbciic, uoti pcro iici siiiguli popoli, ma nclla spe-

cie : laddovc m;i sccotidi la vila civile, sorta una

volla, c costantc, conic in ullimo risullalo & costaute

ncl cur.so dci tempi il procedinicnto *.

" II prorcdrrc dclla iiinanila in anliro , spbbpne di mezzo

allc pariiali ruinr dri singuli popoli , s' io non crro, nc si ap-

palrj.i anco solo dalT indole varia drlle antiche filosofie : neI-»

I' Orirnic si diino.flra nno spirito bensi di sollilila, ma prcdo-

ininato d,il mibtiristno c dalle idfc religiose : nclla Grccia la

filosofia assiinse una indipcndcnza rhe mai non cbbe, la specu-

lazionc fu libera, ma non pote volgersi alia pratica : in Roma

»i attrnne a praliri risiiltamenli , c deltu leggi di civile sa-

pienza clie rcsscro al corso dci sccoli. Questa indaginc mcrite-

rcbbe di essrre svolta ed approfuudita. L'Oricnte, dice Herder,

si addormrnta nella fede dc'' suoi simboli, e si pensa di aver

toccato il somnno della perfczione, di a\ere incalenalo lo spi-

rito umano nc' suoi inistcri; nia sulla sponda opposta si clcva

un popolo ingoguoso clie se ne fa giuoco. Jnvano la roraana po-

tenn hi tullo iovijo: la civilla greca (oggioga i Romani , «



XXVIII

Argomento In fatti soyra ognl altro grave e dc-

gno della niedilazione del pensatori e offerto dallo

scadimento della clvilta degli antlehi popoli asso-

luto ed irrevocabile^ e se ci addentriamo uell' Inti-

mo delie cose, ne verra, io mi penso, veduto cVclla

era essenzialmente manchevole per difetto di lami-

nose e certe teorichu, per la separazlone assoluta

tra la ragioue speculatlva del sapleati e la ragione

prallca del popoli, e per la mancanza di quello

spirito di fralellevole benivoglienza che si e il lega-

me solo efGcace a formare degl' iadividui e delle

nazioni una sola famiglia.

I principj della giustizia e della morale, senza del

quali sono sempre iricerle e caduche le sorti del-

r umano consorzio, non aveano appoggio ne nelle

religioni popolari, in cui gli errori si vcdeano accu-

mulati, e nelle quali bene spesso anziclic esserc fa-

voreggiate si vedeano travolle dall' ordine uaturale

Je sociali affezioni del cuore : ne nelle dottriue dei

sapienti, poiche la filosoGa, siccome teorica e frutto

della sola umana ragione, era disagevole a dimo-

Irasmetle ad essi , spccialmente nella nuova lor sede, le sue

idee, i suoi usi, il suo spirito indagatore. Invano i barbari escili

dal Nord soggiogano V inipero piii vasto e potcnle che 1' anti-

chita ne presenli : la um»na generazione sta ferma in quelle

disavvenlure : il suo operarsi sembra speato, nia e vivo e piglia

fbrie sempre maggiori.
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slr.nrsi, ondc Tcnnero Ic varie sette Closofiche e il

coslume tlcgli accadcmici, i qiiali, siccoine ne insc-

gna r Oialoru rornaiio, solcaiio pro omnibus et con-

tra o/n///a clispularc,e i pinonisli spargcvano Inlorno

ogni cosa la piii cfiVcnata dubitazionc, e coloro

slcssi chc fra gli anticlii sapicnli ne si offrono dom-

niatici sovra gli allri si vcggono macstii di strani

crrori : la sclilavilu, a cagione d' cscmpio, quel si-

stcma assurdo chc rovescia ogni idea di giustizia,

non pure non era conibatluta, ma rcputavasi neces-

saria a! buou rcggirnenlo dcUe rcpubblica: la libl-

dine, chc Cicerone proscriveva) avea In Platone ua

difensore : il suicidio, chc condannavasl da SocratCj

cracsallato dalla scuola stoica: alia mente dei piu

asscnnali il jus dcllc genii era disconosciulo, poichi

r amor del paese in cui si era nali era I' odio dei

foreslieri: e arroge che quelle stesse leoriche chc

pur sorgeano di mezzo agli crrori non aveano efu-

cacc saiizione, percho il doniiiia dciia vila avvcnire

era avvollo per lo mcno nclla oscurita e nella in-

ccrlezza.

Sorvenne la rcliglonc di Crislo, c le teoriche del-

la ginslizia si diflusero fra gli uomini definite e lu-

niinosc : il rispclto alia propriela, elcmento cssen-

ziale alia vila civile, fu altamente proclamato: Tidca

dellc Mabili c giuste nozze, uguali per lultc Ic con-

dizionrj-^la dal Vangelo, c la sevcrila dei cos'.umi,



la emancipazlone delle donne, 1' ordine delle fami-

glie ne furono la sequela: la ugualita degll uotnini,

non ostanti Ic diffcrenze delle condizioni, dell' in-

gegno, del gradi, fu per nuovo esempio predicala

alForgoglio del grand! e dei potent! : V atnore della

patr!a fu bens! dalle dottriiie evangeliche renduto

sacro, ma si vide per la prima volta congiunto al

rispetto e all' amore di tutti gl! uomini', e cotali

teoriche onnlpotenti alia civilta si offerirono al

mondo non come i dettati di una scuola, ma come

i voleri di Dio, e prenii e pene si annunciarono la

cui certezza era da Dio stesso sancila.

In cosi fatte cagioni e ovvio il conoscere come la

civilta moderna siasi alzata sopra fondamenta la

cui fermezza non ha paragone con quelle della ci-

vilta antica: e da cio venne clie dove la ragione

speculativa dcgll anticlii sapient! non conglungevasi

alia ragione dei popoli, a datare dalla religione di

Crislo Taccordo Ira esse surse in modo maraviglioso.

In antico in una guisa pensavas! dai sapienti, c

in altra si intendeva c si pcnsava dai popoli: le

credenze popolari si acchiudevano nella religione,

quelle dei savi si traevano dai filosofici specula-

menti^ ma quelle credenze, anzichii accordarsi, si

guerreggiavano : onde venne che il sapere da quelle

eta consenlito si accliiuilesse nelle accademie e tor-

nasse ai popoli inutile: clie mollij e fra essi Socrale,



II nrlmo del savl grecl, si Icncssero persino clallo scri-

vcrc intonio allc loro dottrinc, non per altra cagio-

nc, io mi pcnso, clic per la dispcrazionc di poler es-

scre frultuosi: clic la puLblicazione di doltriiiamenli

chc non si accordavano colle popolari crcdenze pro*

cacciasse la pcrsccuzionc o I'csilio o la morle. La

intdligenza non influiva cosi sulle sorli della uma-

na gcnerazlonc: c chc puo otlenersi, senza la po-

tcnza del pensiero, di solido e di diiraturo ?

Avfi sibbcnc e vi fu semprc nei popoli una ra-

gione pralica ondc sono condotll; nia una siffatla

ragionc non sale alle origiiii delle cose, non si alza

colla astrazione agli universali, non si spingc alle

sequele luntanc e recondite: Fidea del bene prc-

senle cd inimediato la domina: mi questo bene al-

cuna Gala i rcale, lale altia e di mera apparenza e

accade di spesso che meni pur anco a declina-

zlonc. Nclle naziuni ancora prossime alia loro ori-

gine, dice un illuslre scritlore, il bene immedialo

cbe colpiva la ragione praticj era la conserva-

zione: e allora esisteva virlu sociale, e fu Tepoca

dclla forza degli anticbi popoli e dellc conquisle^

ma nolle eta posteriori il bene immedialo fu la

potcnza c la gloria, in appresso la pompa, gli este-

rlori adornamenli, un lusso vizioso ed in fine t

piaceri fisici che, esclusivi, Iraggono seco la inerzia

e Ia indiffercnr.n alia cosa pubblica, ed ogni affe-
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zione generosa cede il luogo ad uu egoismo inseil^

sato e spregevole. In questa condizlone le nazioni

rovinano se non sorviene, come si e detto sopra, la

intelligenza^ ma nelle genti ella non esisteva nh

poteva esistere pel dimoslrato essere della civilta

antica.

La rellgione evangelica, volla in modo supremo

alio spirito, comparve nella caduta della piii forte

civilta degli anticlii tempi, e aizo prepotente la

umana specie alia vita intellettiva, e tra per que-

sto e per le teoricbe alia socialita essenziali, attc

ad altrarre e clie attrassero in uiio tulte le menti,

gillc!) i germi clie congiunsero la ragione specula-

tiva dei savi colla ragione pratica dei popoli, ed as-

sicuro nei modcrni stati il predominio di Icoricbe

confacenti a civile e colto consorzio. In anlico i saggi

nulla valevano se non Iraeano profitto dai lumi in-

certi e limitali dei popoli, al cui stato era meslieri

il discendere: nclle eta modcrne i sapienti lianno

assunto un potere che solo vale a differenziare in

immcnso le passate dalle presenti gencrazioui *.

* Conosco la polenza della ragione, ne cadra in pensiero ad

alcuDO che io intenda ad invilirla c deprimeria ; ma pure e

innegabile per T uomo la nccessita della rivelazionc: ei ne

bisognava nel stio essere primilivo, c il bisogno si crebbe a

disinisura, avvenula Tuniana digradazionc. Egli c non pertanto

Terissimo che la rcligione crisliana non venne a menomare la

ragione, ma ad arricchirla c forlificaila : infatli errori esseo-
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Surscro eiTori gravi c si diffusero utile iiazlotil

rristianc, vi furoiio cpotlic doiniiiatc dalla violcnza,

vi fmono tla di corruzionc profoiida; ma non fu-

lono esse lascialc, come in anlico, allc luro disav-

vculurc: clic seinpre il crislianesimo alzo la voce:

clic scniprc le Icorlclic drlla £,'Iuslizia c dulla Leni-

Yojjlioiiza si prcdicarono^ ond' e clie i mczzi a ces-

sarc i nialanni c a risorgcre, di cui difcllarouo gli

antlrlii, abbondaroiio scmpre iiei modcriii popoli.

L' iiiltlligeri/a, dopo la diffusiutic del ciislianesimo,

lion fu mai spenla, percliu Ic dottrine della novella

crcdeiiza la crcbbero di luce e polcnza dagli anticlil

filosofi non couosclule: e ad avcrne couviiicimcnlo

vale d considcraic auco sulo Ic vicciidi; e i proccssi

dcllc modcrnc Ictluialure. Le anlicbe lelterc si cor-

I'nppcro c raddcio: Ic niuderiic soggiarqucro a

ci.ili, in cui i savi ilciP anlicliita erano caduli, per opera sua

diicnniparrero c sorrrnncro loro iinportanti>iiinc vciila dap-

priiiia igDole : doUrinc clic in anlico si iiitravvidero, ma di

nicxzo allc oscurila rd ai tiiibbi , Trnnrro in picna luce c con-

quistarono il ronvinrinicnto: gli iuicgnainrnli intorno alia di-

gradazionc delPuonio dallo slalo di origiuc condusscro a sccvc-

rarc nrlP Caere atlualc della uniana natura cio che si appar-

ticne alia tun rssrnza da qurllu rlic \i si .iddussc jicr corruzione,

r vcnnero co>i dirifrati i nii»lcri c si loUrro Ic conlraddizioni

rlic prima pairano insoli.bili allc mrnii piii prr>picaci : c sla-

bilila un'' autorit j dctcrniiiiaXiva raccuUr in uno Tupinarc scm-

pre Tario dcgli uoiuini , e fcrniu crcdcnzc csscDziali uo di la-

•ciile a Iroppo «aga r librra di^cutsiune.

3



trasformazlone dall'uno alPaltro secolo, ma all' au-

nieutamento non tnal *.

* Torna qui opportuna la citazione di un profondo scrittore

italiano , Cesare Balbo, il quale, nelle sue lettere intorno la

]elteratura negli undici primi secoli dell'' era cristiana stampate a

Torino per Giuseppe Pombj nel i836, si esprime in questi ter-

mini =: >? E qui e , che occorre quel principio in apparenza

j> universale nella storia delle lettere, dclle arti, della civilta,

« che giunte al colmo clle debbano per propria Datura deca-

» dcre. Quelle stcsse parole di colmo, di apice, di progresso e

>j regresso, di salita c decadenza
,

porgendo compara/.ioni piii

j> chiare che giusle, ajutarono a generalizzare quel principio.

n Ma facendoci forza per tenerci ne'' limiti delle lettere, chiaro

» e che quel principio del periodo non si puo applicare a

» tutle le lettcrature, e per csenipio non alle inoderne. Nelle

>j quali, qualunque sforzo si faccia non si possono assoluta-

» mente stabilire secoli aurei, argentei, enei o fcrrei, e le pre-

» dizioni fatte gili innanzi , o le osservazioni falte dopo noa

» furono finora se non stiracchiature per ismaoia d' imitazione

5? e d'' uniforinita. Cosi in Italia avemmo il i3oo, soramo di tutti

« per la lingua e per la sponlancita, il i5oo sonimo per la ele-

« gauza e Pabbondan/.a, il 1600 per la perspicacia nelle scienze,

»> il fine del 1-00 per la univcrsalita. E quale di questi e se-

" colo d' oro, d'argento, o via via? — In Francia il secolo di

» Luigi XIV fu secolo aureo certamenle, ne a torgli tal vanto

n bastano gli sforzi di coloro che innamorati del prcsente non

jj sanno giudirare del passato mai se non a norma del di che

n vivono. Ma viccversa , i soli innamorati del passato saranno

»j abbastanza arditi da pronunciar-i secoli XVIII o XIX, minori

«> del XVII. — E in Ispagna a qual secolo dar la prrfercnza?

n al XV'I c«si puro, ma cosi povcro che appena Garcilazo vi si
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E ill ogni dotlrina e in ogtii istituzionc il crislia-

iicsimo i; volto a sociiilita, niinico ilcl [)ii\ ilcgio: la

socicta aiilica iioii snlaincole ronservava, ina iiitro-

duccva ntiuvc curidizioui, e it pagaimsiino guardava

al I'alto c CDiicorrcva colT azioiie rcligiosa ;i gua-

» |nu'p iinimrf coini* sonimo in iin g^nrre , ovvoro al XVII cosi

» partcripaiile ilrl ndstro sricrnlisino, ma ricco dci somiiii notni

II di Ccrvanlcs, Caldrron, Lopez c Inro scolari ? Ed anchc dopo,

M nc' srcoli mrno rliiari, cbi ardirt-bbt? asscrirc che anchc ISi

» noD abbiano fallo progrrssi grand! tulle ic parti drllc uinatte

n cogni/.ioiii ? — In Ingbillrrra fu ccrto somiuo il sccolo di

»> SliaLrspear, di BaroiiP c ili Newton ; ma qiicllo ili Robertson,

" il\ Sttiard, di hrid, di D.ivy, iV Hi rscliell. di Pyron, di Scott

»» e di lanli allri non riinane indiclro. — E nc'' pacsi Gcrraa-

>> niri, inconiinriando da Grozio c Krplero , e $cguendo con

« Leibnitz, Eulcro, Klnpstok, Srbillcr, Goclhc, Kant c i loro

<> prcscnti sculari
, c tal succes^ionc di uoniini sommi, che se

'• la grandczza dci primi ammctte difTicilinenlc un progresso

n dcgli allri , iinpossibilc pure e a scorgcrc niun rrgrcsso. —
n E iinaliucnlc , se , coinc veramenle si dec nclla storia della

» modcrna civilta, lascisi V rsaminar separatamcnle quclla par—

n ticolarc d' ogni popolo e dNigni lingua, per considcrarle, co—

n me lono, tulle insiemc unite, ed ajulantisi c dipcndenti I'una

m dalPallra in un sol corpo, lanlo pii'i difficile ed am.i impos-

r> libile sara rieonosccre in esse ninna dccadcnza, e cosi niuna

• jpparcnza di prrindo. Dunquc sifTatla dccadcnza non c una

•• coiidixionc ncccss.iria, nc insili come laluni crcdellcro nclla

» uin.ina natura; nc lo e quclla cosi vantala forma del pcriodo.

•• iHinqite non per quota ragione universale, ma per qual-

• rhe allra piii particolare , decadde T antica civiltk dcllc lel-

•• tere •».
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rentlrlo qualunque fosse: e la religione cristiana

pretlico sempre ed intese ad effettuare una sola con-

dizione di uomini: 1' idea della ugualila era stra-

niera alia civilta antica, e Tidea della liberta noa

riferivasi che alia politica, la quale non si eslendeva

a molti, ma stringeasi a pochissimi: le traccie delle

conquisle e di tutte le usurpazioni si pcrpetuavano

nelle societa atiliche: ogni governo anlicaraente

era libero enlro alle mura dclle cllta, tiranno sem-

pre al di fuori, e la cittadinanza non si diede da Ca-

racalla a lutti i suddili dell' impero se non quando,

spogliala da ogni prerogaliva polilica, era piuttoslo

un carico che un diritto. L' idea della carita non

polea nascere in cosi falti sistemi polilici, e fu ella

un dono die il solo cristianesimo offerse al mondo.

Ne gl' inlendimenti della novella I'eligione furono

infrulluosi, che ovunque ella s' iiidusse le civili e po-

litiche isliluzioni si piegarono a socialita: effrenate

furono le signoiie slabllitesiper la invasione dei bar-

Lari, nia si raffroiilino quesli sislemi colla costilu-

zione di Carlo Magno, colla bolla d' oro e colla or-

dinazione dei sette Elettori statuita da Otlone III

al principio del secolo XI, e si considcri alio spi-

rito socialc onde sono deltate , e apparira chiaro

1' effello della azione del cristianesimo, non vio-

lenla giammai, ma costaute e inlendente serapre al

processo della vita civile.



Negli ullimi tempi parve ad alcuno di vedcre re-

cate alio strcmo le sorii dclla umana famlglia, quasi

i solt-nni i ivolgimenli chc nascono nclle nazioni cri-

stianc iioii soinigliiio a quclli die turbano tal data il

fisico: ma, a disiiigamio <Ii liitli qut-lli clie non cliiu-

dono gli ocelli alia luce, vcggiamo V alllvila dclla

umaiia inlLlligcnza rlsorgcrc quasi dalle roviiic, c gli

uomini iiileiulcre aH'ovdiiic, iion csserc iiemici ad

ogni innovamcuto dclle cose aiiticlic, ma rivcrire il

passato, non volerlo ntlle sue sequele distruUo e

cercaro clie alle nuovc coslruzioni si rinvcngano gli

dementi nelle precedulc. Coloro die non vcggono

nelle condizioni prcscnli die nialanno c disordine,

die non lianno sptraiizc ma sole paure, ignorano

la forza rigoneratrice di una rdi^ionc di\iiia lulto

iiitdligcnle c socialc, di cui pure per istrano consi-

glio si proclamano difendiloii *.

* Giunti a stato di dccaelen7.a, o quasi Jimcnticati gli islituti

rstcnziali, oJ anzi suslitiiitc a quclii isliluzioni acciJcntali c

vizioic, sc una nazione non soggiaccia a stranirro conqiiislo, tre

(tadi si sogliono da cssa pcrcorrcre : ncl primo, intolleranli gli

Uomini di una condizionc di cose non compatibili ni* culla di-

fnita ainan4, nir collo scope supremo di ogni aggrcga^iooe so-

ciair, ci insorge contro tutto cbe ba csi&tito c conibalte&i, e pare

chc la ditlruziouc dcbba sola ricondurrc Ic unianc cose al loro

lUto norraalc: ncl si-condo, distrulto tutto chc csislcva, c in

chc pure slavano, scLbcne indcbolili, gli clcincnli csscnziali, le

»»ioiii rifujjouo alia idea dcllo stato iocialc sconvollo c ptri-
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Ond'e ch' io non tni so comprendere come noi i

quali avvlsiamo nei modi accennali alia umaua spe-

colante , e $i comincia a riflettere che ncllo struggiraento ope-

rato si acchiudeva ci5 pure che dovcasi conservare: nel terzo

si adopera a revocare dell'anlico c\h che era esscnziale, e erasi

nella distruzione confuso coll'' accessorio e col dannoso , e ad

innestarvi quelle che di nuovo sorvenne alia umana specie col

decorso dci tempi.

Gli ultiini sconvolgiracnti avvenuti in Europa ne fanno ragione

deir accennato andamento delle nazioni cristiane. E non sono

io solo che il dica, poicht; Tab. Anlonio Rusinini nella FilosoQa

della politica si cspriinc di tal manicra: » Qucslo pcriodo assai

M breve di tre gencrazioni ( che segnano gli iivlicali Ire stadi )

J> c proprio di soli que' ravvolgiiiieiiti i quali provongono da

» principj razionali nella crislianila, siccomc furono appunto le

» ultinie rivoluzioni d'' Europa ».

L' eta attuale dogli stati ncl secolo scorso sconvolti e appunto

la terza delle disegnate dalP abate Fiosmini: e colore che par-

lano delle presenti condizioni delle cose umanc conic se noi

fossimo o nel primo o nel secondo dogli accennali Ire stadi,

confondono in uno le cose fra lore piii disparate. Gli Srriltori

meditativi concorrono in qucsto vero , e il succilalo Cesare

Balbo, avvisando precipu.imente al miglioramento delle opinioni

rispetto alia religionc nella terza delle prefate sue leltere con-

siderando al tempo nostro , diccva : » E riprcndendo la lettc-

» ratura cristiana sola oggi in mezzo a lante allrui rovine, do-

'j mando a chicchessia di qualunque scuola , se abbia in se

» niun caratlere di decadcnza? E si, mi rispondcranno riso-

» lutamante anche era, come rispondcvano tanii
,
del secolo

» scorso; si, la fede diniinuita, la tilubanza dei difensori,

5> r audacia degli assalitoii sono sintomi innegabili della debo-

!> lezza, della impotenza, della decadenza cristiana. Ma, in no-
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cic, c sostcniamo dottiinc die alzano ranlma, clic

infonJono coraggio nclla lolta clic i scnsi muovono

alio spirito, possiamo esscic prcdicafi proniulgafori

di dotlrinc disaslrosc, intesi a sovvcrlirc dalle (on-

damcnta lasocictu imiaiia.

Voi pioilainaiulo il proccsso di nostra specie, ^

dclto in un libio da poco uscito in luce, adope*

rate ad iiigcrirc ncgli uomini Tidc-a delta perfezionc,

chc noti e coiiscutita, c cosi svegliale spcranzc vane

e dcsidcij clie non comj)ili sono efficaci sollanto a

generare scontentezza cd invilimento. Ma si Iravi-

sano di qiicsta manicra impudcntemcnlc Ic dottrine

cLe professiaino: iinperocclic da noi si conviene nou

« nic dclla vrritj, non furono cglino tali sinlomi di grnn lunga

»» piu ijravi appunto un secolo fa ? E invfcc d' accrrsccrsi d'al-

'> lora ill poi, non sono cglino anzi diminuili, od anzi toiti di

»» mczio del lutlo, dalle prove di forza e di coraggio lesistcnle

» dale da tanli cristiani, dalle brilczzc del crisliancsiuio espo-

•> lie poi coii maravigliosanicnte in un'' opera a malgrado i di»

" fclli immorUlr, ondc clic passarono in lulla la Icllcralura e

" li fcccro cosi volgari chc al paragonc quasi Ic dircsli non

»» mai prima scnlilc; dalle ultimc Irarcc drilc bcllczzc idola-

n Iridic cacciatc oraniai da ogni lettcralura; c finalmcntc dalla

" dislruzionc dclla fdusofia inalcrialista c scnsualuta, vrra ne-

» mica, la »ola forsc o almcno la prggior ncmica del Crislia-

» ncjimn; e dalla sosliluzionc di una, di lanlc filosnlie lulte

» «pirituali»te, tuttc vicine al Cristiancsiino, alcune conduccnti

• ad ejso, c Ic allrc pur sue aroiche, quanto c possibile csscrU
n dell* terilk leoza eticrc inticramcnte ia etsa ? n
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essere dato agll uomini H gluguere al perfetto giam-

mal , che loro s'interdice dall' intelletto alT orrore

trascorrevole, e dalie passioni che sorgono a per-

turbare 1' impero della ragione^ ma altra cosa e la

perfezione, ed allra il processo inverso a lei: die se

sarebbe eirore il dire all'uomo sarai perfetto, sa-

rebbe errore del pari, ed assai piu funestOj il dirgli,

non contendere di avviarti alia perfezione. !I perfet-

tibile e legge della umana condizione: ed era riser-

bato agli schernitori della vila civile del nostro

tempo r affermare essere dannoso cbe si pro-

claniino le leggi della nalura. Avvegnache non si

giunga al perfetto e utile clie la nostra specie si con-

sideri processiva, j^erclic Tidca del processo e confor-

tatrice e sociale^ se I' uomo non ispera il meglio si

giace inerte: se idee nobili e generose non gli riem-

piono Tanima, cgli si invilisce nei seusi : e quale e mai

la condizione degli individui e dei popoli in quelle

epoche di svenlura nelle quali i sensi dominarono

sulla rasione ? L' idea del processo e cssenziale al

ben essere di nostra specie, poicho s' ella non pro-

cede addiviene rctrograda: se T atlivita alF uorao

accordala per progredire si condauna alia inazione,

somiglia ella a succlii dalla natura desliaati alia ve-

getazione delle piante, che se per istraordiiiarie de-

viazioni dalT ordinc naturaie rislaguiuo si tramu-

tano in sorgente di malattia. Oaservate il frutto



dcllc dottrlne di Maometto diffuse nell' Asia, nel-

r Afrif'.T f ill hiiona j)arl(' di Europa, rcgioni un di

gloi'iosu dclla civilla aiilica: clie vi prcscntano oggi

iiiai quelle scdi dulle scicuzc, dcllc Icllrre, dcllc belle

arli col diffcHidiinciilo di una credenza iiiinica al

processo? la slciilila universale, V invilimento degli

indiviJui c dclla specie, la nioitc dciraniuia *.

* Jo rrjuito ilovcrsi qui loccare per ccnni alctinc dottrine

clie Togliono csserc dislinic, per non dare in errori gravi,

II sistcma rhc siipponc gli individui e la socictu suscet-

livi di as.soluta pcifozione c assurdo del pari o si guardi

alPaltualc costiluzinne iitnnn.i , o si considcri al testimonio

dclla sloria. Soggcllo P uonio , come si c drito piu volte, ad

errorc cd esposto sovenli fiatc ad esserc travolto dalle pas-

(ioni, e vano il stipporre che perfello csscrc si possa da lui

raggiugiiere ; c se vi fu seinpre' mistnra di beni c di mali, lo

•prrarc I'oUimo nclle cose uiiiane c lal pregiudizio clie non

•aprcbbcai conic posia in;^cncrarsi nclla mcnlc di alcun pcnsa-

torc. La iiniana sapicnza nd govcrno dcllc socicla civili si stringe

il pill ipessu a far calculo dci bcni c dci mali, a lasciar corrcre

t.ilrolla un male ncIT inlcndimenlo di un bene, cd a scegliere

fra mali stcssi il male minore. Colui pertanto che confonde la

•entenj.a del processo con qiiclla dell' assolula perfezione c la

coniballe, scambia Tunc con Fallro i sislemi piu disparati.

I.a senlcnza del processo poggia sovra due fondamenti: Puno

che rindividuo e la specie sicno capari in guisa indefinita di

procedere verso la perfezione: Pallro che es>i ne abbiano il

doTcrc c i mczzi. E gli schernitori del processo, che il rcpu-

Uno tana illusione, ignorano Pattivita della menle c del cuore

poiU nelP uomo dalPautore dclla natur?, ne sanno quali clt-



XZ.II

Vol dlffondete, si agglugne, doltrine fantastlche,

non rispondenti alle facolta ed ai bisogni realPdella

menti di vita sieno gittati dal cristianesimo negl' individui e nri
]

popoli.

II progredire della umana specie, ove, lasciatc le strane

sentenze un giorno diffuse , si consulli P andare delP or-

dine naturale, acchiudcsi ncl perfczionamento delP intellelto e

iielP appuramenlo degli affetti del ciiore, illuniinato V uno e

jorretlo I'' altro dalle credcnze religiose. Ora iion e 1' uomo su-

scettivo di migliorarsi nelle potenze conoscilive, nelle idee e

negli affetti? e non e la religione mezzo potcnte a vantagj^iare

le una e gli allri ?

i» Che V uomo sia perfettibile continuanientc Gnche dimora

w Delia presente vita, dice il Rosmini nella FilosoGa della poli-

M lica, volume I, fascicolo IV, egli e un vero prczioso , e un

»> domma del cristianesimo. Cio die noi qui del tutto neghiamo

»» che il suo perfezionamento sia necessario e fatale, sogno^va—

» gheggialo dalle persone del movimcnto". Etl in seguito, re-

cate le varic sentenze intorno P andare della societa uraana
,

concbiude : >j La mia opinionn adunque si e che V umana so-

»> cieta sostenuta dal crislianesirao si muova, quanto agli svi-

» luppi intellettivi e agli ordini sociali per una spirale, le cui

w rivoluzioni semprc piu si allai-gano, di maniera che il suo

!»• movimento coininci vicino al ceutro e si continui in ispire

»» sempre raaggiori, senza potcrsi assegnarc al loro ampliamento

i* alcun limite necessario ».

La scntenza che la religione cristiana abbia segnato per la

specie umana un'era di' processo che non dee venir meno e

propria delle menti piu meditative.

Guizot nella storia della civilta di Europa, torn. 2 pag. 3o3,

afTerma, che » incominciando da Carlo Magno ogni cosa si tra-

t> muta; il decadimento si ferraa, il procedcre ricomincia. Per
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specie uniana , e percio dlvldcte i popoli da tutto

clic fa rispettabili gli an Jail tempi , e li adducete a

» moUo tempo ancora il (lisorclinc c inimenso, il processo par-

» ziale, o poco apprcnsibile c sovcnti fiate sospeso; ma non

» nionla. Non ci vpiigono piu inmnzi que' lungbi intervalli di

»» disciogliinento, ili nullita intcllcltiva sempre crescente i».

Fedorigo Schlcgcl nella sloria della leltcratura, torn. I p. 269,

dcUa traduzione dclT Anibrosoli, avea dclto: »j Dopo Carlo Ma-

» gno v' ebbe non solo una conservazione del sapere perpetua

» e regolare, raa ben anco una propagazione rapida, conlinua e

!> scnza posa : tal clie si dovrebbc proprio cominciare da quel

» Monarca V epora del ristabiliuiento deile scicnze, che molli

» indagatori delta t.loria frasportano al tempo dclle crociate ».

Cesare Balbo, scrittore di alto pcnsare, e delPavviso dei ci-

tati Aulori nclle sue lelterc intorno alia letteratura degli un-

dici primi secoli dclP era cristiana.

Nel niodo stesso pero che la teorica dell' assoluta perfe-

zionc non puo farsi uno colla sentcnza del processo, il pro^

ccsso non puo venire confuso col moi'imento, onde per taluno

vorrcbboMsi gli uomini, perche giugncssero al ineglio, ravvolti

sempre in inquietczze per ismania di cose nuove. Svol-

gendo nelPintimo la felicita umana, osserva il citato Rosmini,

si vede concliiudersi ella in una sola condizione, T appaga-

inento delTaniraa: e Paniraa umana non e appagata se non

raggiunga qirielc, che pero a torto si vorrebbe da vani decla-

matori dc' nostri giorni consistcre nclP apatia del Chinese, o

nelPabbandouo prodolto <lai priiicipj del fatalismo clic domina

la mente e il euore del Jlaomettano.

Ogni processo e movinicnto, ma non ogni movimento e pro-

cedere, ed e talvolta in quel canibio tornare addiclro. E il si-

ttema, onde vorrebbonsi suscitati nelP animo dcsiderj di ogni

maniera e di ogni niisura, condnce non a bene, ma a rovina.



gittarsi in novit^ senza limit!. Accusa insensata alia

eta nostra : imperocclie se vi fu epoca in cui II pro-

cesso fondavasl sulla astrazione di individuali spe-

culazioni: se nel secolo XVII I parea die s' inten-

desse a tutto distruggere per progredire: se le tra-

dizioni del padri nostri e la sapienza dei secoli

teneasi a vilc^ noi professiarao al contrario essere

preziosa 1' esperienza accumulata dai secoli, disve-

larsi per essa coi fatti piu assai che per la via del

ragionamcnto-I' umana natura: al perfelto dell'edi-

ficio della civilla umana doversi trovave, se cosi

posso esprimermi, 1' addentellato in cio che veune

costrutlo nei trascorsi tempi ^ c da questo viene

I'ardore alle storicbe invesligazioni di ogni maniera

cbe informa e conduce tutte le menti nel uostro se-

La infcllcita potrebbe dirsi lo stato delP uomo i cui dcsiderj

non oltcngano appagamcnlo ; e V essere dclP uomo e tristo se

i suoi dcsiderj si volgano a cose d^ impossibile conseguimento

:

se con ardore soverchio si portino a cio che possa essere con-

seguito, ma che puo toglicrsi o dilungarsi da imprevveduti ac-

cidenti : se, per le idee del meglio, iie facciano intoUcranli a

mali che sieno dalla umana condizione inseparabili. Da voglie

immoderate vengono, dice il citato Rosmini; primo, i fahi giu-

dizi inforno le cose; secondo , lo sconlento irragioncvole del

presente ; terzo, le accuse ingiusle confro a'politici governamenli;

quarto, il ricorso alia violenza
j
quinto, i dclitli di ogni maniera.

L' uomo civile, come il religioso, c 1' uomo dei dcsiderj; ma il

deltato degli antichi susiine et absline e massima non pure di

Mpienza, ma di utile pratico e giornaliero.

I



colo. Quando adunquc ne si oppongono le esagera-

zioni tli ccrti scriltori di una eta che disparve, o

moslrasi una ignoraiiza maravigllosa del caralleri

chc distiiiguono due epoche al tullo diverse, o ne si

ascrivono pensamenli chesi sa bene non essere noslri

per fame segno alia piii rlprovevole malevoglianza *.

* Colore clie, tonaci a tutto qiiaiito cslstptle od esiste, sono

nemici acl ogni guisa cli innovamento, i qualij ad usare il liu-

giiaggio del giorno, appellerei partigiani della resislenza: e coloro

che tutto vorrebbrro distrutto il passalo, e ripudiata la credits

dei maggiori, si sviano iigualmente dal relto camtnino.

»» In ogni nuova generazione ( cosi il prcfalo ab. Kosmini,

FJlosofia drlla polilica, iMilano per Boniardi-Pogliani 1889,

vol. I, fascicolo III, pag. 298) » entra l.° un elemertto genlilhio

»> dalo dalla natura, e un elemento tvadizionale ad esse corri-

»> spondonle dafo dalP cducazionc ;
2.° un elemento indwiduale

« dalo pure dalla natura, e iin elemento individuale a quello

•» corrispnndcnte cotnunicato da! padre ai figli in educandoli. Que-

» 8ii clcincnli si molliplirano dunqne sempre di padre in figlio,

» e varianiontc si mescolano e si inodificano del tutto sccondo la

» dispeusazione' arcana di quella Provvidenza, die dirigc sccre-

" tamenle ma infallibilmrntc a' suoi fini la umanita ».

» Chi non vcde che P elemento geniilizio tendc a conservarej

»> e chi non vcde che V elemento indifidiiale tendc a innovare?

» Qucsti due clenieiili sono dunqne preziosi cnlrambi
,
peroc-

»» che sono ordinati a due ufficj iiecessarj ; 11 primo a mantrnere

» Ic ricchezze fisiclic, inlcllcttuali e morali delPuman genere,

» acciocrhe non si sniarriscano ; il sccondo a sviluppare le fa-

» colla nmane a far prngrcdire gli uomini nella Iriplice via

" de'brni fisici , intellcttuali o morali. Direbbesi che il primo

" di qiic«li due cliMuenli e il priDcipio del sisleoia della rrsi-
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L'idea del processo, si insiste, ingerita nei po-

poli apre Tadllo a lutte le innovazioni, e si finisce

» sterna, e il secondo e il principio del sistenia del movimento.

n Quando gli uoniini, Cessandosi dagli astiosi partiti della gior-

» nala, apriranno gli occhi a vedere che, se tutto fosse moyi~

» mento, tutto altresi perirebbe, e se tutto fosse resisieii-a, in-

n fracidcrebbe ogni cosa nel genere uinano; allora quelli che

» amano la resistenza rispetteranno gli aniatori del niovimento:

» e nessuna delle due classi vorra escludcr I'altra dalla terra: e

« r una conoscera che e necessario a lei stessa che P altra esi-

» sta: e lavoreranno allora insieme secondo le leggi e gP im-

» pulsi della natura propria, opposlesi, ma senza gnerra e

»> senz'odio, alia comune felicita, che e finalnicnte roggetto di

}> entrambi. Queste due quasi fazioni si ravvisano nc' pid anti-

j> chi capi delle umane gencrazioni : egli c facile accnrgersi,

»> che corae in Sem prevalse V elemento gtntilizio, cosi in Jafet

w prevalse Velemenio indifiduale: ondese il prime divenne stipite

n delle nazioni slazion;irie, il secondo fu slipilc\lelle progressiveo.

n Ma non ispingiamo le cose alP eccrsso : tutto cio che ia

n se stesso e buono nelle cose umane, va soggetto a corrom-

>» persi. Anche i due eiomenti acccnnati soggiacciono a perver-

» tirsi, e in tal caso divcngono fontc di male. L'' elemento ori-

» ginario e gcntili/io, prezioso finche mantiene le buone tradi-

•j zioni e le utili consuetudini , divicne funcstissimo quando

» nella famiglia sono cntrali gli errori e i dannosi costumi ;<

n perocche quelP elemento conser\'a ciecamcnte e con rgiial

.»> pcrliuaccia le cose buone e le malvagie, se non forse questc

» anche piii tenacemrnte di quelle. Kgli e allora che la divina

n provvidenza, servenHost delT elemento individuale che con-

» trapporrc al gentilizio per corrcggcrlo, suscita guerre e rivo-

»» luzioni, acciocche le famiglie guaste, rompendosi e srorapi-

»» gliandosi, si rinnovellino e si ripurghino ».
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col proi'ompere alia violenza^ ma qui si confondono

ad arte in uno le veiita coll' abuso che ne pua es-

Ed aggiiignc lo stosso Scritlore ncl vol. I, fasc. IV, pag. 44o

di dctla opera :

» II sislcma della resi'stema e il sistcma del movimeiiio fu-

» rono mcssi in pralica, e V cspericnza li ha giudicali ».

» Qiial fu 1' effctlo del sisteina della resistenza?

)> Qiicllo di preparare la via al sislema del mopimento.

» Qiipsto scmbra tinacoiitradilizione, c pure e verila di fatto.

j> Volctc voi che gli uoniini si sfrenino ad una liberta senza

n mistira ? lenetcli troppo strelli. Volete voi che essi si muo-

n vano fino a movimenli i pii: pazzi e convuUi ? oLbligaleli ad

n una perfelta quiele. So li stringerete, e li terrete quieli colla

»> forza, r cffelto delio slegarsi dalle vostre ritorte contro natu-

j) ra , e del muoversi , sarii piii violento, piii disordinato, piii

»> cieco; non si polranno domare se non dopo essersi lunga-

» mcnle sfogala qtirlla immensa voglia di agitarsi sentila da

» tutti: inlanto quest'' agitazione sembrera la piii bella e la piii

n hiiona cosa che sia mai stata al mondo ; ella si erigera ap-

n punto in un sisteina politico, nel sislema del movimcnlo »>.

" 11 qual sistcraa appartiene al secolo scorso : a' prccedenli

» qiiello delta resistenza '>.

Ncl conlrasto ddlc due forze di resistenza e di mofimento

sla nlla sapienza di qiielli cui sono fidate le sorti della iimana

famiglia a recare giudizio del modo confaccnte ed utile di con-

teniprrarle.

11 lodato Rosniini, nelP opera suddetta vol I, fasc. I, p. 49)

iiielle innanzi i srgucnli quallro principj:

" I." Ogni inslituzionc novella che non sia utile, e gia dan-

" nosa, pppche (oglie forza alle anliche «.

•• a. Ogni institiizione novella accidentale ha congiuiilo es-

» *cuziulmeule seco un danno. Pcrcio non si dec fare fino a
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€ere fatto dagli uoniini se loro noQ si disvelino nel

loro intero

E ella processlva la specie umana? L' affermatjva

non puu essere contraslata, e la couoscenza di que-

sta legge non reca danno, ma utile, siccome abbia-

ino di gia veduto. Ma per quali vie pno sicnrainente

procedere la nostra specie? Questo insegnamenlo

non dee mai divideisi dallo sviluppo dclla dollriua

dell' umano processo. Se taluno inetto o Iristo ad-

dito la violenza siccome mezzo di civilta, vi furono

pure fanatici clie proclamarono essere mezzi al dif-

fondimenlo della religione il ferro ed il fuoco: e

sara percio aprir canipo alia forza e al ^angue il

proclamare Ic vciila religiose?

Al procedere dell' individuo e essenziale lo svi-

luppo deir inlellello, la purezza delle affezioni, e

questa legge e coniune alia specie: e nell'alto che noi

proclamiamo il processo, inscgniamo del pari die i

niezzi efficaci a rastrluRnerlo si stanno nella diffu-'o&'

>} tanto che con polilica sag.icila non sia calcolato se T utile

» vinca il danno che apporta. »

» 3.° Le instit.u7.ioni migliori saranno sempre (juclle che si

» rannodano nipglio allc antiche e sostanziali , sicche facciano

» un buon accbrdo con esse. »

»> 4-° E indispensabile che il Govcrno rinfresclii a qiiando a

»» quando, e tenga viva nella raemoria, colT iuspgnauiento pro-

» pagato, la intima ragione delle fondaraentali politiche insti-

» tuzioni. »
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clone e nelP appnvainenlo dci luml, nella perfezione

bensi dfllc scicnzc, dcllc IcLtcre c ddlo .'ivli, ma ad

un tempo dclla morale e dclle credenze religiose.

Nol offcM'iamo ai popoli rpieste K^ggl imlt;cliiiabili

dell' ordiiic iiaturale, iion pure; cotiie frulto delle

inlelletlivc spccnlazioni, ma come rislillamento diia-

risslmo delta storia: la quale Inscgna non essere che

apparenfc migllorameiito quale die slasi quello die

lion posi su cosi fatli elementl, e la violeiiza pro-

durrc nelle socicla umanc un moto relrogrado an-

ziclie processivo. E mcnirc tali sono le nostre cre-

denze die pul)bIidiIan;o colla voce, die fidiamo alio

scrilto, die melliamo in alio coUe noslie azlonl,

i neraicl al processo, oslenlatori di evangellca carita,

ue ascrivono rintendimeulo dl avviare alle harricatc

le sorgenli gcnerazioni.

Kei librl die ci siamo assuntl di refulare, trasan-

dato ogni altro elcniento della vita civile, non vot-

rcLlionsi die promosse le dotfrine e le praticlie re-

ligiose: e noi conveiiiamo die la religionc aver debba

il prinio posto nella cducazione degli individui e

dei popoli; ma non sappiamo slarci a questo solo

contenti, e el pcnslamo doversi dare sviluppo ad un

tempo alle idee dell' utile, del glusto, del bello e

del vero, e percbe esse tulte banno sede nella uraa-

na nalura c non vi debbono essere infruttuose, e

pcrdic Taltivila umana ne si diiariscc dalla storia



efficace a svolgerle tutte ed allargarle, e perch6 la

unlta del disegno, dl mezzo a' moltiplici e svariati

element! della costituzione dell'uomo, manifesta la

sapienza delPaulore della uatura.

Si vuole la religioue ^ ma so tu bene la mediti ella ^

appunto rivelatrice, lo abbiamo gia vedulo, di una

legge di pcrenne procedimento: fu ella processiva nel

modo onde venne agli uomini manifestala, da prima

colle figure e coi simbuli, e quindi colle dottfine ia

tulto aperte e palesi: ella h processiva nelle virlu die

comancia, dappoiche ne insegna bensi esscre ruomo

caduto in vino stato di degiadazione, ma potere e

dofer egli lilcvarsene, e ne addila e ue offre i mozzi

onde progreilire a perfezione seinpre crescente: ella

ne insegna essere la vita una guerra dei sensi contro

alio splrito, ma potcrc e dovere lo spirito riuscirne

sempre vittorioso: la immortalila stessa clie la re-

ligione consacra ne apre una legge di processo che

non puo aver tevniine giammai.

Fedeli al proposito di promuovere la religione,

noi diamo opera non solamcnte a proteggere la

vita e la salute dei figliuoli del povero, ad infon*-

dere nelle loro menti i principj delle conoscenze

elemenlari ad ogni cond^zione sociale indispensa-

bili, ma c' industriamo negli asili delT infiinzia a

fare che provino nei loro cuori, lino dai primi

anni, i semi dcUe moralt e religiose virlii: noi con-



I.I

lliiuiamo col miglloramenti dalla eta nostra richie-

sti le islltxizioni dl illuslri fllantropi clie la Chiesa

venera sugliallari^ ma I'oro usceiulo dalle lor inani

si scaiubia in fcno nelle noslre, e le acqiie dcIJa

salute addivengoiio vcicnosu c niorliTcre solameiite

perclic si n)ii)isli'ano da coloro clie apnarlcngono af

secolo XIX: quci sommi, cogii stessi nostri inlcndi-

menti, davano opera a verace civilta, e noi facciamo

in quel cainbio di allargnre la licenza e la irreli-

gione: quelli reggeansi nclla stessa opera dallo spi-

i'ito di Dio (si scrive in alciini impudenli libercoli)

c noi sIan\o condotli dallo spliito dclle tenebre.

Forlutiala la iiniana specie clie le sue sorti non

pendono dalle slranezze di superGciali e Fanatici

doltrinatori: cbe per le grida clie si afzano il cotso

della natura non sara tramutato: che le anime che

si adoperano aHavanzameuto del bene non si invl-

liscono all'asprezza delle contraddizloni, c si piac-

dono anzi di contrastale vittorie: clie se il nial ge-

nio conduce alcuno a tontare di togliere alia nostra

specie il prcgio piu splcndido clie la distingue sopra

il creato, il suo essere processivp, tutti coloro, e non

sono poclii, in cui vivono alto intelletto e cuore

gcneroso ripetono intorno alia umanitii le parole che

il crcatore delle fisiche discipline proferiva contro la

superslizione e Tigiioranza collegate a sostenere

la immobilita della terra: eppure ella si rauove!





IL DIFFONDIMENTO DEI BENI

CIOVARE LA MOBALE E I COSTUMI DEI TOPOLI.

DISCORSO

DBLl'aVVOCATO GIUSEPPE SALERI PRESIDENTE DELl'atEKEO

In alciinl llbevcoli, che si dovrebbero dire diffusi

ad arte per sedurre gl'Incautij per invilire i timidi e

per muovere dubbiczze inlorno agrinteudimenti de-

gli uomiiii plu illuminali e ad uii tempo piu reli-

giosi, si trova scritto: cbe la sorte della specie umaua

c di avvolgersi in perenne avvicendamenlo di beni e

di mali, quasi iin deslino falale la stringesse ad aspi-

rare sempre a stato migliore senza raggiungerlo, e

ch' egli 6 un sogno della moderna filosofia il consl-

derarla essenzialmenle processiva: e vi si aggiugne,

clie il diffondinicnto dei beni fra i cittadini ( udlte

dllicate parole ) c un incivilimento carnale die invi-

lisce la morale e i costumi, c cbe avventurate sareb-

bero le nazioni se tornassero i tempi nei quali le

* Nel presente discorso i miei leggitori vedranno ripctuli

(juasi materialraente nlcuni pensieri da me svolti in preceduti

ragionamenti
, essendovi condotto dallo stretlo legame delle

naterie.



grandl fortune si concentravano nelle inani dl po-

chi, oude scendeano al popolo colla beneficenza e

in un coll' esempio delle virlu social!.

Inaltra occasione io mi assunsidicombatterelasen-

tenza colla quale, confondendosi Fordine fisico col-

I'intellettivo e col morale, si leuta di spogliare la no-

stra specie della piu bella prerogativa die la innalza

su tutli gli enti della creazione: e dissi come il pro-

cesso di nostra specie sia una legge della natura che

la storia conferma c la religioue santiGca. Ne io mi

penso sia per tornare iiiopportuno che oggi venga di-

ccndo come il diffondimcnto dei beni sia volute dal-

Tordine naturale, e sia utile e non dannoso alia mo-

rale ed ai costumi: e come il raccoglierli nelle niani

di pocbi sarebbe un perdere la civil la che ne onora,

per ricondurnc alio slato della barbarie.

Ella e sentenza unaiiime di coloro i quali, dal

risorgiractilo della civile Glosofia e delle discipline

economiche in Europa, ebbero a subbietto delle loro

meditazioni la fciicila della umana generazione, che,

onde avviare gli uomini a civilta verace, voglionsi

diffondere i beni e con essi gli agi e i comodi della

vita, 0, a dire piu ret to, che voglia esserne lasciato

il diffondimenlo al libcro aiulare della natura, af-

finche non siavi chi sovrabbondi di ricchezze, e

chi lotti colla miseria, cui dalle forze individuaii

non possa essere riparato^ ed a cosi fatta sentenza



consuona da serle luuga <3i anni I'adopcrarsi del plii

savl tra 1 politic! govcnianienti.

E non c queslo un dellalo di sola polllica o

di solo filantropico intendimcuto, itia si e teorica

indubilabile di nalurale giuslizia: dappoiclic I'uo-

mo ha dirilto a vivere ed a vivere di una vila

possibilmente gradevole, iiella quale sia conscnlilo

lo sviluppo delle pott;nze propria della uinana natu-

ral e la provvidenza, clie non segna uno scopo senza

I mczzi a raggiugnerlo, lia create i benl di ogni manie-

ra e li ha deslinali all' universale degli uoD)ini,poi-

ch'ellanon riconoscc enli privilegiati: c a cotal fine

si veggouo in ogni individuo facolta fisiche e intel-

lettive, onde i prodotli della terra si crescessero, si

modificassero e si volgessero a fornire una serie inde-

finitae molliplice di agi c di piaceri: e le produzioni

che la terra oflrc spontanea sono divise nei vari cli-

mi, e le facolta umane ue compajono in modo am-

mirabilc differenziate fra grindivldui ed i popoli,

onde gli uni avessero bisoguo degli altri, giltandosi

per cotal guisa i semi del coramcrcio reciproco.

Quando il diritto niisuravasi dalla forza, quando

la societa umana riputavasi divisa in due class!

,

Tuna destinata a godere, Taltra a riGnirs! per offe-

rire alia prima ogni ruauiera d! godiraenti, potca sor-

gere e fermarsi la sentenza che le Jegg! dovessero

accumulare in poche Diaoi i beni di una nazione, e



che quel cumulo tornar dovesse oiiorevole e vanlag-'

gloso; ma posciache le idee piegarono al giusto, ed

una voce divina si sparse fra gli uomini ed ebbe a

pi'oclamaili tutli fratelli, non si saprebbe compren-

dere come si recbino in mezzo e dlffondansi i pen-

samenti alia sociela umana piu disastrosi.

Eppure certo scritlore ne grida essere impren-

dimento non solamenle improvvido ma irreligioso

il procacclare la diffusione dei beni fra i ciltadini:

iatendere noi alia rinuovazione delle leggi agra-

rle e con esse al pareggiamento assoluto di tutte

le classi, alia dislruzione di ogni grado civile c poli-

tico, onde apiire libero il campo alia liceuza popo-

lare. Cosi si procede per alciini cbe bauno sempre

sulle labbra la religioner essi non sanno starsi alia

professione pubblica dei principj ed alle opere, unica

norma evangelica a dar giudizio dei nosUi fratelli,

ma si arrogano di penelrare nel segrcto dei cuori a

Dio solo riservato, e vi penetrano mai sempre per

trovarvi soltanto cio cbe merili riprovazione; ma

essi per calunuiare i Glosofi ed i politici della eta

nostra confondono insieme le teorichc da loro espo-

ste intorno a due modi di essere della societa umana

affalto diversi.

Se si considera all' uomo nello stato primitive

della natura in cui le arti e il commercio non erano,

4B le sole terre offerlvano i mezzi alia esistenza, il
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ilirilto ai beni occorrevoll a' tuol bisogui, c il dirltto

per infino di usave la forza onde conseguirll tl si pre-

scntano sanciti dalla nalura. Gli cnli puramente

animali si vivono dellc spontanec produzioni della

terra che mai non niaucano^ ma la specie umana

non raggiugnerebbe i fini che la provvidenza le ha

prefinili so a quelle spontanee produzioni non se ne

aggiugnessero di arlificiale, cui la terra e bensi atta,

nia solamenle ove I'uomo vi adoperi intorno e I'in-

tellelto e I'azione, c cosi la forzi a piegare a' suoi

intcndimenti. Ond' e chiaro essere 1' uomo nel di-

ritto di avcre come propria una porzione di terreno

per fecondarla e goderne in modo esclusivo, si per-

che altrimenii il diritto a vivere tornerebbe inutile,

non potcndonc i mezzi essere tralli che dalle terre,

c SI perche, ove il campo che io rendo fruttifero

non mi fosse guarentito, altri potrebbe profittare

contro giusti/ia del frutto de' miei sudori^ e percio

errava I'llobbes, il quale voleva che la terra fosse

deslinata non pure a tutti, ma che a pro di tutti

esscr dovesse ed in ogni sua parte sempre indivisa

c comune, onde veniva che dal concorso di tutti

alle cose stcsse sorgosse lo stato di guerra, ch' egli

avvisava essere agli uomini connaturale^ ed errava

pure il Rousseau, il quale dall'indelermiuato dii-itto

negli uomini a cio che sia necessario traeva la sequela

che nulla aver potessero di speciale e loro proprio.
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E lo scompartimenlo della terra fra gli uomlni, nel-

ravvisala condizione di cose, avrebbe dovuto essere

uguale o a dire piu proprio iu rlspondenza ai bisognl

di ogni individuo, e sarebbesi dovuto giudicare usur-

palore colui che avesse occupato piu che non fosse

slato mestieri a vivere colla sua famiglia ed a gua-

rantirsi dai possibili fuluri casi.

Ma se si consideri all'uomonon piu nello stato del-

la natura, main quellodi societa entiata gianella vita

civile, dove I'agricoltura, le arti e il commercio offro-

no mezzi abbondevoli non pure alia sussistenza, ma

agli agi della vita,isubbietti del dirilto si trarautano.

Anco in quests eta il Mably ne'suoi dubbi ai Glosofi

economisti, Rousseau nel suo discorso intorno I'ori-

gine della ineguaglianza fra gli uoniini, Diderot nel

suo codice della nalura nel decorso secolo, e i Sausi-

monisti nella eta nostra vorrebbei'o continuato il pa-

reggiamenlodcibeni fra gli uomini,affermando essere

travolto r ordine dclla nalura per Tabbandono della

primiliva coniunione^ dalle quail teoriclie venendo

alia pratica applicazione Piobespierre deduceva nel

suo politico fanatisrao, che i Sans-culotte non po-

teano mai imputarsi di furto, poiche, togliendo essi

ai ricchi, non ripigliavano se non quello die era

stalo loro rubato. Ma gli accennati scrittori travia-

rono, e i loro sistemi intorno al diritto di proprieta

fai'ouo confutati e scomparvero, dappoiche sower-



lono cssi i princlpj della civile glustizia, e non aU

r utile condurrebbero, ma alio sconvolgimento di

Ogni ortliiie nelle societa incivilite.

jNcIIo stalo priiiiitivo della societa umana lo spar-

timenlo dei beiii proporzionato agTindividuaii biso-

gni era giiisto, perchc nccessario^ ma nella sorvenuta

e pill felloe condizioiie delle coseumane, quella ne-

cessita essendo tolta, dovea pure venir meno il diritto

cui clla servlva di fondamanto. L' uomo ha gius a vi-

vere in ogni condlzione di cose^ ma se le arli e il

commercio provveggono a'suoi bisogni, a quelli di

una conipagna e dei figli, lo scopo del suo diritto

ecompiuto, e T ugualita coattiva nel possesso dei

beni slabili prcsenterebbe Tassurdo di uu effetto

scompagnato dalla sua cagione. ISella eta prima della

societa umana il mezzo all' acquisto circoscriveasi

air occupazlone renduta giusta si dal bisogno, che

dal deslino dalla natura preGsso ai beni^ nelle eta

succedute il mezzo all' acquisto si acchiude nell'in*

dustriarc delTuomo: c Tindustria e propriela perso-

nalc, die non puo essere tocca in se slessae nol pu6

essere lan)poco ne'suoi prodotti. In queste eta Tegua-

glianza dei possessi tornerebbe a danno: dappoicbe

una soverchiamente uiinula divisione dei beni stabili

torrcbbe T opera necessaria alle arti e al commercio,

e cosi verrebbero soppresse Ic sorgeuti dalle quali

preclpuamente deriva la ricchezza delle nazloni^ e la
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forzata uguallta del beni spegnerebbe negli uomini

I'ardore al meglio, 1' attlvita umana verrebbe iste-

relita, e scemandosi le utili produzioni, anziche dif-

fondersi gll agl della vita, si crescerebbe il novero

del miserabili.

Se per6 lo spartlmento forzato del benl sarebbe

dannoso ed inglusto iiella societa incivilita, non

viene tneno in tutti il diritto alia esistenza non

pure fisica ma intelletliva, e questo scopo conse-

guesi ove il diffondimento dei beni si lasci all' an-

dare dell' ordine naturale sempre beneGco e frut-

tuoso, che se non pareggia le ricchezze fra gli uo-

mini, non consente tampoco che accadano cumuli

trascendenti : ove sieno liberi I'induslria e il com-

merclo, senza leggi che ne restringano I' esercizio o

li concentrinOj come un di avveniva, nelle mani di

pochi: ove si lenga essere dovere non solo di libera

beneficenza ma di glustizia che la propriela senza

limiti guarentita soggiaccia al peso di sopperire nei

termini del necessario a quegli infelici che il difello

di forze fisiche c intellettive faccia senza colpa inelti

a procacciarsi una esistenza conforme alia umana

costituzione.

Tali sono I nostri principj, e sorgono essi cosi

chiari dal deslino che la provvidenza preGsse ai

beni , sono essi cosi rispondenti alia umana natu-

ra
5 si conformi alio scopo del civile consorzio,
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clie se la specxilazlone ne genera nei pensatori il

coDvincimento, II solo comuii scnso e le voci del

cuore 11 persuadono frulto dclla giustizia all' uni-

versale degli iioinini. La fcliclla iiifalti c lo scopo

supremo di tutli i viventi, c il conscrvarsi nc e il

prime elemenlo: e come contendere ad alcune classi

r acqulslo dei beni che potrebbc essere il frulto o

dcir iudustria, o dell' altrui benivoglicnza, o della

fortuna ? le facolla fisicLe e intejletlivc furono dalla

provvidenza poste nell' uorao non jierchc fossero

inerti ma fruttuose: e come potrcbbe essere giuslo

cliele leggi positive contrastassero ai voti della na-

tura? la provvidenza lia voluto la societa politica

siccome mezzo di guaranligia ai nalurali diritti: e

se nelTessere anleriore alia societa sarebbe stato di

dirilto il procacciarsi colla coltura del proprlo cam-

po e colla industria una condizione piu vantaggiata,

coraepotrebbeun lalediritto essere toltoomenomato

dalle sociali instiluzloni? E s' egli e giusto negli ac-

cennati termini il diffondimento dei beni e degli

agi della vita, non puo egli lornare a danno, ne es-

sere causa ai popoli di invilimento e di corruzione *.

* Lasciatc, noi Jiciamo ai rrggitori della cosa pubLlica, libero

il dilToinlimcnlo dei beni, e obbligate, ove i mezzi offerli dalla

bcneficcnza spontanea sicno difettivi al bisogno, colore cui le

ricchczzc sorbondano a porgere soccorso a quelli che nulla pos-

teggono
, e non lianno capacila alP industria ondc caniparc U
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Quando Tastratlezza nelle filosoficlie specutaziotii

guidava le menti a dividere ciu che nalura voile in-

Tita; e qiiesle sentenze ne procacciano in alcuni libercoli la

censura di proraovitori della legge agraria.

Sanno costoro, domandererao noij che fossero le leggi agra-

rie? conoscono essi le cagioni onde venisse che nogti scorsi

tempi si promuovessero cotali leggi ? Se crrti scriltori, clie pur

si prelendono di essere ad altri maestri, non mancassero dclle

uotiz.ie pill eli'menlari, vedrebbero' che i nostri principj proscri-

Vono le leggi agraiie e inlrndono per diretto a loglierne le cagioni.

Legge agraria e quclla onde il solo volere del legislatore

pareggia le fortune dei cittadini: per essa si toglie colla forza

al dovizioso le ricchezze legiltimaniente acquistate, e si danno

al povero, o svcntiirato, o spesso vizioso. La legge agraria e la

legge che interviene per dirello ncl difToiulimento dei beni,

che deesi al solo coraando. I nosfri principj condiicono a ces—

sare P azione legale ncUo sparlimento dei beni, che vuolsi la-

sciare al corse della nalura, onde il lorb acquisto sia V effctto

soltanto o delP induslria , o dclP economia , o della fortuna. E

li osera dire die noi miriamo con tali sentrnze allc leggi agraric ?

II pensiero delle leggi agrarie veraio nci tempi in ciii un

male inteso cd anzi ingiusto ordinamcnlo economico concen-

trava i beni nelle niani di pochi, cd eschideva la parte massi-

ma dei ritladini dal partrciparne. Volcle togliere il pericolo che

sorga r idea disastrosa di quelle leggi? Lasciate libero P indu-

slriare, il coninierriarc, 1" acqiiislar beni: non sieno gli sta(uli

civili od economic! delle nazioni dorainati dnllo spirilo di pri-

Tilegio, ma li informi in quella vece lo spirito di giuslizia in-

dividua dalla egualila del dirilto: si seguano le leoriclie ac-

cordatamente proclamate ncl noslro secolo dai pensalori : e si

lascino le senlcnze di colore cbe vorrebbcro ricondurne alia

*apienza leggifattiva del medio evo.
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divislbllmenle congiunto, pote plauJirsi come a Jet-

tato della sapienza alle parole di Arislide: 11 par-

tite die vi e proposto, Ateniesi, 6 utile, ma riget-

tatelo perclie lugiusto ; ma quell'anlico disse grave

errore, conciossiaclie 1' utile e il giusto sono indi-

viduiruno dairaltro nellc cose umane: e se la uti-

lita si prcsenta tal Gata scompngnata dalla giusti-

zia, ella non pu6 essere che di apparenza e tramutasi

in danno se ti logli a posizione speciale e sfuggevo-

le, c consideri all' ampiezza di tulli i tempi e di

tutti i luoghi.

Ma la utilita per la morale e pei coslumi che

i beni e con essi gli agl della vita si diffondano

e pure cliiarila per diretlo dalla coslituzione del-

r uomo e dalla sperienza: imperoccbe nelT ordiiie

della natura umana il fisico e la prima vita cui

ruomo ^ prepotentemente cd irresistibilmente con-

doKo ad applicare i pensieri e le cure. Distinte

]a vita fisica, I'intelletliva e la morale in sc stcsse e

nello scopo cui furono destinale, sono nullameno

da strelto ligame congiunte. I'azione e reazione lore

e reciproca, e s'cgli e vero che Tuomo siccome in-

telligente e morale non soggiace al fisico, egli e

nullameno fuor di dobbiczza per la sperienza avere

nel fisico le potcnze superiori delT uomo uno stru-

mento di azione senza Tajuto del quale il loro ope-

varsi i difcllivo e manchevole: nc Tuonio si cono-
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sceva allorcli^ o si considevava al solo fisico, o quella

dimenllcato non poneasi mente clie all' intellctlivo

o al morale^ ne si e mai dcUo abbaslanza adope-

rare sempre la nalura uon in modo diviso ma com-

plessivo. Dal fisico peru deesi fare priticipio, dap-

poiche se ai Lisogni fisici non sia provvedulo vana-

menle darebbesi opera alio svolginiento dcgll allri

dementi dclla umana natura.

II selvagglo crrante, stretto a nutiicarsi delle

spontanea produzloni della terra o dei frutti for-

tuiti della caccia e della pesca, non offre flora di

civile collura: il misero clie tulle le ore consuma

nella fatica per alimentare fra gli stenli una fami-

glia, e uon vi giugne, non accbiude nobili affetti,

non e sorretto dalla speranza, non si contenta, ma

s' invilisce e dispcra, o si fa crudele e persecutore.

All'uomo in contrasto col bisogno fisico, cui mode-

rata fatica non vaglia a soccorrere, non e consen-

tito di levarsi alia vita intellelliva, ne la morale

sorge e si stcnde ove non si sviluppi e proceda la

piu nobilc fra Ic facolla umaue, la polenza della

ragione.

A udira i nimici alia diffusione degli agi a dei

comodi della vita dovrebbe diisi clie avvisino alia

morale come a complcsso di regole clie per la se-

rie immensa e immensaraente svariala degli umaiii

accadinieuti sieno stampale nelT inlellelto, c sicno
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cfficaci nel cnorc dcgli uomini per sola opera del-

I'incolla natuin: Ipotcsi nella quale ognl Irallazi'one

morale toniercbbc inutile ctl ogni incitazione so-

verchia a volgcrla in pralica; ma la provvidcnza

non ebbe un tale consiglio nella ordinazionc dclle

cose umanc. La morale e una scienza e ad un tempo

un'ailt: la e scien/a in (juanlo le teoriclie si trag-

gono dalle relazioiii Immutabili che sono poste fra

Dio e 1' uonio, fra ruonio e F uomo, fra nazione e

uazlone : e la e pure un' arte, dappoicbe, rinvenuta

una regola, e da raccogliere i mezzi a farla opera-

liva collo accresccre gPimpulsi al bene e collo see-

marc gli incitamenti al male, essendo intuitlvo sor-

gere due voci in ogni uomo, 1' una cbe lo cbiama

ad essere giusto, religiose, benefieo, I'altra che lo

cbiama ad essere felice, e quelle due veci conducono

spesso a risullamenli del lutto contradditorj : e

r arte ha appunto lo scopo di congiungere quelle

voci, e di toceare felice slato coll' osservanza della

giuslizia, della religione, della bcnivoglienza. Ond'e

travolgimcnto d'immaginazione il dire che la morale,

o la si consideri nci principj teorelici, o la si riguardi

nella pralica aj)plicazione, possa comporsi colla na«

lura rozza e iucolta che ne offrono i tempi della

barbaric. E se dello sviluppamento della ragione i

mcsticri al perfetto possibile nel maleriale ben es-

sere, di quello sviluppamento c pur bisogno alia
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erezione dell'edificlo piu splendido, la nioralita de-

gli uominl e delle nazioni.

Alia efficacia ed al perfetto della morale e neces-

sario die i suoi principj sleno recati in plena luce,

piegaudo I'intimo convlncimeuto alia sola evidcuza;

che si allarghino a tutlo il compreso nou pure delle

azioni, ma degli affetti delPuomo: che non si ac-

cliiudano nel solo intelletto, ma ne discendano al

cuore e lo facciano operalivo, poiclie a nulla mon-

tano per la felicita della specie le astratle teoriche

se 11 cuore non se ue impressioni e non si convcr-

lauo in atto^ ma quci principj sono oscurie labili, sc

le potenze conoscitivedisviluppate non li rischiarino

e assodino: sono circoscritti ai piu scnipllci ed ovvi

casi , non diramati ai moltiplici e svariali accadi-

menli della vita, se la ragione perfezionata dalle

teoriche clcmentari non ne Iragga le sequele piu lon-

tane e recondite : sono scompagnati da motivi efficaci

di azione, se la vita delle idee non fornisca alletta-

menli di un ordine superiore e non djstolga ruomo

dagli appetili sensuali.

Vorrthbcsi che il comun senso sopperlsse ad ognl

bisoguo:^ nia quel senso e di tutti: e che valse egll

nella incoltura delle nazioni che ne [)resentano le

slorie anliche, nei selvaggi che vivono crranli, del

quali ne parlano i viaggiatori nioderni? a che si

cslende, a che i; desso efficacc nelle classl eziandio
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(lei popoli piu inclvlliti dannate alia miseria ed alia

ignoranza? E al solo comun senso tu vcdi indecli-

nabilmcnte confinarsi I'uotno cui lulto si tolga il

tempo da! pcnsiero dulla vita, e le cui forze fislche

e intellctlive si spcngano dalla continua Aitica: non

elevato scntire, onde iiinaraorarsi del bello morale,

puo essere in anima die si giaccia invilila dal biso-

gno: e le incilazioni potenti a nobili sagrifici, chc

la vita morale richiede c che s^inspirano dalla opi-

nionc, difettano al misero clic vive solitario e cbe

la sua condizionc divide dal consorzio degli uomini

ineivilili.

Diffusi i bcni c con essi gli agi della vita, le scien-

ze, le arti, Ic lettere sorgono e si diffondono: poi-

cbe gli uomini non pensano al bene e al megllo cbe

dove sieno piovvcduli del necessaiio: e il piaccre

innocentc cbe da esse raccogliesi, io diccva altra

fiata, distoglie da compiacimenti vili, immorali,

dannevoli. Subbietto allc scienze, alio lettere, alle

bell' arti souo il vero, il grande, il bello: e Platone

osservava ncl vcro starsi la cssenza del bene e nel

bello acchiudersene lo splendore.

AlTintellettivo c al morale iufatti lu vedi con-

giunto ncU'uonio il scusitivo, cbe lo accorapagna,

quale cbe siasi la sua posizione, e vuole soddisfaci-

nicnlo: e i sensi la vinceranno sempre sopra lo spi-

lilo, se alio spirito non si offiano i piaceri innocenli
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della soclale coitura. E il bisogno di fornire piaceri

innocui alia sensitlvita umaiia fu provato in ogni ela:

e i giuochi, le festc, gli spellacoli pubblici nou per

altro fine si istiluiiono clie per temperare Tardore

e I'impelo delle passioni o viH, o barbare, e sempre

nimiche alia vita civile. Non diro delle coslumanze

in pi'oposito dell'auticliila piii remota, non delle

pubbliche fesle dci greci a tulli nolissime, non de-

gli spellacoli dei romani^ ma diro solo die nella

stessa ela di mezzo le feste, gli spellacoli, i convili

pubblici e le animate glostrc coucorsero a serbare

i semi della vila civile esposla a spegnersi per la

iavasione dei barbari, i quali poi si rendellero nei

secoli posteriori si fruttuosi. Un popolo infalli al

pari cbe un uomo vuol essere lieto onde sia sociale

c amorevolc: ed anco le festc, dice il Cibrario, sono

pane pel popolo, a chi ben guardi, e il rallegrarne

di tempo in tempo la dura vita con pubbliche gioje

c ufGcio di savio politico, il quale nulla piu dee te-

mere cbe uoniini incedenti con viso o ingrugnato o

medilabondo a guisa di allreltanti Soloui.

Le scicMze. le arti e le lellere, individue dal dif-

fondiinento dei beni c percio dcgli agi e dei comodi

della vila, sono adunque clemento poteute all' es-

sere civile di un popolo: e il poeta affermo questo

vero lasciando scrilto, die 1" appiendere le avli in-

genue ingenlilisce i costuini, e li divide dal la roz-
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rore clie il solo pvedlcare morali e rellglosl prin-

cipj ag!i uoniinl vaglia a farli giusti , amorcvoli

,

Ijcnefacleuti: dappoiche miseria, ignoranza e dclitto

nc vengono seniprc innaiizi siccome compagiii indi-

visibili, e la morale non piova in aniiiie che il bi-

sogno fa barbare, quasi seme cbe sla sparso in ter-

rene non preparato *.

* Gli oppiignatorl al sistema del diffondinicnto degU ag!

dclla vita si lasciano andare a smodalc dcclamazioni conlro al

lusso che vorrcbbero sorgenle di ogni malanno. E pero da fare

una distinzionc in tale argomenlo : se per lusso voi intendete

soltanlo di esprinicre raffinamento nei modi di vivrre, il lusso

c utile; se in quel cambio intendete una smania di primeg-

giare coUe esteriori apparenzc, la moUezza della vita che tolga

gli alti c nobili spirili, c cbe concentrando Tuonio in sc stcsso

gli spenga neir animo le affczioni generose, e un cicco spendio

clie sia fuori della ragionevole proporzione colle rendite dei

ciltadini, provvedulo eziandio agli avanzi che V uomo prudente

dee procacciarp, se non trovasi in agiatczza: il lusso e dannoso.

11 lusso ncl prinio senso ingentiliscc i costumi, fornisce pia-

ceri innoccnti, nnimn la produzione ed c mezzo a diffondere la

licchczza : ncl secondo egli e noccvole ; nia di che 1' uomo non

puo fare abuse ? Un fanciullo che da mano ad un coltcllo aflB-

lato si feriscc, dice Herder, ma a cLi verrebbe mai in pensiero

di maledire air arte i)er se ulilissima di volgere il fcrro a tutti

gli usi dclla vita? Non e gia il lusso, diceva al nostro propo-

sito il Filangeri, che ntioca ai cosluroi, ma sono i costumi che

ingencrano il lusso vizioso: il lusso e nocivo, ove la intclligenaa

dcir uomo abbondevolc di bcni non tia disviluppata, ed ove la
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Una lllustre accademla nella meta dello scorso

secolo propose ai dotti il problerua: se il visorgi-

mento delle letterc, delle scicuze e deirarti in Eu-

morale non temperi i desidcrj e non crei nel cuore la neccs'

earia moderazione delle affezioni. Quando il lusso sia vizioso,

le ricchezze trapassano spesso di subito dall' uno alT aliro dei

cittadini ; ma la ricchezza degli iini dcriva dalla niiseria degli

altri : cd a torto questo trapassarc di beni verrebbe confuso

col loro Jiffondiniento del quale noi qui ragioniamo. Onde con

molto scnno scriveva il Say (RcTue encyclopcdique, lom. 87,

pag. 1 5, Paris 1628);

»» Si, d' une autre part, nous considerons les richesses dans

n rinte'rct do la socic'tc, nous accordcrons une juste atleution

« aux richesses individuclles j car elles font le bicn-cfre dcs

i> particuliers, qui sont des portions de la socie'te. Mais nous

•> ne poiirrons regardcr conimc un gain les biens acquis par un

>» parliculier, qu'aulant qu'il n'en rc'sulte pas une perte e'qui-

n valente pour d'autrcs particuliers. La societe n^ a ricn acquis,

w du moment que 1' un perd ce que V autre gagne. Les p.irti<-

»> culicrs pcuvcnt croire que 1' rsscnlicl est d' acqucrir des ri-

M chesses sans qu' il soit besoin de s' informer dc leur origine;

t> cet e'troit calcul ne saurait satisfaire les Tcritables publicistes,

»» ni aucun homme doue de quelque elevation dans 1' ame. lis

f> veulcnt connaitre la source des richesses qui doivent elre

•> perpotucllcmeiit produites
,

puis qu'' ellrs sont dcstinecs a

jj potirvoir a des besoiiis qui sc rcnouvellenl sans crsse >».

» L' economic polilique , en nous faisant connaitre le lois

»> suivant les quelles les biens pcuvent etre crces, distribue's

» et consommes, lend done efficacemcnt a la conservation et

M au bien-etre noii seulement des individus, mais aussi de la

M societe qui, sans cela, ne saurait pre'senter que confusion tt

»» pillage >5,
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ropa fosse tornalo utile alia morale cd ai costumi.

Rousseau, quanto di alto intclletto altrettanto fa-

cile a trascorrere nell' ciu'orc per fervente e spesso

travolla imaginazione, sostenne iicl proposto pro-

blema dannose Ic scienzc e Ic lettere^ ma contro

lui alzarono accordato grido di riprovazione i filo-

sofi e in uno tutli gli uomini religiosi: ed era riser-

vato agli autori de' couti falli al processo del nostro

secolo il fare registro delle bestiali parole: Rous-

seau sostenne dannose alia morale ed ai costumi le

scienze e le lettere, e il suo discorso fu coronato di

premio, e doveva esserlo cost per la forza della

eloquenza come per quclla della verita e della storia.

E queste sono a'glorni nostri le sentcnze di tali

che si alzano a maestri delle nazioni, che vilipen-

dono il nostro secolo, che muovono e aperta e

vile e segreta guerra alle riputazioni piii splen-

dide, e cbe a mighorarne nell'essere fislco, civile

e religioso avviserebbero di ricondurne alia bar-

baric del medio evo. Noi lascicrcmo a chi Tambisca

la gloria di pensamenti si filosofici e sociali, e fac-

ciamo di Luon giado rinuncia agli elogi de' citali

scrittori, sommetteudoci volontierosi in quel cam-

bio alle loro calunniose declamazioni.

E da lasciare infalti alle fantasticlie bizzarric dei

poeti la piltura di secoli in cui le scienze e le arti

uon crauo, e gli uomini si pasceano di erbe e di
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ghiande, e 11 rappresentarci la inuocenza e la seni-

plicita cli costumi, dove non I' ira, non gli odj, non

r invidia sturbavano 1' ordine, come avviene nelle

societa iucivllite, e il fervente affetto reciproco clie

stringea gli uomini in una sola faniiglia. Ma la

storia reale delle nazioni ne rivela, come, ove non

erano ne commercio, ne arti, e quindi ne comodi,

ne agi della vita civile, fossero gli istlnli irapetuosi

e feroci, gli affetti disordinati e discordanti dalla

legge della ragione e del bene comunc: tu vedi per-

ci6 in quelle ela sventurate le rapine, le uccisioni,

le guerre atroci, un amore di patria brutale niniico

a lutti che nou fossero chiusi nello stesso ricinto,

il furore ai piaceri fisici che poneansi sovra lutto,

rili e dottrine religiose barbare, intolleranli che

rappresentavano la divinita compiacentesi di umane

vittinie, terrori inccssanti ad ogni straordinario fe-

nomeno della natura, imprevidenza dell' avvenire,

inerzia che non lascia pensare alT indoraani se ai

bisogni di oggi sia riparato, soggezioue cicca ad ogni

dottrinatore, solo che in lui fossero vedule facolta

non comuni che tosto ascriveansi ad influsso di so-

vraumane potcnze, schiave le donne, divisa la umana

faniiglia in padroni e scrvi. E cosi fatte condlzioni,

proprie dei po^oli barbari che viveano erranti senza

vincolo di couvivenza civile, sono pur quelle delle

intere nazioni nei sccoli in cui le scienzc, le lettere
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c Ic arti furono spente dalla invasione (lei barbari,

onJc i popoli dispogliali per la conqulsta nou offc-

rivano clie T aspctlo dclla mlseria, c si continua-

rono in sino ai tempi in cui i mczzi alia esistcnza si

assicurarono, e colT agiicoltura, colle arti e col

coramcrcio equamenlc si diffusero fra 1 citladinl.

rS'c solamcnte gll affctli s'lngcnliliscono e i co-

sliuni si fanno civili col diffondimcnto eqiiablle del-

la riccliczza, ma in cos\ faLto scompartiniento c ri-

posla, piii die non credasi da coloio che abborrono

dallo addenlrai-si ncll' intiinseco delle cose, la gua-

rentigia dci sociali diiitli. Ovc infatli le leggi con-

centrlno nclle niani di poclii i beni di una nazione,

ovc gli ag! ad alcuni sovrabbondino e difetti al

raaggior numevo il necessario, Y uguaglianza innanzi

alia legge e la giustizia civile disconipariscono. La

uguiilita vuole effeltiva liberla civile, che si sta nel

polere ciascuno csercitare liberaniente i diritti che

gli appaitengono purche non offenda agli altrul^

ma il miserabilc che patisca difetlo dei giornalieri

niezzi a sostenere la vita non c no libero ne inde-

pendente: la sua libcrta puo trovarsi scrilta nei co-

dici, ma non pu6 essere nella realita deile cose. Le

ricchezze hanr.o im impero seducente sugli uomini:

il loro splendoie incliina a rispelto, e un tale ascen-

dciite c universale^ ma nel fatto ellc sono dispoli-

the sill miseiabilc. Miscria c villa e ignoranzaj si

5*
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6 gia detlo, sogllono essere compagne Individue: e

a die giovano i piu saviaraente compartlli diritlij

ove o noa si conoscano, o il difetto di alto animo

tolga di esercitai'li ? Voi maravigliate come appo gli

antichi fosse eretta in sistema la scliiavitu: vedete

rovesciate le leggi della natura quando ci si presen-

tano ovunque nella eta di mezzo i servi addetti alia

gleba cLe in un coi carapi si trasmetteano per suc-

cessione, si vendevano, si permutavano: rabbrividite

alia sciagura dei negri dell' Africa clie pel corso di

secoli furono oggetlo di traffico^ ma le cagioni di

quei malanni si stanno nella miseria e nella igno*

ranza onde quegli infelici aveano quasi perdule le

traccie della umana natura. Date agli antichi schiavi,

ai servi della gleba, ai negri mezzi di susslsteuza o in

terrenij o in arti industriall, date loro i lumi cbe ne

fiogliono essere la sequela: e io vi domando senna

parte nolevole di nostra specie avrebbe sofferto di

essere digradata, c se nelle classi cbe la dominavano

sarebbe sorto tampoco il pensiero di esercitare so-

vra di essa il potere piu abusive e tirannico ? Ond'6

cbe a'facitori d'ingegnosi sistemi politic!, o dottri-

natori di principj severi non fondati sull'uomo reale,

io direi : fate con savi ordinamenti economici di

diffondere i beni, e lasciate alia natura , sempre

provvideute e benefica, T avviare e 1' addurre al

perfetto ogui maniera di sociale miglioramento: sod-
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disfale al bisogni della esistenza di un popolo, e la

potenza del penslero non sara Iiierte, poiche II sor-

gere di lei e necessila deli'ordiDc natuvale: per sua

opera verranno le buone leggi e i savi istituti civili:

cio clie sia nlile si avviera senza sforzo, e ci6 che

sia sconfacente cadra senza danno.

Diffuse il ben esscre e sorli i lumi che ne sono il

frulto, tutte le classi tlella socleta avianno una voce:

COS! le opinloni procederanno dal comune consen-

timento, e non saranno informate dal personale ia-

teresse di alcuni pochi: verranno elle rappresenta-

trici fedeli delle idee, dei bisogni, dei voti deiruni-

versalej e rjuesta potenza, non violenta giammai,

ma irresislibile, farii di mezzo agli uomini discom-

parire la inglustizia, le leggi cesseranno per lei di

essere il protcggimento di alcune classi, ma il sa-

ranno deir universale dei ciltadinl, e dall'astrazione

filosofica sara conversa in alto la niasslma: ufficio

deilegislatorii comandamenti altronon essere se noa

quello di pareggiare al possibile la utilita comune

coll'inviolato esercizio della liberta individuale.

OsservisiquaJi fossero le leggi nei tempi in cui ccrtc

classi sociali erano tutto, e il popolo non attraeva gli

sguardi dei legislatori: esse non aveano allora I'im-

pronta della giustizia volta al bene comune, ma si ve-

deano dettate dal favore e dal privilegio: nelle grand!

famiglie si concentravano i beni e gli onori : la gra-
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tanza del diritto offeso, ma dal grado delle persona

alle quali offendevano: noi leggiamo in varie leggi

statuite le inimuuita del clero , ond'' era che nou

ravvisavasl negli ecclesiastici la ddplice condizione

direliglosi e di cittadini: i testarnentl si sottraevano

alle ordinarie guarentigie della voloala del defunti,

purche fossero volt! alle cause pie: quel testlmonl

che in cause civlll o criminali si rcputavano suffi-

cient! o air esercizio dl un diritto, o alia condanna

di un delinquente rispetto al comunc dei cittadini,

non erano tali nelle processure risguardauti persone

prlvilegiatc: ele stesse censure ecclesiaslichc, stogliea-

dosi tal fiata dal lore scopo, si usavano a proteggl-

mento dtlle case c dei campi, c commovimcnti cstre-

ijiisisuscitavanoalla emanazionedi IcggI die avessero

lo scopo cittadino odl punire il dclitto, qualunque ne

fosse Taulore, o dinipedire il crescere sovercbio dei

Leni nelle pie cause onde le private famiglie non

fossero tralte a rovioa. E il sistema del piii odioso

privilcgio si ^ide predominare negli stati sino a cUe

IMndustria non venue allargaudosi, e pel commer-

cio non si diffusero gli agi dclla vita civile e con essi

i lumi, ne si creu il ceto medio, onde piegarono al

giusto lulte le umane instituzioni.

Le arti e 11 commercio, sequela indubbia del dif-

fondiincnto dcgli airi e cairione insicme di agi scm-
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pre crescent!, avviclnano I'uomo airuomo: gli istiuti

affettivi per cotal guisa si sviluppano e allargano,

poicht! I'uomo a contatto dell' uomo partecipa alle

sue gioje, divide coa esso i suoi patimenti ed h

mosso a cessai-li coa fratellevole soccorrimento:

le classi varic della socleta umaua noa veggonsi piu

divise e quasi le une alle altre niraiche: la giuslizia

allora e la buona fede, oltrecche dalle voci della

ragioue, si avvalorano dal personale inleresse, allon-

tanandosi la concorrenza dalla offlcina delPingordo

speculatore e fuggendo da chi si abbandona airin-

ganno ed alia frode; e cosi le due voci dalla cui di-

scordia vicne ogni danno e dalla concordia ogni

bene, I'una che invila I'uomo ad essere felice, I'al-

tra ad essere giusto, si congiungono ad uno scopo

individuo e comune: si avvera per cotal guisa I'ac-

cordo di cognizioni, di poteri, di intendimenti fra I

cittadini, che e il piii potente ligame fra i membri

di uuo stato, che e I'alimento piu efficace dell'amor

della patria, che fa Ic nazioni tranquille e felici ia

se stcsse, c potenli e trioufatrici dei nemici esteriori.

Ond' e che igaorano la umana costituzione, ne san-

no che si facciano o vogliano quegli scrittori i quali

non fondano le loro leoriche morali c giuridiche

suir uomo realcj che non guardano all'intero delle

facolla compartilegli dalla natura, e all'intero ad

un tempo de'suoi bisogni, e cosi adoperano sopra uu
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ente dimezzalo Jail' astrazione. Nella guisa stessa

che i sistemi ideologic! che non si fondarono sul-

r intero cotnpreso delle facolta umane condussero

nei vari tempi all'errore, alia pari la morale e manca

ed iraperfetta se non avvisi a tutte le facolta e a

tutti i bisogni dell'uomo, se il moralista ne consi-

deri il solo morale e intelleJLtivo, e ne dimentichi il

fisico, che ne e pure relcmento fondamentale.

E la utilila del diffondersi dei beni fra i privati e

pure manifesta fra le nazionl : imperocche la sloria

lie insegna come un sislema economico bene ordi-

nato spargendo sopra il maggior uumero gli agi e i

comniodi della vita ne tramuti al tutto la coudi-

zione *. Egli e tristo infalti ed affliggente Taspetto

* La miscria invilisce, e pare dislrugga le forzc inlclleltive

$ morali dei popoli.

L' abate Antonio Rosraini nella nota a pagina 27i,Tolume I,

fascicolo III della Filosofia della politica si esprime in questi

termini: » Non sara inutile far cennb qui d'un crrore, che io ho

»> piii voile cercato di svelarc. Suol credersi che i patimenti

t> abbiano forza di muovere uu popolo decadulo a rimettersi in

» suUa via della prospcrita. Questo e non conoscere la natura

i> amana, ne la storia. Io ho gia osservato , che la miseria ne

» per r individuo , ne per le nazioni e uno slimolo siifficiente

»> a raetterc in movimento V intelletlo dclP uno o delP altrc

» intorpidito , accioccbe egli trovi i mezzi d'' uscire del tristo

» stato. Ecco alcune osservazioni di Tacque\ille sugP Indian!

» d'' America, che confermano quanto io dissi. Veggonsi de' po-

» poli la cui educazione primitiva fu st viziosa, e il presenle loro
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ilcgli antichi popoli nella ignoranza dl ogni disci-

plina economica, spogli di mczzi di sussistenza loro

propri: le guerre nasceano allora dal bisogno in cui

jsi liovavano le nazioni di escirc dal loro territorio per

campare la vita: i ricchi popoli cadeano preda dei

barbari, c i vincilori lotlavano fra di loro a morte

per dividersi una preda sanguinosa. L' impcro piii

grandeche Tantichila ne presenta, arricchito dalle

spoglie delle vinte nazioni e caduto nella mollezza,

soggiacque al conquislo dei barbari cacciati per la

fame dalle native regioni^ e non e a dirsi quanto di

barbarie allora si diflondesse sovra la parte di Eu-

ropa che piii splendeva della civilta anllca, come

cadessero le piu utili istituzioni e una uotte tene-

" carattere offre im cost strano mescolamento di passioni, cPigno-

•» ranza e di nozioni erronee di tutte le cose , ch' essi non sa-

» prebber mai discernerc le cause delle loro miserie : soccombono

»> essi a de' mali che ignorano ».

»> lo percorsi delle i^aste contrade gia abitale da possenti

»> nazioni indiane, die oggidl piii non sono, Abitai presso tribil

fj gill mutilate, che weggono ogni di scemare il loro numero

n e sparire il lustro della loro gloria seli'Oggia. Udii que-

n sti stessi Indiani prefedere il final destino a cui e riserbala

»» la loro razza. Niuno tutiavia avvi in Europa che non I'cgga

•> che cosa sarebbe a Jarsi per salvare quesii sgraziali popoli da

n wia dislruzione irreparabile. Ma essi pero nol ueggono: sen"

" tono i mali che ogni anno s' accumulano sopra le loro teste;

»» td essi periscono fino all' ultimo, rigettando da se il rimedio.

n Converrebbe impiegare la forza per costringerli a nV«e t.
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brosa estlnguesse la luce delle scienze, delle lettere

e delle arti, e quanta ferocita di costumi doruinasse

r universale dei popoll, onde sovenli volte se la

sorte dei vinli era degna di lagrime sovra di loro

noa vanLaggiavasi quella dei vincitori. Non si ad-

dusscro ad umano e civile slato quci tempi di cala-

mlta e d' ignoranza clie allorquaudo sursero i mu-

nicipi, e Tagricoltura, le arti c il commercio soppe-

rirono ai bisogni della vita, e le ruberie e le violenze

tornarono inutili, condotti gli uotnini a vantaggiarsi

colle Quorate e paciGche occupazioui. Si raffrouti

I'esscre delle nazionl di Europa nei prirni secoli del

medio evo coi secoli tnttavia a quella eta apparte-

nenti, e ch'io vorrei dire municipali, e poi si giudichi

se il diffoadimento dei beni o la iniseria prcssoche

universale sia alle nazioni di maggiore vantaggio.*

* Le ricchczze aminolliscono i popoli c li traggono a rovina;

c qui si cita da sever! dottrinatori rescinpio di anlichi popoli,

e spccialmentc dei Romani , Ic cui sorli, si affenna, volsero ia

basso quando arriccliirono.

n Allorche le ricchezze ( insorgcva il Filangeri da quasi ua

»» secolo a confutare V opponimenlo clie discorriamo) non sono

» die il frullo della conqnista, quando non e il sudore del-

»> r agricoltore , del niercadante clic le induce e diffonde, elle

'> denno nccessariainenlc corrompere gli animi, fomentar Tozio

» ed accelerare la caduta delle nazioni : cosl Sparta domino

>j nella Grecia sinche le leggi di Licurgo Icnncro lonlani dalla

»> Laconia V oro e Targento: e cosi Roma fa grande (egli dice,
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Fia le slesse uazloni nioclcrue le false teoriche

tlella publilica economia conlinuarono sotto a moltl

» allunlaiKiiulosi pcio in qncslo <lalla rigorosa Tcrita storica ),

» finchc sagrifico a Dei di Icgno c di crcta ».

Le cayioni dcir arriccliire dci nioderni popoli si diffcreu-]

ziano al tiilto da qiiclle onde arriccliirono i popoli antichi: e

da cio viciic la diversila dcgli cffetli che le ricchezze produ-

cono iici nostri tempi. Non e piu il saccheggio dei popoli guer-

roggiati , non gli csorbifanti Iributi cd incoinportabili delle

soggcUe provincie, non le alleanze, o i tiloli fastosi di re, ag-

giugnc lo slesso scriltorc , ciic da Ccsare, da Ponipeo e dagli

ambiziosi e rapici palrizi di Koma crano venduli al piu offe-

rcnle, rlie arriccliiscano le nazioni; ma sono in quella vece una

vita senza posa occiipala, P agricoltura, P industria, il mcrca-

larc. In anlico P oziare era la vita dci cittadini in tempo di

pace: P opcrare incctsanle e la vita dei nioderni popoli; 11

frutto dcUa ricchozza acquistata colla violenza era un lusso

sniodato : ora i giiadagni di un giorno opcroso sono mczzi a

giiadagni magqiori , c il iiiolo pcrcio e P opcrarsi dci popoli

non si rallentano colP arriccliire ; e tii vrdi in tali particolari

il pcrche per gli agi i costumi non si corronipano, e le stesse

yirtu giicrricre no ccssino ne si afCevoliscano nelle moderne

nazioni per le acqiiistate ricchezze : onde noi stessi vedemmo

stati abbondcvoli di ogni nianicra di agi emulare e vincere tal

fiata le fazioni campali clie ne trasmiscro con meraviglia le aii-

tielic storie.

Ed arrogc clic Ic Icggi e le istituzioni dei moderni popoli

souo volte a tnll' allro scopo che non a quello delle antiche ;

tSinciossiache gli antichi rcggitori della cosa pubblica non in-

t«i]deano a creare nci popoli le virtu sociali, a dare sviliippo

e perfezione ai vari elemcnti della umana natura, conic i nio-

uiriiij ma Ic loro cure si stringeano a creare un orgoglioso cd
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rispetli la ferocita delle antiche : qaaate guerre

atroci non si videro per gelosia dl commercio?

quanto sangue non fu sparso pel conquisto o per

la conservazlone di una colouia? nel corso degli ul-

timi due secoli oltre a settant'anni di lolte sangui-

nose si sarebbero risparmiati se le mentl non si fos-

sero dominate dall'eiTore, che lo stalo di un popolo

non possa essere prospero che a detrimcnto di un

altro popolo, e se si fosse in quella vece riconosciuto

che le relazioni amichevoli tra i vari popoli sono le

sole frultuose, che il ben essere degli uni promuove

e cresce quello degli altri, e che la prosperlta verace

e durevole non puo d' altronde derivarsi che dal

diffondlmenlo universale dei beni che si procaccia

dall'attivila deirindustria ne' suoi rami moltiplici

e dal libero mercatare.

La umanita e la saviezza dcllc nuovc teoriche

sorvcnute agli antichi errori strinsero a' tempi no-

slri, e stringeranno viemmeglio ncU'avvenire le va-

rie nazioni in una sola famiglia: e quella unita di

popoli che si tenlo alcune fiata nel mondo antico

e nel moderno dall' ambizione e dalla violcnza

,

egoistico amore di palria , iin eroisrao di forza brolalc volto a

eopercliiare ogni diritlo dci popoli deboli : ond' e die difcUa-

vano c la intelligenza , e la rettitudine e la modcrazione degli

affelti del cuore, senza che ogni utile matcriale o si spreca o

»i Tolgc a danno,
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e non si oltennc , sara operata da quella filo-

sofia umana, civile, rcligiosa , applicata all' utile

della iimana gencrazione, clie tullavia si dispregia

da molti, chc si vorrcLbc colpita da proscrizione, e

m cui i nemici alia civilta non veggono che malanno
e disordinc, c veder vl dovrcbbero, se non fossero

ciechi da! fauatismo, il risullaniento di quella legge

di provvidenza che regge gli umani destini, e che

pervielenlee inosservate dJ spesso, ma saggia sera-

pree nc' suoi cffetli infallibile, conduce la umaca
specie alia peifezione.
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Series jnncturaquc,

IIOR.

Aje scicnze fisiclie c naturali, le scienzc politiclie

ed economiche, la lelteratura biografica, la critica^

]a poesia formano il complessivo prospetto delle

materie trattate in quest' anno da'nostri benemeriti

socj, allc quali siccome a singole classi riferisconsi

le loro dolte lucubrazioni. E pcru nella relazione

chc siamo per fame, procedendo secondo 1' ordine

di quesle materie, noi comiucieremo dalle prime, e

ricorderemo, siccome ad esse spettanti, due brevi

Note dell'egregio noslro socio d' onore, abate pro-

fessor Francesco Zantedeschi, iudefesso c fclice cul-

tore di quella parte della fisica in cui tanto si tra-

vaglia a' d\ nostvi lo studio degli speriuientatoriy

cioe r elettro-magnetico. Nell' una di queste Note

ci da r autore ragguaglio di alcuni fenoraeni elettri-

cl da lui nuovamente osservati n^ iu alcuna opera



sclentlfica rinvenutl. i quail sei'vono, a siio avvisOy

cli glunta alle ricerche di altri osservatori, e Ji con-

ferma o di comeulo alle loro deduzloni. I fenome-

ni dei quali si Iratta sono quest' essi che noi qui

riferiamo colle sue proprie parole ^ I. Una pila elet-

» trica formala a cliiocciola o a spirale, come suol

» far costruire il valenle professore abate cavalier

» Dal Negro dietro la nuova propriela dei perime-

« Iri da lul discoperla, presenta qucsto singolare

» fenomeno. Si faccia girare la pila a chiocciola di

r fiance al polo nord, ossia a quella parte dell' ago

» niagnetico che si volge al settenlrione della terra,

r e si trova che, glunto il polo zinco deirelcmeiito

» voltiano dl fianco il polo nord dell' ago, lo altrae

w uelTatto che si chludeil circulto; e coUocatovi in

» quella vece il polo rame, lo respinge al compiersi

» parimenli del circuito. II inassimo dell* attrazione

r e della ripulsione si scorge alle due estretmta che

» coslitulscono i poll dell'apparato elcraentare. Nel-

y> I'intervallo che separa i due poll I'ago non vieue

>5 ne allratto nc ripulso: nia nclla circonfcrenza si

» dirainuisce da uii lato I'allrazioue e dall'allro la

» ripulsione, Cno a che si trova un piano in cui

» 1' ago non declina ne da un lato ne dalT altro.

» rSelle due indicate posizioni 1" ago oscilla in ua

» piano verlicale. Questo fatto e importantlssirao,

" e costiluisce il fondamento del conflitto eleltro-



»> niagnelico (31 Oersted, Ampere, De-la Reve, Fara-

r> day, Barlow c Walkins, e della magnelizzazionc

» II. Immersa una pila a chiocciola in un bagno dl

r> acqua acidula. in guisa die V azione chimica si

y> raanifesti con llcve effervescenza, si scorge the a

» circuito aperto, il gas idrogeno si svolge dallo spi-

» golo supcriore dello zinco. e niuna hollicina dallo

y> spigolo del ranie: ma se si chiude il circuito, dopo

» alcuni rainuli sccondi cessa 1' effervescenza alio

» spigolo dello zinco, e lutta o quasi tutta si mani-

55 festa sullo spigolo del rame, e raccollo il gas, si

» trova esscre 1' idrogeno. In questo fenomeno chi-

» mico si vede chiaramente 11 trasporto del gas dal

n polo zinco al polo rarae, e la ragione di quelle

j» tnodi6cazioni alle quali va soggelta la pila al chiu-

5» dersl del circuito. Dischiuso il circolo, dopo alcuni

>» niiuuti secondi sullo spigolo del rame cessa intie-

» ramente 1' effervescenza , e ripiglia il suo corso

» sullo spigolo dello zinco. Questo tramutamento

* corrisponde al tempo delle perdite c delle ripristi-

si nazioni che fa I' apparato voltiano, come avvcrli

41 prima d'ogn' altro fisico il professor Brugnatelli.

tt III. Se a un cilindro mctallico si avvolge una spira-

» le isolata diretta da sinistra a destra. I capi della

* quale comunichino colle cstremita del filo del gal-

» vanometro, si trova che la corrente traversale della

* spira va da destra a sinistra al capo del cilindro
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M ove entra Telettrico. Questo fatto pubblicato altra

» volta da me ed ora ancora esteso alia elettriclta

» di attrito e il fondamento, unlto al primo, delle

M deviazioni degll aglii magnetici, intorno alle quali

M sono celebri le inimaginose ipotesi di Oersted, di

» Ampere e Berzelius. IV. Se ad un filo metallico

» percorso da una correnle eleltrica si avvicini allro

n in islato naturale, si trova die la correnle indotta

« ora va nella stessa direzione delTinducente ed ora

» nella contraria, secondo la varia teusione della

» elettricita stalica, dalla quale si deriva la dinami-

J5 ca, e la varia distanza nella quale si colloca il Glo,

» che e alio stato naluralc, da quello invaso dalla

» correnle. Queste particolarita si legano airatmo-

» sfera elettrica, come avviene ancora nei fenomeni

M d' induzione stalica. c dimostrano come la legge

J5 del Faraday sulla induzione nou e universale, ma

» un semplice fenomeno di quelli che presentaTat-

» mosfcra eleltrica >5. Nell' allra Nola il signor Zan-

tedeschi annunziu la scopcrla di un fatto che ei tiene

per conducentissimo alio scope flnale dellc coslanli

sue indagini. Per esperimenti operali sovra spirali

avenli due lati ineguali, 1' uno di tre centlmetri e

r altro di selte, cgli trovo che nell' anello clettro-

raotore esistono quattro poli trasversali, due oppo-

sti, che corrispondono ai due spigoli ti'asversali

delle lamlne voltiane, e due parimenti opposti che
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corrispoudono alia grossezza di esse lamine, con

questa legge, che il polo della imboccatura e seinpre

dello stesso noma di quello dell'altlgua circonferen-

za convessa. Dal che conchiuse cbe un elernento

volliano a zona concentrica presenta un fenomeao

identico a quello delle spiral! eletlro-magnetiche,

cssendocht; queste nella imboccatura ove risponde

il polo sud hanno pure il sud ueiresterno e il nord

nell' interno, ed una polarita inversa nelTaltra itn-

boccalura e nell' eslerno ed interno delle relative

spire. Notato poi cbe gli agbi messl nelle splrali pren-

dono semprc la polarita delle relative iraboccature

e dell' eslerno delle spire, conchiuse altresi cbe le

tcalamitebanno poli simmetricamente corrispoudenti

a quelli delle spirali elettro-magneticbe. Mostrata

per tal modo la identita dei tre strumenti sperimen-

talori, il nostro fisico si promette d'aver con cio sta-

bilito una sintesi che tuttavia mancava alia scienza.

Per non uscire dal circolo delle sperienze regi-

streremo dopo queste del prof. Zantedescbi quelle

d' un altro operoso nostro socio, il signer Stefauo

Grandoni, Censore, spettanli alia chiniica animale.

Questo solerte cultore dell' arte cbe si lodevolmente

ei professa come capo-speziale de'nostri spedali ci-

vili, niosso dalPaccusa cbe le si fa da taluni di man-

car dell' analisi della milza umana e dalla scarsita

oi noiizie spellanti alle concrezioni petrose di que-
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sto viscere, s'avvls6 dl sottoporre al cimenti chlmici

cosi questo come una di quelle, operando per Pana*

Ilsi del viscere sopra una milza estratta dal cada-

vere dl un giovine d' anni 22 che, essendo di corpo

sanissimo, si tolse di vita nel niaggio dell' anno cor-

rente, e per I'altra sopra una concrezione formatasi

nella milza di un ammalato nelT ospedale maschile,

che mori di pelagra. La milza assoggettata all' ana-.

llsi non era nc grossa ne gonfia oltre lo stato ordi-

nario. Pesata insieme col mollo sangue di cui si

trovava imbevuta, era grani 38'fo, e vuotata del

aangue, scadde di grani 3520 e venne a soli 820.

Bidottala, merce la spreraitura e perfetta detersio-

ne del sangue, in tale condizione da poterne con

occliio armato di lente specular per minuto la mi-

rabile tessitura coniposta a foggia di vaghi.ssima re-

te, venne lo sperimentatore scomponendola a mi-

nuz;^li e in forma di poltiglia chilosa, pestandola a

lungo insieme con acqua in un mortajo di marmo^

e poscia la stempro in altr' acqua e la colo per una

fitta stamigna. La soluzione rendeva aspetto di una

densa mucillaggine; era bianchiccia e senza odore.

Infusa ncll' acqua disliliata mostrava, calando al

fondo, d' avere un peso maggiore di essa acqua.

Sbattuta fortemente si faceva spumosa, non mutava

il colore della tintura di viole, ne quello della carta

rossa di laccamuffa: sottoposta all' azione del ca*
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lore si restrlnse in parte in un coagulo biancliicclo

che si ridusse alia superficie del liquido, il quale nou

pei'cio si fece gran fatto trasparenle. Questo coa-

gulo albuminoso diviso del llquore ond' era emcrso

G lavato perfettcTmentc, vcnnc poscia essiccato con

gradi di calore fra i 4o e i 5o, In quest ultima for-

ma appariva ombrcggialo di scuro: era ruvido ed

assai duro*, e scaldato sopra uu vetro, si addcnsava

maggioruiente, si dimiiiuiva di volume, ne facca co-

noscere altro efl'elto della virtu del calore. Tritato

in polvere venae inluso nellctere cliiuso esattamen-

te in un vasellino di ciistallo, e niaao mano che il

fluldo sottile vcuiva sciogliendo della infusa sostan-

za, il colore di esso lluido dapprima gialligno riu-

sclva in un giallo paglicrino cLe piii non cresceva.

Lasciate insieme le materie per lo spazio di tre gior-

ni ed alia comunc tcmperie che saliva a 18 gradi

del T. R., furono dappoi mcsse a ftltrare per carta

per separarc lo sciolto dalF insoluto. Oltenuta per

lal modo la soluzlone eterea, la lascio lo speriraeu-

tatore esalare al grado naturale di calore del mezzo

acrco fiiio a che, consuaiatosi tutto il liquido, ebbe

la materia in esso vaneggianle, la quale stretlasi in

fondo della cassola di porcellana in cui vcniva ese-

guita la sperienza, appariva nella forma di un grasso

tenace, di colore gialligno, d' un odore e sapor leg-.

6«ro di carnc. Provo sow' essa V alcool del p. 5 dj
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o,83o, che la scioglleva agevolmente senza perdere

la sua limpldezza, ma offuscavasi al mlschiarvl del-

r acqua, assumeudo un aspetto latteo. L' acqua sia

fredda sia calda non agiva menomamente sovr'essa.

Nou era aclda, e stando lungamente insietne colla

soda caustica, componevasi in un sapone duro e

nericcio: vivamente bruciata trasformavasi in un

fumo denso e in un carbone abbondautc e duro, il

quale malagevolmente e solo in parte risolvevasi in

cenere, benche gli si facesse provarc e rlprovare il

calore. Fatto bollire il carbone iielT acqua, questa

ne sciolse un acido formatosi, a parer dell' autore,

durante la combustione del grasso e composto di

fosforo e d' ossigeno. Speculate coll' acido nitrico,

quest' acido ne compose una sostauza ceriforme che

non univasi coll' acqua, ma sibbcne agli alcali, dai

quali gli acidi la separavano in istato piu consistcn-

te di prima. A compire poi 1' esame del coagulo

albuminoso del quale 1' etcre separo il grasso sple-

nico, lo sperimentalorc ridussc esso coagulo in ce-

nere, che lrov6 avere in so dell' ossido fcrrico, del

solfalo e del fosfato a base di calce. RIpreso il liquo-

re in cui per la forza del calore si formu il coagulo

albuminoso anzidetto, lo vcnne sfumando ad un

temperato calore sino a cbe ne trasse un residuo

somigliante ad un estratto, tinlo di colore verde-

gialloj sciocco, alquanto attaccaticcio e inessiccabilc.
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Fatto boUIre questo reslduo nell' alcoole e poscia

fillrato il liquore, raccolse sul feltro una materia dl

apparenza cornea tra vcrde e gialla, senza odore n6

sapore, solubilc nella scialiva cd alcun poco nel-

r acqua si calda die fredda, dalla quale lo sciolto

veniva precipitato dalla tintura di galla. Questa ma-

teria posta sul caiboue infuocato risolvevasi in fumo

e carboue non allrimenli che V allumina e la gela-

tina, in modo da farsi presumere composta di ua

miscuglio di questc due sostanze. Quanto poi rima-

se nelP alcool fu, mediaute 1 evaporazione, chiarito

consistere in una materia oleosa gremita di minuti

granelli diafani, liuli di colore rosso-giallo e con

leggiero odore e sapore di carne. ScioUa questa ma-

teria neir acqua, avea virtu di ricolorire in ceruleo

la carta rossa di tornasole e infondendovi della tin-

tura di galla precipitava in Gocchi; il medesimo ef-

fetto vi producevano il soLto acetato piombico e il

nitrato argentico. Tentala coll' acido solforico mu-

tavasi in uu carboue fra il piu ingrato profumo;

Talcool non la scioglieva per intiero, sia alia comu-

ne temperie, sia al ^o.° grado del T. R. La parte

insoluta era di color bruno, appiccaticcia, e scioglie-

vasi neir acqua, facilmcnle acidiflcandosi senza pu-

trefarsi; il die uota 1' osservatore come conducente

ad indurre che la materia in discorso tenesse assai

poco della natura anlmale, comecchi sia parte del
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parte del viscere stata sciolta nell' acqua, lo speri-

mentatore passando a cimentare il tessuto supersli-

te, lo fece bollire nell' acqua distillata e poscia, fil-

trato, evaporare, finclie lo ridusse a poca materia,

die tiene per gelatlna, a ciu Indotto dalla reazione

seguente: combinavasi questa materia agevolmentc

col cloro, non iscioglievasi nell' alcool, 1' acido sol-

forico lo trasformava parte in zuccbero e parte in

leucina e^ in una materia animale. Per ultimo ri-

dusse in cenere la materia rimasta sul feltro, la

quale stillata nell' acqua rese il color azzurro alia

carta rossa di tornasolc, fece effervescenza colP aci-

do acetico, cbe in cssa infuso ne sciolse una parte,

che venne precipitala dallo ossalato di ammoniaca

e dall'acetato di barite : questo secondo precipitate

scioglievasi alcun poco nclT acido nitrico. Ouanlo

della cenere nou ricevette iu se 1' acido acetico fu

sciolto per la piu parte dall' acido cloro idrico, so-

luzione cbe cimentata col cianuro potassico e coUa

tintura di galla mostro contcnere del ferro con trac-

cie di rame^ la parte insoluta era composta di fo-

sfato calcico e magncsico misti con alquanlo di car-

boue. Da tutte queste operazioni concbiude Tautore

consistere il viscere ciracntato dci segueuli principj

stabiliti sopra cento parti:
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Allumina secca gr. 3, 26

Grasso spleuico con fosforo . . » 2, 5o

'

Estratto di carne con materia poco

azolala , . » 2, 70

Cloruro polasslco » O) 5o

Fosfalo calcico e magnesico con

ossido di ferro e traccie di rame 35 o, 8a

Acqua n c)o, 24

100, 00

Compiuta la relazione de' cimenti condotti sopra

la milza , passa il nostro cliimico a quelli che ven-

nero da lui fatti sulla concrezione lapidea del viscc-

re, secondo soggetto delle sue indagini, incomin-

ciando dalla dcscrlzione di essa. Era la concrezione

di Cgura rozzamente ovale, e stava cliiusa in una

sottilissima membrana sulla quale si vedeano accen-

nali de' solclii Icggeri correnti in varic direzioni:

guardala ad occbio nudo aveva aspetto d'una massa

terrea tencnte la riglda e secca natura di una mar-

na calcare^ ma spcculata con occbio ajutalo da

squisila Icnte appariva un' aggregazlone di grani

adagiati V uno sulT altro con trasparenza d' alaba-

slro piu Serena nella superficie e nieno ncl centro:

aveva il peso spcclfico di i, 3^ e peru posta nel-

r acqua cadeva subito al fondo: non era facile trl-

tarla in polvere^ questa aveva poi un colore bianco

ieggcrtueute ombralo, cd era senza sapore ed odorc:
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pel* ultimo il peso della concrezione gia falta acida,

compreso il suo inviluppo, era di grani 24. Le espe-

rienze clell' operatore dirette ad appurare 1' indole

di essa furono fatte nell'ordine e coi modi seguenti.

Etere solforico e concrezione in polvere.

Trasse questo fluido dalla polvere delia concre-

zione una sostanza di color paglierino, untuosa al

tatto, della densita di un grasso ossigenato alquanto

tenace e senza sapore, la quale non mutava il co-

lore della carta lacca-muffa^ fondevasi a -h 87 del

T. R. e pigliava frcddandosi la consistenza della

cera. Facendole poi provar tanto calore da disfarla,

Tnandava un odore simile a quello del grasso ran-

cido sotlomcsso ad un somigliante cimento, risol-

vendosi per ultimo in un carbone animale. L'acido

nltrlco la tingcva di un color giallo, couferendole

ad un tempo una maggiore consistenza. Sfumato

r acido aderentCj essa scioglievasi nelTalcool, da

cui r acqua valeva a disunirla: la potassa caustica

si combinava con essa non allrimenti chc la coi

grassi, formando un Icgillimo sapone.

Alcool c concrezione in polvere.

L' alcool cavo dalla concrezione in esso infusa una

materia die Pautore qualifica -per grasso oleosa con

osma splcnc J argoraeulaudo dai caratteri scguenti
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di essa materia: aveal'aspetto d'un olio fisso: oliva

di carne cotta ed era alquanto applccaticcia: Tacqua

non avea nessuna azionc sovr' essa: gli olj elerei di

tremenlina, di rosmarino ed il pelrolio stiliato la

ricevevano in s«ij nc altramente facevano 1' etere e

Talcool: gli alcali caustici strlngendosi insieme ne

componevano un sapone.

Acqua e concrezione in polvere.

Che r acqua abbia azione pur essa sulla concre-

zione trltata in polvere apparve dall' appannarsi

della sua chiarczza e dalla resldenza che lasciu in-

dietro la soluzione sfumata pel calore. Tale resi-

denza aveva un aspelto lucente, un leggero odore

di carne e la consistenza della colla animale: latin-

tura di galla le si combinava in forma di fiocchi:

I'acetato tripiombico dava un abbondante coagulo,

1' acetato baritico nessuna reazione, 1' ossalato am-

monico un precipitato bianco, il solfato sodico nes-

sun effetto, il nitrato argentico un precipitato natu-

xale', da tutti i quali risultamenti 1' operatore argo-

menta aver P acqua estratto dalla concrezione della

gelatina o colloj derivante dal suo inviluppo, e del

cloruro calcico. La materia che non fu sciolta al

cimento dei precedenti liquidi, fu poscia dal nostro

chlmico ricimcntata cogli acidi, cogli alcali e col

calorico. E primamente 1' acido solforico allungato
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infiisovi sopra la ricrebbe e gonfio notevolmenle^

conferendole una trasparenza alabastrina. Aggiun*

tavi dell' acqua slillata e ben rimescolata, poscla fil-

trala la soluzione e in questa gettato del carbonate

potassico alcalino, fecevi molto precipitato gelati-

noso che disciolse altro acido solforJco. La combi-

nazione dell' acido cloro idrico colla coucrezlone,

innanzi trattata coll' acido acetico diluito, fatta

nelle proporzioni e nel modi deltati dal Wollaston^

SI cristallizzo, dopo sfumata, in aghi incrociccliiatl

'Con angolo da 60 a 120^ sicuro argomento, secondo

V autore, a stabilire avere la concrezione fra i suoi

ingredienti anclie il fosfato calcico. Gli acidi nitrico

e acetico stillativi sopra fecero pure effervescenza,

scioglicndo una porzione di materia^ tantocbe il li-

quore, assaporato, non sapeva plu di acido. La dis-

soluzione acetica innanzi filtrata, tentata col fosfato

sodico e carbonato ammoniaco dava un precipitato

gelatlnoso, ed un simile cffetto produceva T ossalato

•di ammoniaca ed il nitrato d' argento: tritata in-

«ieme colla potassa non esalava odore: posto al

fuoco un grauello di essa sopra una lamina sottile

di platina ed arroventalo, effetto del calorico fu

1' annerire la polvere, e quiudi raandar fumo oda-

rante di soslaiiza animale disfatta mediante un tale

agentc. Queslc esperienzc clie rifatte produssero

senipre i medesimi risultamenti persuasero all' ope-
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ratore cbe la concrezione racchiuJcsse Inttavla della

sostanza organica, cli^ cgli in scguito riconoLl)e per

alhumina. Mlsli alcuni grnni di essa con Lorace in

polvcrc cd infuocalo il miscnglio fra due carboni

raedianle un lubo fcrrumiualorio, non si fuse: argo-

menlo, sccondo 1' autore, a slabilirc conleucrc la

concrezione do' carbonnti di calce c di magnesia.

Quanto poi di essa non isciolsero gli acidi solforico

c cloro-idrico fu leva to ed appresso tormentato al

fuoco e disciolto per ullimo nell' acido nitrico. E

provaloquindi il nuovo liquorc coIFammoniaca pura

si fece toslo in mi precipitalo rxiegmoso di sotto

fosfalo calcico. Da lutte quesfe prove il nostro cbi-

niico ricava la »peculata concrezione coniporsi dcllc

sostanze cbe seguono:

1. Sottofosfalo calcico . . . gr. g, 5o

2. Carbonate magnesico ...» 3. oo

3. Carbonato calcico ... . r> 3, ^5

4- Cloruro jodico « i, oo

5. Grasso ceriforme . . . . » i, 5o

6. Grasso oleoso con oJore . . n i, 25

y. Allumina » i, oo

8. Gelalina « i, oo

9. Mcmbrana mucosa componente

r inviluppo -•7
I J 00

perdila . " —, So

gr. 24, 00
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Clie la sostanza componente 1' invlluppo della con-

crezione fosse una merabrana mucosa, 1' operatore

fu condotlo a conchiudere dai seguenti risultatl del-

r esperienza. Questa sostanza non iscioglievasi nel-

r acqua ne fredda ne bollente, facendosi anzi in

quest' ultima e pii consistente e persino fragile^ era

disfatta agcvolmente dajrli acidi in forma di polti-

glia^ putrefacevasi alia comune temperie, e cio piix

prestaraente ove fosse aspersa di acqua: il clie tutto,

secondo I'autore, devesi attiibuire ai materiali im-

xnediati che la formavano, e cbe sono: acqua= al-

lumina = materia estrattiva solubile nelT alcool =
materia estrattiva solubile nell' acqua. Tale ^ la serie

delle conclusioni clie il uostro indiistre collega in-

toruo la milza umana e alle concrezioni lapidee di

esse ricava dalle indaglui d'un'accurata esperienza.

Le quali come possano, oltre giovare alia cbimica,

contribuire agli inlercssi della medica scienza e

per st manifesto.

In questa scienza anche in quest' anno, siccorae

per solito, abbondarono all' Ateneo le produzioni,

avendone contribuile, oltre i socj, altri operosi cul-

tori di essa non appartenenti all' accadcmia. Nella

relazione delle quali coniincieremo da quelle de' spcj

e registrererao per prima una INIcmoria del dottor

Luigi Fornasini, Uditore, intovno alia Jiequenza

delle affezioni gastric/ie e alia influenza di esse sulle
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manifestazioni morhose. Toccato dapprima in gene-

rale (lella somma importanza che lia Tapparalo di-

gestivo e assimllativo nelle funzioni della vila, della

sua connessione, influenza e dipendenza con tutlo

1' umano organismo, delle moltiplici cagioni clie

possono per conseguenza infermarlo, delle altera-

zloni consensuall e secondarie e puramente sinto-

inatiche ctefanno corredo alie sue affezioni, discen-

de I'aulore al parlicolare delle cagioni anzidette, le

quali riduce alle seguenti due classi: a quelle clic

sono in noi stessi, e che vcngono sotto nome di

cause disponcnti e a quelle clie sono fuori di noi o

pill propriamente eslranee a noi, e diconsi occasio-

nail. Riferisce alle prime le conlingenze fortuite in

cui talora s' abballono i diversi indivldui, Ic parti-

colari idiosincrasie, Ic malatlie, specialmente con-

gcncri, allre volte sofi'erte^ alle scconde quelle cir-

costanze o morali o fisiche clie possono, corac the

sia, maltrattare Y umano organismo, le differenti

I
infermita cbe ci possono cogliere, le materie nocive

I

in noi generate o in noi inlrodolle. E qnanto alia

prima classc, egli osser\ a, per modo d'esempio. come

vi siauo iudividui clie al menorao imLarazzo si ri-

sentono e ammalano di febbre, mentre altri vi sono

che irapuuemente abusano di tulto, e come nulla

sia piu comune della proclivita ad infermare di ga-

stricismo in chl e dedito ad occupazioni sedeulariey



nelle donne gravide, ia chi si trova riuscito di fre-

sco (la una qualsiasi malattia, in clii abbia altre

volte sofferto nel tubo inteslinale^ e per cio^'cbe

spetta alle particolari idiosincrazie, appellando agli

esempi della esperienza accenna le diverse azioni ed

effctti de' medicamcnli a seconda de' varj individui,

le singolari appetenze o avversioni^ ed affiuche que-

ste non sembrino piutlosto dipendere da giuoco di

fantasia cbe da inlima e fisica contrarieta, ricorda

d' un tale cbe senza ragioue ripugnava dal lardo, al

quale essendone state fatto mangiare per condi-

mento nella niinestra, bencbe ciu fosse a sua plena

insapula, noudimeno in brevlssimo spazio di tempo

venne condotto in si compassionevole stalo cbe poco

nianco non vi rimettesse la vita. Passando alia se-

conda classe, riducc ai patcmi delT aninio le cause

iDorali bastanti a disordinare il vcgolato csercizio

delle funzioni digcreuti, e le fisicbe alle varlazioni

deir atmosfera, considerate da anticbi e modern!

patologi genera trie! di febbri gastriche, e iu gcnerale

d' insigni cangiamenti nello slato dcll'assimilazione

organica. Quanto alle diverse malaltie cbe varia-

mente affli2£rendo Tumano oriranlsmo nossono esser'i30

caglone degli sconccrti in discorso, cgii osserva cbe

comunque s' infcrmi un sistema od un organo di

nostra maccbina, tostocbe venga alterato T cquili-

brio della salute, ognl altra funzione si lo.glie ddlla



sua norma, e per lo plu primamentc rasslmilallva,

come quclla die ha piu di tutto altcncnze e lega-

mi coll' altre. E qui distendendosi a parlare di quel

circolo di azioni moihosc per cui le malatlic si fan-

no pill o ineno complicate, piu meno estesc, e

clic priiicipalmcnle comprcnde quelle parti e qucgli

organi clie si trovano in piu strctla comunlcazione

colle parti e cogli organi primariamcnte ammalati,

osscrva come spesse volte una gonorrea retrocessa

produca 1' orcliite, la sopprcssione dclle eniorroidi

un'affezione di fegalo, come asclugandosi un'ulccra

solita a Iributare un umore puriformc, un altro

umore d'egual natura se ne soslituisca al polmone,

conic un proccsso consimile succeda nelle amenor-

roiclic, le quali all'epoca de'Ioro corsi rendono in-

vece sangnlgni tributi dal polmone, dal naso, dagli

ocelli, dal capezzolo ecc. Per ciu poi che spetta alle

materie nocive che possono in noi generarsi, non

volendo 1' autore ragionare di tulli i vizj d'ipertro-

fia che come materia novella ed estranea scompon-

gono ad ogni mode la sanita, e sccondo il silo di

loro esistcnza disturhauo piu o meno gli ufGcj del-

1' organica assimilazione, reslringe il suo dire alia

gencrazionc verminosa, e senza cntrare a disculerc

il come essa avvcnga, chiama il pensiero a conside-

rate di quanlc altcrazioni essere debba produttrice

^ presenza de'verrai die movendosi c rimcscolan-
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dosi velllcano e distraggono e succhlando mallrat-

tano le pareti di un tubo a funzioni cosi impor-

tanti ordinato, di tanti nervi e tanli vasi fornito,

e con altrettanti organ! consenziente. Fra le quali

alterazioni egli annovera primamente le nausea, i

vomiti, le anoressie, le tligestloni imperfette*, quindl,

per la coslante irritazlonej il corrugamento de'vasi

assorbenti, i vizj di organica assirailazione, la cor-

ruzlone degli umori. le diarree irritative, e pei con-

sensi ucrvosi, le palpitazioni di cuore, i globi iste-

rici, le allucinazioni di vista, le convulsioni ecc. la

conferma di die riferisce le storie medicbe di due

affezioni elniinticlie che si manifestavano Tuna sotto

la forma di catalepsi, 1' altra di cholera-morbus,

guarite coi sussidj indicati per la elraintiasi. Venen-

do alle ultitne e, secondo cli' ei dice, plu frequenti

cagioni di gastricbe abnormita, premesso che I'ope-

ra della digestione, quell' opera per cui vegetiamo,

ripariamo ai consumi e alle dcGcenze del nostro

organisrao, per cui trarautiamo, e a cos\ dire, sog-

giogbiamo le alterate condizioni del mislo organi-

co, per cui in fine ci manteniamo nello stato di vi-

ventl, e quella stessa che vale piii d' ogni altra a

precipitarci nello stato di malattia, che la patolo-

gica condizione derivanle da questa origine o risie-

de primitivamente nell' elaboratorio assimilativo, o

da esso si va propagando ad altre ed aQcheatulte



le part! della maccliina umana, clie se mediante il

processo di nutrizione ben diretlo, quando altrc ca-

gioni morbose non alterino il nalurale equilibrloj

nol cl manteniamo vigorosi e florid! , ragion vuole

che avvenga 1' opposto allorche vengono inlrodotli

principj non omogenel c contrarj, che per quanta

vlrtii si voglia concedere alia foi'za vitale di trasce-

glicre il buono c rifiutare il nocivo, ad ogni modo

colla ingeslioncdl sostanze cattive no! verressimo a

sofferire tanto se la virlu predelta, riconoscendole

di natura nocevole, le riQutasse, non potendo allora

1' individuo se non cadere in vizj d' imperfetta e

mancante nutrizione, quanto s'ella tutto assorbisse

e Cno ad un certo segno modificasse, giacche non

potrebbe cambiar per intero le dette sostanze e

dotarle di qualita salutari, ove ne mancassero, od

impedire che colla loro presenza alterassero le in-

time condizioni di nostra salute e quel materiale

solido e liquido die ci costituisce, osserva, addu-

cendo T autorita dell' esperienza, che i cibi farlna-

cei, feculent!, glutinosi inducono fralezze nella fib-

bra, lentore del circolo, sovrabbondanza di scirro

negl! umori, che 1' uso delle earn! salate, stanlie,

del solo pesce, ovvero di cibi affatto privi di azolo

o conducono alia obesita, al languore, agl! ingorghi

glandulosi, o precipitano nello scorbuto. E non pro-

ponendosi dl tener dictro ad ogoi orgaaico disor-
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dlue susseguente ad una incongrua asslmilazlone.

egli restrliige il suo dire alia pelagra, la quale, bea-

cliemalattia di oscurlsslma natura, nondimeno con-

siderate le sue cause probabili, i sintomi coi quali

si manifesta e i mczzi cbe ue favoriscono la guari-

glone, egli opina doversi riferlre a questa catego-

ria. A soslegno della quale sua opinione egli adduce

cbe tutti gli scrJttori concorrono nel dire aver la

miseria in questo morbo importantissima parte, cbe

neir apparato della digestione se ne manifestano i

primi segni, quali* souo F anoressia, la scirosi, gli

sconcerti ipocondriaci, in scguito il I'ossore alia lin-

gua, le afte, le ulcerazioui, il dimagrimcuto univer-

sale, la diarrea ecc. , e nel cadavere il lurgore in-

fiammatorio in alcuni viscerl addominali. gli esul-

ceramenti del tubo ajimenlare ecc.^ tantocbe non

esitarono alcuni a dicbiarar questa malattia una

gastro-enterite, cbe la rimozione dellu cause, il cor-

reggimento dei disordini gastro enlerici, la ben di-

rclta alimentazione glovano sopra tutto, come si

pu6 ritrar dalia pralica e dalla esperienza, a miglio-

rare od a guarire la condizione dei pelagrosi, essen-

docb^ si veggono questi infelici migliorare nel breve

spazio di tempo cbe rimangono negli spedali, ove

r aspro regime di vita viene mutato in piu dolce,

e si osservo cbe il mutar condizione di vita bastu

negli affetti di pelagra a llberarueli per sempre, sic^
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come altrcsi fu trovato che dl tale infermlta, qaa-

lora nou sia troppo innoltrata, migliorano e risa-

iiano quci contadiai che si trovano addctll al ser-

vizlo dcgli cscrcili, c fu scritto di due pelagrose, che

essendo state litcimte neirospedale agll ufGcj d'in-

fermicrc, guarironu perfettamente, ne mai piu die-

dero indizio dclle passatc soffercnzc. Cosi discorso

dc'modi principal! di malattie procedcnli dalla tnal-

vagia qualita dc'cibi, passa 1' autoie a traltare di

quelli che procedono dalla troppa o troppo poca

quanlita. Ascrive quindi alia scarsa nutrizlone Tin-

dcLiulimcnlo , il difetto di riparazione, il languore,

rintcrrompimcuto delle funzioni aDimali, remacia-

zionc ccc., e alia nutrizione superflua i ruali contra-

rj, quali sono laumcnto rclalivo delle forze, la po-

litrofia, la plctora c tulle le succossioni di questi

mali. Ma poiche Ic Iroppe sostanze ingerlte nello

slomaco possouo, o sofferinandovisi, indurvi Ingom-

Lrainenlo, o non essendo riducibili dalle insufficenti

forze digestive, suljirvi ua cerlo grado di fermen-

tazionc e farsi quindi acrimoniose ed irritant!, od

aoche per couliouazione del processo destarvi una

flogosi, cosi r autore distingue tre diverse maniere

o gradi morbosi nelle malattie procedenti da nutri-

zione superflua. II primo grado, cioe quelle d' in-'

gombramento o d" inibarazzo viene da lui difflnito

col nome di gastrismo, ed e il piu scmplicc c pas-
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seggero. Comunissi'ml d' ordinario ne sono i sinto-

mi
j
gravedine od anclie dolore di capo, lingua im-

pacciata, amara o liniosa, inappetenza, nausea, vo-

mito, senso di peso alle regloni dello stomaco, tal-

volta respirazione non libera affatto, palpilazione

di cuore, stanchezza universale, inattitudine agli

ufficj delja vita, deliqui ecc. : gli ammalati di questa

classe non di rado la passano senza febbre. Ma se

questo primo sladio di malattia venga tiascurato,

sicche destisi la febbre e tulti gli altri sintomi si

facciano piu molesti e risenliti, forraasi allora il se-

Condo grade, c'lO^ quello d'irritazione, il quale par-

tecipa del primo, e dispone e conduce al terzo di

vera febbre gastrica con processo d'infiammazione.

Tutli i sintomi di sopra notali si fanno allora piii

arditi, la febbre non piii remittente, ma continua,

continente, la pelle arida e bruciante, la lingua arsa

e contornata di rosso, sete iucsauribile, quel senso

di peso alio stomaco converso in un cupo dolore

talvolta insoffribile, e V infermo abbandonato delle

forze per modo cbe non puu assolutamentc reggersi

da sh. Ma se cosi procedendo le cose, ogni medico,

per poco istrutlo che sia, difficilmenle potrebbe

esser tratto in inganno, succede talvolta che un sin-

tomo che con maggior ostinalezza e gravezza si mo-

stri, non lasciando discernere 1' importantissimo

filo di simpatia, travolga ia errore simulando una
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mala ttJasper s6 cslstente c assolutamente diversa

dalla verace e fondamcntale. L' autoie entrando su

ciu nei particolarl ricorda come uelle malattle ga-

sliiche, c in quelle specialmente cbe procedono da

rcplczloni, veggansi talora disordinate le funzioDi

del pello e avvcuga non di lado clic la respirazione

si tnoslri difGcoItata e stentata; nel qual caso egli

avverte importar sommameute che questa, com' el

Ja chiama, consensuale dlfGcolta di respiro venga

distinta da quella die accompagna una vera affe-

zione di pctto^ impei'ooch^ se il medico senza por

menle alle ciicostanze che possono guldare ad una

tale distinzione intraprcndesse la cura indicata pel

veri mali di petto e prcscrlvesse il salasso o checche

altro facesse il caso sembrar conveniente, concesso

ancora clie alcun danno diretto non recasse all'am-

malato, nulla non avrebbe neppure adoperato in

suo vantaggio, anzi gli avrebbe ad ogni modo no-

ciuto, ritardando con disadatli sussidj 1' applicazio-

ne e gli effctli de' convenicnti e nccessarj. A questo

caso 1' autore, tralasciando le cefalee per gastrica

affezione, le vertigini, V incertezza di vista, I'amau-

rosi ccc, aggiunge quelle dell' apoplessia gastrica,

la quale si distingue dall' apoplessia primitiva per

istravaso o congestione al cervcllo per mezzo di sin-

tomi ai quali il medico facendo attenta osscrvazionc

polra ragionevolmcnle esser guidato ncUa cognizio-
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ne del caso e nell' applicazlone del convenlenti ri-

medj. Quest! sintomi oltre la mancanza di paralisi

in alcune delle estreruita, osservata, siccome dice

I'autore, da moltl espertissiini praticl, sogllono pre-

sentarsi in maggiorc o minore numero e sono i se-

gucnti, cli'egli determina sulle tracce del Zuliani=
oppressione dello stoniaco indicata dall' abboril-

mento dai cibi o da vomlto, cardialgie, eruttazio-

ni ecc, bocca amara con espirazione fctcule, scialiva

abbondante, insipida, viscosa, lingua impauiata, in-

clinazione al sonno o vertigini, massime dopo I'ali-

menlo, ansieta di petlo, palpitazioni, respliazione

difficile, interrolta, aumentata dopo il pasto, lalora

diarrea o colica, stancbezza universale, freddo, pal-

lore, polsi piccoli, irrogolari, detti comunemente ad-

domiuali. Da queste cose discoise intoruo alle vaiie

cagioni clic possono indurrc abnormila nolle fun-

zioni assimilative e intoino ai different! sintomi e

forme con cui sogliono queste abnormita manife-

starsl deduce 1' autore alcuni pratici avvertimenti

die intendono a dirigcre il medico ncl giudizio del

morbo e nell' applicazione della cura, e concblude

con alcune considerazioni suU' use del salasso nelle

affezioni gastricbe, prescrivendolo pel casi di gastri-

ca infiammatoria, e dispensandoue le gastricbe di

puro ingombramento o d' irritazione, fuorche nei

rari casi in cui, siccome egli dice » per 1' impedita
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n llberla tlella citcolazione sicno minacclati cd an-

» clic sorpresi visccri cF importanza maggiore w^ nei

quali casi, ci proscgue ?> il salasso sara pero sempre

» combinato a validi purganti, perche col mezzo di

75 loro allonlanando la causa, lolgasi insieme 1' ar-

» gomeulo alia rinnovazionc della stasi sanguigna ».

Un traltato di spcclale igicnc per le spose c per

le madri, dopo la Memoria clie abbiamo riferita

cbbe 1' accadeinia negli Avvevtinieuti al popolo in-

torno alia gra^'iclaiiza ^ al parto e aW allalLamento

y

opera del doltor Lorenzo Ei'coliani, socio d'onore,

destinala a fare ufficio come di manua'" pel popo-

lo, ammaunendo air universale i precetti e le teorie

della scieuza, e daudone tanto a conoscere al pub-

blico quanto esser possa giovevole ad ovviare al pos-

sibile ai danui della ignorauza, del pregiudizio c del-

I'enipirismo in affare di tanla importanza quale e

la riproduzione della uraana specie. Comincia V au-

tore dal parlar del regime da usarsl nella gravidan-

za, intorno al quale, cousidcrato non esser questa

altrimenli una malallia, ma si uno stato nalurale,

o come dicono i mcdici, fisiologico dcllc donne, suo

precetto gcnerale c die la gravida non abbia punlo

a mutar maniera di vita, ma debba in quella con-

linuare alia quale c accostumata. Questo precetto

iiondimeno e ristretlo fra eerie cautele dalP aulorc

accenuate, le quali csscndo presso a poco quelle
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stesse clie vengono osservate comilnemente, noi ci

asteniamo dal riferirle, restringendoci ad accenna-

re la sua opinione nel proposito del salasso e del

bagno generale, intorno al primo de'quali, riputato

da taluni pericoloso e nocivo nel principio della gra-

vldanza, egli professa invece di credere cbe mentre

in ogni caso e in ogni tempo e dannoso ove non sia

bisognevolcj nel caso che sul primordj della gravi-

dacza occorrano circoslanze da i-enderlo indicato,

si possa eseguirlo con profitto e che invece di faci-

litare 1' aborto giovi efficacemente ad impedirlo, e

intorno al secondo proscritto tuttora nelle gravi-

danze dalja maggior parte del niedici, egli si mostra

inclinato ad opinare che possa tornare d' utilila

nelle gravlde inilabili, disposte alle collche, alle

convulsionl e ad altri simili rnalanni, usandolo per6

non affatto in principio di gravidanza, con certa

modei'azione, e ordinalo e regolato dal medico sag-

glo e prudente. Lc molestie delle gravidanze forma-

no, dopo V articolo del regime, altro soggetlo degli

avvertimenli dell' autore. Rassegnandole ad una ad

una egli incomiucia dal voniito, incomodo. per suo

consiglio da non curarsene o piultosto da soppor-

tare pazientemenle ove non sia frequente e violen-

to, alti'imenti da curarsi variamenle secondo la causa

da cui si Irovasse procedorc, cioe a dire coi narco-

llci se procedessc ( come a parere di lui nelle gravi-
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del sistema nervoso, coi purganti qualox'a derivasse

da gastrica alterazione, e ad ogni modo da non

prendernc spavento qualora, siccome awiene talvol-

ta, si mostrasse ribclle ad ogni rimcdio, per questo

che r cspcricnza dirnostra die benchc la donna ne

patisca, non porta pericolo. Per la salivazione, nel

caso che fosse copiosa, suggerisce I'autore il molato

di ferro, la china, e qualora vi avesse aridita di sto-

maco, la magnesia o sola o con qualche grano di

fiori di zinco^ ovc fosse Icggera, non si dovra, per

suo parere, ricorrere a rimedioj e cosi neppure per

r avvcrsione al cibo, sempreche non procedesse da

speciale malaltia di cui non fosse che un sintomo,

come nemmcno per Y inappetenza, che la gravida

tollerera colla certezza che non sara di lunga du-

rala, guardandosi frattanto di non caricarc forzala-

mente lo slomaco^ il che la portcrebbe incontro a

qualche malanno. Le soffocazioni ove sieno prodotle

da affezione del sislema nervoso, piutlostoche coi

farmaclii, si curcranno coiresercizio modcralo, colla

distra/ionc, col passcggio cd auche ove fossero gravi

e frequenti col bagno tepido generale da accomo-

darsi peru alTepoca delle gravidanze, alia tolleran-

za della donna e alle parlicolari circostauze^ che se

fossero effelto di plcltora si ricorrera al salasso

uacudolo cou qualche purgativo, e quando la plet-
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tora iion fosse che secondaria, cloe a dire prodotla

da congei'ie di sostanze fecall negli inteslini, potran-

no bastare i soli purganti. Col salasso si dovra pa-

rimenti curare lo sputo sanguigno, non restringen-'

dosi, ov' esse iasista, ad una sola cacciata di sangue

ed insistendo nella cura debilitante a norma delle

parlicolari indicazioni. La tosse si curera coi rimedj

indicali per le affezioni nervose, da questa fonte

procedendo essa, a parer dell' aulore, quando ac-

compagna la gravidanza. Le palpitazioni, le sincopi,

gli svenimenti si medicheranno quando col rimedj

adoperati nelle plettore, quando cogli indicati per

gli esaltamenti del sistema nervoso, secondoche si

troveranno prodotti dall'una o dall'altra di queste

due cause, e perciu torneranno giovevoli ora le cac-

ciate di sangue, i purganti, i tetnperanli, ora i nar-

colici e il bagno generale. Nella stitichc?.za, se sla

prodoUa da plellora giovera il melodo debilitante,

r uso conlinuato delle bevandc Icmperanti, T asli-

nenza dai cilji irrilativi e dal vino, e se provenga da

pressione dell' utero sugl' inlestini le bevande di-

luenti, i sottrallivi, i purganti clie svuolino 1' alvo

di tralto in tratto finclie dura I'ostacolo da quesla

pressione frapposto. La diarrea, da non fame case,

secondo 1' autore, anzi piultosto da stimarsi profi-

cua quand' u leggera, non aocompngnata da dolori

di veatrt'j non lunga, non coulinuaj ma da Icmersi
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aomtnamcntc , come foriera d^ inGammazione Inte-

stinalc, allorch^ sia perslstente, accompagnata da

doloi'i, da traffitturc alP ano^ da continuo prurito

al seccsso, si impcdir^ col vietarc alia gravida ogni

bevanda cd alimenlo initabilc, colla dicta tenucj

coll' uso della polpa di tamarindo o sola o unita

con fiori di cassia, col riposo, e sc tanto non ba-

stassc, col salasso c colle sangnisughe. La ritcnzione

dcir urina, purclic non sia complcta, nel qual caso

si rimedia colla nola operazione dell' arlc, ma sola*

nientc consisla ntlla stenlata cvacuazione, potra la

donna concggcrla ponendosi a star carpone sul let-'

to, posizione, mercc la quale il corpo dell' utcro si

porta all' innanzi e il collo all' indietro, sicche ne

vicne tolta la prcssioiie die esercita sull' uretra*, ma

la incoutiuenza dell" uriua c inconveniente che non

si pu6 levare, e se qualclie rimedio pu6 scemarlo c lo

stare la donna coricala, precauzione nccessaria al-

lorche la prcssione dell' utcro sulla vcscica ( cagione

di questo sconcio ) c gagliarda, per evilare la paralisi

della vescica od altro di peggio. Che se alia incoa-

tincnza si associassc una infiammazione dell' iiterOj

questa dovra curai'si collo stare a letto e colle fo-

mentaziuni tepidc. I dolori ai reni non si medicbe-

ranno altrimenti che colla quiete e col riposo uei

giorni c nell' ore che si fauao piii forte seutire. Pei

dolori dcir utero torucrauno utilissiini i bagni ge-

3
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nerallj i semicupi ed i sottrattlvi ammolllenli, e dove

questi dolori facendosi intensi indlcassero eslstero

o incominciare una infiammazlone del viscere, noa

basleranno queste provvidenze, ma si dovra por

mano alia cura generale e stare in sospelto dell'abor-

to. Per le varici o 1' edema, benche non ammettano

cura radicale, giovera la fasciatura detla espulsiva,

purchc sia fatla da mano perita; che aitrlmenli rie-

sce piu dannosa che utile ^ e nel caso che 1' edema

suir arto inferiore fosse montato fino alle grandi

labbra e le avesse tumcfatte d' assai, sara necessa-

rio, ove il parto fosse iramlnente, pungerle qua e la

colla lancelta, acciocche avvizziscano e non faccia-

no oslacolo alPuscita del feto^ ma eccettuate que-

ste imperiose circostanze non c mai da ricorrere du-

rante la gravidanza ad un tale parlito. Se alPede-

ma si associa la risipola, vi si riniedia coUo stare in

letto, coir applicazioue del bagno freddo di acqua

semplice o di acqua vegeto-minerale preparata senza

Spirito di vino. 1 dolori ischiatici e i granC non am-

mettono cura, e sollanto ne' granQ riescono profi-

eue le fregagioni escguite sopra i muscoli affetti. La

procidenza del ventre meglio che nella fasciatura

trovera giovamerito in una specie di salvietta allac-

ciata a corpo alia piegatura delle coscie, fatta pas-

sarc rasente il ventre e con appositi legami sostc-

Dula alle spalle, proposta dall' aulore come atta a
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tenere il venire sollevalo all' insu, impedendone ad

un tempo la soverchia pressione. L' ernia o roltura

ombelicale fra i cinll che si usano a scemaTne gli

incomodi dimanda a prcferenza quelli che sono fat*

ti a susla , i quali mediante la loro elasticila pre"

mono tanlo solo quanlo basli a lenere all'iudictro

r intestino senza molcslia o dannose pressioni so-

pra 1' ulero. Gli abbagliamenti impi'ovvisi di vista,

le sordita, il dolore di dcnti, le demenze, le epilessie,

gli appeliti bizzarri, le slrane incliuazioni, sono fe-

nomeni dall'aulore atlribuiti ad affezione cerebrale.

Dalle raolestie della gravidanza egli trapassa a par-

lare de'segni e della durala. Prima del quinto mese

non admclte allro segno sicaro di gravidanza che i

movimenti del felo, non dubitando di qualificar per

ingannevoli tutli gli altri clie prima del detlo termi-

ne soglionsi considerare presagi di concepimenlo,

come a dire la mancanza de' mestrui, il vomito, gli

appetill bizzarri, la mutata forma del collo uterino,

r inturgidire del ventre, e tauti altri, i quali a suo

dire, quando tutti o in gran parte concorrono pon-

no aversi bensi per argomento di qualche probabi-

lita, ma di certezza non mai. E nel proposito dei

movimeuti del feto, beuch^ d^ordinario si facciano

quesll sentire verso la mcla della gravidanza, egli

avverle a conforlo e quiete di quelle gestanti allc

quali avYenisse di non sentirli iu quest' epoca, e fin



36

anco in nessun'' allra dl tulta la gravidanza, noa

essere stall senza eserapio quest! casi, ed essere tut-

tavia stall susseguili da parti felici di sana e robu-

sla prole, e degli scarsi ed oscuri movimenti asse-

gna per cagione V eventuale pocliezza delle acque

nelle quali nuota il feto, scarsegglando le quali, le

pareti delF ulero vengono ad addossarsi sovr' esso

feto e gli impediscono di muoversi liberamente^ con

che inlende di fare avvertiti que' medici che ia lali

casi sono Iroppo corrivi ad ordlnare il salasso, ri-

pelendo la mancanza o la leggerezza dei moviraenti

da plellora. Quaiito poi alia durala della gestazio-

ne, nolalo non essere questa tanlo coslantemenle,

benche sia ordinariamente, limitala al nono mese,

clie talvolta non si eslenda fino al deciino ed anche

pill ollre, qualifica di pregiudizio V opiiiione comu-

ne, e a sue parere affalto contro ragione, che nou

possano essere alii a vivere i parli di olio mesi,

menlre vivono quelli di sette, soslenendo non po-

ter una tale opinione procedere se non da falli male

osservali, e circa alle doglie del parto assegna loro

per caralteristica distinliva e coslanle il destarsi e

soplrsi ad un IrattOj non lasciando, dopo cessatc,

nella pazienle allra molesla sensazione , fluo a taii-

to che di nuovo incominciauo e con eguale vicenda

finiscono, ed osserva che nondiineno non si pu6

cempi'e dalla loro comparsa arguire immiueate il
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qulndici giornl, lalvolta di uno o due, e talvolta

ancora succedendo il parto improvviso e senza nes-

suna precedenza di queste doglie. Dopo di cio, loc-

cato brevemente dclT aborto, indicalene le caglonJ,

e a disinganno di quelle malaccorte fanciulle die

aborrcndo dall'esser madri a costo delTonore, cre-

dessero di potere sconciarsi con inezzi artiOciall •

vlolenli, avvertilo cbe Tarte medica non ha farma-

co alio a produrre definiliv amcnte V aborto, e a me-

glio distogh'erle da un tale orriblle tentalivo posto

loro d'innanzi il pericolo in cui queslo pone la stessa

vita della madre, procede alParticolo del parto, del

quale descrilto prima ii regolare andamento, Iralta

quindl delle irregolarila, a direzione e lurae delle

levatrici, delle assistenti e della parloriente inedesi-

ma. E in primo luogo egli avverte non dover la

puerpera affannarsi percbe il travaglio proceda len-

tamente. » Quello che importa sapere ( ei soggiunge

)

»» si i se il feto presentasi in favorevole posizione,

» e la levatrice, a meno che non sia ignorantissima,

» deve sapcr determinare in principio di travaglio se

» all' orlficio uterino riscontrasl la sommila della

5» testa. Questa esplorazione c al poslutto necessa-

» ria, e dove la levatrice non giungesse col dito a

» sentire nessuua parte del feto, o fosse incerta qual

" parte del feto si presenli, vuole prudenza che uom
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» si frammentano indugi e si mandi tosto per uno

» delP arte, il quale cbiamato in tempo opportuno,,

ji quando cioe i dolori sono ancora leggerl e non

T) hanno fatto Impegnare la parte presentata, ove

»• vi sia qualche sconcio, vi potra piii facilmente e

» con minor pcrlcolo della donna rimediare ». Un

altra esplorazione egll avverte esser necessaria al

primo sorgere delle doglie, cioe se il globo uterino

occupi il centro del ventre o se cada all' innanzi, o

verga dai lati, obbliquita da correggersi immediata-

mente, come quelle che possono difflcoltare il parto

lalmente, cbe, a suo parere, allorcb^ alcuna se ne

prescntasse non sarebbe da rimeltersi la cosa inte-

ramente alia levatrice, ma da mandar pel chirurgo:

I'obbliqulta laterale dell'utero potrebbesi, ei suggeri-

sce, correggere col far die la donna partorisca adagia-

ta in letto o in sofa col fianco opposto a quello verso

il quale V utero vergesse. Che se avvenisse, come

avviene alcuna volla, e specialraente nelle primipare,

che le grandi labhra essendo tese e indurite oppo-

tiesscro ostacolo e si facessero oltremodo dolenli

air uscir della testa, gioveranno le fomentazioni te-

pide di acqua di malva o d^ orzo, e Tungere di tratto

in tratto le dette parti con olio di mandorle dolci

O d'ulivo, lasciandovelo cader sopra a goccia a goc-

cia. AU'uscita del feto non sempre tien dietro quella

della placenta, la quale talvolta si fa desiderate per
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timore tlella puerpera. In queslo caso I'autore con-

iiglia che si facciano alcune modiche attrazioni so-

pra il cordone ombelicale, e che se la placenta noa

discende, si riponga in lelto la donna e stiasi allen-

dendo che insorgano alcune doglie, dopo le quali

suole venir cspulsa. Che se la placenta si facesse

aspeltare per piu d'un' ora, egli prudentemente sug-

gerisce che sia da consigliarsi la cosa colle persone

dclTarle. Usanza crronca e dannosa ei decide esser

quella dt dare alia puerpera bevande spiritose, sia

durante il parto, sia dopo: altro eri'ore reputa esser

quello di ricorrere al salasso allorche i dolori sono

leggeri e infrequenti, essendo, ei dice » noa gia una

M condizione morbosa quella lentezza delle doglie,

9> ma uno stato naturale o una particolare disposi-

*> zione della donna » che non domanda se non aU

quanto di pazienza, Onche i dolori ingagliardiscano

e il parto si compia, nel cui travaglio, egli aggiun-

ge » il salasso pu6 riuscire giovevole ed essere ne-

» cessario; ma in questo istante vuolsi desumere

• I'indicazione dalla esplorazione delTorificIo ulcrl-

» no e della parte presentata. II volere stabilire cho

» abbisogni il salasso traeudo unicamente argoraen-

» to dai dolori piii o meno forli, dal polso, dal toIIo

» acceso della donna h un ragionare sopra principj

>' fallaci) ed h ua esporsi a prendere i piu. grosso<
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» lani abbagli ». Anche inlorno alia polvere di se-

gala riprova il costume di quelle levatiici che cor-

rono a darla per poco che si prolunghl il travaglio,

e inculca che ramministrazione di questo farmaco,

come quella d' ogni altro, vuol esser meditata e di-

retta a norma delle circostanze. E pone per rcgola

generale che nel travaglio del parlo e specialmcnte

necessaria la pazicnza, la prudenza, il consigliarsi

colle persone dell' arte, il lasciar operare la natura

seuza volerla n6 affrettare ne coadjuvare, a meno

che non siavi un assolulo bisogno. Dal parto pas-

sando al puerperio, raccomanda per prima cosa la

mondezza, riprovando T opiuioue di che vieta alia

puerpera il lavarsi ne le mani ue il voltOj il cambiar

di camicia o di lenzuola, e prescrivendole il lavarsi

con acqua tiepida, il cangiar biancheria sempre che

r uopo il richicgga
,
purch6 sia ben asciutta e seal-

data se la slagione lo addomanda. La puerpera nci

glorni che guardera il letto fuggira del pari lo stare

scoperta che il sopraccaricarsi di panni o di coperte:

51 guardera dal freddo iraprovviso, ma ncl tempo

stesso non dara ascolto a quella mctlcolosita che

costringe la donna a starsi continue in una camera

chiusa senza aprirvi mai ne uscio ne finestra per far

luogo al rinnovaracnto delT aria c nella stale alia

diminuzione del soverchio calore. Ogni gagliardo

eccitamento delP animo si evitera ncl puerperio.
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Pci dolorl uferlni alle foraentazloni tepide al ventre

pveferisce I' aulore gll cmpiastri dl serai di lino,

come atll a conservare plu facilmente un'eguale tem-

peratura di calorc e ad evitare il pericolo die la

parte si costipi, come pu6 avvcnirc colle fomenla-

zioni, ove non sieno fatte con tutle le neccssarie

precauzioni. Per le lacerazioni dellc grand! labbra

si usera 1' olio di mandorlc dolcl, il bulirro o co-

mune o di caccao o la pomala di serai freddi, so-

vrapponendo questi Icnimenti alia filaccla, non i

pannolini irabevuli ncl vino, die irrita raaggiormen-

te la parte offesa, non la stoppa preparata con chia-

ra d'uovo, die posta in contatto colla vulva si op-

pone alio scolo dei locbi. Circa la dieta del pucr-

perio, considerate le varieta delle circostanze e delle

complessloni, I'autore non da regola costante^ non-

dlmeno, parlando in generale, consiglia il purgarsi

nel primo giorno dopo il parto , non concede 1' uso

del vino nei primi sei gioriii, cioe sino cessata del

lutto la febbre del lalte, prescrivc I'astinenza dalle

vivande solide prima dclla comparsa del latte e il

cibarsi prima di un tal tempo di seraplici minestrCj

due o Ire al giorno, non senza ammettere in que-

st' ultima regola le eccezioni cbe ponno addiman-

dar le varie abitudini, complessioni e circostanze,

massime la varia intenzione della puerpcra circa

r allatlare, benchc una dieta severa anzi die no sia
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da lai considerata come precauzione tiecessarla in

quest! primi giorni, non fosse per altro che, siccoms

egll dice » perche la febbre del latte non soprac-

n colga la donna pascluta dl clbl non facili ad esser

» digeriti e non ne susseguano gastrlcismi y>. Tra-

scorsi otlo o dieci di, la puerpera lasciera il letto,

non per6 si tosto la stanza, massime nella slagione

fredda o ventosa. Potra allargar la dicta, astenen-

dosl pero da ogni eccesso e dai clbi irrilanli. L'au-

tore non riconosce lo spazio di quaranta giorni come

termine invariabile alia durata del puerperlo, tenen-

do che cUa esser debba piii o meno lunga a seconda

delle circostanze, della coniplessione, della salute,

delle Dialaltie, del parto feliccmente compiuto O

con fatica o con operazione ecc. A suo parere, pas-

5atl quindici giorni dopo un parto felice, a donna

di sana coslituzione si pu6 conccderc il nulrirsi delle

usate vivande, non escludendo le frutta e la verdu-

ra, ma bensi vietata ogni intemperanza ed ogni ec-

cesso. Potra ahresi la puerpera, posle le accennate

condizioni, in questo tempo uscire anche da casa,

ponendo pero mente alia stagione, alia giornata^

all* ora. Noi non terremo dietro all' autore in cio

ch'ei discorre intorno alia nalura, qualita, quantity

e durata di quello scolo che incomincia dopo il parto

e che dura piii o meno con varlo ed incerto anda-

mento secondo le diverse disposlzioni fisiologichc
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delle partorientl , restringendoci a ci6 cV ei dice a

loro quicte Intorao al presto cessare di queslo sco-

lo, avvertendo die allorquando ci6 avvenga in don«

na sana non dee rccare apprenslone, siccome nou

procedente che da nalurale e speclale disposlzlono

fisica, e che sollanto allorcLc provenga da causa

non naturale e da morbosa irritazlone e alterazione

dell' utero dee farsene case e rlcorrere al medico
\

ne riferiremo gli argomenti che egll usa, fapendo

eco alia voce de' raedici, de' filosofi e della stessa

natura, a persuadere Ic madri al santo ufficio del-

I'allattainento, e passeremo agli avvertimenti ch' ei

delta intorno a questo lerzo ed ulllmo artlcolo del

suo Iratlato, sia che 1' allattamento della prole si

compia dalla madre medesima, sia che venga com-

niesso alia nutrice. La prima cosa ch'egli prescrlve

alia madre che inlende allattare e di por mente alia

conformazione e stato del capezzolo, e ove essendo

avvizzito e sepolto si trovasse male acconcio all' uf-

ficio al quale 6 destinato, procurar di correggerne il

difctto. A quest' uopo giovera negli ultimi due mesi

della gravidanza venire di tratto in tratto stirando

il capezzolo all'infuori, e piu tardi, cioe nell' ultimo

mese, farlo succhiar da alcuna di quelle donne che

ne prestano ufficio per prezzo. Non si fara uso delle

teltajuole, che troppo colla loro necessaria pressio-

ue irritaao le mammelle, ne si protrarra dopo il
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allora succhiare o da donna o da bambino gia avvez-

zo, perche i due giorni nei quali il latte si sta dis-

ponendo a comparire sono troppo breve termine a

compiere 1' intento di provvedere all' uopo irami-

uente. II giorno stesso del parto la puerpera por-

gera le poppe al suo bambino, e ci6 perche i capez-

zoli s' assuefflno ad esser succhiati e vengano per-

dcndo la loro virginea ruvidezza in tempo che le

xnammelle non sono ancora indurite e dislese dalla

copiosa affluenza del latte, perche il latte venga a

metlersi in corso gradatamente e senza flusso pre-

cipitoso, perche il latte venendo ad affluire trovi le

vie convenientcmente dischiuse e non ingorghi nelle

glandule con dolori della puerpera, e finalmente

perche il bambino appena pato avendo meno biso-

gno di alimeuto che di purga per P uscita del me-

conio, ufficio di purgalivo fa appunto quel tenue

slero che esce nei primi due giorni dopo il parto.

Per le soverchie tensioni e gravi dolori delle mam-

melle che non di rado accompagnano il primo met-

tei-si del latte, alPapplicazione dei pannilini bagnati

neir acqua fredda che mettc le parti in pericolo

d'infiaramazione e di suppurazione, saranno da pre-

ferire gli empiastri tepidi di semi di lino o di pane

c latte, avvertendo di rinnovarli con cura e soUeci-

tudine, acclocch^ le mammellc noa si costipino.
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Evitera la laltanle ogni compr<?sslone delle mam-

mclle, sia guardandosi dal coricarvisi sopra colla

persona, sia impedendo clie il bambino poppando

nou vi urti contro, e queste cure usera spccialmentc

nei primi giorni, ma non le trascurera per tutlo il

tempo dell' allattamento. Per le durezze e turgori

parziali delle mammelle polranno gli empiastri emol-

lient!, massirae so siano applicali per tempo. Per le

ragadi o screpolalure del capezzolo, a male recenle

e leggcro potra tenlarsi il rimedio dclla pietra in-

female assottigliata per modo che non tocchi se

non il fondo della screpulatura, purch^ poscia non

si porga al bambino la poppa medieata per dodici

o vcnliquattro ore-, a male accresciuto per modo

che il capezzolo ne sia tulto screpolato potranno

invece provarsi le panatelle di latte, purche la donna

possa asteuersi per parecchi giorni dal porgere la

poppa ammalata senza che il latte ingorgandovisi

e adJolorandola la sforzi al cessar dalT astenersene

e quindi al tornare da capo. Se per insuperabile

ostacoio la madre non puo, o se non inteude allat-

tare, e da pensare alia soppressione del latte e alia

scelta della nutrice. E pregiudlzio, secondo T auto-

re, il credere che per la soppressione del latte il

cremor di tartaro abbia virtu specifica^ varia essen-

do Tazione de^purganli a seconda delle \aric com-

plessioni. ogni piirgautc, a suo parere, e a proposi-
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to, parche aglsca debitamente e purcbS al purgante

si unisca una stretta dicta, e Tuno e Taltra si con«

tinuino Oach^ il latte persiste. Nella scelta delta

nutrice si avra riguardo alle qualita fisiche e alle

morall:^ nia gli avvertimeuti dell' autore su questo

proposito coincidendo presso a poco con quelli che

vengono suggeriti e praticali dalla comune pruden-

za, noi ci terremo dispensati dal parlarne partico-

larmenle, e faremo fine riferendo alcuni ricordi

spettanti alle cure da usarsi al lattante, coi quali

el concbiude il suo Irattato. Guardando alia estre-

ma delicatezza e squisita sensitivita del neonato, egli

raccomanda ravvolgerlo in tepidi e molli pannicel-

li, r adagiarlo in morbido lello, il maneggiarlo con

ogni possibile dolcezza e precauzione. Vorrebbe che

lavandolo lo si immcrgesse nell'acqua e che legger-

mcnfe lo si slroplcciasse colla mano o con spngna

anziche colle tele c che V acqua fosse sempre lepi-

da, anche la state, alraeno per molti giorni dopo la

nascila^ e che lo si asciugasse non strofinando le

tenerissinie sue membra, ma lenfamente e colla sera-

plice applicazione di panni asciutti e tepidi e della

maggior ilnezza, o che abbiano almeno perduto col-

I'uso una troppo rigida consislenza. Riprova sicco-

me pcrniciosa la pratica volgare dl rassetlare la testa,

qua e la schiacciaudola se sia allungata o sporgente;

riprova come cagione d''irrilazioni inteslinali lo sci-
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roppo dl cicorea che suol darsi ancLe con aggianta

ilel rabarbaro per medicameuto ai bambini di fresco

nati, e raolto piu la teriaca, e sostituisce alia cico*

rea come purganli piu iiinocui, V olio di mandorle

dolci e la manna purgata ( delta cannellina ] o soli

od insieme combitiati. Barbaro costume egli chiama

quello di schiacciare e confricare le maramelle del

bambino allorchi u' esca, come avviene talvolta, ua

umore latliglnoso^ caso naluralc del lutto, egli dice,

nel quale nulla s'ha a fare. II taglio del frenulo della

lingua vorrebbe cbe fosse eseguito da mano perita

piuttostoche dalla levatrice, e che gl'inlelligeuti giu-

dicassero, mediante esame del bambino, della neces-

sila della operazione, tenendo egli che non sia sem-

pre necessaria. Attribuisce alia denlizione o ad in-

fiammazione Intestinale, piuttostoche alia vermina-

zione, ch' egli non crede avvenire se non rarisslma-

mente nell' eta dei lattanti, gli improvvisi sussulti

nel sonno, il pizzicore al naso, gli stringimenti alia

gola, le diarree, le lurbe di ventre^ e pero in questi

casi alia polvere de'vermi sostituisce I'olio di man-

dorle dolci, la manna cannellina^ i replicati clisteri

d' olio d' plivo. Condauna il rapido dimeuar della

cuUa, approva il non avvezzare il bambino ad essere

neppur mollemente cullalo^ ma se malattia o spe-

eiali circostanzc obbligassero ad imprimere un liere

oudegjiaraento alia culla, non crede che al bambi-
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no abbia ad accutnularsi il sangUe al cervello e clfe

anzicbe addormentarsi abbia ad assopirsi apopleti-

CO. Ammette I'uso delle fascie nei termini ia che

sono lidotte al presenle, non collo scopo dl tener

diritto il bambino stringeudolo, come si faceva una

volta, con spilloni ad ogni giro di esse, ma coU'uni-

CO fine d involgerlo convenientemente, tenerlo caldo

e provvedere alia sua mondezza, cli'^egli alle madri

e alle uutrici specialmente raccomanda, siccome al-

tresi lo sfasciare T infante piu volte al giorno, c, vigi-

landolo, permetlore che a sua posla si dimeni nella

cuna. Prima di sci mesi non concede al bambino altro

alimento che il latle^ dopo quest' epoca consiglia ad

unire il latte con qualch' altro alimento, come dire

pan trito e boilito in brodo di polio o di vitello^

ovvero imbevuto in latte di capra dilungato con

acqua, ma non boilito accioccbe il latte di capra

lion prcnda una consistenza che ne renda difficile

la digestione. Finalmente astenendosi dallo stabilire

epoca certa alio svezzar del bambino e rimetlendo

quest' articolo alle varie circostauze di robustezza

e di salute, acccnna al metter dei denti come indi-

zio, a suo parcre, il piii naturale delP attitudine

del latlante ad essere svezzato.

Conoscono gli studiosi delle cose medichc il libro

pubblicato in Brescia nelP anno iSiy dal dottor

Giovanui Pellizzari uostro socio d'onore, nel quale.
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ijtabilito \a pestllenza cholerlcaj del pari che la Ic-

vantina c la febbre gialla, cssere per orlglnc e qulndi

per natura congeneri a tutte le febbrl da palude,

contro Ic quali, secondoch6 mostrano due secoli di

espericnza, opera con virlu prcscrvaliva la china,

induce clie questo farniaco csscr possa dolato della

stessa virtu contro le dette pestilenze. E sono note

ai leltori di questi Commentarj le nuove osserva-

zioni e fatli raccolti dalT autore a soslegno di quclla

sua iuduzione ed esposll lo scorso anno nella no-

stra accadeiuia. Ora avvenne clic ncl giugno delP an-

no medcsinio ( i838 ) uscisse in luce a Parigi un

opera del dottor Worms medico dcU'esercito frau-

ccse in Africa col titolo di « Esposizione dc' niczzi

» pill proprj a preveuire le malaltie e a diminulre

» la mortalita nell' esercito in Africa, con aggiuula

» di una nuova teoria della intermittenza e della

» nalura e sede delle malaltie de'paesi caldi j;^ nella

quale avendo 11 signor Pcllizzari riscontrata una in-

signc coincidenza co"suoi pensamenli, gli parve che

il fatto meritasse die se ue facesse, coni'egli ne [tcn^

soggetto di una breve Memoria, cli' egli fra noi rc-

cito nel corso di quest' anno accademico. La Memo-

ria e divisa in due capi, nel prinio de'quali I'autore

dimostra la concordanza delle due scritture in tutli

i punti sostanziali^ diniostrazione di riscontro c di

fatto die si riassume in podie parole ne' scguenti
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termini: lo stesso ordlne e serie di malattle, la stessa

distribuzlone geografica delle loro malrici, la stessa

causa che le genera e le rigenera, la stessa o alme-

no una simllissima contronitenza nel loro travaglio

intimo, lo stesso mezzo di salvezza individuale pro-

posto, clo^ la china, lo stesso modo di agire di que-

sto mezzo, o quasi lo stesso, e finalmente la stessa

proposta per la salvezza generale e per la radicalo

cstirpazione delle piii esiziali fra quelle raalattie,

cioe r asciugamento delle maremme e delle paludi.

Nel secondo capo si cercano le cause contingibili di

nna tale concordanza e dalla esclusione di ciascuua,

eccettuata una sola, si trae la conclusione clie quesla

sia la vera. Al che il nostro socio si conduce mettendo

in quesilo se cagione della coincidenza possa essere

iin plagio cTie V aulore dell' una scrittura facesse a

quello deir allra e viceversa, o un plagio che ambi-

due facessero ad un terzo, sia antico sia moderno

sla coetaneo, od un loro incontro fortuito in un

fanlastico travvetlimento,mostranJo impossibili tut-

te queste supposizioni, e concludendo non potere

esser cosi concordi pensameuti suggeriti che da ra-

gionate osservazioni e deduzioni, e perci6 peter essi

forse rispondere a qualche grande verita. Cosi ii

dotlor Pcllizzaii da questo notabile caso scientifico

trae come da una specie di nuovo fatto un argo-

menlo a confcrraa del sistcma per lui slabililo nel
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aofira citato suo libro c sostenuto ncl sussegUente

scrllto accademico.

Ora da questc mediche produzioni dell' AteneOj

passeremo ad altre che ci vennero conlribulte d'al-

tronde riferendolc nel modo seguente: DeW appa'

rente iperstenia del nohile professor Francesco de

llildcnhrandi ragionamcnti del dott. Bortolo Pasulli

( continuazione ).

Parlammo nui Conimenitarj dello scorso anno d'un

primo saggio di qucsti ragionanienli, nel quale il

signor Pastelli rifcn la parte mctafisica, doltrinale

ed astratta del libro delTHildenbrand da ciil pren-

dono tltolo e materia essi ragionamcnti. Continuan-

do in quest' anno il suo lavoro e vencndo ai prin-

cipj concreti, espose i pensamenti del clinico Vien-

nese intorno alia slnlomatologia della iperstenia

apparcnte per cio che spetta alia vita somatica,

rimcttcndo ad altro tempo il riferire ciii clie appar-

ticne alia psicbica, in somatica e psicbica trovan-

dosi secondo la terminologia del libro divisa la vita.

Ma SI percbe I'ufficio nostro di semplice relatore noii

comporta cbe noi ci distendiamo sovra produzione che

sostanzialmente al gencre delle relazioni apparliene

essa stessa, si percbe il libro in discorso fu di fresco

Iradotto dall' originale tedesco ed ancbe da noslvi

grornali fatto conoscere(V. Bibliotecaltaliana—:-Sel-

tenibre i836 ) restringendoci allora a scmplicemeule
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tore al libro medesimo, unendoci col relatore sulla

fede de' suoi encomj a raccomandarlo alle conslde-

razloni e alio studio di qualunque professa 1' arte

salutare^ il clie facciamo ancora al presente, non

senza avvertire che scopo dell' autore nel riferire i ,

pensamenti delF Hildenbrand essendo quello di md- m

derare gli eccessi di una medicatura che in ognl

male e troppo sfrenata al trar sangue, ritirare verso

la primiera semplicita 1' arte del guarire, ritenere i

medicauti dal troppo e non necessario ordinare,

farli pill confidenti nella natura medicatrice e piu

proclivi a confermare e armonizzare i loro mctodi

di cura ai dettami e al sistema di quella, ad un tale

scopo collimano alcune osservazioni ed esempi ca-

\ali dalla propria esperienza ond'egli va spargendo

SI questa che la parle anlecedenle della sua relazio-

ne, come ad illustrazione e conferma degli esposli

principj.

Intorao al prospetto clinico della scuola di Chi'rur-

gia pratica in Padoi'ci per gli anni i83i, 82, 33 del

professor Signorofii = Opinioni chirurgiche di Pic

tro Maggi.

Al genere dellerelazioui appartiene anch'essa que-

sta Memoria del pari che la pi-ecedente. L' autore

riferisce capo per capo il contenuto ncl prospetto

del professor Siguoroni e ne analizza criticaruenle
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gli artlcoli sia rispetto al particolare delle operaziom

ivi descrittc o rispetto ai principj che servirono di

base e di guida ad esse operazioni, o alia partizio-

ne, armonia e merito complessivo dell' opera. Una

tale analisi lo conduce a richiamare occasionalmente

alcuni punti di teoria e di critica medica, dei quali

dovendosi considerare edolti gli studiosi dell' arte,

non c^ del nostro istituto il ripelerli nel presente rag-

guaglio.

Alcuni Jutti tendenti a confermare V azione ipo-

stenizzante vascolare cardiaca dal professor Giacomini

asscgnata alle chine e loro preparad = Relazione

del dottor j4chille FUippini-Fantoni.

E noto nella storia della medicina come la vii-tu

terapeutica della corteccia peruviana dal tempo della

sua invenzloue sino a di nostri sia stata materia di

gravissime queslioni c di opposte sentenze e come

( sia delto con pace dei raedici ) non sia per anco

chiarilo se questo farmaco operi stimolando, o sia

piuttosto d' azione diametralmente contraria. 11 ce-

lebre professor Giacomini diffinendo la virtu della

cbina per conlrostimolante, la Memoria del dottor

Filippini h diretta a servire di rincaizo e d' omag-

gio ad una tale decisione. I fatti in essa riferiti

sono I seguenti tre casi di malattia curati dal Fi-

lippini medcsimo. i." Caso — Angelo C... giovi-

nc d'anni ventiseij di complessione quasi atletica,
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lato di noa leggera uretrite viruleata. Sanguisughe

al perineo, semicupl, pediluvj, cremor dl lartaro e

nitro a dosi elevate vinsero la malattia quasi del

tulto, rimaso uoa essendone che lo scolo di qual

che rara goccia di teuue mucosila. Dopo alquanli

giorni di violento esercizio nella caccia ed in altr

solazzi il C... ammalo nuovameute. Traltavasi d

sinoca reumatica acuta coa diffusioue del proces

so morboso al centro della circolazione, complicata

di flagosi uretrale con profluvio. Fu fatto ua ab-

bondaute salasso di due libbrc medlcbe all' incirca

e un altro sei ore dopo d' oncic diciolto, cou pre-

scrizioae di limonee nitrate, di quiele e di severissi-

ma dicla. La maltina del giorno seguente continua-

va 1' infermo con fcbbre energlca come prima, con

lievc diminuzione di cefalea, d' atisia, d* ardore in-

terno, benchc durante la notlc fosse la vcglia slata

oslinala. Al mezaodi stesso stato: la sera i-ecrude-

scenza di tuttl i sintorai. Nuovo salasso. Coagulo

eruento sempre d' alta crosta inGaramatoria, attor-

niato da piccolissima quantita di siero verdaslro.

Nel terzo giorno qualcbe miglioramenlo, ma in sulia

sera nuovo aggravarsi del male. Fu fatto un quarto

salasso, e vennero prescritti trenta graui di solfato

di cbinina sciolto in acido solforico diluito con mol-

ta acqua da pieadersi durante la notte, sostituita
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alia lltnonea salina quella bevanda refrigerante che

pill piacesseairamraalato. 4''' Giorno. Sebbene per-

slstesse la veglla, le cose cominciavano a volgere ia

bene, bencbe in grado appena percettibile. Non es-

scndo stata bevuta per intiero la soluzione prescritta

il giorno innanzi, fu replicata Pordinazione portan-

do la dose del solfato a due scrupoll. La sera raeno

forte remissione. 5." Giorno. L' ammalato lia preso

un poco dl sonno, ^ libero dal dolore di capo, sce-

mata alquanto T ansieta del respiro, i polsl assai

meno frequenti e meno duri, Nuova soluzione di sale

alcallno, a due scrupoli e mezzo. La sera meno forte

remissione del giorno innanzi. 6." 7.° Dibene in me-

glio. Replica delia bibila medicamentosa in amen-

due i giorni. 8.° Qualche risalto piii ardito. 9.° lo.*

11." Scomparsa V ansieta di respiro e il cociore in-

terno congiunto a senso di peso ai precordj^ mite

la febbre, bencbe ancora csacerbantesi al ritornare

del vespro. Diminuzione nella dose del sale di chi-

nina, cioe un denaro e mezzo in qualtordici plllole.

Dopo altri quattro giorni di cura continuata d' egual

tenore scomparsa ancbe la febbre e dopo breve

convalesceuza le molestie dell' uretra non ricorda-

bili se non quanto abbisognarono solo di tepide fo-

xnentaztoni locali. 2.° Caso— Don Giovanni Pessa-

rossi, sacerdotc— lufermo da circa un mese per ma-

lattia recidiva gludicata un' infiammazioue subdola
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e ostinata anzlclien6, la quale investisse primltlva-

mente le ai'terlole periferiche e quindi le nutrlcie

delle capsule articolari ed affini membrane sierose,

e si fosse indi propagata per difetto di cura alle

arterie grosse central! e cavita sinistra del cuore.

Sintomi di una tale diagnosi, faccia alquanto gon-

fia per inGltrazione sierosa, pelle d' un colore cu-

pamente terreo spiacevolmente in contraslo colla

tiuta rosea eircoscrilta ai pomelli delle gote, rcspiro

frequente e alquanto sublime, qualcbe scossa di tosse

senza spurgo, polsi piccoli, celerissimi ed aspri, lin-

gua mucosa, sete insazlabile, rumorc oscuro come

d' aria espressa da un soffione mosso senza unifor-

mita clie udivasi alia regione precordiale applican-

dovisi I'orecchio, sudore parziale nella scconda meta

della nolte cbe mitigava quella cpiressla, la quale

esacerbavasi al vespro con molesto calore alle pal-

me delle mani, agli occlii c lungo il tragilto dei vasi

del oollo, le giunture tumide e coccnti e che toc-

cate un po' forte coll'apice delle dita si risentivano

con assai dolore deirammalato — Immediata ordi-

nazione di discreto salasso c a rimedio interno una

dramma di kermes in diciotto boli da essere consu-

mati nelle successive ventiquattro ore, come furono,

nulla sofferendo V ammalato n^ di vomito ne di

nausea e scaricando ripetutamente per secesso ma»

terie puramente acquose— Coutiuuato per quattro
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glorni coll'eguale quantity del preparato dl stiblo e

con sensibilissimo vantaggio, essendosi la tinta cu-

tanea tan to o quanto migllorata, i dolorl fatti pli

tollerabili, meno molesla la difficolta del rcspiro,

meno violento il rumore ai precordj. Associato po-

scia al kermes il solfato di cliiniua in eguali porzio-

ni, ciou trenta grani, dell'uno e dell'altro, e cio coa

incoraggiante successo. Dopo altri quatlro glorni

prescritto il solo preparato chinacco portandolo

gradatamente fino ad una intiera dramma per gior-

no. In poco piii d' un mesa ritorno della primiera

salute. 3." Caso — Bortolo Righcttini d' anni 28, pa-

lafrenierc — Ammalu d'aCfezione reumatica, con

febbre ardita, sete molesta, poisi duri, frequentissl-

mij serrati, pelle arida ed aspra come se fosse squam-

mosa, ruboi'e intense del volto e dolle congiuntive

dcgli ocelli, forti dolorl vaganti alle muscolature dl

tutte e quatlro le estremita, capogiri frequent! —
Salassato generosamente e dategli da bere epicrati-

camente due drarame di nitro in saturo decotto di

verbasco e di menta. Dopo tre glorni qualcbe appa-

rente miglioramento, ma alia sera del quarto forte

doglia pungente sotto alia mammella sinistra, scop-

pj di tosse, sputi mucosi alquanto sparsi di sangue,

febbre accresciuta, precessa da brividi intensi e ac-

compagnata da penoso ansamento e da molta in-

quietudine. Nuovo salasso e sangue con alta crosla
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pleurltica sovrastaate a concavo e denso coagulo.

Replicato 11 salasso a discreta emisslone per ben sei

volte in altre cinque giornate, prescritte sedici mi-

gnatte da applicarsi al luogo della punta, indi qual-

che vescicatorio volante sul torace, e dato all'infer-

mo il sale di chinina a quaranta grani con altri dieci

di kermes da consumarsi alFegual dose per ogni spa-

210 di ventiquattro ore. Continuato colla cbiniDa e

col kermes senza accrescerne la predetta dose fino

air undecimo giorno, nel quale incominciata a farsi

madida la cute con decrescimento analogo d' ogni

altro sintomo, e al diciassetlesimo copioso sudore,

presagio di vicina convalescenza. Gradataraente per-

cio diminuito di dose 11 solfato di chinina c propi-

nato solo. Nel termine d' un mese o poco piu per-

fetta guarlgione.

Sopra una epidemia di vajolo = Nota del dottor

Giuseppe Turini.

Questa Nota e destinata a servlre di apologia alia

vaccinazione, caduta presso taluni in discredito dopo

i contagi de' nostri giorni. L' autore avendo fatto

soggetto delle sue osservazioni una epidemia di va-

juolo che domino nel passato anno in alcune alpestri

comuni della provincia nostra ov'egli esercita I'uf-

ficlo di medico condotto, ed essendogli avvenuto di

notare che il male fino dal suo sviluppo spiegossi

sotto le diverse forme era di vajuolo conilueute nel
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plu alto gradoj ora dl vajoloiile o vajolo modlfica-

to, ora di semplJce varicella, e che la predisposizione

dell' individiio alia plu o men grave infezlone e for-

lua del male variava a scconda della preceduta od

ommessa o bene o male riuscita o recente o lontana

vaccinazione, conchlude a gloria di questo sussidio

cbe le occorse epidemic di vajuolo, anziche scredl-

tare il vaccino, ne fauno vieppiii manifesta la virtu

antivajolosa. Non resta peru ch' ei non desideri che

la vaccinazione sia fatta con piii d'esjtttezza, estesa

sovra piu punti dcll'individuo che non sono n^ otto

u^ died punture alle Lraccia, rinnovata ad ogai de-

cennio, ajutata da inuesto elaborato di recenle alia

scaturigine originale. Da un quadro prospetlico

ond' 6 corredata la Nota rlsulta che nello spazio di

qualtro mesi, in cui duro la malattia, sopra 1224

individui, popolazione complessiva dei sopraddetli

comuui, 56 casi si contarouo di vajuolo confluente,

112 di vajuolo modificato, 4^ di varicella, in tutto

a 10, che degli ammalati 96 furono i maschi , ii4

le femmine, 198 le guarigioni, 12 i morli, dei quali

sei maschi e sei femmine, e parlmentl sei nell' eta

bambina e sei nell'eta adulta: delle femmine adulte

due morirono in istato di geslazione^ la terza la

puerperio. Tutte qucste morti poi successero per

vajuolo confluentissimo.

A queste medichc memorlcj per compire di segui«
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to il rapporto dell' eslere contribuzioni, aggiunge-

remo qui un cenno speltante ad un prinio saggio

di trattato sui funghi che un nostro colto signore,

con esempio da proporsi ad imitazione a'suoi pari,

sta preparando con intenzlone dl offerirlo pubbli-

cato per le stampe alia patria^ nel quale sara par-

lato della loro organograGa, della maniera con cui

si producono, della loro coltura artlQciale e si com-

prendera la descrizione di quelll della nostra pro-

vlncla, corredata da tavole clie 11 rltraggano nelle

lore vere e precise forme c colorl. Di questa opera

I'autore, signor Antonio Venturl, partecipo all'acca-

demia una sezlone del primo capitolo che tratta

della riproduzione, ommessa la Introduzione suUa

organograGa, siccome contenenle nolizle puramente

elementarl. Vario essendo il parere dcgli scrittori

intorno al modo con cui si sviluppano le sporule e

per esse i funghi, egli rifcri i pcnsamenti de' pii ri-

putati, confutando come troppo ardite le ipotesi di

Richard e di Larber, che decidono senza piu do-

Versl i funghi classiGcare fra le piante agame e la

loro riproduzione farsl per seme non fecondabile e

senza embrione, qualiCcando per piii prudente il

dubbio GlosoGco professato in ispecie dal Decandolle

c dal Vittadini, che riferendo i funghi alia classe

delle piante crlttogame, considerano cosa tuttora

indccisa se il loro riprodursi si faccia per fecouda-
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di far conoscere in scgulto il risultato delle sue

propric spericnze istltiiite ad oggolto di chiarire

questo punlo di questione.

Tornaiido ora allc produzloni degli accademici e

dalle sclenze natural! passando alle politiclie ed cco-

nomiche, faremo parola du' saggi teorici di stati-

stica e di polilica del professor Giuseppe Zuradelll

nostro socio d'onorc, opera d'arapio assunto, spet-

tante a supremi interessi, ed ora gia in corso di

stampa^ nella quale 1' autore, considerata la stati-

5tica nel suo nobile ufficio di sussldiare alia storia

e alia civile filosofia, prende a disegno determinare

gli elementi della vita economica, morale e politica

della umana societa, iiidicare gli effetti e le dipen-

denze di essi elementi e dedurue le regole della relta

legislazione c amministrazione degli stali. Primo fra

gli elementi in discorso nclT ordine naturale delle

cose essendo il territorio e in questo comprendea-

dosi il suolo propriamente detto, le acque, gli edi-

fizj e luoglii abitati e Tatmosfera, del suolo ragiona

r autore nti primi capiloli dell' opera, ai quali verra

ristretto il nostro ragguaglio, essendo questi soltan-

lo slati da lui presentati all' Ateneo come produ-

zionc accademica prima della pubblicazione, Le con-

dizioni locali del suolo, secondo cli' egli le divisa,

sono la poslzione gcografica e fisica, restensione,
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la natura, il conflne. Le quali condizloni prendendo

a considerare 1' una dopo T altra, ei ne determina

gli effelti nel raodo clie noi siamo per riferire, re-

slringendoci a quelll che spcttano piu dappi'csso

all'assuoto dell' opera, cioe alle relazioni comraer-

ciali, alia sicurezza iaterna ed esterna, alle leggi e

al governo degli stati, ed ommettendo per brevila le

applicazioni e gli esemjij Iratti dalla storia. La po-

EJzione geografica del suolo per le diverse obbliqui-

ta e la raaggiore o minore durata del sole sull'oriz-

ionte stiol essere il primo fondamenlo del clima

fisico, determina, bencht; non sola, il tempo e 1' al-

tezza dclle maree', corrispondono ad essa le varia-

zioni magneliclie d' inclinazione e d' intensita , Ic

differenze nelje specie vegetali ed animali, le varieta

ncgli individul della medesima specie e nell'adem-

pimcnto dclle funzioni della vita organica. Altresi

inducendo essa diverso bisogno di luce e di calori-

00 artificiale, indurra conseguentemente bisogno

maggiore o minore di vigilanza, di leggi, di severe

cauzioni a guardia delT interna sicurezza, fara di-

versamente opportuno I'esercizio di certe arti. Per-

ci6, a maniera d' esempio, nel seltentrionc potra il

Icgislatore considerare V ubbriachezza meno colpc-

vole che nel mezzodi, ove trae facllmente in furore,

nei paesi piii borcali i furlij gli iucendjj i forimeuti
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(lomanderanno piu grave punizlone, sara improvvi-

do conslglio promuovere nellc altlsslme latitudinl

le arti che vogliono molta c chlara luce, come le

art! imitative e fra le arti mcccaniche quelle del

giojelliere e altre simili, al contrario nclle zone cal-

de saranno avvantaggiate, per rainore cousumo di

combustibile, le arti clie richiedono evaporazione e

asciugamento naturale, come I' arte di cavare II sale

dalle acque del mare, le fabbrlche di carta, le tia-

torie ecc. La posizione fisica varia nelle sue conse-

guenze sccondoche si tratta di paesi bagnati da

grandi acque navigabili, o di paesi che giaciono fra

terra, I primi, se la qualita delle spiagge e de'porti,

la rigidezza del clima od altre cagioni nol vietino,

hanno naturalmente molta opportunita ad ogni

guisa d'esterne relazioni^ la quale viene a farsi mag-

giore se questi paesi ne abbiano piii altri dattorno

e non molto discosti, o sieao la sulla via cbe dal-

1' uno air altro conduce, siccome per lo contrario

diminuisce a misura cbe si trovano I'uno dalT altro

lontani, segregati o fuori di via. Da cio si puo co-

noscere quanto importi il procacciarsi buone posi-

zioni pescalorie, commerciali, militari, spesso anco-

ra senza abbadare a strane conGgurazioni od a dis-

unione del territorio clic ne rlsultasse od a spesa

die per serbarle fosse ricbiesta, o almeno I'impedire

che laji posizioui cadano in potere di stati priaci-
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pali che possano volgerle o a nostro danno o a sola

loro utjlita, e come nei paesi ia discorso sla conve-

nleute promuovere il commercio di proprleta, il

comraercio dl commissionej di trasportOj la pesca.

Al contrario i paesi situati entro terra, nei quali

la comodita delle eslere relazioui suol essere assai

minore, se siauo appartati, cercheranno la loro pro-

sperita, piu che in altro, nella coltura del suolo, per

la loro mancanza o difficolta di veicoli di commer-

cio cogli slranierl, e se sleno fra terre eentrali, se

non ostino invincibili montuosita, iuclemeuza di

cielo e simili circostanze, troveranno fcconda sor-

gente di guadagno uel comraercio proprio e in quello

di transito. Per quanlo spelta alia sicurezza cster-

na, parlando dei paesi situali in riva a grandi acque

e generalmente considcrando la cosa senza rispetlo

alle speciali circostanze, dcesi, a parer dell'autore,

distinguere fra intera sommissione, c parziale assal-

to, o moraentanca incursione. La intera sommissio-

ne, a parita, o pressj^ a poco, di mezzi di assalto

e di ripulsione e di tulte le altre circostanze, dalla

posizionc in fuori, dcvc essere d' assai difficolta, con-

siderato che a condurre un escrcito oltrc le acque

bisognano enormi mezzi di trasporto, di difesa, di

offesa, di sbarco, che a chi naviga con molle genti

e grossi legni fa semprc di mestleri grande quautita

di provigioni d' ogni sorta, nou polendosi determi-
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hare con prccisionc 11 tempo del viaggio e il luogo

deir approJare, che uou tutte le stagioni sono op-

poilunc per navlgare a certi paesl, che assai di

sovente o per burrasca o per offcsa neraica possono

csscre disgiunte o sccniate tra via le forze die deb-

bono rlmanere unite cd intere per I'assalto, che i

porli e i piii facill sbarchi possono trovarsi guar-

dati e munili di 02>crc permanenti, c quanto al resto

dclla spiaggia, pu(i accorrervi Y assalito colic arti-

glierie volanti, coi cavalli e fanti Icggeri, per impe-

dirc alia flotla, veduta da lungl, lo scendere a terra

che donianda tempo e non puo farsi che poco alia

volta, che laddovc all' assalitore veuisse fatto di

sbarcarc, V assalito trovera in casa propria e ajuti e

opportunita d' ogni guisa ad una disperata difesa^

mentre il nemico, non tranquillo possessore del pae-

se invaso, non potra sempre nc a tempo ricevere

nuove genti, veltovaglle, istruzioni e per rinslabile

marc avcre all' uopo sicura la rilirata. Per lo con-

Irarioj spccialmente oggidi che I'arte nautica e della

guerra navale sono venute al sommo, saranno facili

le incursioni, le scorrerie, Ic momentanee occupa-

zionl di qiialche punto, le devastazioni parziali, per

questo che F assalitore a cio fai-e ha mestieri di po-

che forze, pochi mezzi di trasporto, poche provigio-

ni e quindi pu6 glungere inosservato da piu bande,

accoslarsi di soppiatto a quelle parti a cui vuole re-

5
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car danno, moslrarsi In un silo e poi volgersi ad nn

allro e scendere a terra id qualunque piu riposta

ed angusta spiaggla. Quanto poi alia slcurezza in-

terna ( ove non ostino, come ostano di sovente, cir-

costanze special! ) ne parra raolto agevole il man-

tenimento quando si consider! che nei popoli dei

paesi in discorso h piu uniformita d' indole e, che

piu monta, d' inleressi, e plii copla di mezzi, c clie

da un lato 6 difficile che ai ribellati possano acco-

starsi ed in tempo efficaci soccorsi da fuori, e dal-

r altro lato questa difficolta concede al governo di

accrescere la sua vigilanza e di usare tutte le sue

forze nell'interno. La sicurezza esterna c la interna

aumentano poi e diminuiscono a misura che cresco-

no o scemano le opportunila alle relazioni esteriori.

Da ci6 si deduce che i paesi siluati in riva a grandi

acque, comecchc giovati dalla loro posizione fisica

contro i nemici csterni, nondimeno, esposti come

sono agl' improvvisi assalti e alle momentanee in-

cursion!, abbisognano di difese artificial!, cioe di for-

tezze e batlerie lungo la spiaggia dove I' approdare

sia piu agevole, d'aitiglierie, di Inippe legger! o nie-

gllo ancora di numerose e posscnti flolle, o dell'al-

leanza con ragguardevole potcnza navale, della quale

siccome ancora dl eserciti terrestri e permancnti

avranno tanto meno bisogno quanto piu saranno

per natura e per arte fatll sicuridentro e fuori. Par-
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lando del pacs! slluatl fra terra, la cosa procccle al

contrario cosi rispetto alia slcurezza esterna come

air interna. Quanto alia prima quest! paesi, per ca-

gione di conGni, di transito, di neutralilci, o per

altra somiglianle, sogllono piu. di frcquente venir

alle arm! die i paosi sull' acque e massirae le isole.

Oltre a clo la loro intiera sommissione apparira

assai meno malagevolc ove si consider! che In ess!

la disuguaglianza del vantaggi fra 1' assallto c I'as-

salitore non e lanta quanta c nel paesI In riva al-

r acque, non ahbisognandovl per sollto all' assail-

lore maggiorl mezzi di gucrra e di vcltovaglle di

quclli che abbisognano all' assallto e assai dl rado

potendo a chl muove per terra essere impediti i

soccorsi e la rilirata. All' opposto vi saranno mena

facili le subitc incursionl c le scorrerie, avcndovlsl

uolizia del neniico clie viene e da clic parte c poten-

dosi dopo giunto, se sia in poco numero, Ic piu volte

circondarlo e respingcrlo. Quanto alia slcurezza in-

terna, i domestic! tumult! vi possono essere piii fa-

cili e frequent! per le ragloni contrarle alle addotte

rispetto a! paesi circondati dall' acque Quesli paesi

fra terra, essendo central!, avranno perciu di biso-

gno piu assai che gli slat! post! in riva a grand!

acque, ma piu o meno, specialmente secondo la

estenslone e in generale secondo il grado del loro

poler proprio, di afforzars! ai confiulj di avere cser-
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cili numerosi eJ agguerrill, di strlngere leghe coi

vicini, od almeno di stabilire trattati per la libera

navlgazione sui flumi comunt, pel transilo delle mer-

ci, runiformita dei pesi, delle misure, delle mone-

te, per 1' arresto dei delinquenti fuggitivi. La esten-

zione magglore o minore del suolo e non meno im-

porlante della posizione rispetto agl' interessi eco-

nomici e politici degli stati. Variando piu o raeno,

secondo ch'essa e maggioi'e o minore, le produzioni

vegetali ed animali, le occupazioui, gli inleressi, le

qualita fisiche, intclleltuali e morali, egli h chiaro

come a questa norma varieranuo negli stati le con-

venienze dell' una e delP altra forma polilica di go-

verno dell' uno e dell' altro mezzo di prosperita,

dell'uno o dell' altro sistema di legislazione e d'am-

mlnistrazione. Cosi I'esame della eslensione del pae-

se concorrera a slatuire la possibilita d' aver leggi

nniformi, o per I'opposlo indichera il bisogno d'in-

trodurre eccezioni c pcrsino assolute differenze^ cosi

gli slali circoscrilli a poca estensione di lerritorio,

non potendo avere ridondanza di prodotti del suolo

dovranno ampliare le manifatture e il commerclo

esleriore o conccdcre frequentemente che gli abita-

tori si partano dalla terra natale. Per lo contrario

gli stati assai vasti avranno neiragricollura il mag-

giore e migliore fondamento alia loro popolazione,

potranno a cagioue della varieta e copia delle pro-
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dazioni e del bisogni prosperare per Industria e per

commercio interno, e assai di raro vl si vedranno

emigrazioni necessarie. Egli 6 chiaro altresi per ri-

spetto alia slcurezza esterna die la varla estensione

di un paese rende piu o mono difOcile il conquistarlo

e mantencrlo^ piii difficile quanto piii il paese sia

vasto, specialmenle perclie da un lato I'occupatore

suol essere nella nccessita di dividere le proprie forze

e diminuire la facolta de' pronli ed opportuni soc-

corsi, dall'altro perche I'assalito abbonda per solito

di mezzi e facilita a rcsistcre, ad opporsi in piu

parli, a riordinarsi alia difesa, ad assalire alle spal-

le. A proporzione dell' ampiezza degli stali cresce

altresi la loro interna sicurezza e tranquillita; per-

che ove molta e 1' estensione del territorio, per que-

sta cagione, ed anche per la differenza delle indoli

e degli interessi, il male non vi prende colla mede-

sima intensita, o non si diffonde dappertutto ad un

tempo e rimane sempre qualche parte sana d'onde

poter muovere in soccorso deir altre e trarre ajuti

a tornarle all' obbedienza. Alia domanda: quale

estensione debba avere lo stato perche sia la miglio-

re, 1' autore, premesso essere in generale conveniente

che essa sia molta, ma, considerate le molte e varie

circostanze si interne che esterne relative ed in parte

mutabili, essere impossibile determinar quanta, ri-

sponde » doversi principalmente procacciare die la
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n superficie dello Stato sla tanta che racchiuda tutte

»5 le conJizionI terrltorlall necessan'e alio sviluppo

n dell' attivlta socialej quindi: i.° che non si esten-

w da a parti da natuia si sterili, mal locate e insa-

» lubri, a dir breve, siffatte che il governo, per cura

M ed industria che adoperi, non possa ia alcuna

» guisa trarne proGtto. 2.° che abbia buoni conGni,

w cioe tali che sieno facili a difendersl e ad un tempo

» che non impediscano le esterne comuuicazioni.

n 3.° che comprenda I'iutei-o corso dci fmnil od al-

» meno i maggiori rami e la foce, poiche ove que-

» sti recipienti dell' acque sieno brevi ed angusti,

» non porgono nalurale difesa, e sono come I'otle

» o compresse arterie per cui illanguidisce la vita

» economica. 4° Che favorisca la convivenza dellc

» popolazioni e romogeneita de'loro iutcressi essen-

}i ziali. Quanto poi ( egli soggiunge ) sara maggiore

*> la estensione, plii forte il Governo sentira il biso-

t» gno di adopcrare in seuso opposto ai mali efTetti

» che sogliono conseguitare all' ampiezza del terri-

» torio, cioe: che a molto e pronto poter fisico del

» Governo si aggiunga il potere morale ( I'opinione

» pubblica favorcvole ) : che sieno determinate le

» leggi che possono essere comuni a tutto lo stato

» e quelle che vogliono essere modiGcate
(
partico-

n lari ) secondo le parziali circostanze de'luoghi:

n che sia ripartito il territorio in guisa che ogni
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« sua pinnclpale divislone amminlstrativa corrispon-

r> da possibilmente alle localita per cui sono neces-

» sarie leggi special!: die sieno bene organlzzate

» ( tlivlse e suddivise ) le magistrature esecutlve:

» die sia ben locata la capitalc, e sieuo ben situati

» e distribuili i centri di ogui specie
(
politici, glu-

j> diziarj, religiosi, commerciali ): clie sieno moltl-

M plicate e agevolate per ogni modo le comunica-

5) zioni ». La conGgurazione del terrilorlo vuoisi

consideraie e nel rispetto della linea di conCnc e in

quello dell' area. Due o piu paesi possono avere

eguali le superficie, nia per la diversita della confi-

gurazione, mollo ineguali i contorni, cioe i confini

e viceversa. Ond" e che a misura della lunghezza della

linea di conGne stando i punti di contatto cogli stra-

nieri , stara pure ad una tale misura il bisogno di

porti, di flolle e marinaj, di forlezze, guardie dl

Guanza, o truppe lerrestri, secondoche il conGne

sara per acqua o per terra ^ siccome altresi, a pari

lunghezza di conGni, staranno a misura della mag-

giore o minore area i mezzi da guardarli e le altx'e

differenze topograGche. Da cio risulta non essere in-

difTerente, massime rispetto alia esterna sicurezza,

che si aggiunga o si tolga una parte di lerritorlo da

un lato anziche dall' altro. Cosi se p. e. se 1' accre-

scimento si faccia ampliando il territorio la dove

fosse assai ristretto od empiendo un seno che per
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avvenlura vl fosse, il potere politico dello stalo sara

accresciuto oltremodo piu clie per sh stessa non

comporterebbe la parte aggiunta per quanto fosse

ferace, popolosa, fiorente per industrial e per I'op-

postOj se tolgasi una parte del territorio la dove sia

gia sovercbiamente breve il tratto fra 1' uno e

r altro confine, ancorche I'area complessiva riraan-

ga molta, potra esser ridotto pressocbe al nulla II

potere dl difendersl e dl reslstere. In generale tanto

h piu conducente o piu coulraria non meno agll

interessl di sicurezza esterna cbe ai commerciall,

un' aggiunta o dlminuzione di territorio, quanto ne

viene piii o meno migliorata o deteriorata la confi»

gurazlone. Se non cbe parecchi altri dementi ren-

dono soventi volte secondario anche quelle della

configurazione. Piu cbe a questo si bada spesso alle

catene montuose, al corso de'fiumi, alia prosslmita

del marl. Gli stati maggiori, cbe banuo frequent! ca-

gioni di guerra, cbe sogliono aver gia bastante esten-

sione in ognl lato e ponno prosperare per commer-

cio Interno, piii cbe la figura cercano i forti confini,

gli stati minori, cbe assai di rado vengono all'armi,

cbe non possono avere gran IrafGco interno, non

abbadano alia configurazione per aver posizloni ac-

concie al commercio e confini agevoli. 01 Ire agli

interessi commerciali e di sicurezza la configurazio-"

ne rileva altresl a quelli dolV ammiuistrazlone. Im«
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pcrciocche le dlstanze dal centrl ai punti da ammi-

nistrarsl non possono esscre al tutto arbitrarie, ma

dcbboDO avcre ua limile massimo, oltrc a cui I'am-

ministrazione liuscircbbe soverchiamcnte incomo-

da e Icnta, c ua litnitc minirao per non molliplicare

di troppo la spesa. Percio la figuia complessiva del

lerritorio dello stato pu6 concorrere a determinare

la forma ed il numero delle figure da inscriversi,

cioe a dire delle suddivisioui di esso territorio e

COS! le dislauze dai centri ai confini e viceversa^

siccoiiie oltre la coufigurazione generale di tutto lo

slato anclie la parzialc di una provincia, di un di-

stretto puo esser norma a determinare la situazione

dei centri amminislrativi, giudiziarj, religiosi, com-

merciali ecc. Alle cousiderazioni spettantl alia con-

Cgurazione del territorio naturalraente si conglun-

gono quelle clie couccrnouo la varia disposizione,

cioe la unione o disunione materiale delle sue parti.

Sono molti slali il cui territorio e tutto unito^ altri

per Topposto hanno alciine parti divise da mari od

altre acque, altri ne hanno d'intersecate o di affatto

disgiunte per tralti di paese straniero. Se i paesi

disgiunti non abbiano particolare importanza sic-

come posizioni militari, commerciali, pescatorie e

slraili, sono per se medesimi manifesti gli svantaggi

di questi inlcrsecamenti e piu di queste disunion!

di territorio, svantaggi che si fanno maggiori quanlo



74

magglore h il numero delle varle parti, quanto plu

sono plccole e distantl fra loro e dal centro o dal

corpo prlncipale, e massime se corra di mezzo ua

territorio straniero. Se non cLe gli stessi smembra-

inenti di territorio
j
se le parti disgiunte sieno fra

r acque e specialmente se slano isole, possooo tal-

volta e per certi rispetti riuscire di rilevante lUili-

ta. Le isole, potendovisi togliere ogni comunicazione

col di fuori, se siano prossime al corpo dello state

sono acconcie a porvi spedali, lazzaretti, carceri, de-

positl di genti arniate, serbi di polvere, porti fran-

chi, e, soprattulto se sieno discoste, sono convenien-

tissime alia relegaziouc dei condanuali. La forma del

suolo concerne alia diversa elevazione di esso, e con-

siderata in questo rispetto, influisce pur cssa non

poco ne' varj oggctti di pubblico interesse. E par-

lando per primo di cio clie spella alia amministra-

zione, ne' siti elevati, ov' e piii luce cd aria piii agi-

tata e salubre, si porranno opportunemente spedali,

lazzaretti, case di forza, stablllnieuti d' industria e

simili altri nci quali c duopo di molto lume e molta

gente dee trovarsi raccolla in poco spazio. Al con-

trario le citta e le borgate saranno poste piu con-

venlentemente presso ai colli in sito ventilato, ma

piano^ perocche, ove siano in luogo ineguale, le co-

municazioni vi saranno malagevoli, il commercio e

la socjevolezza ne soffriranuo, c Ic acque vi potranno
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Jlffjcilmente esser frenate e dlrette. Essendo In que-

Eli sill frequente la grandine piu che nei piani, si

dovra da cio prender norma pel loro censimento e

vi si dovranno promuovere le socleta per le assicu-

razionl contro i danni di quella. Allresi soggiacendo

i luoghi moutuosi ad abbassamenti, danaosi insieme

ad cssi ed ai soltoposti, vi si vietcra, massime se

soviastino a luoghi abitati, il dissodamento del ter-

rene, e soventc, secondo il grado della inclinazione

e la natura del suolo, anche il laglio de^boschi, anzl

si promuoveranno nuove piantagioni di alberi e di

crbe die piii legano il lerreno, e in generale si rego-

lera con leggi addalte ogui opera da farsi nella su-

perficie e talvolta fino il metodo di coltivazione.

Nei luogbi ripidi le acque scorrono impetuose e so-

vente indomabili, e nei bassi sono facili Ic innonda-

ziotii, origiui di slagni e paludi. Quivi adunque la

forma dclla superficie, o per impedire quei mali o

per scemarne gli effelti, domandera particolarl opere

e provvedimenti, come dire canali ed argini, pene

severe a clii li rompa, a obi diriga le acque pluttosto

da una parte cbe dalT altra, premj a cbi primo da

avviso della innondazione, genti e mezzi per venire

in soccorso, c simili cose. Per quanto spetla al com-

mcrcio, si per servizio di questo, come per promuo-

vere la socievolezza e la uniforraita dell' indole e

degli interessi dei popoli e per facilitare rammini-
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strazlone, gll stall il cui terrltorlo sia monluoso tro-

veranno opportunisslmo molliplicare le strade, ren-

derle comode, fornirle di luoghi e di stazioni di

soccorso e di ricovero. Influendo poi la forma del

suolo sulle (jualita fisiche, intellettuali e moral! degli

abitatori, anche una tale influenza dee porsi fra gll

oggctti di una provvida amministrazione. Nei siti

montuosi, se non manchlno i mezzi di un conve-

niente sostentamento, si operera da se stesso lo svi-

Inppo fisico de' popoli e lo splrito guerriero, senza

alimentarlo, bastera cbe non si reprima. Che se volge

a male, si vieteranno le caccie, si lorra ai montanari

r uso delTarmi. Ma anche nei paesi piani e il vigorc

delle membra e la coltura intelleltuale e Tattitudine

alia guerra e tutte le buone affezioni morali potranno

estendersi e forliGcarsI con provvedimenti ed eser-

clzj particolari. Poiche a percorrere tratti di monte si

esigono piu tempo, fatica e s^inconti'ano maggiori dif<

£colta, soprattutto in certe stagioni, che non a com-

pire il medesimo viaggio in pianura, di queste dif-

ferenze si vorra tener conto non pure per Y ampiezza

dei riparti terrltorlali, per la collocazione ed il nu-

mero dei centri politici, giudiziarj, religiosi, com-

merciali, d' istruzione, ma per piii altri usi, come

a dire per la determinazione dei termini giudiziarj

,

per le tasse de' cursori, delle lettere, pei movimenti

delle truppe militari ecc. I territorj montuosi a pa-
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rita di cstensionc, di popolazione e di tutte 1' allre

condizioui richiedcranno diversa ubicazioDe e mag-

gior nuTicro di ufGcj amaiinistrativi, di tribunali,

di parrocchie, di scuole clie i territovj di pianura.

Per ullirao, rispelto alia sicurezza esterna ed interna,

la foi'ma del suolo dclermina la qualila c quanlita

delle forze necessarie e a difendere il paese dagli

cslerni assaiti e a mantenerlo tranquillo. Nei monti,

e genericamente nei paesi stretli cd jneguali, 6 piii

meslieri di faiili clie di cavalli e viceversa nei siti

larglii e piaui , nei quali e altresi d' uopo d' cserciti

piu numei'osi, di maggiori artiglierie e fortezze, men-

tre nei nionti e dall' un lato non possono gli offen-

dilori veulr numcrosi ad urtare e dall' altro 1' assa-

lilo ha niestieri tanlo meno di propi'ia forza quanto

maggiori sono le difese naturali, quanto piu il luogo

c difcso dal luogo. Considerate le qualita e T indole

degli abitatori de'mouti, la facilita de' convegni,

de'niessaggi, de'segnali, le naturali difese del luogo,

la facilita del fuggire o del nascondersi, le interne

turbazioni , le aggressioui, i contrabbandi saran-

no piu frequenti nei uionti che nei piani, e si di-

minuirauno a misura cbc i governi molliplicando

cd agevolando le comunicazionl renderanno facile e

pronta V azione dclla polizia e colla forza riunita

dclla rcligionc e della cducazione vincerauno la bra-

ma del disordine, il dcsiilerio deirallrui, e con prov-
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vedlmenti economici accresceranno ad un tempo i

mezzi di onesto guadagno. La qualita o natnra del

suolo influisce nelle comunlcazloni, nellc costruzioni

terrestri ed idrauliche, nei lavorl e sistemi agricoli,

concorre a varlar la quanlila e qualita delle acque,

e sostanziale elemento nel prezzo e censimenlo dei

fondi, e fondamento principale della popolazioncj

si manifesta nelle stesse abitudini economiche, mo-

rali, intellettuali de' popoli. Dal che si compiende

come sia di momenlo aver ad essa riguardo nelle

leggi e neir amministrazione. La cognizione della

natura del suolo puo rendere necessarj in un luogo

provvediraenti che altrove tornerebbero inutili. Noa

h raro p. e. cbe i fondi di torba si accendano, e che

la profondita dello strato combuslo, riempiendosi poi

d' acqua divenga palude. E pero questa circoslanza

locale puo dollar leggi pcnali conlro chi desli il

fuoco o trascuri di cstinguerlo. Puu la natura del

suolo cssere opporlunlssima norma altres'i nelle mi-

sure e imprendimenti pubblici, concorrendo ad in-

dicare sc e dove sia piultosto da promuoversi I'agri-

collura o F induslria , e come si possano per arte

rendere fecondi i terrcni , se e dove promuover piut-

tosto r uno che 1' altro metodo di coltivazionej

dove e come si debbano fabbricare abitazioni e stra-

de, costruire e difcndere fortezze c Irincee, aprire

cauali, dove, mancando convenienli materiali, deb-
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basi in luogo ill slradc comunl far slrade dl ferro,

puo mostrare il luogo plu convenlente al cimiterj

e dar norma per la distanza e profondita delle fosse

pel tempo del rinnovarle e cose simili. Finalmente

pu6 anche in modo diretto giovare alia sicurezza

polilica, sopratlutto pei'clit; se il nemico lasciasse

indietro un vasto paese sterile e non avesse onde

ricevere vellovaglie dovrebbe affamare. Resterebbe

a dire del conGiie^ ma clu clie spetta a quest' arti-

colo trovandosi compreso nella parte che 1' autore

ha gia fatta di puLblica ragione, non pu6 esser ma-

teria di questi nosti'i ragguagli.

La carestia delle legne, tanto oggldi fra noi la-

mcntata, mosse due noslri socj distinti pel loro stu-

dio costanle di trattarc soggetti di vero e sostanzlale

ben pubblicOj a proporrc un riinedio per questo scon-

cio economico, da lentarsi per opera dell' Ateneo,

massime a vantagglo de' filatori della seta. II prof.

Antonio Pcrego venuto in cognizione di una riforma,

per quanto pare, importante fatta dal sig. Giuseppe

Giulitti di Montecbiaro ai fornelli da setificio, delta

una Nota pel corpo accademico, nella quale fece

conoscere in cbe la riforma consista, indico i van-

laggl die r autore ue promette e propose che per

cura dell'accademia se ne faccia sperimento, e dove

la ulilita risponda all' asserto dell' inventore, venga

essa riforma dall' Ateneo divulgata a vantaggio del
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paese. La riforraa del Giulittl consiste nel levat*

via per risparmlo di legna la grata del focolare de-

stinata nella ordinaria costruttura de'fornelli a dare

accesso all' aria atraosferica e passagglo alia cenere

e tutt^ al piu sostituire ad essa una strettisslma

fessura longltudinale nel mezzo del focolare: il ri-

sparmio della legiia sarebbe, secondo Tautore, d'oN

tre un Sy per cento. II cav. baroue Antonio Sabatli

Vice-presidente, assegnate a cagioni della lamentata

penuria la mala condizione de' nostrl boschi deri-

vante dalla trascuranza delle cure necessarie alia

loro conservazione e propagazione, dalla mala osser-

vanza delle discipline a tal uopo prescritle, dai danni

diretti loro fatli dai lagli immaluri c fuor di stagio-

ne, dai boscajuoli, dalle bcstie, dalla raccolta per

uso di strame delle foglie che ne cadono, dai dibuc-

ciamcnti che si fanno per commerciare la scorza ad

uso de' couciapelli, e 1' accresciuto consumo delle

legae, apparenlc da calcoli statistici, fatla sentire

la necessita di cercare un compcnso a questo pub-

blico inconveniente in un nuovo combnstibile, in-

dicati i vanlaggi della lorba, il suo modico prezzo,

la facilita di trovarla e 1' irapiego cbe se ne fa con

succcsso in Fraucia, nel Belgio, in Olanda e in qual-

clie parte d' Italia per varj bisogni economici e per

la trattura delle sete, considerate cbe ostacolo al-

Tuso della torba nel nostro paese ^ I'imperfezione,
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per non dire manc.inza totale, dl nollrie intorno a

questo succedaneo dclla legna, conchiuse una sua

Memoria proponendo clie la nostra accademia per

Jevar questo ostacolo bandisca per pubblico pro-

gramma V aggludicazione d' un prcmio a chi sia

per foriiire Ic migliori notlzic sulle nostre torbierej

e queste notizic raccolte, se no valga a promuovere

r uso del nuovo corabustibile nella provincla. Se-

condi r Aleneo queste umauissimc proposte, e ab-

bondino in esso gli autori di slnilli suggcrimeuli.

Quello studio medesimo del pubblico bene clie

delto le due precedent! proposte, congiunlo alia

zelo dl grave c gelosissimo ufficioj ispiro i Bagiona-

nienti siilla casa dei trovatelli in Brescia^ produzione

del dottor Andrea Buffini, rccente acquisto deli' Ale-

neo, dalla fiducia del Governo di ficsco ridonato

alia patria coll' impicgo di Direltore de' nostri spe-

dali civili. Fatta soggetto di speciali osservazioni la

Casa degli esposti, rilevantissima parte delle cure

commessegli, e posto mente ai varj danni ond'essa

e cagione nel suo presente sistema non nicno al Pio'

Luogo che alia pubblica economia, tolse il dottor

Buffini a cercare se per mutazioni nelle discipline

di riceviniento e di governo si possa trovar modo

ad ovviare a siffatli danni senza menomare i van-

laggi die pur ne risullano. A compiere il quale as-

sunto parendogli di dover procedcrc per ordinc dalla

G



82

storia e vicende della esposizlone aU'esarae tlei danni,

vantaggi e cagioni di essa, e dalla conoscenza di que-

sle alia proposta del rimedj, ei riparli la materia in

Ire raglonamenti, il primo de' quail inlltolo: delta

Storia del Pio Ricovero , delle vicende delta esposi-

zlone e dei danni e vantaggi die ne vennero alia

hresciana provincial il secondo: delle cagioni delta

esposizione; il terzo: dei provvedimend. Per quanto

spetta alia storia del Pio Ricovero, benclio si possa

presumere clie la brcsciana piela sine dai remoli e

forse dai primi tempi cristiani fosse appllcata in

favore degli esposti, nondiraeno di cio non aveudosi

traccia se noa al eominclare del secolo XV, allor-

quando le sorti di essi furono congiunte con quelle

degli ammalati, muove V autore da quest' epoca, ri-

cordando come fu allora preso il partito di riunire

tutli gli spedali della nostra provincia in uu sola

eLe si denomiuo spedale maggiore ,
nel quale si ha

xuotlvo di credere che tosto si raccogliessero gli espo-

sti, ancorche appositi registri di esposizione no»

esistano se ron al priucipiare dell' anno i536. Ap-

pare da questi registri che veniano diretli alio spe-

dale cosi dai privati come dalle pubbliche aulo-

lita civili ed ecclesiasticlic i bambini ed i fanciulli

abbandonati per lo plu nelle chiese, sovente sulle

pubbliche strade, talvolla nelle case de' privati, natl

nelia citta, nella provincia ed anche inlontani paesi
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e clic slno Jal prlmo di giugno del predetto anno

era in Brescia un modo formale, e quasi dicemmo

Icgitlimo, di esposizione, come appare dalla parola

cuna che in essi regislri si legge, fosse che alia porta

dello spedale od altrove si tencsse una culla ove

depor si potcssero qucgli infelicij fosse che cosi si

denominasse la prescnte ruota^ e questo nonie di

cuna vi si trova fin sotto la data del aS fcLbrajo

i636, dopo la qnal epoca veneiido fiuo a'giorni no-

stri si vcde ad esso sostituito il uome di ruda poi

rocla^ poi rota e finalmente ruota. Oltrc agli espostlj

allorclie in Brescia si aprirono Ic case di miscricor-

dia, dflla pieta e di Dio pci bambini ovfaui e mi-

serabilij I'ospcdale ricovcruj benchc a tempo, anche

fjuesti per restltuirli in eta di anni sette al Pio Luogo

d^ onde provcnivatiu. Tanla condisccndcnza e lar-

gliezza non potcva non esscre rovinosa^ e gia sino

dall'anno 1^07 Tospltale sentiva il grave peso degli

esposli. Ccrcai'ono rimedio i Prcsidi ricliiamandosi

dalle eccessive esposizioni e cliiedendo niisure a Papa

Giulio II, il quale parlo alle coscienze de' genltori,

e lolse per bolla dell' anno medesimo dalla comu-

uione dc' fcdcli per allora c in futuro gli espositori

de' GgH, quando avessero modo a nudrirli allrimenti,

aggravando della stessa scomunica coloro che poscia

potendo non ristorassero alio spedale le spcse. Qual-

che vantaggio visenti 1' ecoaomia del P. Luogo dai
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rlsarcimentl, detti sgravj dl coscienza, prescrltlidalla

holla di Papa Giulio, cosl ne' tempi in cui fu queata

pubblicata come nei success! vi ed anche nei nostri,

roassime nei ricorsi di pubbliche calaraita. Nondl-

nieno pochissima cosa fu sempre uu tale compenso

in confronto degli annuali dispendj; tanto die le

cose vennero a tale, che nell'anno 1680 il patrirao-

nio dello spedale per la spesa degli esposti si trovo

menomato di oltre mezzo milione di lire planet,

corrlspondenti ad altrettante austriache. Cosi con

vicenda di anni infelici per eccedente dispendio e di

feliei per pingui eredita, si venne fino ai primi del

secolo corrente, in cui si coraincio a cercar modo

di scemare I'esposizionc, sia coll' operare pel mezzo

dellc autorita civili presso alle ecclesiasticbe che

islruissero i parrocchiani circa la gravezza della col-

pa dell' esposizione, sia col raccomandarc alio con-

gregazioni di carita di essere piu faciii ai soccorsi

in pro delle famiglie dei poveri, o coll' ordinare re-

strizioni al ricevimenlo dei bambini presentati al-

1' ufficio d' acceltazione, o finalmenle col cliiudere

la ruola di giorno, la quale a pubbiico scandalo e

rihrezzo solea stare aperta giorno e nolte. Ma queste

provvide, benche non radicali misure, ed altre che

si presero in segulto furono sempre contrariate dal

liraore che il troppo restringere 1' acceltazione po-

tesse moltiplicare i delilli di procurato aborto c
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d' infanticldlo. Ridotto bensi a plu ristrelll termlal

venne con speclale regolatnento.il sisterna d' accet-

tazione neiranno i83i, allorch^ la Presidenza degli

spedali fu divlsa in due diversi ufGcj, d'amministra-

zione c di direzione, all' uno de' quali fu commessa

la cura del patrimonio ed alPaltro I' uso delle ren-

ditc e la disciplina e sanita cosi dcllo spedale come

della casa degli esposti. Nondimeno gravissime essen-

do le spese e pochissime e quasi nulle le rendite

speciali del Pio ricovero, il carico del suo mante-

nimenlo veniva pressoclie tutlo a cadere sull' ospi-

tale, clie ricco in origincj fatto plu ricco dalle graa-

di e niolte eredita, sussidialo dalla chiesa e dai go-

verni, favorito di privilegi, fatto esente da iniposte,

a tutto dappriraa bastava, poscia di mano in mano

spossato dal carico, si trov6 in termini di prossima

rovina. Sorvenne allora in sostegno la mano dei go-

vernl^ ne piii vi sarebbe ora spedale, ne ricovero

d^ esposti, se nclPanno 1817 non si fossero distinte

le rendite dei due ospizj, e se qualche anno innanzi

periodici soccoi'si, dapprima dello Stato, poscia asse-

gnati sulla provincia, poi nuovamente dello Stato

per munificenza dell' Augusta Casa d' Austria, noa

avessero impedita 1' imminenza dell' ultimo caso. II

Pio ricovero fino da' suoi primordj ne' tempi addie-

tro fu delto accademia. Ivi gli esposti erano non

solo allatlati bambini, ma educati adulli, e spesso
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nudriti fino a matura eta e talvolta ancora per tutta

la vita. Slno dal secolo XVII vi si insegnava a leg"

gere e scrivere e alcuni lavori, specialmente di seti-

ficio^ ma non v' era terminc posto all'usclla^ e le

femmine raaritandosi, i maschi Irovandosi abili a

guadagnarsi la vita lasclavano il ricovero plu per

volonta che per legge. Questo erroneo sistema di

ricovero, rovinoso per la economia del luogo, dan-

noso per gli stessi ricoverati, riprovato dai medici

e dagli economisti, abolito da Giuseppe II. ne'pii

stabilimenti di Vienna e di Briinn fino dall' anno

1784, venne nel 18 18 riformato anclie fra noi sullc

norme sapieutemente prcscritle dal prefato regnau-

te. Secoudo questa riforma, divise le sostanze dello

spedale da quelle del Pio ricovero, per alieggerire

questo dal troppo numcro, si stabili una dote per le

femmine, si destinarono mensili soccorsi agliavalidi

d' ambo i sessi, si assegnu una lassa d' abdicazionc,

si accrebbero le mercedi delle nutrici e degli alleva-

tori, r anno quattordiccilmo pei maschi, il sedice-

mlso per le femmine furono posti per ultimo termi-

ne a rimancre nella Pia Gasa, le Autorita giudiziali

nominarono a ciascuno un tutore dopo questo ter-

mine, essendo innanzi ad esso tutrice comune di

tutti dapprima la Presidenza dello spedale maggio-

rcj poscia la Direzione degli spedali e LL. PP. uniti.

Ni oltre a cio trascurossi di por raente al miglior
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reggimcato interno del luogo, acciocch^ gli esposli

bambini trovassero pronto il nulrimento dellc nu-

trlci ricoveratc nella Lalieria e gli adulti reslltulli

dagli allevatorl il temporario licetto e vitlo salubre

e fisica, morale e inlcllcttuale educazione. Questa

rlforma miglioro la economia del P. L., diede alia

societa maggior uumero dl utili membri, ai campi,

airindustria plu copia di cultori, diedc padri e ma-

di*i agli esposti, clie nelT affetto ed ancbe nel nome

che talora assunsevo degli allevatori trovarono ini-

tigata la sventura c scemato il dlsonore incorso

senza colpa. Da quesll cennl storlci spettanti alia

economia e al reggimento del Pio ricovero, passa

I'autorea tracciare sommariameute le vlcende della

esposizione, ripetendole da tre secoli addielro, ne

potendo risallre plu ollre per la mancanza de'pub-

blici registrl. Ommettendo di segulrlo nei ragguagli

numericl, noi ci restringeremo a notare con esso,

come ultima risultanza, aversl coraunemente un er-

roneo concetto della esposizione di que' tempi lon-

tarti confrontata con quella de' nostrl e non ch' es-

serne stale ne'primi, come si crede, le cifre assai

plii basse die nei secondl, aversl avuti anzi ne'pas-

sati secoli periodi in cul 1' esposizione fu assai mag-

giore che al presente. Egll e vero per6 che prima

dell' anno lyyB, sebbene in alcuui periodi la cifra

sia stata cosi alta quale non si ebbe mal poscia, nou-
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dimeno gli auraenli furono sempre alternati colle

diminuzioni. Soltanto contando dal iyy3 comincia

un' epoca di quasi coslante aumealo. Imperciocche

fino air anno 1799 la cifra degli esposti non e mi«

nore di 3i i , ne maggiore di 887: nel seguente de-

cennio si ebbero 43% esposti, la cifra maggiore fu

di 5o5, la minima di 4oi, la media di 435. Dal 1809

al 1819 il P. L. ricelto 47'' esposti, variando ogni

anno le cifre fi-a il massinio nuniero di 661 ed il

mintmo di 3g4, sicche la media esposizione fu di 47 '

•

Diminui nel periodo dal 18 19 al 1829, ma ben di

poco, essendocbe 44^0 esposti si accolsero, precisa-

mente /^/^S per adequate ogni anno, 5o4 per ter-

tnine massimo, 368 pel minimo. Ma questa piccola

diminuzione fu compensata con usura nell' ultimo

decennlo. Si ricevettero 55 12 esposti, T adequate

annuo fu di 55 f, la cifra massima di Gor, la minima

di 487. Fra i danni della esposizione cnumera Tau-

tore per primo la mescolanza fra il popolo di tanti

individui abbandonati a se stessi, come sono gli

esposti, negli anni piu bollenti dclla vita, senza telto

ne patrimonio domestico, senza noma, senza vincoli

di sangue, gravati d' indebita infamia^ danno per la

nostra provincia di tale entita, clie, secondo ch' ei

computa, se coUa popolazione di essa si paragona

il numero degli esposti che in ogni anno deir ultimo

decennio restarono a carico del P. L., trovasi ua
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adequato cli oltre scl sopra mille, e se agli esposti

di qucsla catcgorla si aggiungano quelli che per eta

liccnzlati dal ricovero si trovano frammisti alia po-

polazione, si vedc che ad un dipresso sopra cento

nascite si cbbero nel predelto dccennio per tcrmine

massimo 4 e 84 cent."i', per termine minlmo 3 e 46,

per medio 4 ^ 35. L' altro danno della esposizioue

h la diminuzione maggiore e minore, a seconda dl

cssa, della popolazioncj proccdenlc da due cagioni,

cio6 dalla minorazione de' matrimonj, essendo dl

rado 1' esposlo in condizlone da menar moglie, e

dalla grande raorlalita che si vede ogni anno acca-

derc nel Pio ricovero. Per un calcolo di confronto

fatto tra mortalita della provincia e di esso ricovero

nell' ultimo decennio trova 1' autore che se in pro-

vincia fra 100 morti di bambini non raaggiori di

anni quatlro se ne hanno per termine medio 68 di

non maggiori di un auno, nella Pia casa fra egual

numero di morti in eguale condizione di eta, i bam-

bini morti in eta pariraenti di un anno si veggono

ascendere al numero di 88. Questo eccesso di mor-

talita devesi attribuire non tauto alia scarsezza delle

nutrici, fra noi ripugnanti a rinchiudersi nel Pio Ri-

covero, al poco vantaggio recato fra noi dall' allat-

tamento artiCciale, al disamore delle allattatrici pel

bambini, che quasi ogni giorno vengono loro muta-

li, qiianto agl' incoavenienti che accompagnano la
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gestazione, il parto e la esposizlone mcdesima, sia che

si tralti dl figll della seduzione o della prostituzio*

ne, o di genitorl leglttimi costretti, comunque amo-

rosi, dalla miseria a privarsi dalla loro prole appena

nata. II terzo danno della esposizlone cunsisle nel

diffondersi e moltipllcarsi cli' ella fa per contagio e

per imitazione con soffocare i piu forti sentimenti

di natura, affievolire i vincoli dell' unione conlugale

che tanta consistenza riceve dalla presenza della

prole, togliere uno slimolo al lavoro, un ostacolo

a sciupare nel vizio i guadagni della giornata, e fa-

vorire la corruzione del popoli. L' ultimo danno sta

Delia spesa considerevole per lo slato ed enorrae pel

P. L., riinasa ancora tale malgrado i miglioramenti

economici e i risparmj prodotti dalle discipline per

la Casa di ricovero poste in atto ncU' anno 1818,

siccome fu di sopra indicato. Negli ultinii venti anni

atutto il 1 838 questa spcsa ammont6 a piu di quat-

tro milioni di lire austriachc, delle quali oltre a tre

milioui vennero forniti dalla niuniGcenza sovrana.

Tali sono i danni della esposizone nel presente si-

stema di ricovero seguito nella nostra provincial a

canto ai quali stanno due grandi vantaggi, il primo

de' quali consiste ncU' ovviare colla ruota, col se-

greto, coir assicurare gli espositori da ogni ricerca,

ai delilti d'infanticidio, di procurato aborto, di parto

occultatOj di pericolosa esposizione, T altro nella
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tulela de'figli legiltlmi J'lndlgentl genitori, die al-

tiimcnll o assoluta miserla o infermlta della madre

o niancanza di latte esporrebbero a preseulissimo

pericolo di morire d' Inedia. E qiiesle sono Ic cose

discorse nel primo Ragionanicnlo. Ncl secondo, che

tratta delle cause della esposizlone, muove V autore

da due ricercbe preliminari, I' una spetlante al nu-

mero della popolazione bresclana, accioccbe col con-

fronto di queslo con f|uelIo degli esposti vcderne si

possa la rclazione reciproca, V altra diretta a cono-

Bcere la rclazione numerica tra gli esposti di legittl-

mo e gli esposli d' illegittimo parto. Rispctto alia

prima ricerca, noa csseudo dato per la inesattezza

del registri di ritrovar giuste cifre risaleudo lanto

addictro quanto iiella iudjgine delle vlcende della

esposizione, P autore fu costretto a restrjngersi al

presente secolo, anzi agli ultlmi venti anui di esse,

considerando quanto ai priuii venti, die sebbene si

sappia che nel 1800, cioe prima dello smembramento

della Vallecamonica e di una parte della bassa pia-

nura avvenuto nell' anno seguente, la popolazione

bresciana si componesse di 358 a 36o mila abitaa-

tij la diminuzioue di questo numero avvenula dopo

il 1801 non pill menomamente pel corso almeno di

venti anni servire di fondamento a stabillre la cer-

cata rclazione fra 11 numero degli abitantl e quello

dcgli esposti, essendoche, com'ei dice, n la divisionc
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5> polltica delle provlncle non cosi presto come si

» compie toglle le abiludinl de' terrazzani , i quali

» per lungo volgere di tempo, se insuperablli osta-

» coli non si frappongono, concorrono, sebbene di-

» visi, al capo-luogo in ognJ loro bisogno « ^ il che

rende naturalmente probabile cbe, sebbene varie

terre fossero tolte alia nostra provincia, non percio

da queste terre i Ggli da esporsi si recassero tutti e

tosto ai capi-luoghi delle nuove provincie bergama-

sca e mantovana, ma cbe cio non avvenisse se non

dopo molti anni, anzi cbe interamente non accada

neppur ora, per quanto crede Paulore, fondalo sulla

storia del P. L. Ristretto adunque il suo calcolo al

successivo ventennio, ei trova per ultimo risultato

cbe la cifra media della popolazione bresclana nel

decennio compreso fra gli anni 1818 e 1829 fu di

3ic)558 abitanti, e negli altri died anni fino ai gior-

ni nostri di 333847 , e cbe nel prime periodo il nu-

mero medio degli esposti fu di ^/^S per ognl anno,

nel secondo di 55 1. 11 quale aumento d' esposti del

secondo rispetto al primo periodo se non e in esatta

corrispondenza colP aumenlo degli abitanti, percb6

per esser questa rigorosa 1' esposizione non dovreb-

be salire se non al numero di 4^0, questo potrebbe

procedere, a seconda di quanto fu dianzi osservato,

dal non essersi ancora del tutto gli espositorl abl-

tuati a rivolgersi al nuovi capo-luoj^hi piuttosto che



93

agll antlclil, e aJ ognl modo non resta clie una re-

lazione numerica non passi tra la popolazionc e la

esposizlone, tanloche crescendo I'una a crcscer ven-

ga anche Taltra. Nella seconda ricerca i calcoll del*

I' autore sono fondali piuttosto che nel fatto sopra

naturali prcsunzioni. Consideralo che una giovine

sedotta, per gelosia dell' onore dev'essere spinta ad

esporre appena nato il frulto del suo illegittimo

commercio e che per contrario in una madre legit-

tima la forza de'naturali sentimenti dee far oslacolo

e indugio al posslbile ad un tale partilo, egli stahi-

lisce per norma al suo esame V eta nella quale un

bambino venne deposlo nella ruota e che nella mag-

gior parte degli esposti si trova indicata fra i segni

delta esposizione, uegli altri si detcrmina a giudtzio

di un ostetricante. Secondo questa norma desunta

dalla natura egli prende il periodo dalla nascita a

tutto il decirao giorno di vita quale indizio d' ille-

giltima origine e il periodo dai lo giorni in su, quale

argomento di origine Icgittima. Con qucsto mezzo,

restringendosi alle esposizloni del secolo presente

per la difGcolta iV istituire csatti calcoli di confronto

sovra gr incomposti e pressoche inintelligibili regi-

stri de' tempi precedent!, egli stabilisce i seguenti

termini di proporzione per ciascun decennio di esso

secolo. Primo decennio dal 1799 a tutto 1808. To-

lale dclia esposizione 4^ '9- Ulegittinii SogS. Legit-
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timi 1264. Numero medio del leglltlm! la clasCtiri

anno 126. Proporzione dei leglttirai sopra ogni cento

esposti 28 e 69 cent. — Secondo decennlo. Totale

della esposizione 47''* Ulegltlinii 3425. Legittirai

1286. Numero medio come sopra 129. Proporzione

come sopra 25 e 96 per cento — Terzo decennio.

Totale della esposizione 44'^*^- IHegittimi 344'- Le-

gittimi loSg. Numero medio 1 04- Proporzione 23

e 6 per cento — Quarto decennio. Tolale della espo-

sizione 55 12. Illcgitlimi 3j63. Legitlimi ij44-^""

mero medio 174- Proporzione 3 1 e 56 per cento.

Fatto per tal modo conoscere come sia molta la

esposizione de Ggli legiltimi e a tal segno clic ncl-

r ultimo decennio avvicinasi al tcrzo della esposi-

zione tolale, 1' autore avvcrte altres'i clic la propor-

zione non vuolsi credere fra questi conGui assoluta-

mente ristretta, considerato che il mezzo tempo di

dieci giorni concesso alle madri illegiltime per effet-

tuare Y esposizione h troppo, e che percio non puu

non occorrere che fra gli esposti di questa eta molti

se ne trovino di Icgittimi, dovulisi per necessila por-

tare al ricovero, sia clie la madre si trovasse amraa-

lala dopo il travaglio del parto, sia che ne morisse.

La quale Induzlone viene auclie confurmata dal fatlo^

imperciocchc fra le annuali restituzioni fatle nelP ul-

timo decennio di figli legiltimi non pochi di essi

conobbersi che entrarono nel P. ricovero al terio o
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al quarto giorno cll Yita* ed inoltre dl 1 182 indivi-

dui che fra gli csposti di questo slcsso decennio sono

accertatamente Cgli di genltori legittimi, si riscoa-

tra che ben 386 non avevano ancora 1' eta di giorni

nndici, i quali stando all' indizio dclla eta, dovreb-

bero considcrarsi baslardi c non sono. Queste ricer-

che premesse, vicne 1' autore aile cagioni della espo-

sizione, incominciando da quella de' figli leglltimJ,

fonte di niaggiore, siccome piu indebita, spesa al P.

L. e con esso alio Stato che deve soccorrerlo, e di

danno alia pubblica morale, come quella cbe affie-

volisce i sentimenti della natura ed i vincolt del-

r unione conjugale. E combattuta siccome precon-

cetla opinioae quella die alia corruzione de'coslumi,

al clisaffetto dei genltori, alia irreligioue attribuisce

unicamente 1' esposizione de' figli legittimi, egli sla-

bllisce esser principale e potentissima, se non unica,

causa ^di questo male la miscrla : il cbe dimostra

con ragioni negative, dedotte dalP indole e dalle

qualita morali della popolazione bresciana, e con

ragioni positive fondate nella serie prospeltica e sto-

ricaeb'egli offre delle vicende economicbe della pro-

vincia confrontata con quella delle vicende della

esposizione nel corso di tre secoli, incominciando

dal decimosesto e venendo fine ai giorai nostri, dalla

quale apparc siccome con mirabile corrispondenza

il crescere o diminoire del numero degli esposti sia
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proceJuto di pari passo colle pabbllche svetiture o

prosperita, col maggiore o minor prezzo de' generi

di prima necessita e coll' iufelice o prospero slato

della pubblica salute. Rinforzano le conclusioni del-

r autore uu prospetto de'pegni recall ai due Monti

Nuovo e di Piela nel corso del pi-esenle secolo, che

si vede fra le tavole cbe corredano questo Ragiona-

mento, e una tavola della esposizione pel deceunio

dal 1829 al 38 divisa nei varj mesi delTannoj dalla

quale appare cbe il maggior numero degli esposti

legitlimi si ebbe nei due mesi di luglio e d' agosto

nei quali abbondano piii cbe negli altri i lavori cam-

pestri n^ il miserabile pu6 vivere senza occupare ia

essi r intera giornata. Dalla esposizione de'Ggli le-

gittimi passa il Ragionamento a quella de' baslardi,

la quale essendo a' di nostri, bencbc nou molto, ac-

cresciula, si corre facilmente ad ascrivere un tale

aumento ad accresciuta corruzione di coslumi. L'au-

tore admettendo cbe la corrolta morale sia la vera

cagione della nascita e della esposizione de' figli

illegitlimi, nega, fondato nella storia de' passati c

degli odierui costumi, cbe la morale sia peggiorata

a di nostri da quella de' nostri raaggiori e ad altrc

cagioni attribuisce pluttosto 1' accrescimento della

odierna esposizione de' bastardi, cioe alle mutate

condizioni della provincia, quali sono le agevolate

coDiuiiicaziouj de' paesi col capo-luogo, d' code ne-
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cessailaracnle derlva che sia facilltato il trasporto al

ricovero di molti bastardi clic ncl secolo passato o

iloveano pciiie per via od eiano fuor della Pla Casa

con pericolo espostl, T aumenlata popolazione che

anclie sul numero delle nasclte illcglllime deve avere

non poca influenza, il gistema, d'altionde ulillssimo,

della coscrizione niilitare, che difficoltando nella

giovcntu r unionc conjugale, non sufficcnte tilolo

d'esenzione, facilita per conscguenza i trascorsi di

amore. Alle quali cagloni voglionsi aggiungere la

poverla, come faulrice di seduzione, e la stessa espo-

fiizione, come riproduttrice di sc medcsima: del che

rimane facilmcnte persuaso chi consideri Y infelice

posizione soclalc in cui si trovano gli esposli aH'usci-

re del Pio Ricovero , la quale essendo coalraria alia

possibilila o aimeno alia facilita del maUimouio,
dee necessariaraeute favorire la propagazionc di ba-

stardi in bastardi e il riprodursi della esposizioue

dal grcmbo di se stessa. Indagate per tal inodo le

cagioni dclla esposizione cosi de' Ggli legittimi come

de' bastardi, vcnendo alia proposta de' provvcdi-

menti, soggetto del lerzo Ragionamenlo, T aulore

premette uu esanie de' principal! fra quelli che fa-

rouo prima suggeriti da altri moralisti cd ccoiiomi-

stij dei quali mostrata la insufficeuza a conseguire

lo scopo di ovviare alle cagioni ed ai dauni della

esposizioue, propone che attingansi iuvece soccorsi

7
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agll espostl ne^ font! della beneficenza. Ma la pub-

blica beneficenza non h gia molta nella provincia

bresclana, e il molliplicarla dl soverchio non sarebbe

un dlvergerla dallo stcsso suo scopo incoraggiando

la indigenza? Non eslge 1' autore che la beneficenza

si aumenti nella nostra provincia, ma sollanto cbe

a miglior fine si dirlga, applicando una parte de^suoi

soccorsi a vantaggio del Pio Ricovero de' trovatelli,

siccome a quello cbe per sua destinazione, insieme

cogli orfanotrof], salvando le vile dl tanti infelici,

ammaestrandoli nelle arti e nei mestieri, dando alia

societa individui cbe non ponno non prosperarla

coiraumento della popolazione e colle loro faliche,

fra tutti i nostri istituti di pubblica beneficenza me-

glio provvede agli intendimenti della vera cariti,

cbe sonc, oltre il soccorso de'poveri, il migliora-

mento de'costumi e quello della pubblica economia,

mentre tutli gli altri al sussidio de'poveri e alia

morale provvedendo , dal roiglioramenlo della eco-

nomia qual plu qual meno si scostano. Con cio egli

avvisa che si otterrebbero i mezzi a porre in effetto

i provvedimenti necessarj a ricondurre la Pia Casa

alia vera sua destinazione, dalla quale per le condi-

zionl presenti della provincia si trova ora allonta-

nala, e ad ovviare ai danni di sopra mostrati senza

toglierne I vanlaggi. Ma a quale de' nostri pii sta-

bilimenli e con quale diritto ci volgeremo per avere
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slfTattl mezzl? L'antore ci dirige agli istitati eIemo«

sinieri, siccome a quelll la cui bcneGcenza avendo

UDO scopo meno determinato degll altri, si pu6 coa

piu raglone e diritto applicare all' uso in discorso.

Secondo questo principio csaminando la volont^

de' testalori, allorchi si Iratti di disposlzioni gene-

ricamente fatte a vantagglo dei poveri, queste si po-

tranno senza deviarle dalla loro deslinazione appli-

care a vanlaggio del povero appena nato » Questi

» ( dice r autoi'e ) non ha certo alcuna colpa della

y> sua poverta*, quests abbandonato, ne viene danno

» gravissimo alia morale ed all' econoraia della so-

» cieta, questi raccolto ed allevato ricarabia la so-

« ciela della goduta beneOcenza crescendo la popo-

» lazione e prestando le sue braccia alia prosperila

n delle arti, de' mestieri, dell'agi-icoltura ». Che se

poi le pie donazloni fossero assegnate ad altro sco-

po, egli si persuade cbe con ragione e traiiqullla

coscienza si possa mularne la direzione, adducendo

a giustificazione di un tale mutamento, cbe doveu-

dosi in cbi dona supporre il pensiero di glovare, se

vengano meglio dai posleri impiegate le donazloni,

nou c tradita la menle del donatore, die i modi di

soccorrere alle calamita di un popolo non sono al-

tro cbe questioui di feliclta, cui non ponno risol-

vere cbe gli economisli de' tempi ne'quali succedono

esse calamila, cbe perci6 la soluzione di tali que-
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stionl dee varlare secondo i tempi e 1 tisogtri, clie

-la mente del donatori veramente si tradirebbe se^

cessata 1' utilila del dono, si continuasse a donare,

sebbene fosse deterrainato chi debba rlcevere. Ve-

duto come ottener si possano i mezzi, resta a vedere

come si debbano impiegare. Secondo la proposta

deir autore s* impiegheranno nella istituzione di un

ospizio di bambini lattanti legitlimi, governato coa

apposite discipline e diviso affatto dall' ospizio degli

esposti, affincbe la qualila di baslardi non sia ia-

debitamente applicata a coloro che nol sono. L'aa-

nua spesa occorrente per quest' ospizio uoii ascea-

derebbe, secondo il calcolo delT autore, a piu di go

mila lire, cbe non sarebbero se non y^ delle rcudile

annuali degli istituti elemosinieri. Tale i la istitu-

zione proposta dair autore siccome la piu acconcla

a rimuovere, o almcno a dirainuire, la cagione se-

condo lui principalissima della esposizione de' figli

legitlimi, cio^ la miseria, ad ovviare nello stesso tem-

po ad alcune cause di quella de' Cgli illeglttimi e a

minorare, o togliere i danni, gia divisati, della espo-

sizione degli uni e degli altri, quali sono il grande

numero di figli di genitori sconosciuti, pericoloso e

pericolante nella societa, il quale verrebbe diminuito

mediante il proposto ospizio, merce il quale fra questo

numero piix non si Iroverebbero Cgli non restituiti al

loro padrij bepchu legiuimi, la diminuzione de'ma-

fc
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che sarebbe fatta al Pio Ricovero, soUevato da! grave

peso degli esposti legittimi, di dotar conveniente-

mente i bastardi, I'eccessiva mortalila degli esposti,

che sarebbe tnJnorala e dai maggiori mezzi econo-

niici cbe resterebbero al Ricovero per meglio pror-

vedere alP allattamento de' bastardi e dal venire

colla proposta istituzione rimossa la causa che Da<

luralmenle fa titubare la tenerezza materna ad espor-

re al Ricovero i Ggli legittimi, con ritardi pericolosi

alle loro vite, c finalmente la mal ridotta economia

dello spedale per 1' enortne carico degli esposti, la

quale quanto verrebbe dal proposto ospizio miglio-

rata, non h mestieri dichiarare. Proposto 1' ospizio

e moslralane la utilita, 1' autore s' applica a risol-

vere le seguenti obbiezioni , che potrebbero venir

fatte ad un tale provvediraento. I.* obbiezione —
Non riescerebbe piu utile all' economia pubblica il

soccorrere nelle proprie famiglie i bambini cbe Ic

inadii non potessero allattare? Risposta —• Soccor-

rendo a domicilio le madri prive di mezzi onde vi-

ere e fors' anche ammalate, puo dubitarsi cbe in-

vece di usare il soccorso per fare allattare il Cglio

esse lo usino, servendo al naturale istinto, per sal<

vare sc stesse, e continuino a mendicare il nutri-

mento alia prole ^ abuso al quale non si potrebbe

ovviare scnza andare incontro ad un danno econo*
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mlco. Imperclocch^ se lOO madri chiederanno ua

fioccorso In denaro per dirigerDe esse medesime Tuso,

solo 80 e forse meno, clilederanao rlcovero al pro-

prlo figlio. D' altronde il soccorso e spesso urgente.

Una madre ammalata si sgrava nello spedale, venu-

tavi da lontano paese. Devc 11 bambino mancare dl

nutrlmento finche dl.la venga 11 soccorso? 11." ob-

blezlone — Aperto un osplzio dl bambini legltllmi,

non crescera II loro numero in modo da rovlnare la

economla delP osplzio stesso a danno dl altre utili

beneGcenze? Risposta — A questo Inconveniente si

potrebbe ovvlare con rlgorose discipline che restrin-

gessero V accettazione ai soli figll dl genltorl vera-

mente poverl, la cul madre mancasse dl latte. Ill/ ob-

blezione — Posto cbe 1' abuso si possa Impedire per

discipline, come si provvedera pol V osplzio dl nu-

trici, mentre se n'ha gla scarsezza e mentre la loro

ripugnanza a chludersi In un rlcovero h da annove-

rarsl fra le cagioni della grande mortallta cbe suc-

cedc fra i bambini ricoverati ? Risposta — La diffi-

colta dl provvedere V osplzio dl nutrlcl e In raglone

inversa del mezzi cconomicl. Evvl persona agiata, cui

znancbl una nutrlce se ^ costretta ad affldarle la pro«

Ic? L'economla non dovrii molto apprezzarsi quan-

do si tralti dl salvare la vita a qualche iunocente

bambino, cd alzato II ballatico al prezzi ordlnarj

della provlacia, il rlcovero sara scmpre sgombro di



io3

lattanti, e poche nutrici basteranno al rlcovero della

famiglia interna. IV.* obbiezione — I figli dl genltori

legiltimi, che vengono per miseria colpevole esposti,

Don verranuo, se aperta rimane la ruota, tuttavia

ad essa consegnati ad onta del proposto ospizio, e

quindi non sara aflatlo parziale il vantaggio dl que-

sto provvedlmento con danno non meno della costu-

matezza che dell' economla? Risposta — Ammette

r autore il supposto su cui si fonda questa obbie-

zione e risponde colla proposta di un altro provve-

dimento da aggiungersi alia istituzione delP ospizio

pei fjgli leglttimi. Si chiuda la ruota e si sostituisca

un ufflcio di consegna pei flgli bastardi, con segre-

lo, condizione troppo necessaria ad evitare i delitti

che potrebbero venir suggeriti dall' alternativa posta

fra essi e V infamia. Sia quest' ufflcio commesso ad

. onestissima persona, e se anco si vuole, a probo sa-

cerdote che guarantisca il segreto con vincolo di

confessione^ e resti aperto di e notte a cbi vuole

consegnarvi un parto spurio, di cui non si cerchi da

chi nacque, ma si dimandi soltanto il nome e co-

gnome di chi lo porta, e, se questi non si oppone,

il luogo d'onde proviene. Tre difficolta ponnoesser

mosse a questa proposta. Vi saranno madri cosi ge-

lose dell' onore, che a nessuao vorranno confidare

il segreto del loro parto, e s'appiglieranno piultoslo

al partite d'una pericolosa esposizione, od alio slessa
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infantJcIdlo. Innoltre il rlcovero de'bastardl lascera

luogo tuttavia alia frode. Vi saranno alcuni che pre-

senteranno ua bambino dichlaraadolo spurlo quao-

tunque leglttimo, altrl che daranno per proprio un

nome finto, altri che saranno bugiardl nell' una e

neir altra indicazione. Finalmente alcuni figli legit-

tlml si esporranno sulie pubbliche strade, e come

illegittlmi verranno portati al Pio L. Colla risposta

a queste obblezioni concbludc I'autore il Ragioua-

tnento. Risponde alia prima che il pericolo del sup-

posto easGj contingibilc specialmente nelle priraipare,

non sari col nuovo sistema ne accresciuto nu diml-

tiuito, sussistendo egualmente nella esposiziono alia

ruota, per questo che non puo la madre portarvi il

bambino da s<i stessa, e che d' altronde ben pochc

fanciulle sgravandosi senza il soccoiso d' un' arnica
j

O di persona dell' arte e per mezzo di queste facen-

dosi V esposizione, non si vede ragione di difOcolta

che, assicuralo il segreto, la consegna si faccia plut-

tosto al proposto ufficio che alia ruota^ alia secoa-

da contrappone il partilo di vincolarc Taccetlazione

a deposizione giurata, ammesso il quale, avrebbe

luogo questo dilemma: la presenlazione del Gglio

legittimo all' ufficio di consegna si fara dai parenti

o da persona di ci6 incaricata. Se dai parenti, que-

sli per ccrto non vorranuo farsi rei di falso giura-

meQto quaado gia sauno che cento testitnonj potieb-
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bcro scoprlre la loro colpa, se da incarlcato, chi

sara colui clic per unico zelo di servire altrui vo-

glia farsi spergiuro? L' ultima obblczlone qualifica

pel' insussistente, sostenendo che ove fosse aperto

un ospizio di bambini figli di tnatriraonio e la loro

accettazione dirclta da bea consigliate discipline

che la restringessero ai casi di vera indigenza e di

mancanza di latte, non sia da supporsi che i bam-

bini leglttimi abbiano ad essere vittime infelici di

pericolose esposizioni per disamore de'genitori. « La

« pubblica beneficenza d' altronde ( ei soggiunge )

» dcbbe cosi estendersi da evitare i delitti a prezzo

M di gravissimo danno alia pubblica morale? SI 6

» mai pcnsalo col soccorsi della carita pubblica ad

» impedire direttamente le rapine, le aggressioni?

» Provvedano le leggi^ nulla si ometta alio scopri-

» men to di chi facesse tant' onta alia umanita e al

n buon costume, e 1' esemplare punlzione gioveri

» molto pill che una timida carita, fomentatrice

M dell' ozio , del vizio e soffocatrice del sentimenti

» di tenerezza palerna 55.

Nel nome benemerito del Cav.r SabattI, che per

Un'altra sua produzione di genere statistico-storico

nuovamente ci si ricorda, chiuderemo 11 ragguaglio

dellc memorie spettanti alia pubblica economia, e

con esso la parte scienliGca della presente relazione.

» Dcllo state delle strade brcsciaue avanti e dopo



so6

» P anno 1 790 del progetto d' an canale naviga-

» bile nella nostra provtncia » h intitolata questa

produzione dell' egreglo nostro Vice - presidente.

Premessi alcuni cenni generali iatorno ai vantaggi

della liberta del commercio admessa dai piu illu-

xnlnati governi d' Europa e da essi sussidiata e pro*

mossa colla riforma e miglloramento delle vie di

comunicazione fra i popoli, le provlncle, le citta

e I comuni, viene 1' aulore al partlcolare del suo

assunto, iDCOminciando da uno slorico ragguaglio

intorno alia condizione delle noslre strade, per

quindi parlare della graduate loro riforma, contan*

do dalla predetta cpoca fino ai giorni noslri. Noi

non lo seguiremo punto per punto nella minuta e

accurala descrizione dello state in ch' esse trova-

vansl prima del 1790, e per dar bastantemente a

conoscere in cbe pessimi termini fossero condotte,

sia che si parli della strada postale da un confine

alPaltro della provincia o delle provinciali per Cre-

mona, Manlova, Orzinuovi, o delle interne e comu-

nali, ci bastera con lui ricordare che un'intera gior*

nata di tempo costava ai viaggiatori il passar per

vettura da Brescia a Desenzano e cbe la Carrozza,

come la cbiamavano, che trasportava le merci da

Brescia a Venezia e da Venezia a Brescia era com-

posta dl tavole postc sulle stanghe, o a meglio dire,

suUe travi del carro,.per i-esistere alle scosse piii
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forti del carlco^ che suUe strade provinciall da Bre-

scia a Cremona, Mantova, Orziauovi chi viaggiava

a picdi era le piu volte per difetto di marglnl astret*

to a devlare fra I campi per prosegulrc 11 cammino,

i carrl a qualtro buoi non poteano che a gran fa-

tica condurre se non un carico al piu di cento peii

e le famiglie cLe dalla villeggiatura faceano ritorno

in citta duravano tutto un giorno a complere il

vJaggio di sedici o venti miglia ed erano per Jo piu

necessitate ad aggiungere al cavalli de'buoi per trar

le vetture dalle fosse che ad ogni poco incontravan-

s'r^ che le strade delle Valli Trompia e Sabbia era-

no sifiattamente anguste che gli stessi carretti a

tiro di buoi negli scontri deir andare e venire erano

costretti a fermarsi per coucedere V uno alP altro

il passaggio^ che simile nelle frequent! piene del

torrente Gandovere, quanto alle vetture, era la con-

dizione dellastrnda d'Iseo, e cosi quella della stra-

da da Rezzato a Sal6 nel tratto dell'erta detta del

Tormini, che dall' un lato la impraticabillta di que-

ste varie strade per la maggior parte dell' anno e

deir altro la somraa dlfficolta di migliorarne il com-

passionevole stato aveva condotto i nostrt maggiori

alia idea di volgere piuttosto i loro sforzi alia con-

linuazionc del Navlglio da Gavardo a Brescia e da

Brescia all' Oglio, e poscia a scavarne un altro dal

Lago d' Isco fino a Brescia, impresc che si teneano
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al bisogni del commercio e al trasporto delle per-

sone. La riforma delle strade bresciane ebbe, secon-

docb^ c^ insegna I' auto re, princlpio all' epoca del

reggimento del Senatore Giambattista Albrizzi, po-

sto dalla repubbllca di Venezia al governo della

Xiostra provincia con ufficio di Podesla V. Capita-

nio^ per opera e meritissimo zelo del quale vcnne

promossa e compita quella della strada postale o

dato JDcominciaruento a quella delle provinciali di

Cremona e di Mantova. Questa benefica riforma

procedi poscia con vigore durante il successo go-

yerno del Senatore da Mula, sotto i di cui auspicj

fu altresi riforraata la strada che mette dalla Man-

dolozza ad Iseo^ compita la qual opera, desiderando

i comuni di Franciacorta ed altri della provincia la

riforma delle proprie strade interne, ed essendosi a

questo voto attraversati i rivolgimenti politici dcl-

r anno 1^97, nell' anno seguente, nominatasi dal

Governo una speciale Commissione a quest' uopo e

posta mano all'impresa primamente nella Francia-

corta, venne condotta a buon lermine per alcune

di quelle vie, sospesa pei nuovi avvenimenti pubblici

del 1799, e continuata nel 1801. Oltre a questa

strade si posero successivamente in riforma quelle

di Val-Trompia e Sabbia, di Orzinuovi e di Sa]6-^

tantoche in pochi anni le vie priucipali della pro-
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vlncla vennerd compile, e poscia cou esse di mano

in mano le comunali, con utilita incalcolabile del

paese e con insigne muuificenza del governo cbe

delle prime si assunse la manutenzlone e i ripari.

Ad aumentarc i vantaggi comraerciali ed economici

della provincia nostra era destlnato il progetto di

un canale navigabile dal lago d'Iseo al flume Ogllo,

del quale dopo le strade parla la Memoria del ca-

valiere Sabatti. Mosse questo progetto, com'egli c'iu-

forma, da JNapolcone, il quale, coslituito nel i8o5

il Regno d' Italia, mirando a dare al nuovo Stato

maggiore considerazlone clie non aveva, penso cbe

a proteggere il suo commercio marlttimo sarebbe

stato opportuno costruire una fonderia di cannoni

a Cajonvico sul nostro Naviglio, e commlse alia Di-

rezione Generale delle acque e strade il progetto di

un canale navigabile dal lago d' Isco ad esso iSavi-

glio per condurre le gbise dalla ValleCaraonica alia

fabbrica, e da questa i cannoni sino all'arsenale di

Venezia. Alia compilazione del progetto fu dalla

Direzione Generale deputato il raatematico brescia-

no Domenlco Coccoli, il quale, coi soccorsi della

scicnza in cbe era valentissimo, superando le piu

ardue difGcolla, traccio la linea del canale nel mo-

do seguente. Prendea questa linea il primo suo corso

lungo la roggia Fusia sino a Palazzolo, d' onde ri-

piegando a levante proccdea fiao al luogo detto la
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Fanlaslna scorrendo una galleria nel terrltorlo Hi

Gussago ed altra attraverso la collinelta della Ba-

dia, indi ripiegando pel suo fianco a levante, fino a

che arrivata al convento de'Cappuccini, il canale,

sostenuto da un grande arco sopra la strada posta-

le , dovea rlpiegare verso Brescia per mezzo di un

ponte canale sopra il Mella, d' onde dovea metier

capo nella fossa poco al di sotto della porta S. Gio-

vanni, e seguendo il suo giro sino alia porta Tor-

re-lunga cola trovare il suo porto. A Cantonmom-

hello la linea di questo canale dovea prendere la

sua dlrezione verso il luogo detto il porlo dell' an-

tico Naviglio, d' onde dovea formare un braccio col

presente Naviglio sino alia fabbrica de'cannoni, indi

dallo stesso luogo del porto prendendo in parte la

linea tracciala per 1' antico Naviglio doveasi addi-

rizzare al di sotto di Caneto, per immettersi nel

fiurae Oglio, ove trovasi serapre in istato di navi-

gazione. Questo progetto trasmesso dalla Direzionc

Generale con favorevole giudizio a Parigi, fu dato

da Napoleone ad esaminare al suo matemalico Pra-

ny, dal quale trovato degno delP approvazione im-

periale, fu prossimo ad aver esecuzione^ il che se

fosse avvenuto, sarebbe stato a grande nostra utilita

cosi economica come commerciale. r> Imperciocche,

dice Tautore « senza valutare i vanlaggi del Gover-

» no nelle traduzioni delle gbise alia fabbrica dei
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r> cannoni e dl quesli a Venezia, non meno che quelli

?> dell' introduzlone de' sali alle dispense delle Fi-

M nanze di Brescia e di Bergamo, il maggior vantag-

n gio economico Jella nostra provincia sarebbe sta-

w ta I'lrrigazione de'terreni della Franciacorta sot-

X toposti al canale navigabile e Taumento di quella

n lungo il canale nella pianura, per cui coll' au«

r> mento delle produzioni, si sarebbe accresciuto it

» valore delle terre, e quindl avremmo avuta una

» maggiore ricchezza provinciale. I vantaggi com-

» merciali non sarebbero stali meno influenti alia

» nostra prosperita: la piii economica traduzione

» all' estero de' ferri greggi e lavorati delle no-

» stre valli e della Vallecamonica, come delle pie-

n ire da mulino, de' nostri marmi lavorati, quella

» de' nostri grani e delle provincle conterrainanti e

» piu lontane ancora che fanno scala nei nostri

» mercati pel Bergamasco, Valle-Camonica, Coma-

» SCO e Valle-Tellina e quella de' nostri vini di Ri-

» viera Salodiana ed in gran parte della Francia-

» corla pel Bergamasco e pel Milanese. L' inlrodu-

n zione piii comoda e meno dispendiosa delle mere*

«• che ne vengono per la via di Trieste e di Vene-

» zia, non meno che delle droghe e de'generi colo-

»> niali che ne vengono recati in gran parte dal

» porto di Genova pel minor dispendio delle con-

» ilotle che dalla parte di Trieste e di Yenezia «.
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Ma se questo progelto, per esscrne stata prolralta

I'esecuzione insino al tempo della catastrofe di Rus-

sia, cadde col governo di Napoleone, la muniGcenza

del governo presente non fu raeno intesa a promuo-

vere con ogni cura , iuvece dell' abbandonato pro-

getto di via navlgabile, la riforma, il miglioramento,

la conservazione delle nostre di terra e per esse i piu

notabili vantaggi alia nostra provincia. Fra i quali

r aulore, concliiudendo la sua Memoria, annovera

I'industrla commerciale fra noi risvegliata, le arti e

le manifatture rese piu operose , V amore all' agri-

coltura accresciuto, i terreni fatli piu produtlivi)

poste in continuo movimento le nostre dcri'ate, i

noslri mercati provveduli dai venditori di prima

mano, il raonopolio delle vettovaglie dlstrutto, il

clima reso piii salubre, i costumi migliorati e ingen-

tiliti dalla continua pratica coi forestieri, le fabbri-

che pubbliclxe e private ond' c abbellita la nostra

citta ad emulazione dell' altre^ lantoche egli non

dubita di ripetere i pi-ogressi della nostra civilta

dalla riforma delle pubbliche slrade.
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LETTERATURA onsi*

/^Ilsij 3 <i—OOO— ; oJDUtri

Dall' adempimenlo di un mei-llissimb ufficlo pre^

scro nobile prlncipio le produzloai letterarie di

quest' anno dl cui tesslamo la storia accademica*

Nell'ottobre precedeate questo nostro scientiGco e

letterario sodalizio perdeva in Tommaso Albert!

un caro ed antico fralello, e questo trapasso, colpa

la sospensione autunnale delle adunanze, nt>n veni*

va onorato dalla consueta parteclpazione dell' Ate-

neo neU'estrema cerimonia. Ma non appena 11 nuo-

vo anno riaperse le soglie dell' accademia, il dottor

Giacomo Ubcrti pago un ti-ibuto d' eloglo e di la-

grime al defunto collega, ricordando la sua vita, i

suoi studj , i suoi lavori scieutiGci, le sue pubbliche

e private virtii, le sue benemerenze esercilando per

lungo volgere d' anni 1' arte salutare. Nacque, se-

condo che scrive 1' encomiatore, I'Alberti il giorno

due di gennajo dell' anno 176S da civili genitoi'i

nella terra di Travagliato, sette miglia discosta da

Brescia, ed educato cola ue' primordj dello studio

j

apprese poscia in Rovato i rudimenti delle letlere e

della filosofia. Venuto nci diciotto anni fu mandato

ad apprtndere la mediclua alio studio di Padova,

8
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allora cospicuo per eccellenza di professor! quafi

erano Caldani, Gallino e il friulese Comparetti,

delle dotlrine del quale quanto 1' Albert! facesse suo

pro, e quanto vi si conformasse nella pralica era

facile accorgersi avendo con lui conoscenza. Tor-

nato a Brescia con licenza a professar medicina, nel

1 789 ne IncomInci6 1' esercizio nel nostro maggiore

ospedale con fama di osservalore fedele, di prudenle

clinico, di annotatore diligente di casi, di cure, di

necroscopici risultamenti. Ne rivolgendo la sua pra-

tica, i suoi stud) e ricordi alia istruzione di s^stesso,

trascuro I'istruzione e 1' utilita del pubblico. Gio-

vanissimo ancora stampo un discorso da lui prima

detto in una di quelle adunanze politicbe che era-

no in uso ne' tempi che allora coi-revano, intorno

alia fisica q morale educazione delle donne. Dopo

queslo discorso pubblico un altro opuscolo intito-

lato della peripneumonia bovina, ai-goniento allora

d^alta importanza, disertando in coulagiosa e spesso

endemica guisa quest' affezione con forme or con-

tagiose or maligne le mandrie della bresciana pro-

vincia. Delia quale malattia prima di tutti fra noi

egli diede una minuta descrizione, un'accurata dia«

gnosi, ed una ragionevole indicazione di cura, asse-

gnandone le prossime e rimote cagioni, e mettendo

alio scoperlo la rossezza dei metodi empirici coa

principj cavall dalle opere de'piu lodati scrittori in
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Veterittarla c plu ancora dalle osservazloni della pra-

tica. Oltre queste scrilture fatte di pubblica ragio>

ne alcune memorle* accadeiiiiche dell' Albert! ricor*

da r elogista recitate nel noslro Ateneo, quali sono

i cenni sulla storia dell' arilica e moderna taedici-

na, nei quali rappresenlo per iscorcio le vicende 6

i progressi della fflediclna univei"sale, un raglona-

tnenlo a cui porsero materia alcuni sperimenli fatti

sopra sostanze indigene di virtu medicinale analoga

a quella della china china, corredati di osservazioni

Jnedlco-prallche sull' Uso della cortcccla d' ippoca-

stano contro le febbri intermiltenti', dellato d' uma-

tiissimo intendimento per quel giorni, nei quali era

luogo a temere che 1' esportazione della preziosa

corteccia dal Peru potessc coll' altre merci d' Ame-

rica venil-e impedita, e un allro ragionamento sopra

i casi di dubbio sesso nella specie umana, commen-

dabile per sana crilica, medico-legale erudizione ed

osservazioni rilevanti per la storia nalurale e la

fisiologia. Ma piu ancora che coUe scritte parole

g!ov6 1' Albert! coll' opera V umanita esercilando

con zelo esemplare, specchiatissima probita, succes-

so distinto la niedicina per anni cinquanla: medico

non secondo ad alcuno fra noi per acuta veggenza

e per sicurezza di pronostici, prudente e scbietlo ad

un tempo, riserbato, modesto e in lanta sua pratica

non disdcgnoso dei conslgli de' giovani, solito dire
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che V etk non e sclenza. Pel quale complesso d' ec-

cellenti qua'lita intellettuali e moral! nievJto non

aolo che fra i primi lo reputassero e adpperassero i

suoi conclttadini, ma che di pubblici Impieghi Tono-

xassero tutti i governi, Fra i merltl che piu rendc

no raccomanclabile e cara la memoria dell' Alberli,

k I'aver esse efGcacemenle operato alia introduzione

deir innesto vacciuo nella bresciana provincia. A
queslo litolo V encoraiatore meritaraente il classi-

fica fra 1 benefattori della umana famiglia.

Un' altra perdita successa a quella delP Alberti

diede materia ad un' altra ricordazione accademlca.

Fu qiiesta la raancanza delT abate Bernardino Ro-

dolG, del quale ravvocato Gianibattista Pagaul,

Censore, iiarro brcvemente la vita e ricordo le ope-

re. Chiarezza di fama, eccellenza di merito non rac-

comandano veramente ne il nome ne le scritture

del Rodolfi ai posteri e ai lontani. Ma se tanto noa

e richiesto per farsi ricordabile ad un' accademia e

ad una citta, sentimento di giustizia, non meno che

patrio ed accademico zelo fu qucllo che mosse il

buou Pagaui a tributare un ricordo d' encomio al

concittadiiio, al collega che fino airestremo di una

vita piu che ottagenaria opero, se non all'aumentOj

almeno alia coltura e alia lutela de' buoni studj,

Nacque il Rodolfi in Bogliaco, sul lago di Garda,

-da civili genitori, Antonio Rodolfi e Laura Bono-
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mini II glorno 8 settftmbTe delP inno ty55. Dopo

essere stato in patria istrulto nelle prime leltere da

uno zio malerno*, pass6 in Verona ad apprendere

filosoda. Essendo da natura inclinato alle amene

discipline, ando negli inlervalll di riposo mescendo

agli studj filosofici quello della poesia, e benchi.

5' abbattesse dappriraa ad abbeverarsi alle fonli del'

seicenlo, ravviato per opera d'amico al buon gusto'

SI fecc, tutlocbi^ giovinetto, notabile verseggiando

con facilita e sapore. Elelta la carriera del sacer-

dozlo. entr6 nel seminario di Verona, d'onde passi

a quelle di Bologna, per impararvi le lingue orlea-

tali, e vi limase fino alP ela d' anni vent' uno. Da

Bologna, ove celebro la prima messa, con ripulazio-

ne di colto e promittente giovane fece rilorno in

patria, ove continu6 negl'impresi studj e diede ope-

ra alia predicazione e all'insegnamento. Stato alcun

tempo in Bogliaco e fattosi frattanto conoscere

per alcune operelte morali e poeliclie date alle

stampe, venne per elezione del Vescovo chiam.ato

nel seminario di Brescia a professarvi belle lettere

e filosofia, come fece pel corso d' anni sette con

fama d' egregio preceltore e con notabile frequenza

di discepoli. Dalle fatiche scolastiche desideraodo

poscia onorato ed insieme non inutile riposb, fu

pago il suo volo nella elezione che ottenne ad arci-

prete ia Tremosine, villaggio solitario ed alpestre
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della nostra Riviera^ ma saluberrimo e posto fra

amene vedute, ove rimase per anni 87 fino al set-

tantesimo dl sua eta, esemplarmeate compleado le

cure di pastore e alleggex-endole con genial! studj.

Poscja si raccolse di nuovo alia casa paterna in Bo-

gliaco, ove mori 1' ultimo giorno di maggio del i838

Deir eta piu che grave d' anni 84, avendo serbato

fino all' ultimo conQne della vita la inveterata abi-

tudine dello scrivere e leggere di letteratura, di Glo-

fiofia, d' agricoltura. Fu socio il Rodolfi di varle

Bccademie, ebbe corrispondenza epistolare con molti

insigni letterati del suo tempo, coopercl) in alcuni

giornali letterarj, ed esseudo vissuto caro agli amici

per soayita di costumi e per dignjta d' indole, me-

rlt6 cbe in Verona fosse lamentata la sua raorle con

poesle pubbllcate per le stampe. Le operc che di lul

ricorda il Pagani dopo questi ceuni biografici, stan-»

no raccoltc in tre volunii editi nel 1810, in un vo-'

lume di giuntay come V autore la cbiam6, edito nel

1827, in un altro di sopraggiunta stampato del i834j

e flnalmente in un altro di appcndice alia soprag-r

giunta, pubbljcato nel i836^ al quale vuole aggiun-

gersl un dizionai-io georgico edito del iSSa. Si com-,

pongono di raglonamenti geoponici, di lettere dida«

scaliche e d' altri scritti miscellanei. I ragiouamenti

sono raccomandabili per utili suggerimenti ed an-

cbe nuove osservazioal intorno alia potagioue delle
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viti, alia concimazione, agll innesti, alia grandine,

al carbone del formenlo, le altre, comech6 piu o

meno eleganti ed erudite, peccano di leziosita, ver-

bositci e poverta di pensieri e di filosofia.

Altranominanza, altri titoli fornirono argomen-

to ad altro elogio, detlato dal socio atlivo prof.

Antonio Schivardi. Noa h perilura fra gli studiosi

delle cose medicbe la fama di Francesco Zullani,

del quale 1' encomlatore, ricordando la vita, le lo-

cubrazioni, gli ufficj, gli onori ci fece senlire qual

posto distintissimo gli sia dovuto fra la collana bio«

graGca dei medici illustrl di Brescia eh' ei sta da

quasi due lustri tessendo. Del 1743 nacque Fran-

cesco Zuliani in Padengbe sulla riviera del lago di

Garda, ed ivi fece i primi suoi studj. Cresciuto negli

anni venne poscia mandato in citta per attendere

agli studj superiori e per avviarsi, tale essendo il

desiderio de' congiunti, alia carriera del foro. Ma

la sua natura cbiamandolo alle medicbe discipline,

pass6 quindi a Venezia per apprendervi Parte salu-

tare, ivi essendo a' tempi del Zuliani un coUegio

medico nel quale per privilegio speciale della re-

pubblica, mediante un corso di studj piu breve di

quello dclle Universita, si concedeva la laurea a^gio^

Tani studiosi e di aspettazione. Da Venezia, poicbo

ebbc conseguita la laurea, passo a Milano, condot*

tovi dalla fama piu che italica del Mangiarotti, me«



dico insigne dl quella citta^ ove asslstelte per la

pratica alle cure di quel grande ospitale, e usando

alia scuolai dl quel valente maestro ne divenne il

plu ragguardevole allievo. Piimpatrlatosi nel 1769,

compi la pratica clinica nello spedale magglore di

Brescia cou ufficio d' assistente: passu quindi me-

dico condotto nella terra di. Cliiari, dov^ stelte lua-

gamente^ finchc tomato a Brescia che allora facea

parte della RepULblica Cisalpina. venue ingerito nel

governo delle pubbliclie cose come rappresentante

la citta, nel quale ufGcio si coroporto d?i integerri-

mo magisirato e da fcittadiuo Studiosissimo del ben

pubblico; Fumembro altresV d' una Cpramissione

elettasi in Brescia per I'ordiuapaento de' pubblici

sludj, e poscia nomioato a professare 41 [fisiologia,

patologica nel palrio arcbiginnaslo allora fornitp di

ognl insegnamento preparalorio.alla laurca, che dir»

speusavasi allc Universita, ucl quale ufficio sedetle

per moltl annl fine alia sua morte, EraUantp,la fa-

ma del suo merito, merce dell' opere per lui pub-

blicate, essendosi dalla patria dilatata per V Italia,

gli venne dal Duca di Parma proffertO: coi) largo

Stipendio il posto diipi?ofes6Qre in quella Uftiv^iJ^i^

t&j ch' egli noh accett6. per affexioue alia patria,

ove in aggiunta al professorato gli fu comme^so I'uft

ficio di Delegato sanitario ad honofem della citla ©

provjncia. Fra questi beaemeiiti servisi versQ h
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Bclcnze, la patrla e rutnanlta morl II Zuliani d'apo-

plcssia ncl 1806, anno G3 di sua ela. Alle solenn*-

sue esequie celebrate nel terapio di S. DomenicOj

assistette tutto il corpo accademico e grande nu*'

ibero di discepoli, il suo funcbre cloglo fu dello

dair Anelli suo collega d'inseguamento, la sua mor-

ie'fu lanlentata nei giornali, 1' iscrizione del suo-

monumento fu dettala dal principe della Epigrafia,

Stefano Antonio Morcelli. Tale fu in breve la vita

di Francesco Zuliani secondoche apprendiamo dal

signer Schivardi. Lascii, oltre qualche memoria ac-

cademica e alcune consuUazioni medicbe, rimaste

fra' suol macvoscritti, le due classiche opere latina-

mentc dcttate, I' una sulla apoplessia, 1' altra sulle

affezioni del cuore, la prima delle quali, stampata

in Brescia per Pasini, gli valse celebrita di noma,

diplomi d'italiane c straniere accademie, encomj di

giudici insigni, e spprattutto un amplissimo d' An-

tonio Scarpa, 1' altra merito in Parigi traduzione e

rislampa. II sunto di queste due opere occupa gran

parte dell'elogio^ nia essendo esse per celebrita co-

nosciute, e potendosi, come stampate, da tutti co-

nosccre, secondo il metodo di queste relazionij nol

ci riraaniamo dal parlarne piu oltre. l;jb 3'iojl" 'd li

II Romanzo storico di cui tanto ne' glorm nostri

va presa la moltitudine dei leggitori e intoruo al

quale taalo diverse 6 il scutire de'crllici, csercilu la
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tore. Che assunto dell' egreglo nostro collega ia

una Memoria ch' el clett6 sopra questo nuovo ge-

nere d' amena letteratura sla 1' apologia di esso ge-

nere appare nel bel principlo del sue scritto dal

copcetto cV ei mostra dl formarsene. £ veramente

uon sarebbe piccola la dignlta e iraportanza del

Romanzo storico, s' ei fosse, come V autore il qua-

lifica, nulla meno die ua succedaneo e rappresea-

tante del poema epico, anzl null' altro in sostanza

cbe una sostituzlone e modificazione di questo a se-»

Conda delle incliaazioni e richiedenze dei tempt,

proposizione fondamentale, intorno a cui s' aggira

la Memoria cbe il nostro socio intilol6 = Delia

daturaJ dei Diritti e delle Leggi del Romanzo storico,

Se il Romanzo storico sia una condiscendenza del-

V arte alia inclinazione dei tempi correnti, se vera-

mente questi tempi propendano piu alia storia cbe

alia poesia e quindi addomandino un genere mez-*

zano, o di transizione, per dirlo con frase moderna,

fra r una e fra P altra, e se questa propensione del

secolo, quando fosse reale, sia effetto di procedente

civilta, o se invece sia piu consentaneo col fatto cbe

il creatore del Romanzo storico, Walter Scott, ia-

ventasse il nuovo genere non per istudio di tempi

ma per impulse di genio, non per rlformare il poe-

ma col romanzo , ma per aprirsi una nuova carriera
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Invece dl quella che nella poesla gll fu troncata dai

trionfi di Byron, e clie pol a Walter Scott non per

intendlmento d' arte, ma per amor di successo an-

dasscro diclro gli Imltatovi, e questa una questions

che facilraetitc puu sorgerc, ma che non e nostro

ufficio decidere. Quanto alPautore, 1 pensamenti del

quale noi non dobbiamo discutere, ma restringerci

a riferire, posto siccome cosa di falto aver I' epica

Musa pei-duto grau parte delle sue anticlie attrat-

tlve, riferite le opinioni presso taluni correnti che

i lenocinj del verso e della elocuzione, i riscontri

colle poetiche regole sleno oggimai vane cose e no-

jose alia piii parte dei leggitori abituati alle facili

letture delle produzioni della moda, che la forma

poetica inventata dai primi istruttori dei popoli per

allettarli col diletto ai precetti della civilta, della

morale, della religione, coutiuuata per necessita fin«

cb^ furono rozze le nazioni, non durasse poscia cbe

per effetto d^ imitazione e di fittizio bisogno, cbe il

nostro secolo positivo e severo, se ancor perdona

gli arllGzj poetici alPentusiasmo della lirica, all'af-

fctto della novella, al riso e alia bile della satira,

non scmbri piu tollerarli nel dramma e nella epopea,

cbe I'epico de'nostri tempi, volendo piacere, sia co-

stretto, per conformarsi alle nuove incliuazioni del

pubblico, alio nuove condizioni della vita, ai nuovi

elementi della civilta, ad eleggere soggettl e manie*
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re dJ trattarll clie male si acconciano alle forme

preScritte della epopea, soggiunto tutto questo im-

portare bensi clie si dismettano quelle aatiche for-

me, ma non cbe I'antlca materia, benche sla da rla-

novarsi, si debba distrugger per modo, che smessa

r epica fiazione abbiasi immediatamente a saltare

alia storica verita, non esser cio consentaneo ne alia

natura delle cose e degli uomini non procedente per

salti e distruzioni, ma per grado di trasmutaziooi

.

e modificazioni continue, ne alia capacita della moU

titudine clie non s' affeziona alia storia se questa-

non le si ammannisca con metodi e forme popola-

ri, esser piii sano consiglio ravvicinare alia storia

1' epopea, ed il diletto dell' una sposare in concorde

armonia colla utilita dell' altra, conclude, le richie-

denze del suolo, i consigli della natura, il procedere

degli umani pensamenli, le inspirazioni del genio

aver gia trovata la maniera di racconto opportuna

ad oltenere questo effetto, a rinnovare la forma e

ringiovanire la materia delTantica epopea, e questo

nuovo trovato essere il Romanzo storico. In questo

pertanto, secondo il concetto dell' autore, consiste

la natura e I' ufficio del nuovo genere, che scaduto

cssendo il dominio dell'antica epopea, e nello stesso

tempo intempestivo il trapasso immediate dalle ame-

ne finzioni dell'epica all'austera verila della storia,

ei serva siccome via mezzana fra questi estremi, come
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quello che raegllo d'ogni altro genere di amene let-

tere rispoiule alia condizione dello spirito umanO)

cosi rispelto a quelle inclinazioni e attitudlnl cli&

Iia da natura, come rispetto a quelle che provengo-

no dalla influenza de"' costumi c de' tempi. Da una

tale conclusione deriva 1' autore quclli ch' ei chia-

ma diritli del Romanzo storico, i quali consistono

nella finzione giustificata, egli dice, dalla ragione,

clie insegna essere lo spirito umano ordiuato dal

Supremo Creatore a consistere non di sola intelli-

genza, ma dMmmaginazione e di seutimento puc

anco, facolta che non meno della inleliigenza vo-

gliono anch'esse il lore alimenlo, dalla orlgine stessa

del nuovo genere, dedotto dalla epopea che di fia-

zione principalmente intessevasi, dagli esempj d'ogni

aftra manicra d' imilazione letteraria ed artistica e

dalle stesse teorie della critica, ch'ei pone in mezzo

producendo parecchie autorita di precettisli cosi

deir antica come della moderna scuola. Se non che

la finzione che nel Romanzo storico viene inneslata

alia verita fornendo agli oppositori di esso materia

a screditarlo come genere mosfruoso che accozza

elementi conlraddittorj, quali sono storia c falsita,

r autore ad una tale accusa rispondc doversi distia-

guere falsita da Cuzlone, siccome cose di natura

propria e dislinte 1' una dall' altra, la finzione pro-

priamcnte detta iu altro nou consistere che nel rap-



presentare e coprlro tlna falsa sostanza sotto appa-

fenze di verlla, non essere per conseguenza la fia-

zlone che una falsita travestlta delle senabianze del

verosimile, in cI6 distinta'dalia falsita pura in quanto

che quesla ci apparisce del tulto spoglia da siffatto

travestimento, non potersi quindi chiamar falso se

Hon quel falto che tale essendo, per tale manifesta-

mente apparisca, e non altro che finto quello che

ahbia tanla apparenza di verita che facilmente illu*

dendoci ne induca a crederlo per vero, la finzione

del Romanzo storico csser la mcdeslma verisimi-

glianza della quale s'intessono Tepopea, 11 diamma

cd ogni altra produzione imilativa, cioe la feconda-

zlone, la vita^ il complemenlo dello storico veroj

sembrar perciu non solo utile e bello, ma legittimo

e ragionevole I'intessere il verosimile al vero finchi

i limiti del verosimile non sono varcati, finch^ la

inente ed il cuore o per nozloni che in se abbiano

della verita o per alcun difetlo che sia nel libro

non cl avvisano dell' inganno svelandoci nella fin-

zione la falsita, non ci dimoslrano che questa o

quella cosa o assolutamente non 6, o non puo essere

quale la veggiamo desctitta e narrata, finche insom-

ma in noi durano 1' illusione, il diletto, il commo-

Vimento, non doversi al Romanzo slorico richiedere

il solo ammaestramento deirinlelletto, ma i diletti

altres\ della iinmaalaazioae c i connnoYimonti del
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cnore, non potersi per consegnenza le flnzioni di

esso Romanzo, poslo ancora che fossero vane pei

clottl, dirsi al tutlo disutill alia moltitudlne del leg*

gitorl ai quali abblsogna una istruzione che sia mi-

sta di diletto e di commozione e che non ponno

fornire gli studj delta nuda storia, esserc le flnzioni

Terosimili sovente necessarie alia storia niedesima

allorch^ avvenga ch'ella sia contradditovia, incom-

pleta od oscura nei fatli, nelle circostanze, nelle

particolarita popolari o individual!, nella indica-

zione dei mezzi, delle cause, degli efTetti, il Roman-

zo slorico esser poesia e non al tutto storia, e per-

ci6 le sue fl"nzioni non togliere a questa decoro c

fede, non alterando esse 1' essenziale sostanza dei

falti, ma solo amplificandone e adornandone gli ac-

cidenti accessorj, non essere da teraere che le fln-

zioni in discorso sieno per prodnrre disamore e fa-

stidio alia nuda verita, ma anzi da sperare che sieno

per servire di piacevole avviamento per la moltitu-

dine alia leltura e sludio delta storia e per dare

alia storia medesima nuove atlitudini , forme e in-

tendimenti die la rendano piu popotare. Difesa ia

tal raodo la finzione romanzesca, T autore per ulti-

mo, acciocche I'autorizzarla non rallarghi alPabu-

sOj passa a circoscrivei'la nei termini di alcune leggi

che si possono ridurre alle seguenti: i
.' che nei

Romanzo storico la finzione non usurpi la maggior
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quanto il bisogno del troppo arido vero non possa

negargliene, ue sopra il vero si faccia predominart* I

te, ma con esso si conlemperi con quella proporzio*

ne cbe e necessaria per renderlo piu attratlivo ed

efficace e con quella armonia cbe e ricbiesta dal

bello. 2.' cbe abborrendo dal fantastico, dallo slra> I

nOj dal falso serbi costantemenle 11 carat tere della

verisimiglianza, senza di cui fallirebbe al suo fine

e tutto perderebbe il suo effetto. 3.^ cbe non con-

travvenga alia storia, sia rispctto al generale carat-

tere dei tempi, o rispctto alle essenziali relazioni

de' singoli fatti o finalmenle rlspelto alia morality,

cioe alia debita stima del merito o demerito delle

azioni. '

.]

Alia crilica appal-teneudo in qualcbe modo la

collezione di soggetli ornamentali ed arcbitetloui-

ci del prof. Donienico Moglia, socio d'onore, per

la prefazione premessa ai disegni, slimiamo cbe sia

qui luogo di fame ricordo. Cinquantasei tavole in*

cise a contorni tulte d' invenzione e disegno dcl-

I'autore compongono questa collezione, e vi si veg«

gono rappresentati non solo ornamenli , decorazio*

ni, arcbitelture, ma utensili ed arredi altresi d'ogni

guisa, come dire tavole, sedili, arraadj, lelti, lucer-

ne, candelabri, tripodi, tazze per varj usi, vasi ed

arnesi sacri d' ogni maniera. Assunto delF egregio
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J^vofessore 6 di coopetare col falto e colP esempio

con quel ccto d' artisti i quail ( com' egli dice nella

prefazione ) » si diedero la mano per opporsi, per

» quanto era da lore, alia depravazione del buon

«• gusto » e di conliastare all' impero della moda,

la. quale siccome negli ornamenli deiia persona, cost

id quelli dclle case e delle masserizie, trovo moda

di riprodurre ed accredilare le forme di un genero

non ha guari abborrito e dtriso, e nel nome troppo

abusalo del progresso rilorno servilmente sulForme

del passato, richiamando in luce gli avanzi del vec-

chio lusso e resliluendo agli appartamenti signorili

i logori arredi che il buon gusto aveva rilegato fra

i laili nei castelli, ne' solaj c uei serbi de'rigattieri.

Ai quali veramente, die si scaiicarono di tante an-

ticaglie, c ai foreslieri che ce ne mandarono a giau

prczzo la moda, giovu queslo detcrioiamento del

geneie oruamcntale
,

piii che agli avtisli, i quali o

si Irovarono ridotli a copiarue servilmenle gli esem-

plari o, che e peggio, a racconciarli: oppuie, se al-*

cuni prostituendo 1' arte al capriccio de' conimit-

tenli trassero qualche lucro dalla loro condisccm-

denza , non giunsero pero a couseguire, secondo

r espressione delTautoi'c, neppure la trista gloria

del male. 5) Imperciocche ( egli prosegue ) siccome

« qui per una tradizione e quasi privilcgio nazioua-

» leserbasi sempre alcun che di buono anche nei

9
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5^ traviamenti, i nostri arteficl o non possono o non

;> ardiscono andar lant'ollre nei capricci dissennati

» della moda, e percio rlmangono di buon tratto

» inferiori agli stranieri^ e In tal guisa, rinunziata

n volontariamente la supremazia che aver poteano

» nel buon gusto, non sanno neppure rivendlcarsi

» la supremazia nel gusto catlivo. II che succede

» anche per un' altra ragione^ conciossiache avvisati

» da un intinio senso della falsita del genere per

5» lore adottato, non pongono in esso tutla la forza

» deiringegno, e conosccndo che niuna vera lode

j> puo lore venire, misurano 1' opera col guadagno,

5» contenti di mettere a profitto il presenle senza

3> pensiero dell* avvenire ». E da presumere che la

ragione ci rjtrarra presto da questo andazzo e da

qneste stranezze, e che lo spirilo di novita, incon-

tentabile a' nostri giorui, concedera corla vita a que-

sto genere d'ornanientl denominato nel mondo ele-

gante con una parola ridicola che la dignita di una

relazione accadcmica non permelte di sciivcre su

quesle pagine,

Ora toccheremo delle produzloni poetiche, le quale

in quest' anno piu abbondarono, o piuttosto meno

scarseggiarono che nei precedenti. E primieramente

ricorderemo due poeraetti in isciolto, fatiche di due

giovani medici, i cui nomi gia congiunti nella ras-

segna scientlfica, in questa delle lettere si ricon-
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glungono, i (lotlori Luigl Fornaslnl c Lorenzo Er-

coliani, al quali le cure d' Igia non impediscono di

colliv&re i favori delle Muse, enlrambi non paghij

come dice il poeta,

Alia gloria minor dell' nrli mute.

Lavoro di lulla invenzione e il poemetlo del signol*

Fornasini, inlitolato il Prigioniero. Vi si tratla d'un

harbaro fcudatarlo, d'un liranno domestico, d'uil

ainore conlrastato, d'nna fuga, d' un inseguimento,

d'una zuffa, d'una sonimersione di due miseri amanti

in un lago. Ultimo discendente d' anlica progcnic

doniina Ollone un aiitico caslello , esercilando un

tirannico dominio ovunque si stcndono le avite sue

terre; rigido padrone, barbaro padre, alroce marilo^

tiomo pleno d'ogni rea qualita, spoglio d'ogni virlu.

Di quatlro figli cb'' egli ebbe, unica gli resla la gio-

tinetla Ermelioda, la quale, tultocbe laiito ange-

lica quanlo egli k diabolico, non vale a spargerc ua

raggio di Serena calma fra i lorbidi affetti del geni lo-

re. Llla non locca per anco il quarto lustro, e gia

piange una madre spenla da coslui di veleno, e tre

fratelli V uno dopo Y allro perili in breve corso di

tempo. Un amore conlrastato s'aggiungeva alle ango*

scie di questa misera. In una torre del caslello geme

Rizzardoj il sue amantc, prigioniero del liranno. E
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qual fe il suo delitto? L' esser figllo d' un nemico _

d' Ottone, da lui spento per gelosia di potere. I con-)

vegni de' due giovani atnanti aveano luogo ad ur»

segreto cancello^ e dall' istante che vennero dal tl-

ranno scoperti la perdita di Rizzardo fu decretala.

Sorpreso e sopraffalto dagli sgherri d' Ottone ia

un istante in cui stava colla giovane ad amoroso

colloquio, venne egli tratto in carcere e serbato A

tremendo avvenire. Ma mentre pendc sul prigionlero

giovinelto Testremo caso, ramore di Ertnelinda noa

cessa di vigilare al suo scampo. Ella ha guadagnato

il guardiano della torre, ella ba tulto disposto per

la fugaj e omai non rimane cbe attcnderne T istante.

Una barca e gia pronta alia porta del castello po-

sta in riva d' un lago, e con essa due servi fedeli e

robusli cbe denno spronarla sulF onde^ gia la cam-

pana della torre ba scoccato i tre colpi convenuti

persegnale della fuga. Protella dalla notle, scorta-

ta dal guardiano entra Ermelinda nel carcere, sve-

gli-a Rizzardo, lo arma: escono dalla torre e nel si-

lenzio dell' ombre solcana I' acque. Ma chi dietro

ad 6581 frange da luugi la Iranquilla laguna e rom-

pe senza posa colla scossa de' remi la calma della

notte? Sono ueu>ici, souo satelliti di Ollone da lui

inandati ad inseguire i fuggitivi. Gia presso alia

riva la barca e raggiunta. Inseguenli e iuseguiti snu-

dano le spade: ferve la zuffa^ il disperato valove di
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Rlzzardo ha gia fatto soccombere plu d'un nemico.

Ma finalmcnle e colto anch' esso nel petto, e falto

verliginoso dal colpo h in atto di cader dalla har-

ca. Accorre Ermellnda, lo afTerra e tenia impedirne

la caduta:; raa le molli sue braccla non valgono a

reggerloj e congiunti precipitano, affogandosi en-

trambi nell' onde del lago. Tale e il soggetto, la

condotta e il mtserrimo fine di questo poemetto.

Al fonte della storia e dellc patrie raemorie attin-

se materia a'suoi versi il signer Ercoliani, trattando

nel F^enlura Fenaroli, fitolo del suo poemetto, un

episodio della congiura tramata dal conte Avoga-

dro nelTanno i5i2 per toglier Brescia dalla domi-

nazione de' francesi e restituirla alia Repubbiica di

Venezia. Ventura Fenaroli trovavasi a parte del

trattato insieme con moltl altri bresciani di prima

nobilta. Esscndosi scoperta la congiura e venendo

cercati a morte i cospiralori, egli erasi occultato in

una sepoltura nella chiesa de'frati Carmelitani. Ma-

iiifeslalo ai francesi o per tradimento o per caso^

"vedendo scoperchiato cd invaso il sepolcro , fuor di

sperauza di uscir di mano ai satelliti, trasse un pu-

gnale che aveva a lato, e se lo diede uel petto. I

francesi, per impedirgli che non si finisse, gli strap-

parono di mano il pugnale, e tutto sanguinoso lo

condussero al Governatore nella rocca. Dove giunto,

non avendo altro istrumcnto, si cacci6 le mani nella
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ferita e cou quelle stracciossela, e spiro. L'autore

traltando questo tragico fatto mise a partito il suo

ingegno per soUevare alia dignita eroica uu'azione

che pcnde piuttosto nel disperato', e che in qualche

modo ricordeiebbe la morte sublime di Gatone uli-

cense ( se noine di sublime puo meritare ua suici-

dio ), se non fosse che laddove Calorie si tolstj la

vita per sotlrarsi al perdouo. Fenaroli si uccise per

sottrarsi al patibolo, S' apre la scena sopra una

vetta delle bresciane colline, ove il poeta ci rapprc'

senta immobile un uomo die sul tiamonto del gior«

no slassi cola ora spaziaudo collo sguardo sulla sog-

getta pianura, era volgendolo bieco alia rocca, ove

Sta iaalberato il vessillo francese, ondeggiando agi-

tato dalTaura della sera. Quest' uomo era Ventura

Fenaroli, che su quella vetta ridoltosi, aiidava fra

si ruminando in soliludine la liberazione di Brescia

e al pensieri di vendetta contro i francesl mescendo

pensieri d''amore. Egli aspirava alia mano di Gisella

Ducco, figlia di Toramaso, uno dei congiurati, dal

quale si promettca d' ottenerla in isposa, riuscita

che fosse a compimento I'irapresa che si stava mac-»

chinando. Poco stante sopraggiunge a cavailo Tom-

maso Ducco in persona, apportandogli liete novelle

£pettanti al trattato: ingrossarsi la cougiura, bolli-

re gli animi, ajiprossimarsi lo scoppio. Si radunino

gli amici, si recbluo nella slessa nolle ad un ban-
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chctto in sua casa per gli ultiml concerti. Intcrven-

gono in casa il Ducco i congiurati commensali in

numero di venti, e fra essl Annibalc Lana, giovanc

leggero, amante non corrisposto di Gisella, mcssosi

nella trama per sola speranza di farsi accetlo alia

giovane, e deslinato a precipitare I'impresa ad iufe-

lice calastrofe rappresenlando la parte di tradllore.

Succede al banchelto un amoroso colloqnio fra Ven-

tura e Gisella, nel quale la naturale tiraidezza della

vergine e la fortczza del congiurato vengono in modo

caratterislico contrastate. Gisella clie a parecchi

indizj era gia entrata in sospetto di ci6 che stava

Lollendo, cerca ritrarre 1' amanle dal pi*ecipIzio,

mentre Ventura non cessa di assicurarla e d'' in-

spirarle coraggio e speranza. Dal palazzo Ducco il

poeta ci trasporta poscia nella chiesa di S. Dome-

nico, ovc, siccome riferiscono le bresciane Menio-

rie, sulla pielra del terzo altare a sinistra della

porta fu concliiuso e giurato il traltato. Ivi il conte

Luigi Avogadro capo della cospirazione tiene una

allocuzione ai raccolti collegati, alia quale succede

il giuraniento: ma poi seguita cosa che trae tutto

a rovina. Avogadro in nomc di Tonimaso Ducco,

ad augurio di prospero successo, in presenza de' con-

giurati proniette a Fenaroli la manu di Gisella.

Empie il futuro cvento di gaudio I'adunanza; ma

la vergogna, il dispcttOj la rabbia invadono il cuor»
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del posposto rlvale Annibale Lana, e la vendetta lo

sprona al tradimento. Egli non si spicca dai cora»

pagni che per recarsi a far noto 11 trattato al Go-

vernatore francese. Quest! fa tosto porre il presi-

dio suU'armi, fa scorrere armali in cerca de'col-

pevoli, guernlsce di soldatesche tutte le porte della

citla, toglie ai conglurati di cercar nella fuga uno

scampo. In questo frangente che fa Fenaroli ? Lan-

ciarsi fra gli scorrenti nemici fu il partlto che gU

soccorse nel suo turbaraento: ma considerando che

la sua morte sarebbe stata tanto inutile quanto cer-

ta, pensd) dl serbarsi a tempo migliore. anche a costo

d' incorrer la taccia di vile tra i posteri, stimando

suo debito di sagriGcar per la patria anche la fama.

Cosi fermalo, ripara fra le tenebre nella chiesa di

nostra Donna del Carmelo, e calatosi e chiuso in

uno di que' sepolcri, aspetta cola fra gli estinti che

passi la procella che lo minaccia. Se al tradimento

o air accidente sia da recarsi la causa che scoperse

il Fenaroli ai francesl, essendo cosa nou awerata,

I'autore, suH'esempIo deH'Hajezche tratto sulla tela

questo medesimo soggetto, si attenne alT opinloue

che fa accidentale lo scoprimento, come plii speciosa

e poetica. Ignoto ed ogni neraico ed amico il na-

scondigllo di Fenaroli non pote esserlo all' affetto

di un fido suo cane. Appostata la toraba, questo

cape vi si teane accanto per tutta la notte raspaa-
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60 c mugolandoj ni si parU col glorno al rlaprirsi

del tempio. Notato da molti, e da taluni, per sven-

lura del Fenaroll, non indarno, fu pure veduto dalla

giovlne Gisella, che smanita, incerta, ambasciosa,

seguila da una vecchia nnceila, in cerca di ^qualche

novella del padre e dell'amante, s'avvenne per caso

a passare sulla porta di quelia chiesa. La misera

appcna ebbe ravvisato il cane, arrestossi, ed entr6

nel tempiOj balzandole il cuore di giubilo e di spe-

ranza. Ma quando vide il fido animale, che erasele

fatto incontro vezzegglandola, da lei spiccarsi, tornar

correndo alia tomba e Cutare e raspare la fune-

rcapietra, le sorse invcce in niente il sospetto che

Veilura fosse niorto e in quella lomba sepolto. Un
fiero trambusto improvviso la trae d'ogni dubbio.

I francesi avvertiti da qualche tristo che osservi il

raspare del cane, fanno impeto nel tempio, clrcon-

dano il nascondiglio, levano la pietra del sepolcro.

Fenaroli vcdulosi scoperto, balza fuori colla spada

snudata, piomba sugli armati tentando di farsi

strada alio scampo: scorre sotto i suoi colpi il saa-

gue de' francesi, che si versa nello schiuso avello.

A questo treniendo spettacolo la misera Gisella

getta un acuto strido, e cade svenuta fra le brac-

cia dcir ancella. E quello strido riconosciuto da

Ventura: nuovo furore ei sentesi scorrere per le

veue^ £tringe la spada coa ambe le mani, rornpc il
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doppio cerchio de' soldati, si preciplta alia svenuta

premendone e baciandone la fredda mano*, pol colla

propria spada si trafigge, e spira a' suoi piedi.

Da questi Ceri soggetti serva a ricrearci una Caa-

zone del professore Giuseppe Gallia, intitolata a no-

stra Doona dalle Consolazioni^ caro e santo argo-

mento trattato plii volte dal gentile poeta negli an-

nuali ricorsi della festa religiosa alia Divina Verglae

dedicata. Con novlta di parlito I'autore non inroca

dalla Consolatrice degli afflitll sollievo ne esenzione

dal dolore, ma soltanto assistenza, consiglj e con-

forti a ben sostenerlo. Ei lo considera come retag-

glo deir uorao, c da cio deriva sublimi e palet cbe

persuasioni a fame tesoro, a giovarsene come di scala

spirituale a superiori aspirazioni, a consacrarlo in

offerta sulF are della propiziazione e del perdono,

a ripararsi colla sua scorta, in tanta umana mise-

ria, in tanta uraana debolezza, fra le braccia e sotto

lo scudo delta religione.

La Musa di Virgilio si miscblu tratto tratto fra

queste poetiebe composiziooi, fatla fra noi parlare

per opera deiravvocato Antonio Buccelleni, il quale

in tre tornate accademicbe leggendocl allrettanti

libri della Eneide compi in quest' anno la traduzio-

he del poema. Corredo egli il suo lavoro d'una pre-

fazione, dalla quale riferirerao trascritto il seguente

passo spettante al metodo da lui propostosi nella
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esecuzione della sua intrapresa. » Mi giovai, egli

f> (lice, di liilta la dovizia della Hngua p'Qelica no<

n stra, alteniperandola il piu possibile alle forme

» dclla lalina nclla costruzlone e uelle frasi, ed an-

» neslandovi quanto dall' origiiiale polevasl senza

M mulamonto Irasporre nella versione. Cercai lo slila

n delTaulica lingua italiana, ricca di tulti i fiori eso*

» lici greci e latiui, e quale la usarono Monti, Pa-

» rini, Mascheroni ed altri illustri. Non amiuisi pa-

» role o viete e recondite, o popolaresche, o svisate

t> da vczzi pedanteschi, siccoine disdicevoli alTepico

» decoio. Procurai di ottenere nello stile descrittlvo,

« oratorio e drainmatico quello svaiialissimo tem-

n peramento dal tenue al grave, dal semplice alTela-

» Lorato, dall' ingenuo al sublime, dal patetico al

» vcementc che in ogni dlpintura virgiliana si riscoa-

» trano, ciascuna delle quali partitamente sarebbe

» degna di una lezione estetica. Ho sagrificato alia

f> fedelta religiosamente cd in guisa da serbare la

» giacitura delle parole, i loro scoutri, le ripetizioni

w puranco, guardandomi pero dal recare nocumea-

» to al bello^ e dove la lingua nostra cio non coa-

» cedeva, mi studiai con altri mezzi d: eguale arti-

JB ficio a conseguire T effetto medesirno. La fedelta

« per6 esser non deve cagione di deformita e di

r> stento', ma pero mi astcuui scrupolosamentc dalla

» licenza di Irinciare una in piii imagini, di raffor-
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9> zare il concetto con accessor) non voluti dall'au-

» fore e dal soggiungere a ridondanza idee cogna-

j» te, cHe furono escluse dalla parsimonia vii-giliana^

» Tizio troppo frequente nella celebrata parafrasi del

9) Caro, die quasi sempre o scambia o raddoppia o

* suddlvide: e non permisi parimenti che la sponla-

9> neita divenisse prosaica e trivlale, mentre Virgilio

» e sempre nobile e decoroso. II magglor pregio

?» della fedella e riposte nella fusione, cbe sempre

» odori tutla la vlrgiliana fragranza. Volli pure,

r senza essere infedele, altingere altro scopo; e che

f> la mia versione, considerata dl per s^ sola e senza

» raffronto siccome un poema, non riuscisse una

» sconcia fattura e potesse piacere qual lavoro epico

» Italiano». Le pnbbliche starape alle quail, sicco-

me ne si dice, h destinata questa fatica del nostro

socio, faranno conoscere com' abbia risposto all'in-

tendimento 1' esecuzione, ed alia esecuzione il suc-

cesso. Frattanto servendo all' ufGcio di questi Com-

tnentarj, per anticiparne in parte al letlore la co-

Boscenza, noi riferiremo da ciascun libro un saggio

trascritto, e sceglieremo dal IX, eio6 dal primo fra

5 recilati dal traduttore, 1' episodio d' Eurialo e di

Niso, dall' XI, che tenne dielro al IX, i funerali <li

Pallante e dall' ultimo la morte di Turno.
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Niso ed EuRiAto

£ra custode ad una porta Niso

D' Jrtaco JigUOj poderoso in arme,

Cui gid la cacciatricc Ida commise

A Enea seguace, ed a git'ar veloce

I gravi teli ed i volaiiti dardi,

Compagno Eurialo gli venia, nc alcuno

Degli Eneadi piii hello era, die insegne

Teticre vestisse, giovineUo, c appena

Delia prima lanuggine le gate

Jnjiora intatle. Ln solo amor gli univaj

E alle pugne irrompevano indivisij

Si che tenner comune amho la posta

Di quella porta. Favello primiero

Niso : forse che inspirano gli Dei

Un ardore alle menli? od a clascuno

La sua, fer\'entc, insila voglia c nume?

Eurialo, mi ribolle ncl pcnsiero

Di commetlermi a pugna, e a memoranda

Non so c/ual fatlo n'uscir di cortoj

Che non mi appago di qiiicte inihelle

:

F^edi (jual securtade occupi in campo

J Rululi: giajiochi e radi i lumi

Scintillano j net sonno, e piu nel vino

Si giaciono prostratij alto d' intorno

Regna silcnzio. yipprendi ora che intento

Mi si aduni, e qual sorga nella mcnte

Proposlo. 11 popol tutto ed il scnalo
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E nnnzj a lid mandar, che qui novelte

Riportino secure. Oce proinessa

Facciano a te di quanta io lor richieg^dj

Che la fama dell' opra d me sol hasta^

Mi avviso rinvenir sotlo a quel colle

Sino alia rocca di Pallanle un varco.

Maraviglw da immenso amor di laudd

Eurialo percosso, e in questi detti

Ricerca P alma dell' ardente amico.

E me dunquc rifuggi Oi-er compagno

Negli ardui cimcnti, a Niso? E solo

Jo li commettcro nel risco estremo?

Non cos\ il prode in giierra Offeltc paditf

Era gli argolici ferri e i teucri ajfanni

Mc servalo erudivas e non io vili

Opre gia tcco inipresi^ seguitando

Del magnaiiiino Ened gli atremi fad.

Spira qui denlro, qui spira di vita .

Dispregiatrice un alma, e che ben pensd

Di sangue a prezzo dell' onor che agogni

Egregio esser I' acquisto — E Niso a lui: -

Ifo, per mia fede, in te nulla di abhietto

Credetti mai, ne lice, ah! no per cerlo:

Cost Giove supremo, o qual de' numi

Ora me con benigno occhio risguardi,

Vittorioso alfine a te mi renda.

Ma se contrario evento, o un Dio ucmico.

Come awienc talora in risco audacr.
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I

Mi awolgano a niina, io pur \>OTTei

Che sorvivessi, e pi'ti cli vita c degna.

Tua \'crde etade. Dopo me rimanga

Chi mi ricovri dalla pugna, o a prezzo

Redento d' auro, neW usala fossa

Jl mio corpo componga^ e se forttttia

Cib divielassCj chi all' assert te amico

U esequic indica, c vana iirna consacri.

Nl' cagione sarh di lanlo affanno

A tua misera madre, chc sol una

Di tulle Iliache madri, o ^iovinctto^

Seguirti ash indivisa, e ncllc niura

Del magna Aceste rifiutb dimora. —

•

Ed Eun'alo allor: — Tu inani sense

Jndarno inlessij it mio fermo proposto

Gia non si smuove: accelcriamo, ei disscj

E risveglia le scolte, rhe in lor vece

Sottentrano alia muta, indi le terga

Date alia posta, va compagno a NisOj

E di concerto appresentdrsi al rege.

Gih gli animanti sulla muta terra

Sopivano le cure in prcda al sonnOj

Ohl'iando gli ajfanni e le fatiche.

Solo il fiore dc' Dardani ed i primi

Condoltieri tencvano del regno

Concilio, e de' lor casi periglianti:

Che far si deggia, e chi messo verrebhe

A Eiea lontano. Stnvano pensosi,

Incurvi sulle lunghc astc, e gli scudi
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Imhracciati nel mezzo del ricinlo

E delle tende. Con gran pressa I'nsiemt

Niso ed Eurialo concitad inchiesta

Fanno d irne intromessi, di gran pondo

Cose recandoy e danno esser V indiigio.

Giulo primiero i trcpidanti accogUCf

E la parala concedette a Niso.

E f Irtacide allor : Tcucri, ni udite

Con eqiia menle, ne quant' io v' arreco

Misurate dai nostri anni. Nel sonno

E net vino profusi in tacitumo

Sopor giaciono i Rutiili. Alle insidie

Noi medesmi nolammo adatto tin loco

Fuor della porta, chf e rasente al mare,

Ove un bivio si fende. Ivi interrotti

Sana i langiiidi fochi, ed alro fumo

Vaporano alle stelle. Se permesso

N' e di coglier ventura, Enea ricerca

Da noij presente rivedrete in breve

Quivi carco di spoglie e sanguinoso

Per consnmala strage. Ne il sentierd

Ne fallira nclla partita. In ciipe

Phalli scoprimmo la citta viciiutj

Esercitando assidua cacda, e o%'unqice

Corso ne vennc ed esplorato il flume.

A quel detti d' eta grave e maturo

Di senno Alete, esclama: o della palrid

Iddii, solto il cui nume c fcmpiterno

IliOj al tutto per anco in voi dccreto
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Di stntggerlo non 1-, sc tali spirti

E s\ intrepidi cori a (fttesli prodt

Giovani in petto ricrcate I II vcglio

In tali acccnli gli omeri e le destre

Fezzeggia ad amlo e apprende, c per dolceizd

Irrrgava di lacrime le gote.

E (juai soggiunse, e qiiai prcmj condegni

lo crcderb di ii laudibil opre?

PHmamenle gli Dti, c conicia I' alma
Del mem, il miglior pvemio a vol daranhoj
Indi hen tosto il generoso Enea,

E Giulo (he non fm, ncgli anni adulto^

Immemorc giammai d' opra cotanta.

y^nzi, Jscanio inlerruppe, io cui salvezza

Sola rimane se rilorni il padre,

Pei magni Iddii Penati vi scongiurOj

D' Assaraco pei lari e i penetrali

Delia Candida Festa : ogni mia fede,

Ognifortuna mia net vostro grembo , -A^^^.

Depongo: il genilore mi rendetej \
Ch' io nWgga per i-oi I'aniato aspetto!

Reduce lui, non di sinistra io temo.

Due calici d' argento e d" aspro intaglio

jiffigurati vi daro, che Enea,

Arisha vinta, ottenne in sorte, e due

Tripodi, e d' auro due magni talcntij

Ed una tazza antica, gia donuta

Dalla sidonia Dido. E se concesso

Ifejia di conquistar colla viuoria

lO
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L* Ausoniaj e in Lazio dt hrandir to scettro

E sorteggiar le predej tu vedesti

TumOj su (juale corridore alterOj

E in quali si avvolgeva armi fulgente

D' auroj prometto quello scudo istessOj

E il cimiero fiammante io dalla sorte

Di esimere, gia tuoi sin d' ora^ o Niso.

Innollre il rege fra le pih leggiadre

Forme ti largirh dodici donnCj

E prigioni altrellanli, e pur con essi

Ogni loro arniatura, e fia che aggiungct

J poderi del Re Latino istcsso.

3n?j in cui I' etade gli anni miei pareggia

Con varco quasi egualcj o venerando

E caro giovinetlOj in questo seno

Effliso accolgo, e sempre in ogni evento

Gia ti ahhraccio compagno a me indivisoj

iVe senza te vcrra gloria o decora

jdlle mie gesta in guerra o in pace, e meco

Tuoi delli ed opre somma fcde avranno.

El Eurialo a lui: — IVon verra giorno

Che in ford fatli improverar mi possa

Da me dissomigliantCj o accaggia avversa,

O propizia fortuna. De" tuoi doni

Sovra ogni altro di questo uno ti prego.

Hommi la madre dalC antica stirpe

Di Pr'iamo discesa, e lei meschina

L' Jliaca terra, o la ciltd d' Aceste

Gi^ non ratlenne nella mia partita
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Dal seguirmi. Or del mio, qiuil pur sia, risco

Jgnara e insaluUtta io V ahbandono.

Questa nolle ne atleslo e la tiia destra^

Che delta madre sostenere il pianto

Gia non potrei. Ma tu la poverella

RacconsolOy lo imploro, e tu soccorri

A quella derclilla. Se concedi

Recar meco di te colanta spe.mef

Io pill secure ajfronlero i perigli.

Gli asUind di pielade il cor percossi

Lagrimaro, e piu cli altri il vago Julo,

A cui I' imago dell' amor palerno

Distrinse I' almaj e quesli accenti aperse :
—

-

Tutto die degno sia del tuo sublime

Proposlo ora da me ti ripromeUi:

yeraccmcnte cli io di genilrice

In loco ai'rollaj e di Creusa il nome

Le manchera solutnto. Gia non poco

Grado si debbe a lei che ne produsse

Un tanlo figlio. Pur die ^molsi or seguaj

Per que.ito capo giurOj onde solca

Dianzi giurar mio padre, che quant' io

A te promello reduce e felice,

A tua madre pervengn ed at luo sangue.

Cos), dicea piangcndo, e I' aureo brando

DalV omero si lolscy che il cretese

Licdone foggio d' arte stupenda

E I' acciaro in vagina ehunea ascosej

Jndi Eurialo ne cinse, Di villoso
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L'ione intero spoglio, un fuho tnanto

Dona a Niso Muesleoj I' elmo suo stesso

Gli scambia il saggio Alete : ed ecco armati

Inccdono, ed inlorno ai precorrend

Turba consegiie de' piii eletli prodi

Giovani e andchi della porta al varco.

Con ricordi e con vod. Pariniend

Jl bellissimo Julo innanzi agli anni

yirile alma nssumendo ed alte cure.

Da recarsi Jidava al padre mold

Avvisi e cenni, che volubil aura

Sperse ed irrid diede a vuote nubi.

Uscidj valicdr le fosse, e awold

Nella noUurna tenebra al nemico

Campo gia si rimescono, ove prima

Di perire, fuluro esizio e morle

Saranno a mold. Qua e la suW erba

P^eggion corpi profusi, da lenace

Sonno e dal \'ino avvindj dijllad

Ergonsi i cnrri al lido, e fra le briglie

Si giaciono e le mote uomini ed armi,

Ed otri e tazze alia rinfusa. Niso

Disse pn'miero: Ora d' oprar la destra

Ardimenlosa e d' uopo. Eurialo, vedi

L' occas'ione, die ne invita. A queslo

Lato s' apre il cammino. Or tu che alcuno

Da tergo non sor\'eiiga e ne sorprenda

Custodisci, ed invia I' occhio da lunge.

Jo qui faro guasto c macelloj e mcco
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Per via ti condunb vasta e disgombra. —
Cos), dicca sommessOj indi si tacque,

E colla punta dell' acciaro assalse

Jl siiperho Rannete^ che soffolto

Da morhidi tappeli, alio russando

Shruffava il sonno dal profondo petto-

jiugiire e rege ei stessOj al rcge Turno

CratissimOj non gia puote augurando

Smuover dal capo I' imminente fato.

Tre famiglj prostesi in mezzo all' aste

Sprovveduli percossCj e lo scudiero

Di Remo, e solto i corridor I' auriga,

Onde a tutti le pendule cervici

Recise il ferroj indi al signore istesso

Spiccb la testaj e singhiozzante il tronco

Con rii'i d' atro sangue il sitolo intorno

Jntiepidiva ed insozzava il letto.

Laniiro dopo, e LamOj e il giovinetto

Sarrano spense di leggiadro aspetto,

Che a tarda nottc avca prolratlo il gioco,

E di molto sopor le membra awinte

Colcossi. Oh lui felice se all' intera

Nolle prodotto quel trastullo avesse

E coll' aurora pareggiati i ludi!

Era a vedersi in guella foga Niso,

Qual bone famelico che invade

Un pieno ovile c lo rimesce, come

Lungo digiuno piu lo innaspra, e il molle

Gregge dclC agnc di piiura muto
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Ei maciulla e dishrana, e le sanguigne

Pauci spalanca ad orrido ruggito.

Ne gia strage mi'nore Eurialo acceso

Fur'uindo melteOy molta in un fascio

Plebe sgozzala senza nome, e Fado,

ErbesOj fra i pilt conti, Abari e Reloj

I primi ignari ed assonnatij desto

Reto, che tutto vede, e per se stesso

Assai temendo, si accosciava ascoso

Di grande anfora a tergoj e mentre aisurge

,

Nel petto avverso gli nascose il brando

Tutto quel prode, e lo ritrasse intriso

Con gran parte di vita. Da quel varco

Purpurea I' alma evonic e il molto vino

Ei morendo rendea col sangue misto.

Jfella furtiva uccisione insiste

U ardente giovinettOj ed alle torme

Di Messapo appressava, eve I' estremo

Fuoco vania languente ed i cavalli

Tondeano I' erbCj un pie da June avvinto.

Ma Niso, poi che da soverchio ardore

Dell' agevole strage esser trascorsi

Tropp' oltre vide, — desistiamOj disse,

Che presso a del maltin la luce avversa,

Gia di supplicio ne scontaro assaij

Efra nemici ecco la via patente.

Molt' armi di guerrier tutte d' argenlo

Solido fuse abbandonar convennCj

Vasi e tapped di lavoro egregio.
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Del destrier di Rannete i guemimend

Eurialo tolsCj e d' aiiree borchie un cinto,

Del ricchissimo Cedico presenti

A Remitlo Tiburte, allor die assents

Si aggiunse un tempo a ltd d' ospiziOj in morte

Questi li die al nepote, e lui gia spento,

I Rutoli pugnando ebberli in preda.

2ali spoglie rapite, i forti indarno

Omeri carca, e un elmo in capo assuma

Di MessapOj con fulgido cimiero.

Indi dal campo disv'iaro, c ratti

Le secure ricercano latebre.

Venien trecento cavalieri in Jrotta

Dalla citth Latina^ precorrendo

AW accampata legion piii lenta^

E al rege Turno riferiano avvisi.

Scutati procedeano, e capitano

Antecedea Volscente. E gia alle tende

Giunsero presso, rasentando ai muri,

Quando i fuggenti scersero da lunge

Deviati a sinistra. La celata

Lucente Eirialo immemore tradiva

Fra V ombre al giiizzo di maligno raggio,

Onde avversa rifulse. Allor Volscente

Esclama dalla torma: in cib che veggio

Non erro: olal ristate: a tal sentiero

Che vi mossCj o giierrieri? ed onde armali?

Ove tende il cammino? — Essi di contro

Non reser motto^ e confidati al hujo
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Precipitdr la fuga entro la selva.

Scorrono i cavalieri ai nod passi

Di frontCy e qua e la fanno corona

Ad ogni iiscka. Sorge la foresia

Di maccliie atra e di negre elci ramose^

Da vepri ed irli priini aggrovigUalaj

O^e rado trainee in calli oceulti

Vn tragitto. DaW alta tenebria

Delle fronde e dal carco dclle spoglie

Tarda Eurialo impedilo, e da lemenza

Di smarrirsi in error labirinteo.

Niso ci'adej e gia improvvido ai ncmici

prasi toliOj e gici per\'cn?ie at loco

Che d' Alba Albano indi si disse^ e gli aid

PresepJ allor vi tenne il re Latino.

Ristette, e indarno ricercava il guardo

U amico assentc : Eurialo csclania, in quale

Loco, misero me, t' ebbi pcrdttlo ?

E dove ti rinvengo? — Jinmanlinenta

II perplesso canimino ritessendo

Delia selva fallace, ed ogni impronta

Invcstigata, la ricalca addielro,

Ed erra nel silenzio delle piante.

Ma molta ora nan corse, eke destrieri

Accorrer ode ed il clangor di tube

Degli inseguenti, ed wi infausto grido

Gli pervenne all' orecchio. Ecco gli occorre

Eurialo suo, che dalla torma intera,

Jrruentc con subilo tumulta,
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r'enia rapItOj dalla notte oppresso,

E dalle fraucli dclla cieca selvaj

E molto invano a contrastar si adopra.

Che fam? Con qital possa o con qual'armi

Oso Jia di scampare il giovinctto?

Od opporrh s'k stesso a tutd i brandij

Devoto al fatOy e di ferite aperto

II petto, acquistera bella una morie?

Rapidamente il destro omero arretra^

Ed un tela lihrava alia impendente

Luna rivolto, in questa prece orando :

Tu Dea, ill qui presente, al nostra affanno

Soccorriy de' rotanti astri decoro,

O Latonia custode delle selve.

«S" iinqua per me ti disponea sulf are

Jrtaco padre dclla caccia i doni,

E s" io medesmo coUe nncise prede

Gli accrehli e i teschii ti sospesi al tetto,

Od al fastigio dei dclubri ajjlssi,

Coleslo assallo sgominar concedi^

E invia fatalc per lo cielo il dardo. —
Si prega, e convergendosi con tutto

II teso corpo il ferro disprigiona.

U asla ^olando dclla notie I' ombre

Ventava, e di Sulmone il tergo opposto

j4ggiunsc, e vi si affranse, e I' addentrata

Punta i precordj traforo confuta.

Ei di sangue versando un caldo Jiunie

Cia frcddalQ si valve nclla mortc.
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E squassa ijianchi dl singulto esttemo:

Erran col guardo aitoniti i Latini.

Del venturoso colpo ancor piu baldo

Niso, librato dell' orecchio al sommo

Un altro ielo liberoj frattanto

Che trepidi conturbansi. Pervenne

U asla stridente nelle temple a Tago, ,

E iiepida nel cerehro si afjisse.

Volscente freme inferocitOy e nulla

Autor del colpo discoprir gli avviene,

iVe dove d! ira ribollente ei possa

/tvventarsi. Tu solo a me fratUinto

D' ambo gli uccisi sconterai la pena

Col sangue, disse^ e di rrper.te il branda

Xfudato, inconlro Eurialo si disserra.

A quella vista esterrefatto Niso,

E dissennato esclamaj nh gia puote

Piu celarsi nell' ombra, e a tanto duolo

Resistere : me^ me^ son' io che il fecij

Jn me volgete il ferro : e tutta mia,

O Ruiulij la fraude. Ei nulla osava,

iVe lo poteaj lo giuro, e questo cielo

Ed I veggenti astri ne atteslo. Tanto

DilessCj ahi troppol I' injelice amlco,

Mentre vola ial prego, il fero brando

Eretto a tutta possa gia penetra^

Sottentrando le coste e il niveo petto

Jnfrange. Eurialo nuota nella morlej

Che le nidde membra gli v'laggia
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Ticpido it sangue a riviy e reclinata

La cervice sugli omeri abbandond:

Come purpiireo fior nel solco inciso

Dal cnido aralro illangiddisce e muore,

O da piova un papavero gravato

Sul lasso collo it calice dechina.

Ma Niso irrompe nclla foltn, e solo

Fra tutu ccrca di F'olscentej ofjisa

Solo VolscentCj e difilato il preme.

/i cui stipati intorno i cavalieri

Gli si attraversan d' ogni latOj e truce

Egli pill insiste, la fuhninea spada

Rotando a cerco, iiifinclic nclV avversa

Strozza del ducCj che sclamava indarno^

Intera la nascosCj e I' alma tolse

AW uccisor morendoj indi trafUlo

Da cento punte suU' amico esangue

Ciltossi ahhandonato^ e scco alfine

Jvi in placida morte ebbe quiete.

FUNERALI DI PiLlARTB.

Cos\ mandava lagrime e parole^

11 passo vdlto ver la soglia^ dove

II corpo dell' esanime Pallante

Sulla bara composlOj dal vegliardo

Acete si guardava. Egli da tempo

Fu gia scudiero del parrasio EvandrOj

Jndi segiii con men fclice auspicio^
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Custode addetto, il coro alunno. Intomo

E di servi e di Teucri era una turha,

E donne d' Jlio il mesto crin diffusa,

Secondo il rito. Appena Enea sotCentra

'AW eccelso vestiholo, un compianto

Alto si spande e di percossi petti

Un suon che il cielo assordanOj e la reggia

Di lutto miserabile rimugge.

Come il capo soffolto ei riconohhe

Del niveo Pallante e le semhianzej

E nel tenero petto la profonda

Deir ausonico ferro atra feritOy

Lamentando rigo di pianto il volto: —
E te, fanciullo miserandoj adunqiie

M' invidio fortuna^ allor die licta

Arridevami alfine, e ti contese

J nostri regni di vedcr risuriij

E ch' io le vincilor rendessi ancora

Alle sedi paterae? Dipartendo

Nan io questo di te proniisi a Evandro,

Al padre tuo, qiiando la via ni indisse

Pel sommo impero e mi awisb temendo,

Che scontro avrei con ford petti, e pitgne

Con aspre genti. Ed ora ei forse molto,

Cred' ioj deluso da fallace speme^

foti promette, e doni all' are inipone.

Noi gementi Jrattanto in vana pompa

Gli rimandiamo il giovinetto esangue,

De CelesU al poter piU non dovuto.
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tnfellce! del tiio nato vedrai

Le tristi esequie. E questo dunqiie il MStro

Reddir promesxo, ed i trionji atlesi?

Questa e la ft: die. non fallihil diedi?

Ma non lo n'vedrai cadulo in fuga

Con onlose ferite, o E%'andro : a figUo

Ridotto in sah'O per infamia^ o padre,

Non fia che morte tu desiri. Aid lasso I

Quanto presidio, o Italia, e quanta^ a GiulOj

Difesa ora perdestil In tali accenti

Geme, e con potnpa di recarsi imperci

II deploralo corpoj e mille prodi

Dall' esercito tullo alia suprenia

Onoranza funchre invia seguacij

Assistendo alle lagrimc paterne j

Leve conforto dell' inimenso affanno.

Ma pur dovuto al misero parenle.

Ed ecco altri d' arborci virgidti

E di vinii intessea molle feretroj

Altri il funereo Ictto di protest

Rami frondosi colla volta inomhra,

Sovra lo strato agreste il giovineUo

Composero sublimej a fior simile

Di tenera viola o di languente

Giacinto, cui dii'iser dallo stelo

yirginee dita, ne dimise ancora

II nitido fulgor, la prima forma,

Quantunque allrice la malcrna terra

Non pill vita e vigore a lui ministri.
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Arreca Enea gemine vesti d" auro

Rigide e d' ostro risplendentij ed amho

Colle sue mani la sidonia Dido

XJn tempo a lid con dolce studio avea

ContestCj di solllle oro le tele

Distinte a fre°io. D' una il mesto diice

Le membra riveslia del giovinetlo

A onor supremoj e fe' dell' allra un velo

Alle sue chiomcj gin devote al foco.

Delia pugna laurenle ei molte ancora

Prede condensaj e in lungo ordine impone

Che procedano a pompaj e pur vi aggiunse

Dispogliati al nemico aste e destrieri.

Dopo le lerga colle mani avvinte

Mosse i pn'gioni che per I' ombre inferne

Ostie dimise e che dovean col sangue

Sparger le fiammt del funereo rogoj

Porlar sublimi ingiunse ai duci loro

J tronchi delle ostili armi vestid,

E de' vinti nemici infisso il nome,

Dagli anni oppresso il miserando Acete

Taenia condotto, e ad ora ad ora il petto

Colle pugna si oltraggia, e si deturpa

CoW ngne il volto, e coll' ahbandonato

Corpo si ruota, e avvolge nella polve.

Gia del rutulo sangue ancora aspersi

Vi conseguono i carrij indi ignudato

Di guemimenti procedeva in pianto

EtOj il guerresco sua cavallOj e mesto
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Ri'gava a grandi iagrime le gote.

jlllri la lancia dell' ucciso e V elmo

jlrrecanoj che Titrno vincitore

L' altre spoglie si prese. Ivano i duci

Teucn'j e i tirreniy e gli arcadi, le punte

Dell' armi al siiolo inverse^ in lunga e mestd

Falangej e poi che tutla de' seguaci

Si disvolse la funebre ordinanza,

Ejiea ristettCy e in gemilo profondo

Mando quesle parole: ad altro pianto

JYoi qui gli orridi fati delta guerra

Serban pur anco. O massimo Pallante,

Etemamente addioj sah'e o dileltoj

Da me. ricevi eterno il vale estremo.

Nt pih diceaj che all' alte mura voltOf

Diresse i passi all' arginalo campo.

E gia di tanto lutto annunziatrice

Fama volando, si diffuse a EvandrOj

E d' Evandro alia reggia^ e per le mura

Delia cittdj dove reco pur ora

Esser Pallante vincilor nel Lazio.

Commossi crupper gli Arcadi alle portej

E come antico era costumcy ratd

Brandir funeree tede. In lunga Jila

La via risplende di fiammanU faci.
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In larga traccia disegnandd i campL

Colla vegnente fn'gia turba incontro

Si rigiungon le schiere lamentosej

E sottentrate appena agli aid spaltij

Stuol di madri accorrcnti V infelice

Citta di strida e d' ululaii inonda.

Ma non avvi poder, freiio die basli

ji ratlenere E'^'ondroj die ncl mezzo

yigli astanli prorompcj sid dcposto

Feretro si predpita, e piangcndo,

E singhiozzando tutto si ahbandona,

E vi si apprendc immolo. A stento alfine

jille vod il dolore iiii varco aperse: —
JVon quesle, o mio Pallanle, al padre antico

DesU prorncsse die del criido Marie

Caulo e guardingo ne" pcrigli andresti.

JVon era ignaro iOj no, quanta tie' prind

Sconlri dell' arnii alto desio di nuova

Gloria e dolce decora abbian possanza.

O di tua giovinezza miserande

Priniiziel O duri di recente guerra

Esperimenli ! O da nessuno Iddio

Mie pred secondate c voli miei!

Tu felice, o santissinia consorte.

Fasti morendoj ed a dolor cotanto

Non riserbata! A die vivendo, alii lasso t

II mio fato produssi oltre il cori/inej

Se padre orbo superstite qui resto?

Ove le sodali armi dc' Teucri
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Segiiite avcssi, gia caduto ford

Solto V aste dc Ruttilij vcrsnlo

yivrei mio sanguej e la fiinerea pompa

Me alia reggia addttrrchbe, e non Pallan'e.

iVe di voi mi rammnrco, o Tcitcri amicij

Jfe di nostra olleanza c dclle desire

Coir ospizio congiunte. Alia i/ifclict

Mia vecchiezza do\'ula era lal sorle.

Che se morlc immaliira fit decreta

Al figlio mio, sarammi di conforto

Ch' ei cadde in Lazio conducendo i Teucri^

Da lui prima mielud i Volsci a. mille.

Non giUj Pallante mio, miglioii esequie

Darli polrci di qiicste, onde il supremo

Enea, coi magni Frigj e coi Tirrcni

Ditcij c col Tosco esercilo ti oiiora,

jirrecnndo le spoglic ed i trofei

Di lor che da tua destra cbbero morle.

Tu parirnend, o TurnOj giaceresli

Jmmane tronco sul lerrcno, dove

Nel figlio mio V elade egualc, c fosse

Pari alia tua la vigoria degli anni.

A che, infclicc! qui ritardo ancorci

U armi dei Teucri? llej recate al rege

Memori queslo mio mandato eslremo:

Se ancor soslengo V odiosa vita,

Spento Pallante, la tua destra, o Enea,

N' c cagione soltanto, e tu hen sai

Com' essa ai merti di Pallantej c al padre

1

1
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Deve il capo di Turno. Questa sola

Fortuna per te manca. Di mortale

Gioir non curo^ ne. bramar lo posso.

Deh ! fa che in breve ai regni di sotlerra

Discenda to niinzio di tal gesta aljiglio.

MORTE DI TUKNO.

Intese appena Enea di Turno il nome^

Che lascia i muri, e lascia V alte rocche,

Rimove indugio, ed ogni opra interrompCf

E lieto esuliaj e tuona orrendo in armi.

Maestoso cost siccome sorge

Erice od Ato o il gran padre ApenninOj

Che freme colle ondanti elcij e sublime

Brilla ed oslenCa la nevosa fronte.

J Teucrij e tutti gli Ilali in un punto

Conversero gli sguardij e quel che d' alto

Tengono i muriy e qitei che d' aried

Coll' impulso li scrollano dalV imOj

Tutti il ferro sospesero alle terga.

Latino istesso c spettatore, e ammira.

Come due sommi eroi, da s\ diverse

Regioni deW orbe in luce uscitij

Si accozzino dell' armi al paragone.

Quellij siccome Jit disgomhro il piano

^

Ad affrontarsi corrono velocij

E lunge ancora col gittato tela

Incomincian l' assalioj indi attestali
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E coll' armi sqw'llnnti e cogli scudi

Invadono il certamc. Ai spessi colpi

Geme la terra e in tin valor^ forliinai

Comtrtisti si avvicendano. In tal gitisa

Suir erto Sila, o sul TaburnO ecceha

Van due taiiri gelosi ad incontrarsij

Tal che i custodi pavidi dan locOy

Ed ammtUisce per terror V armenlo j

Ma con muglio sommcsso le giovcnche

Chi resti imperalor della foresta

Guardano, e cui seguir delha la tornict.

Essi fratlanto a tutta possa insieme

Si martellano e squarcian di Jeritej

E consertati infiggonsi le coma,

Dilavando di snngue in larghi rivi

La cervice ed i fianchi: ripercossa

Di bocili la seh>a inlorno miigge.

Non altrinicnli il Riitulo ed il Teucro

Dace in liitta concorrono, gli scudi

Percuolendoj ed i colpi fragorosi

Rimhombano nelV aure. II sommo Giove

Libra due lancie iigualij e i due diversi

Fati de' combattcnti in esse impone^

Onde veggia cui V opra in danno tornij

Cui merle incolga al traboccar del pondo.

TurnOj quando il pott; senza perigliOj

In se raccollo vibrasiy solleva

Eretto il corpo a tutta possa e il brandoj

Indi cala un fendenle. Un grido sorgc



t$4

Di Teucri e di Latinij t le pupille

Ersero intente. Ma I' infida lama

Sifrange, e il ferilore a mezzo il colpo

Lasa'a deserloj se ncn die in aila

P^abe la Jitga. Rapido qual venlo

^"SS^j scorgendo nella deslra inerme

Che non sua gli rimane un eba ignota.

Efama die allorquando impetunso

Coi cavalli aggiogali U carro ascese

Turno al primo ondeggiar della baltaglia,

Di furor deco, la palt-rna spada

Ohbhata, afferrasse di Mctisco

L' acdaroj e a lungo gli basto le lerga

A ferire de' Teucri sgominali:

Ma poidic le vulcnnie armi del divo

Saggibj nel colpo la morlnle tempra.

Come velrOj in minuzzoli si franse,

Che rifulsero sparsi in suW arena.

Allora dissennalo si abbandona

Con errabonda fuga per lo campo,

Quinci e qidndi lesscndo oblique ruotej

Che degli Eneadi densa la corona

Dall' un lalo lo assiepa, e la paludc

DaW altro lo ncingCj e I' arduo muro.

Eneaj benche lo lardi la recente

Piaga, e il ginocchio gli vacilii a corsa

ImpeditOj non men rapido il segue,

E fervido col piede il pie gia tocca

Del trepidante fuggidvo: come

V
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Avvien^ se V umhro veltro un cervo assale,

Chluso dal margo di rh'icra c intorno

Da spiiuraccliio di purpuree penne

Alterrito, e lo incalza in corsOj e il preme

Co' latrali : la helva sgomcnlita

Dall' alta sponda e dalf insidie a tergo^

In mille vie corre c ricorre il cerchio

:

Ma nondimen I' inseciUorc nrdente

Anelando I' aggiiignCj e gia giii quasi

L' acceffa, e come la stringesse, inciocca

I denti ingordi con deluso morso.

Alto clamor dalla cilta, dal campo

Sorge^ e il lago e le ripe circostanti

Echeggiano, e al tumidto il cicl rintuona-

Turno senza ristarsi in fugci^ intorno

J Rutuli rappclln, ognuno a name

Chiama, e del nolo acciaro lo scongiura.

Ma retro il sovrastante Enea minaccia

Morte, stcrminio a chi il secondly fiera

Paura imprime a' trepidant!, grida

Che Laiirento a fondo a^'Ha sowcrsoj

E, conntnque ferito, il Dnunio incalza.

Cinque giri correndo thher compiutij

E cinque ne rilessono, guizzando

Qua e la veloci, ne alia lizza h sprone

Leve premio di ludicra palestra.

Ma contendon di Turno il sangue e I' alma.

Per sorte nelV arringo un oleastro

Sorgea d' amare foglie, a Fauno sacroj



i66

Arbore veneranda a' navigandj

Che scampati daW onde erano usati

Ivi al nume Laurenle af/i§ger donij

Colle vestl votive ai rami appese.

Ma il tronco sacro disterparo i Teucri

Confuso agli altri^ onde nel raso campo

Aprir V arena <lell' arringo. Quivi

Cadde I' asta d' Enea, qui si confisse

Coll' impelo del volo, e riserrata

Nelle lente radici si contenne.

11 Dardanio incurvossi, e fea con mano

Prova a disverre il telo, onde con esso

Raggiungere il fiiggiasco nelle terga^

Se rasenUirlo non potcva in corso.

Allora da terror Tiirno sorpreso

Sclamava : o Fauna^ inipietosiscij io pregoj

OtUma terra mia rattieni il ferro

Per mej ch' io sempre i vostri onori ho cultiy

Or profanali dagli Eneadi in guerra. —
DissCj ed irrita gia di tanto Iddio

Non gli venne I' aitaj che luttando

A lungo il Teucro duce^ e persisiendo

Contro il ceppo tenace^ alcuna forza

Dal morso dellejibre renitenti

A ricovrar la cuspide non valse.

Fraltanto che si appunta e si dihalte

Contro Io sterjOj ecco la Daunia diva

DeW auriga Metisco nelV aspetto,

Che soccorre al germanOj c porge il brando.
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Ma Venere indignata che cotanto

Licilo fosse a Ninfa audace^ in campo

ScesCj e dal fondo legno il tela svelse.

Cos\ neW arme eretti e inanimiliy

U un fidando all' acciaro, altera V altro

E intrepido per I' asta, in nuovo Marte

Si affrontano anelando alia vittoria.

Pertanto Enea sovrasta a Turnoj agli occhi

Cia gli fa balenar V arboreo telOj

E cost acerbo lo rampogna: — Nuove

Tardanze, o Turno, ancor frammetd? Quail

Schermi ravvolgi? Gareggiar di corso

Non dessij ma combattere di fronte

Colla possa dell' armi. Or quanta valga

Argomento di mente e d' arli adopraj

Tramutatij ristringid converso

In qual tu voglia aspeUoj al del sublime

Cerca salir coll' alij o dell' abisso

Nel grembo occulta profondarti. — H capo

Squassa sdegnosa il Rutulo, e risponde: —
Fero nemico, a me le bonose

Tue parole terror non dannoj i Numi

Mi atterriro soltaiito, e Giove awerso. —
Piu non disse^ e gli corse alia veduta

Un sasso enormcj un tale ponderoso
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Limite posto de' spartiti campi,

Pei confini a dislinguer le contesc.

Dodici umani corpi i piu robustij

Qiiali adesso produr sttole la terra,

Jiecarsi in collo lo porrieno appena.

L' eroe lo svelle e I' aha, e contro Enea

Colle trepide mani lo di.sserra,

Sorgendo eretlo e concitalo in corsoj

Ma cli ei trascorra^ o die le mosse imprenda,

O die libri coi polsi il gran macigno,

O dal siiolo il divdga, se medcsmo

E il prislino i>rgor non riconosce.

Le ginocchia traballanoj d' un freddo

Ribrezzo il sangiie aggelasi condenso

:

Tal che impulso dal prode, per le vane

Aiire il sasso volubile rotando,

Lo spazio intero non dccorse, e at segno

Non percosse. Siccome in sogno avviene,

Se langiiida quiele le pupille

Ne gravi nella nolle, che lalora

Di voler liherarne a corso anelo

Ne sembra indarno: V impelo sognalo

Si fiacca c cadcj torpcsi la lingua

j

La lena usata nelle membra niuorej

Ne consegue dal labbro un grido, wi delta

Cost a Turno, comunque un varco ei lenti

Al valor consucto, ogni successo

Qli impedisce la diva, e gli diniegcf.
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AUor sensi dlversi in cor n'mescej

Cuarcla i Rutuli suoi, gitarda Laurento g

E smarrisce per tema^ trepidando

Deir asia die gli c sopraj ne disceme

Come si schermij o all' awersaro incontro

Con qiial possa prorompaj e non piii il carro,

Non pill ravpisa la sorella aurrga.

Enea, gia di fcrirlo il dcstro collOj

Sfolgora la vo/anle asta fatnle

Nel periloso, c coll' attorlo corpo

Di tutta lena glida avvcnta. Un sasso

Con fremito maggior non si disserra

Da macchina miiralej in tanto scroscio

L' aiire non rom]>e folgorc tuonante.

Dispensiero di morle il divo telOj

Come rapido turbine trasi'olaj

Lo scudo a setle doppii e la lori'ca

Squarcia alio slremo, e il femore trapossa.

II podcroso Tiirno alia percossa

Colic incitr\<e ginocchia a terra piomba.

Tumtdluoso un gemito levossi

Da" Rutuli onde mugge il monte intomo,

E del grido ecclwggidr Ic fonde sel\^.

Turno sommesso e supplice prolerule

Gli occhi e la destra di plorante in atto,

Orando : — Lo mertai : per me non pregoj

Segui tua sorle. Ma se ajfanno o cura

Di misero parcnte il cor ti tocca,

( II vcqUo Anchisc a Ic fa tale ) ah! m' odij
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Di Dduno cadente dhbi pietade^

E se corpo mi vuoi di vita spentOy

Rendimi a' miei. f^incesii^ e gia gli Ausonii

Tender le palme a te videro il vintoj

Lavina e tua consorte: or d' odj atroci

Incrudelir piu ollre non consenti. —
H torvo Enea chiuso neW armi stette

Cli occhi volgendoj e conlenea la deslra.

Gictj gia piu sempre al duce irresoluto

Fea forza il pregOj e lo blandiva^ quando

Del ferito sulU alio omero scerse

Jl funesto pendaglioy e colle note

JBorchie il cinlo rifulse del compianto

Giovinelto Pallantc: poi che Tumo

Da quel dij che dell' asta lo prostese,

Reco sul petto la nemica insegna.

Appena quello amese^ monumento

Di duolo acerboj il guardo gli percosse^

Arse di fur'iale ira tremenda^

Sclamando: — tu vestito delle spoglie

De' miei, da qiieste mani uscir presumi?

Pallante col mio ferro, egli e Pallante,

Che ti svena^ e dal sangue scellerato

Le pene assume. — S). dicendo, truce

Nel vosto petto gli nascose il brando.

Ecco dissolve al miscro le membra

Di morte il gelOj e I' anima sdegnosa,

Gemebondaj fuggi d' Avemo all' ombre.
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Compi la serle de' poellcl lavorl e quello ad ua

tempo delle letture di quest' anno accademico una

novella orientale di Tommaso Moor, intltolata la

luce deir Harem, e voltala dall' Inglese in Ilallano

deiresimlo traduUore di Schiller, Cav. Andrea Maf-

fei, nostro socio d' onorc. Soggctto delia novella h

una favorita d^ un Sullano, caduta in disgrazia, e

poscia con lui riconciliata per virLii d' un Incanto.

TraltandosI di cosa moderna e straniera, e perci6

naturalmente a pochissimi fra noi conosciuta, nol

ne riferiremo il sommario, valendoci de'versi mede-

simi del traduttore, acciocche I lellori abbiano a

un tenipo un sunlo dell' orlginale ed un saggio del

merilo di questa verslone. Volgono i giornl in cui

si festeggia il tempo delle rose nella valle Gasimirai

Un tempo

Consacrato al dilcUOj in cui profusi

Piovono sulla valle i suoi tesorij

E si allarga ogni petlo a qiiella pioggia^

Come la rosa dalle cento foglie

Che s' apre alia rugiada e ne riceve

Per cento foglie il balsamo beato.

Fra quesla valle a godere delle feste che in tall giorni

vi si celebrano, e clie il testo minutamente descri-

ve, t; solito ogn' anno ridursl colla bella Normaal,

favorita fra Ic schiave, il Sultano Selim; il quale,
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Posto il serlo famoso onde le chi'ome

Gli fregio la conquista, a quelle bracelet

Mollemenle inlrecciato, errar godea,

Nclle ghirlande che la hianca mano

Dai rosed spiccai'a uno splendore

Vedea clie tiUla della sua corona

'Oscurava la gloria^ e ncl segrelo

Animo preferia I' ultima ciocca

Che inanellala le cadca sul collo

Alio sccltro del mondo

// suo lento

Arcni , giardino di \m'cnti fiori,

Le ghirlande chiiidea della hellezza^

Per cui I' allero Soliman profferlo

Tutlo avrelbe I' immenso oro i-ersato

Dalle navi d' Offiri alle sue rivej

Ma lelta nan avea che non languissc

Vinta da Normadl — Di quel healo

Arem fu- sola Kormadl la luce!

Cala la sera sulle azzurre acque dpi lago, il Sole si

nasconde dielro i palmeli^ all'appressar della nolte

di lieli suoiii, di danze s' emple la vallc, ua mare

di faci fiammeggia d'ogni intorno. Ma dove la piii

Bella fra le belle, dov' e V amala Sultaaa iu quesla

notte destinata ai piaceriP Ella h caduta ia disgra-

zi^ del suo S ignore, e
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Oppresso e solo

Ccme truce spanner die nan ritro\'a

j4lcun loco di posa^ egli s' aggira,

Non curando il piacer che boschi e campi

Tutli innonda d' aniore ed ogni petto

Giiida agli arnplessi desiali e cari.

Ben le Jloride giiance ed i luccnti

Occhi di queslo vero Eden lerreno

Sorridono all' ajjlilto. Invant quegli occhi

Perdono il lunte^ quelle guancie il fiorc.

E la hella fraltanlo in qucsta scura

Notte lontana d<dl' allegra fesla

Nel suo romito padiglion sospira.

Per unico suo confoito e sus.sltllo stassi con lei

un'affatto fantastica creatura, un' anlica vcrglue in-

caQlatrice, Nauniaj cosi dal poeta deacritta

// cicl compiea

Mtlle girt di sol su quella frontej

Ala pill hella c pih fresca a scnso iimano

Non apparve gianiniai qiianlo in quell' ora

Mister'iosa e taciturna. 11 tempo.

Simile all' aura occidental che avviva

L' inaridito calice de' fiori.

La rispetta non sol, ma la rinnova

Di nigiadosa gioventu. Traspira

Dal pallor di quel volto una tristezzft
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Pur di mezzo al sorrisoj e se d' ignoti

Mondi o canta o Javelin, arde negli occhi

D' un etereo balen die persuade

Come V uomo e la terra al suo natale

Partecipi non furo.

Stava Intenta costei a gettar ogn' arte segreta per

rJconquistare a Normaal gli affelti di Selim; ed es-

sendo la notte a mezzo 11 corso, e quesla 1' ora, se-

condocb^ dice la inspirala,

in cui sul fiore

Cade V incanto e le corone intesle

Net mistero dell' ombre, e sulla fronte

Poste al dormente, di rapirlo han forzd.

In fantasmi d' amore, in abhagliand

Portentose apparenze,

ella da intenzione alia giovane di poler tessere col

nascent! £ori un mistico serto di laic virtu^

Che recalo

DalV amante donzella a cui fuggilo

Sia I' amalor, discendere farebbe

Qualche Peri benigna, qualclie spirto

Generalo daijiorij

possente a ricondurre il fuggilivo fra le amorose

catena. Di che Normaal tutla racconsolandosij pre-
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gata la donna splrltale che il magico serto venga

tessuto in suo soccorso, esce nel giardino, ove rac-

colla ogni guisa di fiori cresciuti al lume della luna,

in un colrao canestro li reca alia incantalricej la

quale si pone a tessere il mistico serto, accorapagnan-

do fraltanlo il lavoro con questa graziosa canzone

M' I nolo ov' han ricetlo

' Le larve ed i fantasinu

Che sul noUurno lelto

Le brune ali sospendonOy

E tutta del dormente

Confondono la mente.

I calici incantad

Jo d' ognijiore annovero,

Ove tjud sogni alati

Chiusi e segreti annidanOj

JFincht'j rapito il giomOj

Fa I' omhra in del ritomo.

Ah dunqucj o giovinetta,

L' erbe intrecciam tj t' affrelta.

Morranno ai primi albori

Le vis'ioni e ijiori,

Le immagini amorose

Che la fanciulla inflammano

Tiene un bel Jior nascose.

Nel gelsomin si chiudono

Che pari alia pudica

Verpne ha f ombra arnica.
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La speme ingannatrice

Che vien ne sogni al misero,

E gaudio a lui predice

Hove del Jior del mandorlo,

Unico for che nasca

Da nuda arida frasca.

Ah dunquc, a glovinctta,

L' erhe intrecciam!, t' affrelta.

Morranno ni primi albori

Le vis'ioni e i fieri.

Le larve lusi'nghiere

Che r ahhngliante imitano

Fidgor dclle rnfiiicre

Stanno in quel for del Libano

Che indora alia rodentc

Gasella it bianco dente.

Le spaventose forme

( Non le loccarl ) che assalgono

II masnadier che dornie

Son neila ria mandragola,

Che dalle rolle foglie

Stride se H iiom la coglie.

Ah dUnqiie, o giovinetta,

L' erhe inlrccciam!, t' affi'ella.

Morranno ai primi albori

Le visioni e i fori.

I sogm'j amor del saggio,

Che sofferenle e tacilo

Dura I' ingiuslo oltraggio.
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Nel cinnamomo albergano,

Che dallo stelo infrcmlo

Sprcme odoroso il pianlo.

Ah dunque, o giovineitaj

U erbe intreeciam I, t' affrctla.

Morranno ai prinii albori

Le visioni e iJtori.

Composto il serto e postolo sijla fronte di Normaale,

la giovine vien pvesa da un soavissimo sonnOj che

scende sulle sue palpcbre a guisa, come dice il poe-

ta, d' un eslivo tramonto, e col sonno le s' infonde

«no spirito tutto ripieno di Jieti e incantevoli me-

lodicj un' apparenza,

O se la forma

Luminosa ne guardi, c la vocale

Aura dclle commosse ali ne ascoltij

Un torrente di raggi e d' armoniaj

Sovra il capo le stelte j

e dolcemcnle le promise, mediante la sua assistenza,

il rilorno di Selim al prime amore. Normaal col-

r alba si desta,

E tenia colla man Ic nicravlglie

Del suo liitto. La Icmprata corda

Gente al iocco piii lici-ej e par la spiro

Che vien dalla vieina ala d' un Dio.
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E la voce ? .. . Oil la I'orc umano acceiilo

Pill noil I' ! Cosi vergini armonie

Mai non sonaro da femininca bocca.

Dolci come il sospir degli imrnortali

Infuimmati d' amore. Oh fino a sera

( Cost la Bella nel pensier discorre )

Non si sciolga I' incanlOj ed egli e miOj

Mio per sempre! E la magica canzone

Tralto trallo rinnova, in gran sospctlo

Che non scemi di forza c di dolcezza

Col scemar della hice, e cosa tanlo

Mirabile e celeste in lei non duri.

Fratlanlo Selimo, sperando fra i conviti e le lazze

obbliai'e i vezzi della favorlta, giuata la sera, slede

a lauto banchetto, clnto dalle piu belle sue schiave,

fra le quali ei credeva die sola niancasse Normaale.

Ma questa pur essa , benchc incognilaj fra 1' altre

non mancava. Imperciocchi

In liingo ahilo avvoltay

Alia schiera gendl di peregrini

Trovatori confusa, e, come han vczzo

Le fanciulle d' Arabia, il vollo ascoso

Solto larva ben chiusa e solo aperla

Dal manco ciglio,

Vi si condusse auclj'ella, giubilando in se stessa del

vicino trionfo. Sorsc il canto fra Ic vivande e Ic taz-
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ze^ c fu quello di una vaga Georgiana, cessalo ap-

pena il quale.

Un allra hocca

Ne n'prese le note armonizzando

Una Concorde melodia. Rapiti

^lla dolcczza d' un etereo suono

Si volgeano in silcnzio i circoslanli

Per veder sc I' angflico sussiirro

Mo\'ea dair ala d' Israjil. Di tanfa

Virtii I' ignolo armon'ioso accordo

Tutli gli animi impresscj c mentre uscia

Molle come il liuto a cui si fuse^

Lahhro nessuno giudicar potca

Se niirabili piuj se pile cclesli

Fossero quelle note o quelle cordcj

Tanto al liuto rispondea la i'occ.

Era questa la voce, il magico canto di Normaale.

Una profonda c commovente virtu era in quella

canzone, the penetralo avrebbe nel cuore di Sclim

anche senz'ajuto d'incanto. Oia chi avrtbbe pot to

resistere, mentre ogni nota di quel cauto, ogiii corda

del liuto clie Y accompagnava era animata da uno

ppirito sovrumano, dallo spirito stcsso dell' armo-

niaP Sclim, compiuta la canzone,

Sorse^ il nappo gitlb die nella mono

Tenea non asaasgiato , <• come infix^o
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Dalle nwgiche notes i'ldi quel nome

Da gran tempo taciuto^ e quella cara

Da gran tempo non vista alfin gli corse

Dal core al labbro m Oh, Normaale, oh mia

Normaal! s' io t^ avessi tin sol momenta

Udita a modular I' affetluosa

Canzon che mi rapisce, cvrei gittato

Sui passati trascorsi un velo etemo

Di perdono e d' obhlioj ne piit diviso

Da' tuoi begli occlii mi vedresti ! » E tolta

La larva, oprb I' incanto. E Normaale

Tutta di verecondo ostro sojfiisa

Sente V amplesso del reale amante.

Nella fronte serena e nei sereni

Sgiiardi il gaudio le tornaj e la dolcezza

Del nascente sorriso, assai piii caro

Dopo la niibe che lo tenne ascoso,

E premio invidiato a' suoi sospiri.

E mentre il capo in molle alto declind

Sul hraccio dell' amante: oh, gli bisbiglia.

La festa delle rose ognor rammcntal
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ESPOSIZIOiSE PUBBLICA

Tralto all' invito e ai conforli dell' Aleneo, le

arli belle e industriali, die lo scorso anno, nieutre

ogni pensicro e ogni cuorc occupava nella nostra cilta

I'Augusta prcscnza di Ferdinando I."^ Imperatoi'c e

Re nostro, noa osando nella festa generale degli ani-

mi prometteisi Tallenzione del pubblico, timide e

rispettose cclaronsi ne' loro sludj e nelle loro offi-

cinc, decorarono nell' anno presente la cerimonia

die cliiuse le tornate accademiclie, facendo saggio

di si slesse alia patria e alle Autorita die la reggo-

no, nella pubblica esposizione. Delia quale, secondo

die porta T ufficlo nostio, dovendo ora pailare, co-

mincierenio dalle arli belle, premettendo cbe nei

cenni die sianio per fame inlendiamo piuttosto di

liferire il parere degli intelligenti die di esprimere

il nostro, mentre clu non comportercbbe ne la coa-

dizione de'noslri studj, ne rislituto nostro di sem-

plice relatore.
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BELLE ARTI*

I.

La Pia.

Sacra Famiglia.

Quadri a olio di Luigi Sampietri.

lo son la Pia:

Siena mi fe', disfecimi maremma.

Dante.

Citando questo passo noi vogliamo significare

che il pritno di questi due soggetti c rappresentato

* Prima di procedere alia rivista di qncsta parte della pub-

blica esposizione dobbiamo qui riparare ad una otnmissionc

occorsa ncl ragguaglio della esposizione prcccdente, dell' anno

1837, ricordaudo il progetto per la costruzione di una niiova

biblioteca in Brescia in aggiunta alia Quiriniana, opera del

signor Marc' Antonio Tagliani , allora udilore , or nostro so-

cio onorario, prcsentato fra gli oggetli di belle arti esposti nel

detto anno. Col dono fattone alP Atenco e colPintendimento

di accrescere decoro ad uno de' piu nobili stabilimenti della

nostra citta V autore merito dall' accademia e dalla patria ; nc

gli mancarono sufTragi presso gli intelligenti, essendosi nel suo

progetto lodala la nitidezza del pensicro , V armonica distribu-

zione degli alzati e il buono stile dellc decorazioni.
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per raodo che il quadro facilnicnte parll da so.

L' argomento non ha bisogiio di essere rlcordalo ai

leggitori di Danle nc a quelli che conoscono la no-

vella del Sestlni e la tragcdla di Carlo Marenco,

sulle traccc della quale il dipinto e immaginato.

Finse il pittore che dope alcua tempo dacche la Pla

calunalata d'infedelta era stata dal troppo credulo

raarlto rinchiusa iu uu suo castcllo posto nella ma-

remma di Siena, affinchc vi perisce di quell' aria

maligna, riconosciuta riunocenza di lei, esso marito

accorresse in compagnia del suocero per rcnderle

la liberta e 1' onore. Trova egli la raisera presso il

castello, d' onde il carceriere, che vedesi iu distan-

za, le avea concesso, vigilandola, di uscire a godcr

qualche istante la libera campagna. Ella svicue al

vederlo, cd ei la raccoglie e sorregge sulle sue brac-

cia con viva esprcssione di pentlmeulo e d' amorc.

Ma giunge troppo tardi ogni riparazione^ poiche

r infelice gia consumata dai patimenti e scossa da

quest' ultima e improvvisa commozioae, spira fra

il padre e il consorte. II suo trapasso esprime il per-

dono, la riconciliazione ed anche il contento per la

faipa reintegratale, questo dall' artista signiGcato ncl

tratti del volto, quella nell' atto dclla niano che pre-

mc dolcemente la testa del marito a cui la raorlente

si rcgge. Agli affetti che secondo il concetto del

pittore erano da rappreseu tarsi iicl vccchio c nci
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roarUo corrlspoode altresi 1' espressione delle loro

teste, e il colorito virile delle loro carni acconcia-

mente contrasta colla bianchezza di quelle della

donna. Risulta dalT unione delle Ire figure un felice

aggruppamento clie ben riempie il quadro con con-

tentameuto dell' occhio. Ragibnati oltre a cio ed

opportuni sono gli accessorj, e conducenti alia In-

telligenza del soggelto: e per ultimo al brillaute del

colorito k congiunta I'armonia, Si consent! general-

inente nel riconoscere in questo quadro un progresso

notabile fatlo dal giovane autore nell' arte^ e que-

gll stessi cli*' ebbero a notare 1' artista di qualche

menda, sia nel disegno, sia nella condotta del pennel-

lo, non restarono di ravvisare in lui un distinto ta-

lento pittorico e di bramare cbe un tale talento

venga educate e perfezionato nello studio dei mae-

stri e della natura. Neiraltro quadretto il brio della

tavolozza e P espressione delle figure mcrilarono

1* osservazione degl' intelligent!.

5. Rocco.

Ritratti a mezzo bustOj a mczza figura e a tutta/i^uia

configure secondarie e con accessorj.

Qitadri a olio di Gabriele Rottinij Socio attivo.

Egregiamente si trov6 immaginata la condizione

del site in cui 1' artista colloc6 il santo, siccome
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punlo cleggcr doveva clii, essendo iiifetto di conta-

gio , cerca sequcslrarsi dal consorzio degli uomini,

sia per meglio convcrsare con Dio, sla per non co-

municare ad altri il suo moibo. Consigllato altresi fu

il parlito ch'ei prcse di porre il sanlo a sedere, ser-

vendo una talc posizione per 1' una parte a meglio

imprimere nello spcttatore I'immagine del patimen-

to, e per T aitra a meglio occupare il campo del

quadrOj cosa non facile a conscgiiire trattandosi di

soggello d'una sola figura da rapprcscntarsi in una

tela di consideraLIIc dimcnsione. A qaesto secondo

effctto contribuisce altresi I'accessorio del cane col-

locato per modo, clie oltre servirc alia intelligenza

«el quadro, serve altresi alia esigenza delPartefor-

mando gruppo colla figura clic e il soggetto della

rapprescntazlone. Parlicolarmente c poi notabile in

questa 1' atlitudine del volto, nobile, appassionata

ed indicanle il presentare che il santo fa al cielo i

voti d' un popolo pcrcosso da calamlta.

L' autoi'e di questo dipiuto siccome in esso non

h venule meno alia omai consumata sua perizia,

cosi nei niolti ritratti con esso esposti ha offerto

nuovi saggi di quella mirablle felicita nel coglicre

le somiglianze che distingue il suo pennello e di

quella fecondita di partiti, sagacila d'intendimentij

fiuitezza di particolari, cosi rispetto alia sciella co-
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me alia disposizloue e alia rappresentazionc degli

accessor], che farono lodate ia altri suoi lavori di

simil gcnere.

III.

Orlando e Rodomonle.

Una nuotazione.

Paesaggi a olio di Giuseppe Bisi,

Socio d' onore.

( Di proprieta del signor Catnillo Brozzoni. )

Tolto dal Furioso (c. 19) e il soggetto del prime

quadro, che rapprcsenta la zuffa di Rodomonte e

d' Orlando sul ponte eretto dal guerriero seraceno

sul fiume scorrente appiedi del sepolcro della casta

e infelice Isabella. Si vede in ua lato la chiesa di

stile moresco, nella quale la giovane dope la morte

del sue Zerbino avea deslinato di consacrare a Dio

il resto de' suoi giorni e che V africano dopo averia

uccisa convert! in un sepolcro: presso alia chiesa,

e la torre ov' egli avca stabilito d'abitare^ piu lungi

altissime rupi in parte velate da densa nebbia, e

pei varj anfralti di esse un fiume die prccipita in

un burrone, d'onde si volge al mare, visibile in lon-

tananza sulP orizzonte del quadro: sul fiume

II ponte strctto e di due braccia sole

Che non avea lik sponde ne riparos

E si poCea coder da iutli i lad:,
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couic dice 1' Ariostoj e (Inalmcutc sul ponte i due

fieri canipioni cos\ 1' un sopra 1' altro accaniti c

aggruppati, chc gia si prcvede clie dovranno, sicco-

me successe, cadcr insieme nelT acqua sottopostHj

a vista di Fiordiligi, die sopraggiunta nell' istaate

della pugna s'arresla poco distante dal ponte a ve-r

dernc Tesilo. L'effctto cosi di questo come dell' al-

tro quadro ^ quale nou potea nou ottenersi dal noto

valore di questo eccellcnte artista: nel secondo in

particolare si lodarono la intelligenza mostrata nella

scelta del sito, opportunissimo per la solitudine,

quiele e sicurezza ad un esercizio di nuolo, e 1' arti-

fizio usato per far risaltarc la parte principale del

quadro, cioe 1' acqua cd il nuoto, colorendo fred-

damentc gli oggetti die no occupauo il fondo.

IV.

Riposo da una caccia.

Paesaggio a olio del Marchese Massimo d' Azeolio^

Socio d'onore.

( Di proprieta del suddctto. )

Quella fiesdiezza e maestria del colorire die rac-

comanda i dipinti di questo graude artista fu pure

amniirata in questo quadro. Particolarmente poi vi

si not6 la vaghissima e viva trasparenza del cielo c

dcUe nubi onde ricevono risalto i varj gruppi di pian-
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del paesaggio^ ne passu inosservalo 1' accordo della

vivacita coll'armonia de'colori. Che il soggelto sla

un riposo dopo una caccia, o principesca o per lo

meno slgnorile. denolano le macchletle con (stu-

dio ed aniore tratlate, il loro sfarzoso costume, gll

embletai e gli acccssoij.

V.

Un^ aurora.

Una sera con luna sorgente.

Tre vedute.

Quadri a olio di Giuseppe Canell d.

Socio d' onore.

( Di propriclii del suJJctto.
)

Quantunque ncl prime di quesli dipinti, considc-

rata Tassoluta e lolale nudita delle montagne die-

tro alio quali spunta T aurora, possa forsc a taluno

senibrare die la natura non sia scelta con molla

felicita, niuno sara certamcnte chc non consenla

esservi essa per eccellcnza imitata. Degna di spe-

ciale osservazione e la Irasparenza e gradazione del-

r aria e le nebbie leggere o piultostc rcsti di nubi

cliel'artista opportunamente vi sparse ad iaterrom-

perne la monotonia. Nel secondo quadro si ammiro

V artiOzio usato a far apparire i fabbricati 'priuci-

pali, sacriGcando con [iatelligenza i • secondarj , la
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Bella gradazione di una luce dl crepuscolo pinta

suir alto di quelli e morcnte sulle loro parti piu

basse, e sopva tutto i bei riflessi di luna sulPacque

sottopostc, e il scnso efficacissinio di quiete e di sl-

lenzio che spira da tutti gli oggetti e fin dalle stesse

figure rappresentate nel quadro,e che oltre esser

proprio dcir ora dcscritla, contribuisce a spargere

una ineffabilc armonia sovra tulto il dipinlo. Delle

Ire altre vedule V una rappresenta un pascolo con

bestiame sul lembo di una via, 1' altra un canale

scorreutc per una pi-ateria con mulino a vento sulla

sponda, la terza V interno di un' osteria^ e se non

aggiungono alia eccellenza lodata uelle due prece-

denli, e niassime nella sera, quale per un pregio e

quale per 1' altro ricordano la perizia di questo

somnio e ccrcalissimo artista,

VI.

T^eduta del porto di Desenzano sul lago di Garda.

( Di proprieta del suddetto. )

jiltra veduta sullo steiso l(igo.

( Proprieta del signer conte Francesco Caprioli. )

Quadri a olio di GioyAN^i RsNiCAy

Socio d'onore.

La vila che riccve P aspetto del porto dalla mol-

liludiuc delle cose rappresentalcvi e particolarmentc
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dalle raacchiette tratlale con finltezza c franchezza

ad un tempo non ordinarie, la quiete e 1' armonia

con tanta copia d'oggettl comblnate, la somma ve-

rita e trasparenza dcil' acque, 1' effetto del cicio al-

quanlo annuvolato e temporalesco, e variato da ben

intesi spezzamenli di nubi, sono le parti, che ollre

alia fedelissima corrispondenza della iniitazione

alia veduta imitata, aramirarono gl' inlelilgenli nel

primo dipinto. Nel secondo lodarano rallcttamento

e vagbezza che la sagaclta del pittore merce il solo

sapore e varleta delle linlc ha saputo preslare ad

un soggelto di semplicissiraa coniposizione. Nell' nno

e neir altro trovarono i concittadini dell' egregio

artista materia a sempre piu rallegrarsi dell' onorc

che risulta alia pati'ia comune dai copiosi e pregia-

tissimi suoi dipinti.
^

\

VII.

Fiera con teniporale.

F'eduta a olio di Federico Moja.

( Proprieta del signor Camillo Brozzoni. )

La sccua rappvesenla una piazza di villagglo con

mollitudine di popolo concorso ad una fiera tenu-

tavi in occasione di solcnnita religiosa, Un improv-

viso teniporale mcnando polvere e vento. scompi-

glia e confonde la lurba: il che da luogo ad una
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teresse e movimcnto al quadro. Ogni cosa vi si vede

ia^generale trattata assai sentltamente e con raro

sapore: la chlcsa maggiore, innanzi alia quale s' apre

la piazza, fra il resto dell' architettura che orna il

quadro si distingue per la riunlone espressavi con

niolla pei'izia dcgli stili di diverse eta, e con mira-

bilc rilicvo si slacca dal cielo, clie le fa bellissimo

conliapposlo.

VIII.

Due vcdute interne di palazzo.

Paesetto.

Quadri a olio di Faustino Pernici.

Dal palazzo Chizzola in Brescia sono tolte am-

bedue le vedute, ritraendo 1' una il prospetto del-

r atrio preso dalla porta, e 1' altra 1' atrio stcsso

veduto di fianco per lo lungo. Le molte e graziose

macchlette Introdottevi servono ad animare queste

vedute e ad acerescerne 1' effelto. II paesetto rap-

presenta una strada di collina fiancheggiata da al-

beri, con agglunta di una edicola. II raro accorda

della llnitezza colla franchezza c col brio servi spe-

cialmente a chiamare sovr'esso lo sguardo degli in-

telligent!.
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Animali con paesaggio

dipinli a olio in quadretti e meclaglle.

Di FaustINO Jon.

Prosegue con alacrlta questo giovane nostro ar-

tisla nella Impresa cariiera del dipingere animali

con accessoi'j di paesaggio e d' altro, non meno di

qualtordici esseudo le prodiizioni ch' egli espose in

quest' anno. Del suo successo in questo genere par-

ticolare di pitlura puo far prova Tesscr tutti questi

lavori eseguili per commissione.

X.

Miniature sullo snialto e sulla porcellana.

Di PiETiiO Fergine,

Socio d'onore.

Incoraggialo dalla riusclta felice di preccdenli

tentativi, c dal preniio lo scorso anno dall' Ateneo

conseguito pci prodotti esperimenti nel difficile ar-

liGzio del miniare sullo smalto, da lui prima intro-

dotto c solo da lui collivato nclla nostra provincia,

raddoppio quest' arllsta operoso in quest' anno i

suoi sfoi'zi, ed anclie li vario, producendo una Re-

Lecca, due Amorinij una Vcuerc sullo smalto c una

Maddalcua sulla poiccllana. Prosegua a porre i suoi
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filudj in qxicsto genere misto dell' arli del disegno

e di quelle dell' industria, c a ben nierilare ad un

tempo dair une c dall' altic

XL

Qiiadro di fori dipinto a olio dal vcro.

( Conimissione del nob. Gi.fnib. Chizzola Asspssore Municipalc. J

Allro a tempera dipinto dalForiginaledi TVan-Tidden.

Medaglione a olio rappresrntaute fiori.

(Conimissione del nob. sig. FausUno Fcroldi Podesla di Brescia.)

Allro simile.

( Conimissione della contessa Giacihta Calini. )

Altro simile.

Altro rappresenlante una bottega difrutlivendolo.

( Coramissione del signor Antonio Pitozzi Amministratore degli

spcdali e LL. PP. Uniti.)

Di ToMMAso Castellini.

Non c facile spiegare a parole quanta sfa la tra-

sparente lucentezza e la frescliezza rugiadosa de^fiori

nel priino degl' indicali dipinti a chi non ha avuto

sott' occhio il bcl quadro di questo uostro distinto

ornalista. Oltre a questi pregi che vi sono cminenti

fe da nolai'si come la bene intesa scelta c accoppia"»

nienlo dcMioii coutribuisca all' effetto de' colori e

all' armonia del complcsso. La franchezza vi gareg-

gia colla diligenza, e 1' accuralczza non da nel lec-

calo, in cul c si facile incorrere a clii non abbia la

i3
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sicurezza di gusto che appare in questo pitlore. If

Castellinl non venne meno dalla sua somma perizla

negli altri esposli dipinll.

XII.

Progetto di allargamento delta contrada Bruttanome

in Brescia.

Progetto della Chiesa Parrocchiale nella terra

di Sant' Eufcinia.

Oratorio dedicato ai SS. Martiri bresciani.

Disegni di LuiGi DonegANi y

Socio d' ouove.

II pi'lmo dl quest! disegni consiste in una grande

lavola rappresentante la pianta.c P alzalo dei fab-

bricali die fronlcggiano la popolosa strada della

nostra cilia detla Bruttanome. II progetto si aggira

sulla scella della linca piu vaiilaggiosa rispelto at

pubblico comedo, all' abbellimento cd cconomia e

sul difficile lema di ridurrc a grandiosi prospctti le

piccole e iiregolari facciatc delle case ivi esistenti

senza apportare alterazioni ne difetti alia interna

loro disposizione, pensicro del quale siccome fu lo-

data la opportunity, cosi furono apprezzati gli osta-

coli che V arcbitetlo dovelte superare per esegulrlo.

Nel disegno della Chiesa Parrocchiale nel villagglo

di Sant' Eufcniia, cbe i tcrrazzani stanno gia per
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erlgerc in mcmoria della fauslissima incoronazione

di S. M. FerdinA-ndo 1.°, la seraplicita c 1' arraonia

vanno congiuulc alia grandioslta coiivenlenle alia

poslzione del sacro edifizio sulla slrada realc. TJn

sempllce studio dclP artisla 6 1' Oratorio de' Sanli

Marliri bresciani, ed e da lodarsi I'aulore che fra le

moltc cure della sua professione e dell' ufficio che

esevcita d' arcliitetto del Comune Irovi aucora mo-

mcnti da dedicare a lavori di semplicc esercizio. La

solidita. r eleganza del concetto, il buon gusto e la

bella dislribuzione delle decorazioni si encomiaro-

no in qucsto studio.

XIII.

Monumenio da crigersi alia imhoccatura di iin porta

di mare in onoie di Cristoforo Colombo.

Pianla J prospetto e sezioni di un edifizio ad iiso

di pescheria e mercato di frutta cd erhaggi.

Studj architettonici di GiofjINNi Cherubini.

Due progctti iramagino queslo artista nostro con-

ciltadino sul gvandioso soggctlo di un monumento

in onore dello scopritore dell' America, I'nno espres-

so in sei tavole, I'altro in cinque, cli' egli invio da

Milano, ovc dimora con pubblico irapiego, a deco-

rarc la patria esposizionc. Le varicta assai nolabili

che corrouo tra 1' uno c 1' allro progetto altestano
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il suo ingegno inventivo del pari che il suo buon gu-

sto. Nel progetto della pescheria e mercato chi per

avvenlura trovasse troppa grandiosita e vasllta non

potra nello stesso tempo non riconoscere clie questo

stesso difetto ( se cosi puo chiamarsi ) onora la fe-

condita delT inventore, siccome onorauo la sua pe-

rizia la condotta ed esecuzlone delle parti.

Ora passererao alle produzioni dell' arti indu-

strial!, non senza prima ricordare un quadro a olio

rappresentante la manna nel deserto , di Giuseppe

Capitanio, un progetto per la costruzione di una

porta di citta disegnato ad acquarello da Giovanni

Bonomi, due modelli in cera di Gaetano Zapparelli

e due intagli ixi legno di Giovanni Sorbi rappresen-

tailti due animali, che contribuirono ad accrcscere

la copia dei saggi deli' arti belle.

XIV.

F'eduta del Castello di Kenilworth.

Prospetto dell' arsenale di Venezia.

Ricami in seta eseguiti neWistitutojemmiriile

FjTTORlNl.

Inimacolala Concezione.

Jticanio in seta eseguito T?ella scuola Risotti.

Jticamo suite uova. Di CECiirA Fogazzi.

Raceogliamo sotto lo stesso capltolo questi quat-

tro lavori femuiinili e perchu simili di geuere e per-
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ch^, siccome appartenenli ad un tempo all' aril belle

e alle industrial!, offrono natuvale passaggio dalle

uue alle altre. La dlligenza e la paziente accuratez-

za souo la lode cbe piu compete a questa maniera

di lavori, anzi 11 mcrito a cui dovrebbero principal-

mente aspirare le femmine e cbe piu iu esse dovreb-

be pregiarsi^ nc questa lode manc6 alle gentili pro-

ducitrici per parte del pubblico. Noi per parte no-

stra rinnovererao il voto da noi fatto altra volta in

questi Commentarj, cbe le nostre donue in questi

passatempi non estranei alle occupazioni convenient!

al loro sesso spendano i momenti di ozio cbe loro

concedono le cure della famiglia, piuttostocbe in

esallatrlci lelture e in ambiziosi studj cbe falsino la

loro sensibilila, o cbe le svolgano dalla loro natu-

rale destinazione.

XV.

Modello di un nuovo letto ad uso di spedale.

Del Prof. Antonio Scuivarbj,

Socio attivo.

Non e questo letto dlverso dall' ordinario degli

spedali se non per 1' aggiunta di un semplice con-

gegno cbe, secondo 1' iatenzione delT esponente ,

devc servirc ad alzarc od abbassare, senza bisogno

di trasporto, 1' iufermoj o per cambiargU la biaa-
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clalmente in quelli di ferite sul dorso, fratture, pia*

ghe di decubito, o ia altro che impedisca di muo-

vere 1' ammalato. A ciascuna estx'emita delle spran-

ghe trasversali di ferro del letto applica lo Schi-

vardi una rolella con una corda che scende ad unirsi

all'angolo corrispondente di un telajo mobile di le-

gno che ^ sovrapposto al letto e sul quale posa 1' am-

malato per tutto il tempo che b convenevole il cu-

rarlo senza trasporlo. Qiiesto telajo che e dclla lun-

ghezza e larghezza del letto, e munito di forti e dop-

pie liste di tela condotte per traverso in poca di-

stanza V una dalT altra, e raccomandate con cappj

al lati longitudinali del telajo. Volendosi medicare

rinfcrmo o mutarlo della biancheria, si fa salire il

telajo girando le quattro corde sopra un cilindro a

manubrio poslo al piede del letto, si Icvano di sotto

al dorso dell' ammalato colla semplice slacciatura

de' cappj quelle liste che fossero insozzate o che fa-

cessero ostacolo alia mcdicalura, reggendosi frat-

tanto bastaulemente Tinfermo sul reslo delle liste,

ed altre se ne sostituiscono^ e intauto ch' egli sta

sospeso si puo cou agio mutare la biancheria del

sottoposfo letto, cd anclie il materazzo, dove biso-

gni^ il che fatto, si fa di nuovo discendere 1' am-

malato.
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XVI.

Frangipietra migliorato.

Di IcNJzio Fabbri.

Per quanlo mcritevolc dclla ottenuta celebrlta sia

il frangipictra di Hourteloup, e per quanto sia Puma-

mik debitricc a questo rilrovato clic una operazione

eminentemente difficile, dolorosa cd incerla rese

facile, mile, sicura, non va esse pero scevro da ua

nolabile inconveniente die e la necessita in che si

Irova il cliiruigo di eslrarre durante I' operazione

lo strumcnto dalla vescica per injettarvi, introda-

cendo la sciringa, acciocchu rimanga coslantemente

distcsa, nuova acqua in luogo di quella che n' esce

di conliuuo nei niancggi della onerazioue^ il che

con quauto disagio e patimento dell' ammalato si

faccia, non c bisogno che si dica. Ad evitare la ne-

cessita di un cosi notabile sconcio il Fabbri inima.

giuu di trovar niodo che il frangipictra, senza punto

alterarne le dimensioni e la forma, serva ad un

tempo di sciringa^ il che s'argomentu di conseguire

mediaute un perlugio praticato per tulta la lun-

ghezza della branca maschio, nel quale dee passar

1' acqua e da esse nclla vescica, seuza che siavi bi-

sogno di estrarre uno strumento per introdurne

un altro. A questa che sarebbe importantissima e

prlncipale riforma del frangipictra , se all' intendi-
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mento dell' avtefice corrispondesse I'effetto, altre

due ne unisce 1' istrumento del Fabbri, I'una delle

quali e nei denti da lui ordinati, col fai'li taglienti

e disposti in ordine diverso da quello dell' istru-

mento francese, a cooperar meglio alia triturazione

del calcolo, 1' altra e nella morsa, alia quale, secondo

r intenzione dell' artefice, e data maggior mobilita

e sicuvezza mediante una rotella dentata posta ia

fondo di essa in sostituzione dei coni usati dai fran-

cesi per assicurarla e darle 1' inclinazione richiesta

nei varj casi della operazione.

XVII.

Utero gravida da set mesi e vasi lattiferi di naturale

grandezza = Preparazione in cera del Chirurgo

Antonio Sandrj^ Uditore.

La preparazione rapprcsenta un torso muliebre

con una delle mammelle spogliata dei comuni in-

tegumenli e tagliata nei segmento esteruo, acciocche

si possa scorgere la interna costruzionc di quest' or-

gano: vi si veggono in fatto le varie provincie in

ch'ella e partita, i globetti e gli acini e i condotti

lattiferi pieni di latte, i quali movendo dal fondo

della glandula e riuncndosi in vasi di raaggiore ca-»

libro s' affrettano di arrivare al capezzolo. II basso

ventre e aperto, e stende alio sguardo i visceri ad-
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te, il quale tagliato nel segmento superiore, lascia

vedere la membrana delfamenios come dis'tesa dalle

acque e nuotaute in queste il feto in quella posizione

che nalura gli assegna ncl materno vasello. II San-

dri non dimentic6 i vasi tnaggiori e riusci a mostrar

con molta chiarezza la relazione che hanno i visceri

addominali I'uno coll'altro e tutti coll'utero. Am-

putando la coscia destra e spaccando il pube raise

in aperto di proGlo le parti genitali della donna e

il cello dell' utero e la sua bocca. A questo pezzo

anatomico coplato dal vero ^ congiunto un feto a

terraine, che serba ratteggiamento con cui sta raa-

nicchiato nell' utero.

XVII I.

CappeUi di seta e castoro di un solo pezzo.

Calzoni e stivali ilifeltro senza cuciture.

Di Andrea CimssEm.

I cappelli presentati alia esposizione da questo

nostro fabbricatore sono composti di due oucie di

cascame di seta e d' un' oncia e mezza dl pelo di

lepre insieme follati; ne si vogliono confondere coi

cappelli, gia stati in use, di felpa oppure di cascami

con cuciture e fusto iuterno per sosteuere la forma.

I vantaggi che offrirebbevo, secondo I'esponente, i
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cappelli fabbricati con questo suo metodo sopra gll

ordinarj sarebbero i seguenti. La consumazione di uu

prodolto nazionale, qual c il cascame di seta, noa

tnolto ricercato, con esenzione dal bisogno di ricor-

rere alT estero, come e inevitabile adoperaudo il solo

pelo di lepre^ migliore appareccbio e minor altera-

zione di coloi'ito per la speciale attitudine della seta

a ricevere il vivo e lucido nero: maggiore elasticita

e durata del cappelloj merce la virtii cbe ba la seta

di minorare la forza degli iugi-edienti corrosivi ri-

cbiesli neir appareccbio del pclo di lepre per la fab-

bricazionc^ minorazione del prezzo in conseguenza

del molto minor valore del cascame in confronto

del pelo di lepre. II Cresseri presentando calzoni e

stivali di fellro seuza cuciture, si offrc inollre a fab-

bricar di un sol pezzo ogn' altro indumento si da

uomo cbe da donna cbe gli venisse ricbiesto.

XIX.

Gramolc a cilinclro.

Produzioni di Giovanni Pinellj,

di GiULiANO Bettinjssi^

di GWFANNI SlLVA.

Uno stesso fondamenlale principio i comune a

qucste tre gramole, cioe la sostituzione del cilindro

air ordinario pressorc per la gramolatura della pa-
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sta. Le (llffcrenze che passano fra 1' una c 1' altra

risulteranno dalle special! descvizioni. La gramola

del Pinclla consisle nellc scgucnli parli: una gi-ande

ruota movibile a tnano d' un sol uonio, o, permet-p

tendo le circostanze, dalia forza dell' acqua o del

vapore^ la qual ruota si gira costaDtemente sopra

un asse sostenuto agli estremi da due solidi appog-

gl: una piccoia ruota d' ingranaggio e successiva-

mente uu cilindio, fissi 1' uno e 1' altro sul prolun-

gamcuto deir asse dclla ruota maggiore e mobili

sui perni dell' asse mcdesimo, un' altra ruota den-

tata alquanto minore e sullo stesso piano della pri-

ma e successivo ad cssa uu altro cilindio distante

dall' attiguo cenlinictri trc Cssi c girevoli anch'essi

sopra un secondo asse paralello al piano suddetto:

uua Iranioggia sovrapposla ai due cilindri ferraa

sovr' essi per modo che non ne impedisca il moto:

al disotto dci due cilindri ed in un piano di poco in-

clinato dall' orizzontale una cassa rettangolare scor-

rente sovra un piccolo cilindi-o sottoposto. Tutta la

macchina e di leguo, ccccttuate le due ruole d'iii-

granaggio, e gli assi che sono d'acciajo: i due cilin-

dri che fanno ufficio di ,pressori sono csattamente

eguali, e la loro superficie i: coperta da una lastra

di rame hen levigata. II iiiolo circolare continue

impresso dalla ruota maggiore nel cilindro infisso

uel prolungameuto dall' asse, viene comunicato al
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cilindro contiguo, il quale medlante la piccola ruola

dentata che corrisponde al primo cilindro ed in-

grana nella contigua i-iceve un movimento rotato-

rio in senso opposto. In tal guisa la pasta messa

nella tramoggia passa da se fra la compressione vi-

gorosa dei due cilindri per raccogliersi nella sotto-

posta cassa, la quale scorrendo sul piccolo cilindro

che sottogiace da agio a rimuovere la pasta per ri-

metterla nella tramoggia e sotloporla a novella ope-

razlone. L' artefice con sei sole compressioni e col-

r opera di un sol uomo, invcce dei tre che richiede

il maneggio delle gramole ordinarie, proraette una

pasta perfettamente lavorata, la quale per giunta,

risulta tesa da se senza bisogno di speciale opera-

zione per istirarla. Minor dispendio di fatica e di

tempo
J
maggior seraplicita di operazione, nessun

rumore di scosse molcste al vicinato, sono qnindi

titoli pei quali egli raccomanda il nuovo suo meto-

do — La gramola di Giuliano Beltinassi, giovinetto

artefice die intese di presentare in essa al patrio

Istituto il primo suo saggio nelle arli raeccaniche,

consla di tre parti: i.^ una leva snodata. 2/ due

cilindri. 3,^ un torchio. La leva sta invece dclla

grande ruota destinata a far operare i cilindri, e

compie questo ufficio coll' alzarsi ed abbassarsi, an-

ziche con movimento rotatorio, i due cilindri agi-

seono con movimento contrario, come uella gramo-
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la prccedcnte, e comanlcano coUa leva e fra cssi per

un sislema analogo a (jucllo della stessa gramola :

il torcliio serve a premere la pasta sottoponendola

all'azione dei due cilindri clie soltogiaciono ad esso,

ed agisce niediaule comunicazione colla leva per

mezzo di ua' asta trasversale di esso innestata la

un asla longitudinale di quella, la qua! asta andaa-

do e venendo da destra a sinistra calca mediante

un pressore di ferro a vite un altro pressore piii

largo di legno entro la cassa del torchio, nella quale

si metle la pasta da gramolare. La uiacchina, secon-

doche si promette V inventore, in confronto delle

altre graraole a cilindro ha questi vantaggi: una sola

persona cbe mette in moto la leva hasta alT opera-

zione invece di due, I'una che volga la ruota, I'altra

che maneggi la pasta: potendosi la leva togliere e

riporre, la macchina puo essere posta e trasportata

ove piaccia, il che non si puo far delle macchine

con ruola a manubrio: 1' opcrazioue si fa in minor

tempo, bastando il semplice alzarsi ed abbassarsi

dclla leva ad effcttuarc un intero giro dei due cilin-

dri, nientre nelT altre macchine ad ottener questo

effctto si richiede 1' intero giro della grande ruota<

La maechiua puu csscr applicata ad altri usi oltre

a quello del gramolare la pasta — La gramola del

Silva e una rifurma di quella che fu altra volta da

lui prodotta, c che si puu leggere descritta in questi
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Commenlarj ( V. Comm. dell'Ateaeo di Brescia pet''

I'anno 1829 ). L' autore al cilindro di legno della

prima macchina, nel raodello esposto in quest' anuo

sostitui, per la miglior pressione della pasta, un ci-

lindro di pielra costolato di legno, del peso di 5o

a 60 rubbi.

II Silva poi sempre intcnto a vantaggiare collsf

sua meccanica perizia Ic operazioni deiragricoltura,

prcsenlo oltre la gramola riformata, il modcllo di-

una sua modiGcazionc al Irebbiatojo da lui pro-

dolto nell' anno 1887 e descrillo nei Commenta-

rj di esso anno ( V. Conim. dell' Ateneo di Bre-

scia i83j ). 11 nuovo modello rappresenla questo

stesso trcbbiatojo era reso atto ad cssere mosso a

mano d' uorao anzicbe ad opera di bestie. La treb-

bialura a mano d' uomo si oltiene, secondo questo

modcllo. col mcz7,o di un maccliinismo sotterraneo

a ruole dentate pralicato nell'interno dell'aja, po-

sto in moto da una ruola esterna da esser volta

daH'uonio e rispondcnic alle Iravi dell'esterno trcb-

biatojo. Avverte 1' autore clie secondo le mole dellc

travi impiegatc per la trebbiatura non sara difficile

che necessiti una seconda ruota dentata con roc-

cbetto alia estrcmita opposta per facilitare il movi-

mento di tnlta la macchina.
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Pornello portatile per la trattura delld seta.

Di Andrea Salvini.

Per clu che spetta a questo fornello, stato espo-

slo allra volta, e ai vantaggi clie secondo V inten-

(liracnto dell' artefice ne dovrebbero risultarc nel-

r opera della Iraltura della scla iioi riinetliamo il

leltore all' articolo Esposizione puhhllca dei Coiri-'

raenlarj accademici per 1' anno 183^ (V. p. 32i di

cssi Cominenlarj ). La Gensui'a accademica pren-

dendolo in esame fra gli oggetti prodotli al concor-

so de' premj in quell' anno, non pote per difelto di

tempo e di opporlunita compiere lutti gli esperi*

menli necessarj a verificare i vantaggi asserti dal

Salvini, e pero si- aslenne per allora dal profierire

giudizio, diffcrcndolo ad altro concorso ove fosse

piaciuto all' artefice riprodurloj com' ei fece nella

esposizioae di quest' anno.

XXI.

Pendente idraulico appUcahile a varj usi

e particolarincnle alia irrigazione dei campi.

Di EliA Locatelli.

Con questo motore 1' artefice iutese propoi're uq

nuovo mezzo di raccoslicre dalla correntc de'fiumi
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tutta la forza irapellente senza bisoguo dl clause ni!

di ruote. La macchlna e assai semplice, e non con-

sisle che di una tavola e di una leva: la tavola ca-

Jata a perpendicolo fin sul letto del Game serve a

fendere la corrente, della quale ricevendo 1' irapul-

S0, ne conlrae un moto costantemente ondulalorio:

la leva serve a comunicare questo moto, applicabile^

secondo 1' autore, a varj usi delle arti meccaniche.

Alia particolare applicazione di esso airinnalzamen-

to dell' acqua per le irrigazioni servono due trombe

prementij alle quali vieue dalla leva comunicato.

XXII.

Chitarra con capotasto scorrente^

ponticello mobile c meccanismo per la incordaturai

Di Giovanni Gelmini.

Con queste tre riforme falte alia chitarra comune

iniio il Gelmini a due vantaggi^ cioe a facililare al

suonatorc V nso delP istromento, al clie intcnde la

prima riforma, e a rendere meccanicamcnle piu per-

fetto I'istrumeuto in se stesso, al clie sono ordinate

le altre due. II capotasto e seorrevole Cno al quinto

tasto, e senza che la niano si scomponga lo si fa

scorrcrc dal suonalore urtando col dilo contro una

vite clie lo ferma al teigo del nianico insinuaudosi

in un iucavo ivi praticato c gucrnilo di metalio.
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Jfclla parte auteviorc, affinclic non roda Ic corcle su

COi preme, 6 munito di ua cilinJro mobile di Icgno.

II ponticcllo 0; lurasticella metallica incastrata ncllo

scagnetto dell' istiumeuto, la quale s' alza c s' ab-

bassa secondo clie c richleslo dal prescnte bisogno

del suonatoi'e, o dalle alterazioiu soffcrte dal ma-

nico, sia per I'uso delT islrumento, o sia per rititem-

perie o pel tempo. II meccaaismo per T incordatura

tende alio scope di facilitare questa operazloue, e

di farla piuj stabile cbe nclle cliitarre ordinarie e

indipendente dai varj influssi dell'atmosfera. Ad ol-

tener questo efTetto sono deslinati i biscberl fatti di

ferro cd a vitc, cd oltre a cio disposli in una colloca-

zione piu elegante dell' ordinaiia a capo del manico.'

xxni.

Mcdaglie rappvcscntanti pcrsotiaggi tieW I. it. Casci

iV ylustria coi rclativi conj

( Coinniissione del sig. Giamb. Novclli fii Gioacliino tli Drrsrin.)

AledagUa rappresentante 3Ionsignor G. 31. Nam
Jii f^escovo di Brescia^ col relativo conio.

IMacchina per fare il contonio alle mcdaglie

senza marlellalura.

Torno per nso dclla oriuolcria.

yfrchihiigio con acciariiio di tiiiova costruzione.

Di GaETINO Z/tPPARELLl.

Le mcdaglie prcsenlatc alia csposiziouc di questa

anno dal uostro opcroso cd iudustre artista in iiu-

i4



mero non minore Ji tiedlci, sono allretlantl iiuovi

saggi del nolo uietodo di sua Inveuzioue, g»a ricor-

dato altra volta e descrilto in quesli Comnlentarj

(V. Conim. deli' Ateneo di Brescia per I'auno i834
)

e nello scorso anno coronato del primo premio dal-

I'l. R. Istituto in Venezia. La macehina pel contor-

no delle medaglie consisle in uuo strettojo di ferro

formato di due paralelli collocati sopra un piano

orizzontale, fra i quali vicne collocata la medaglia

da lavorarsi. Agisce queslo stretlojo per mezzo di

una manovella di ferro clic s'incastra nell'uno deMue

paralelli, il quale mcdianle due girelle rclroposte

andando innanzi e indietro, fa scorrcre la medaglia

in un incaslro pralicato nel paralello opposto in

modo clie per mezzo di molle a spira si possa allar-

gare c restringcre secondo la varia grossezza di essa

medaglia. Quesla dal moto del prime paralello e

compressa coiilro la parole del paralello opposto

e da una tale pressione vieiie a forraarsi il rialzo del

contorno senz' opera di martello: quesla operazio-

ne, secondo I' artefice, vieiie eseguila con tale pre-

stezza, clie al confronto di quella die si fa colla

martellalura si otlicne un risparmio di tempo del

y5 per loo.

II torno non si differenzia dagli ordinarj quanto

al sistema gcnerale di coslruzionc; ma V aggiunla

di nuovi ordigni applicaLili nl |iorta-pczzi lo rcn-
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de, secondo rintendimento dell' artcGce, adatto al

doppio ufficio di torno e di piatta forma, cioe a tor-

nire e a tagliare ad un tempo la ruote dell'ororogio,

Oltre a cio lo Zapparclli proraette acconcio qucsto

torno a fabbricarc qualunque orologio cosi da tasca

come da camera ed anche da lorrCi

L' archibuglo col nuovo acciarino fi ordinato al-

r Inlento di ovviare al pericolo delle improvvlse

esplosioni inercnte al moderni acciarini a motivo

del cane che per difendere la capsula pende so-

Vt cssa per mode die per leggera scossa che riceva

pu6 smonlar dalla posta e produrvi la scarica. L'ar-

lefice intcndc d' aver provveduto ad un tal caso e

alie conscguenzc funestc di esse col far cbe la cap-

sula venga difesa da un nuovo riparo, che (i lo scu-'

detto dell'anlico acciarino applicato al moderno per

modo clie aderisce alia capsula, la riceve e ripara in

una canierclta od incavo in esso pratlcato, e non

la scopre se non qurrudo si vuole scaricare il colpo,

alzandosi, urlato dal cane, il quale merce il sosli-

tuilo riparo, non b. piii obbligato a reslare pendente

sulla capsula in posizione perlcolosa. Fu questo nuo-

to acciarino prcscntato altra volta alia patria espo-

sizione, ma staccato dell'archibugio, a cui TarteCce

era lo espose applicato, non avendo allora, cosi per

se stante, ottenuta I'altenzione e suffragio aspettato.
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Macchina per facilitare

tS"demoUzioni e gli alzamenti nelle fahbriche.

Dono all' Ateneo

del Prof. Giuseppe Picciy Uditore.

II geutile donatore, a cui 1' Ateneo dovette nel

1837 il pvesente del modello di macchina per la pur-

ga del grano descritto ne'Commentarj di queiranno

( V. Comin. deir Ateneo di Brescia per I'anno iSSj

p. 3 10), nel fare al corpo accademico questa nuova

offcrta die decoro la pubblica esposizione fu mosso

da nobile zelo di onorare con essa fra noi un'inven-

zione prodolla dalT ingegno meccaiiico d' un arte-

fice di Valtellina, sua palria. La macchina da lui

regalata in modello c composta: 1.° D' un prisma

esaedro reltangolare oblungo, perforate nel mezzo

della sua largliezza da due madreviti eguali di

diametro ed egualmente distanti dalle due estre-

mita del prisma, a." Di due viti eguali corrispon-

denti alle due madri anzidette con due fori pra-

ticati nellc loro teste per rapplicazione del brac-

clo di leva: 3-.° di un secoudo prisma del tutto si-

mile al prime, ma cbe in luogo delle madreviti, ha

due lievi incavature corrispondenli alia punta delle

due viti. 4'* t)i ""^ trave piii o mcno luuga secon-

do il bisognoj cioe secondo che il corpo coutro cui



si vuol far agire la macchlna e plu o meno distanle

dal piano dl cssa. Tiilta la macchina h coslrutta in

[ legno ad cccezione del braccio di leva che vuol es-

sere di feiTO. L' ufficio di essa h di sollevar ponti,

telti, palclii, attcrrar muri, srauover massi, varar

navigli, e in generale di servire in ogni caso in cui

si tratti d' abbattere o di sospingere, e tutto cio,

secondo che afferma il donatore, con singolare pre-

stezza di tempo e singolai-e facilita di operazione e

di mezzi. II mode di poila in opera e il seguente:

Ad una niisurata dislaiiza dal corpo su cui vuolsi

operare si aunicchia e si rassoda nel suolo in piano

orizzontale o verticale od obliquo, secondo la dire-

zione che si vuol dare alia forza repulsiva, il prisma

descritlo al N. 3.° che dee servire d' appoggio al

pontar delle viti, indi sovr'esso si adatta il prisma

N. I." per modo che la sua superGcie inferlore per-

fettamente combaci colla superiore del sottoposto

e che le punte delle due vili si adagino nelle due

incavature che lore rispondono, finalmente sul pri-

sma superiore nel campo che intercede fra le viti si

rafferma una cstremita della Irave N. 4-° ^^ guisa

che 1' altra sua cstremita ponti coutro il corpo da

smuoversi. Gosi montata la macchina, le si da moto

volgendo in giro col braccio di leva le due viti con-

temporaneamente^ e come queste pontando sul pri-

sma d' appoggio ne allontauano passo passo il pri-
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sma mobile entro 11 quale per la propria madre

s'avanzauo, cosi il trave applicato ad esso prisma

quasi ministro della forza repellente posta in eser-

clzio viene piu spinto iananzi contro il corpo resi-

stente, all' effetto deslderato di sosplngerlo, alzarlo

od abbatterlo.

Q. NicofciHi, Segretaria.

i
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SESSIONE DELLA CENSURA

—ooo

—

Brescia^ lo Alaggio i84o.

Sopra invito presidenziale del giorno 7 maggio

corrente N. 4^, prescnli 1 Signori Cav. Bar. Anto-

nio Sabatti Vice-Presidente, Nob. Cav. Glemenle Di

Rosa, Nob. Con. Paolo Tosi, Nob. Girolamo Monti,

Prof. Alberto Gabba, Prof. Giuseppe Gallia, Nob.

Alcssandro Sala, Dolt. Giacomo Uberli, Stefano

Grandoni, Censori.

II Vice-Presidente Cav. Bar. Sabatti, in luogo

del Presidente Aw. Giuseppe Saleri, assente per in-

disposizione di salute, apri la seduta cliiamando, a

scnso del precilato invito presidenziale. gP inferve-

nuti ad occuparsi delPaggiudica/iune dtfiniliva dci

premj :igli esteri clie si produsscro al coricorso

d'industria ncl prossimo passalo anno colla prcsen-

tazione di loro opere meccaniche alia pubblica espo-

slzlone.

Lettisi quindi i rapporti compilati dalle singole

Coramissioni elette con alto preparatorio del gior-

no 8 dicembre iSSq, la Ccnsura, dopo mature c
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ventilate considerazloni, avendo trovato dalP una

parte cbe nessuna delle concorrentl produzloni erj»

tale da potersi coronare del primo premlo e dal-

V altia che per avventura a piu d' una sarebbesi

nello squittino potuto attrjbulre il secondo, ha

preliminarmente determinato di convertire il prima

premjo, stabilito nell' artlcolo 43 dello staluto, in

un secondo, per modo che di questo si venisse a

fame due, clascuno della entita definlta nel detto

articolo ^ sulla base della quale determinazione, pror

cedutosi poscia alio sperimento della votazione,

s' ebhcro per risultato le aggludicazioni seguenti:

II. Premio.

A Ignazio Fabbri di Brescia, per frangipietra di

Hourteloup migliorato massimamenle ncl modo di

inlroduzione del liquido in vescica.

II. Preuio.

A Gaetano Zapparelli di Brescia, per macchina

da fare il contorno alle medaglie senza martellatura.

III. Premio.

A Giovanni Pinella di Brescia, per gramol^ a ci-j

lindro.



SI7

Menzione onorevole.

Ad Amdrea GREssEni di Brescia, per cappelli com*

post! di pelo di lepra e cascami di seta.

II presente atto verra portato per lettere a CO*

guizione degli aventi interesse.

SABATTI, Fice-Presidente.

G. NjcoLiNi, Segretario,

b
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SESSIONE BELLA GENSURA

Brescia
J
29 Gtugno i84o.

Present! i Signori Aw. Giuseppe Saleri, Presiden-

te, Prof. Alberto Gabba, Prof. Giuseppe Gallia, Nob.

Girolatno Monti, Nob. Alessandro Sala, Stefano

Grandoni, Dott. Giacomo Uberti, Censori.

Soggetto dell' adunanza essendo la dcGtiitiva ag-

gludicazione dcgli annuali premj a senso degli arti-

coli 38, 39, 4o « 4' dello Staluto, presa«iano mano

in considcrazione ciascuna produzione presentata

Del corso del passato anno 1839 cosi dai socj altivi

ed onorarj come dagli uditori secondo 1' ordlne in

cui si trovano descritte nell' analoga tabella, leg-

geudo a tal uopo 1 rapporti scritli riscrvatamente

a promozione della Presidenza sopra ciascuna di

esse, e ponderato per verbali discussloni il loro me-

rito assoluto c relativo , s' ebbero per risultamcnto

le aggiudicazioni scguenti:

I. Premio.

AH' Aw. Antonio Bhccelleni, Socio atlivo, per

traduzionc della Eneide.



I. PliEMlO.

Al Prof. DoMENico MoGLiA, Socio (I'onore, per col-

Iczione di soggetli ornamentali ed archilettonici.

II. Premio.

Al piltore Giovanni Renica , Socio d' onore, per

veduta del Lago di Garda.

Menzione onorevole.

Al Cav. Bar. Anlonio Sabatti, Vice-PresidentCj per

dissertaziouc inlorno alio stato delle strade brescia-

ne avanti e dopo I'anno 1790 e Intorno al progetto

di un canale navigabile.

Menzione onorevole.

Al pittore Gabriele Rottini, Socio attivo, per di-

pinti presentati alP ultima esposizione pubblica.

Menzione onorevole.

Al Dott. Andrea Buffini, Socio d' onore, per no-

tizie stalistiche e storiche intorno all' andamento

della esposizione contenute nei due primi Ragiona-

menti sulla casa dei trovatelli in Brescia.

SALERI, Presidettte.

G. NicoLiNi, Scgretario.





221

ELENCO
dei libti venutiln dono alV Ateneo neWanno iSSg*

Anfossi Aw. Giacomo Maria — Studio e prime idee

per servire alia compilazione di un nuovo co-

dice di procedura criminale.

Balsamo Dott. Giuseppe — Sulla giacltura del car-

bon fossile ia Europa, ossia delle locallta ove

riscontrave si pu6 coa certezza questo com-

bustibile, Menioria del Sig. G. Colegno Se-

gretario per 1' estero della Societa geologica

di Parigi. Traduzione con note del Dott. Giu-

seppe Balsamo — Crivelli Prof, suppl. di stor.

nat. in Milano, Conservatore dell' I. R. Gabi-

netto mineralogico ecc.

Balsamo e De'Notari — Prodromus brj'ologiae rae-

dioiaoedsis, auctoribus losepbo Balsamo M. D.

in Lyceis patriis bist. natur. prof, suppl. A
losepbo De Notaris M. D.

BARBfERi Prof Ab. Giuseppe, Socio d'onore — Ora*-

zioni quaresimali cd alti'e nuove opere.

Bellani Ganonieo Angelo, Socio d' onore — Degli

acroliti, delle pioggle o nevi rosse, e delle neb-

bie o esalazioni sccebe.

BetLABMATf Marca.ntomo Dottorc c Patrizio Senese

— 11 piiijio libio dellc Istoric Senesi,



IBertini Bernardino — Seconda statlstica nosologrea

del Ven. Sperlale Magglore del sacro ordine

equesti-e de'Sanli Maiirizio e Lazzaro dal i833

al 1889.

Bossi Giuseppe — Lelterc ad Antonio Canova.

Carrone Felice Marchese di S. Tommaso, Socio

d' onore — Orazioue delta in pubblica adu-

nanza dell' Accademia filarnionico- poetica-

lelterarla d' Alba il 26 di Febbrajo iBSg.

Notizie intorno alia vita di Bona di Savoja

iTioglie di Galcazzo Maria Sforza Duca di

Milano.

' Tavole gencologiclie della R Casa di Savoja

descritte ed illustrate.

Prose intorno ad alcuni istituti di benefi-^

cenza in Torino.

Gatullo Prof. Tommaso, Socio d' onore — Trattato

sopra la costituzione geognostico- fisica dei

terreni alluviani o postdiluviani delle provin-

cie veucte.

CiBRAuio Gav. LriGi — Della econoraia politica del

medio cvo.

CicOGKARA Leopoldo — Leltcre inedite ad Antonio

Canova.

CoRDERO GiuLio dc' Conli di S. Qnintino, Socio

d'onore — Ceiiui intorno al commercio dei

LuccliesI coi Geiiovesi nel XII e XHI secolo.
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Cozzi Andrea — Prospclto dcllc IczlonI dl aritmc-

tica, algebra e geometria tcoiico-pratica clie

si (laranno nel privato Istituto di Andrea

Cozzi.

Piospctto dcllc lezloiii dl chiraica e fisica

applicata alle arti, botanica e materia medica

cbe si daranno nel privato Istituto di Andrea

Cozzi.

Storia dci piu grand! progress! della scienza

elettrica. Discorso.

Sulla applicazlone dclla forza cleltro cbi-

mica della pila all' analisi dei sali raetallici

disciolti in liquidi organici vegeto-animali.

Analisi qualitativa e tjuantitativa della mi-

niera di rame di Moatevaso in Toscana.

Nuovo melodo per trasportare sullo zolfo

le stampc litograficbe ed in varae e lo scrltto

a gallato di ferro.

Nuovo processo economico per ottenerc il

crcosoto, c sua applicazione alle arti.

Del-Ciiiai'pa Prof. Giuseppe — Della vita di G. Ra-

sori, libri sei.

Dk-Sohesina. Vidoni Principe Bartolomeo — Genesi

del calcino. Ragionamenlo. >«" o'llo:

EsuRciTAziOM seicnlificbe e letlerarle dell'Aleneo di

Venczia. Tomo II.

Facueris Dolt. Fr.ASCESco LoDOvico — De damnis
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ex inlempestiva festlaatlone ad quasdatn chi-

rurglae operationes, Tenlamen inaugurale.

Facheris — Saggio di osservazioni sulFuso del caffe.

Fario Dott. L. Paolo — Sulla muscolarita dell'iri-

de amraessa dal Prof. Maunoir.

—.— Deir uso terapeutico del loglio temulento.

Garzetti Prof. Gio. Battista — Delia storia e della

condizione d' Italia sotto 11 governo degl'Im-

peratorl Romani.

GioLO ViNCENzo — Tratlato di patologla velerina-

ria. Tomo T.

GiOVAWELLi Conte Benedetto, Socio d' onore — Dc-

scrizione di cose anticlie scoperte ia Tirolo

neir anno iSSj. In ttdesco.

GiRELLi Dott. Gio. Francesco, Socio attivo — Sto-

ria di una epidemia aftosa dominata nell'au-

tunno del 1 887 fra i bambini esposti dell'ospi-

zio di Brescia.

Gallesio Conte Giorgio — Pomona Italiana, ossia

trattato dcgH alberl fruttiferi contcncnle la

descrizlone delle migliori varieta dei frutti

collivati In Italia.

MAJOCcni Gio. Battista, Socio d' onore -— Galvano-

metro universale o a forza variabile.

Marcello Gaetano — Memovie ed osservazioni sulla

vera causa ed origiue della malattia e dello

sviluppo del calcino uei bachi da sela.



Massari Dott. Gesvre — Saggio sulle pestilenze di

Perugia e sul govcrno sanitarlo di esse dal se-

colo XIV sino ai gioriii nostri.

Memorie dfir I. R. Istitulo del Regno Lorabardo

Vcnelo. Volume V.

Moglia Prof. DoMKNicOj socio d'oaore — Gollezione

di soggetti ornamcntali ed architeltonici.

Moroni Contc Pietuo — Elogio della Contessa Pao-

lina Secco Suardi Grismondi detto in occa-

slone dell' inaugurazioiie del busto di lei nel-

1' Atcneo di Bergamo.

Obdimamenti per la pia casa di ricovero e d' indu-

slria di S. Lorenzo in Trento.

Reina Dott. Francesco — Voto per le scuolc infan-

tili di carita istituite in Brescia.

Ridolfi Marcbese Cosmo, Socio d' onore — Istltuto

agrario di Meleto in Val d'Elsa, detto Podere

modcllo c speriracutale. Memorie due.

Gomizio agrario toscano tenuto a Meleto

in Val d' Elsa il giorno 17 Settembre i838.

Rizzi DoMENico — Sulla coltivazione dei littorali.

Meraoria inedita di Giovanni Bottari illustrata

ed arriccliita di annotazioni da Domenico Kizzi

perito-agrimcusorc ecc.

Adria ed il suo Stabilimento agrario indu-

striale fondato dai Signori Paolo e Domenico

fratelli Scarpa.

iS
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Rizzi — L' Agricoltore padovauo. Almaiiacco per

r anno iSSg N. I.

RossETTi Ingegnere Giuseppe— SulPldraulica. Trat-

tato ad uso dei giovanl ingcgneri.

RoviDA. Prof. Ab. Cesare, Socio d'onore — Intoino

alia vita ed agli scritti di Gio. Battista De

Ciistoforls.

Sagredo Conte Agostino — Intorno al Monumento

da innalzarsi iu Venezia per volere di S. M.

rimperatore Ferdlnando I.° Re noslro alia

memoria di Tiziano.

Sagp.edo Messer Giovanm, Cavaliere e Procuralore

di S. INIarco — Lettere inedite.

Scuizzi Coute FoLCHiNO, Socio d'onore — II rococo.

Serxnone.

Versi in morte dell' Ab- Bernardino Rodolfi di Bo-

gliaco, Socio dell' Atcneo di Brescia.

VoLTA Alessandro — Lcllerc inedile.

Wolfstein Giuseppe Carlo — Trattato sul cholera

dielro osservazioni fatte in generale e partico-

laraicute iu Moravia negli anni i83i e iSSa.

Zanon Bartolomeo — Delia solidificazione dei corpi

animali.

Zantedeschi* Pi'of. Ab. Francesco, Socio d'onore —
Dei pvincipj generalori dcllc umane cognizioni.

Ricercbe sul terrao-elcltricismo dinamico e

sul luci-fnagaetico ed eletlrico.

1



Zantedeschi — Saggi dell' elettro-magnetlco c ma-

gneto cicllrico.

Zecciiinelli Dolt. Gio. Maria, Socio d'onorc — Caso

di angina pectoris coniunicato hcI 1820 dal

fu Prof. Francesco Fanzago al Dottor Gio.

Maria Zccchinclli ed osscrvazioni di queslo.

Lellera rcsponsiva al Dolt. Giacinto Nainias

del Dott. Gio. Maria Zeccliinelli, estralta dal

Giornale per servirc ai progress! della pato-

logia e della Icrapeullea, fascia. XXIII.

Delle dottrine suUa strultura e sulle finizioni del

cuore e delle arterie che imparu per la prima

volta in Padova Guglielmo Harvey da Eusta-

cliio Rudio, e come esse lo guidarono dlrelta-

mente a sludiarc, conoscerc e dimoslrare la

circolazlone del sangue. Disquisizione pubbli-

cata neiroccasionc della incoronazione in Mi-

lano di S. M. I. R. A. Ferdi.w.ndo I.°

Descrizione degli sciuli posseduti dal Bancliiere Am-

brogio Uboldo.

ZuRADELLi Prof Giuseppe, Socio d' onore — 5aggi

di leorie slalisliche e di un sistema di scieriza

legislaliva. Fascicolo I.
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I IS D I CE

ll procedere e legge della specie umana palesata

dalla lagione, testlmoniata dalla storia, avvalo-

rala dalla religioue. Discorso deW Avvocato G.

Saleri, Presidente dell' Ateneo . . Pag. lii

II diffondiinerito dei beiil giovare la morale e

icoslumidci popoli. Discorso dello stesso » uii

Relatione accadetnica del Segretario . . » 3

SCIEINZE

Di alcuni fenomeni elettricl nuovamente osser-

vati. Nola del Prof. Ab. Francesco Zante-

deschi) Socio d' onore " ivi

Della identita fia la pila del Volta, le splrali

elcttro-magnctiche c le calamite. Dello

slesso » 6

Ginicnti chimici intorno alia milza deiruomo

e ad una concrezione lapldea di essa. Mc-
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movja del Dott.* Stefano Grandonij Capo

Speziale degli spedali civici in Brescia

,

Censore Pag. j

Delia frequenza delle affezlonl gastricbe e della

influenza di esse sulle manifestazioni mor-

bose. Memoria del Dott. Luigi Fornasiniy

Socio d' onore j» 1

8

Avvertimenti al popolo intorno alia gravldan-

za, al parto ed all'allattameuto. Del Dott.

Lorenzo Ercolianiy Socio d' onore . » 29

Intorno una insigne concordanza di due scrit-

tui'e mediche, Y una pubblicata in Brescia

nelTanno iSSy e I'altra in Parigi nel j838.

Meraoria del Dott. Giovanni Pelizzari

^

Socio d' onore » 4^

Dell'apparente iperstenia del Nob. Prof. Fran-

cesco De Hildenbrand. Ragionamento del

Dott. Borlolo PasteUi n 5f

Intorno al prospelto cliiiico della Scuola di

Cbirurgia pratica in Padova per gli anni

i83 1 , 32, 33 del Prof. Signoroni. Opinioni

cbirurgicbe del Dott. Pielro Maggi . » 5a

Alcuni fatli tendenti a confermare 1' azione

ipostenizzante vascolare cardiaca dal Prof.

Giacomini assegnata alle Chine e loro pre-

» parati. Relazione del Dott. Achille Filip-

pini-Fantoni » S3
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Sopra una epMemia d! vajuolo. Nota del Dott.

Giuseppe Turini Pag. 58

Sulla riproduzione del funghi. Saggio di Carlo

Antonio Venturi » 59

Saggi leorici di slatistica e di politica del

Prof. Giuseppe Zuradelli, Socio d' onore n 61

Sopra una rlforma dei fornelli da setificio.

Relazione del Vrof. Antonio Perego, So-

cio attivo » 79

Dal niancamenlo progressivo delle legne e

della necessita di sostituire un nuovo coin-

Lustlbile. Memoria del Cav. Bar. Antonio

Sabatlij p^ice-Presidents . . . . n 80

lotorno alia Casa dei trovatelll in Brescia.

Raglonamento del Dott. Andrea Bu/finiy

Direttora degli Spedali e LL. PP. uniti,

in BresciaJ Socio d' onorc . . . . » 81

Dcllo stato delle strade bresciane avanti e

dopo I'anno 1790, e del progetto di un

canale navigabile nella nostra provincia.

Disscrlazione storica^e/Cav, Bar. Antonio

Sabattij Ficc-Presidente . . . . » lo5

LETTERE

Elogio ston'co di Tommaso Alberti del Dott.

Giaeomo Ubertij Censors . ...» 1 1

3



Vita deir Arciprete Bernardino RodolQ da

Bogliaco deW Aw. Gio. Battista Pagani,

Censore Pag. i iC

Delia Vita e degli Scrltti dl Francesco Zulia-

nij Medico bresciano, del Prof. Antonio

Scliivardi^ Socio attivo » 119

Delia natura, del diritti e delle leggi del Ro-

manzo storico. Cenni del Prof. Giuseppe

Piccij Socio d' onore » 121

Collezlone di soggetti oraaraentali ed aixhi-

tettonici del Prof. Donienico Moglia^ So-

cio d^ouore » 128

II Prigioniero, Poemetto del Dott. Luigi For-

nasinif Socio d^ onore » i3i

Ventura Fenaroli. Poemetto del Dott. Loren-

zo Ercolinniy Socio d' onore ...» 1-33

Alia Bcata Vergine delle Gonsolazioni. Can-

zone del Prof. Giuseppe Gallia^ Socio

attivo « 1 38

Traduzione dei libri IX. XI. XII. della Enei-

de. DeW Aw. Antonio Buccelleni , Socio

attivo . » ivl

La Luce deir Harem, Novella orieutale di

Tommaso Moore. Versione dall' inglese

del Cav. Andrea Maffeij Socio d' onore » 171
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BELLE ARTI, ARTI E MESTIERI

La Pia — Sacra Famiglia. Quadri ad olio di

Luigi Sampietri Pag- i8a

San Rocco — II saccrdote Rossini, Proposto

di S. Giovanni, die raccoglie le pericolan-

ti — S. Girolamo Emiliani che raccoglie

i fanciiilli per la fondazione dell' orfano-

trofio della Misericordia — Ritratti di

pulti a tutta figura, con accessor) — Altro

di signora,con accessor)— Altro di signo-

ra, a mezza figura — Altri tre a mezzo

busto. Quadri ad olio di Gabriele Rotti-

niy Socio attivo » 1 84

Orlando e Rodomonte — Una nuotazlone.

Paesaggi a olio del Cav. Giuseppe Bisi

^

Socio d' onore » 1 86

Riposo da una Caccia. Paesaggio a olio del

Mar. Massimo d'' Azzelio^ Socio d' onore » 187

Un' Aurora — Una sera con Luna sorgen-

te — Tre vedute. Quadri a olio di Giuseppe

Canellaj Socio d' onore » 188

Veduta del porto di Desenzano sul lago di

Garda — Altra sullo stesso lago. Quadri

a olio di Giovanni Renicaf Socio d' onorc »» 1 8j
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Fiera con temporale. Veduta a olio di Fede-

rico Moja . Pag. 190

Due vedute interne di palazzo — Paesetto.

Quadrl a olio di Faustina Pernici . » 191

Auimali con paesaggio. Dipinti a olio in qua-

dretti e medaglie di Faustino Joli . » 192

Miniature sullo snialto e sulla porcellana di

Pietro P^ergine^ Socio d' onore . . » ivi

Quadro di fiori dipinto a olio dal vero — Al-

tro a tempera dipinto dall' originate di

Wan-Tidden — IMedaglioneaolio rappre-

scntante fiori— Alui due simili — Altro

rappresentante una boltega di fruttiven-
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LO SPIRITO FILOSOFICO

ESSERE FONTE Dl VERITa' E NON DI EBROBE:

FAVORIRE E NON OFFENUERE ALLA REIIGIONE.

DISCORSO

BELL* AVVOCATO GIUSEPPE SALERI PJIESIDENTE DELl' ATENEO.

KEI discorsi che non lia molto vi tenni, egregi Ac-

cademici, mi adoperai a dimostrare come vadano

errali coloro che, intesi a combattere la piu bella

prerogativa di nostra specie, il suo essere processivo,

la veggono avvolta in perenne avvicendamento di

beni e di mali: e venni dicendo come al prospera-

mcnto della vita civile degP individui e dei popoll

torni utile che si lasci il diffondersi delle ricchezze

aU'andare dell' oi-dine naturale.

Ma alcuni moderni dottrinalori, le cul erronee e

disastrose sentenze ci siamo assunti di refutare, i

quali gludicano meritevole di riprovazione tutto quau-

lo onora i moderni tempi, alzano grido puranco di

maledizione contro lo spirito filosofico che informa

c conduce le nostre mcnti , che essi credono o fin-
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gono di credere sorgente inesausla dl errorij e per

essenza nimico alia religione.

Ora, facendomi oggi a dire dl cosi strani dottrl-

oamenti, io domando a me stesso: che cosa e dun-

que cotesto spirito che tanto spaventa un^i certa

fazioue conglurata a glttare su quanlo oggi esistq

lo spreglo e rinvilimento? ^ egli nel potere di uomo

sovra la terra 11 fermare colesto spirito, o, come

vorrebbesi, il forzarlo a indielreggiare? e egli vero

essere cotale spirito sorgente soltanto di errori e

nimico alia religioue? Tali sono le indagini cbe io

mi propongo di svolgere per brevi cenni nella mia

presente memoria.

Lo spirito filosoGco non e, o Signori^ se ci addea-

triarao nell'intimo delle cose, che il perfezionamenlo

della ragione: esso e in germe coevo all' uomo ed

k individuo della umana natura: tu puoi distingue-

re i gradi di questo spirito giusta le varie epoche

della storia: puoi designarne nel corso dei tempi

gli effetti vari e moltiplici, sequela dclle condizioni

pill o meno felici, piu o raeuo tristi della umana ge-

nerazione: ma egli e sempre uno e nella essenza in-

yariabile. In ogni condizione di tempi e di luoghi

infatti tu vedi ueiruorao tcner dielro alia vita ani-

male una vita di ordiue superiove, la intellettivaj

ne potrebbe altriraeali essere: poich^, difettivo d'ia-

tclligeuza, 1' uomo non diffei'enzierebbesi dagli altri
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enli della creazione: non avrebbe egli il compren-

dimenlo de'suoi deslini, dei uiezzi a raggliignerli,

nh sarebbe creatura cui apparlcngaiio dirllli ed in-

combano doveri.

Un pensiero tutto divino governa il moudo fisico

e puramente auimale: ma il lisico vi soggiacc senza

comprendeilo; ua pensiero divino al pari governa

il mondo morale e T inlellettivo : ma si accbiude in

questo mondo una potenza alia divina somigliante

di scandagliare nell'intimo il pensiero che lo pre-

domina. I sensi istruiscono 1' uomo della esistenza

del mondo esteriore e dell'influsso clie questo eser-

cila sovra il suo essere ora dannoso, ora beneGco:

ma le facolta conescitive dell' uomo nou sanno starsi

contente a quella esistenza e a quell' influsso, e 1' uo-

mo prova il bisogno di penetrare nelle leggi che go-

vernano il fisico, di conoscere i modi ond'esso opera

sul nostro essere e lo modifica^ le bellezze del crea-

to lo altraggono e lo incantano: ma egli e incitato

a farsi ragione e del beilo della natura, e di quell'in-

canto che lo rapisee e trasporta: la simpatia con-

naturale alia umana costituzione avvicina 1' uomo

all' uomo, e i raoti del cuore congiunti alle voci del

eomun senso, che potrebbe dirsi la potenza della

ragione non ancora disviluppala, lo insegnauo a te-

nersi dalla ingiuslizia, lo muovono ad essere bene-

faciente: ma-egli e prepolentemente condotto adia--
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dagare e della giustizia e della benlvoglienza le fon-

damenta, il fine, le regole^ cade egli in errori e ri-

sente danno, coglie il vero e lo sperimenta fruttuo-

so; ma le sorgenti del vero si vogliono aperle, aspira

r uomo a conoscere come il vero si coglia e discer-

nasi dair errore^ I' oscurita ed il mistero, anzi I'as-

fiurdo si afTacciano alia mente dell' uomo se noa

pongasi una cagione supi-ema da cui tutto abbia

origine e si moderi, e per intuizlone intravvede de-

stini pill ahi die non si acchiudono in questa vita?

ma di quella cagione egli e condotto irresistibilmen-

te a forraarsi una idea il meno possibile manca e

imperfetta, e ad investigare le relazioni che ad esso

la vincolano, a statuire i doveri che da quelle rela^

zioni derivano^ ed in si fatle lendenze I'uomo bar-

baro non si differenzia dal filosofo che pel modo

vario onde si avviano alio sciogliraento dci proble*

mi che la natura presenta, Tuno procedendovi colle

intuizioni del comua senso, I'altro colla raglonata

meditazione. Ond' e chiaro essere appendice essen-

ziale della umana costituzione il bisogno iraperioso

di scoprire le leggi della natura fisica, intellettiva e

morale, e Tatlitudine a conseguirne il discoprimen-

to^ e in quel bisogno, in quella attitudine, e nel

moto ansiosQ ed irrequieto che ne conseguita, voi

vedete le fonti dello spirito che appellasi filosofico,

e che vorrebbesi definircj se guardisi alia potenza
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lutcllettlva: Pabilitacreata dalla riflessione a disco-

prire le leggi da Dio proposte all'ordine della crea-

zione; e se guardisi al cuore dovrebbe dirsi: I'affetto

che ne muove alio scoprimento dclle stesse leggi. II

meditare del filosod iiifatti non inteude a cieare a

capriccio idee e sisterai sopra Dio, sovra il moudo e

su I'uomo: poiche filosofare egli c osservare che

cosa siavi di vero e di falso nelle idee per noi con-

cette: e confrontare quelle idee colla realita delle

cose: e rltentare le vie percorse per avere conoscii

mento se i processi della umana iatelllgenza abbia-

no condotto alia verita o traviato nell' errore *.

Ove tu guardi infatti ai processi inlellellivi del»

rindividuo due nature di sviluppamento ti si appa-

lesano, che segnano due sladi di processo al tutto

I'uno dall'altro diversi. Nel priruo sono bensi com-

prcse dair uomo tutte le verita esseuziali, frutto

della coesistenza e delP azione simultanea delle fa-

colta tutte di che la natura I'ha fornito, ma in mO'

do iudistiato, per mezzo dell'intimo senso, non per

via di ragionamcnto : e 1' azione spontanea, dice]

Cousin, della ragione nella sua piu graude energia

ii Tispirazione, la quale, figlia dell'anima e del cielo,

parla dalTalto autorevole, non ricerca attenzione

lo qui, per P afiGnita degli argomenti, sono condotto a rias-

eumerc parccchie idee del mio discorso intorno alio spirito Glo-
'

lofico dalo da piu aani ia luce.



ma comanda fede, e pcrcio non paria essa un lln-

guaggio lerreno, ma le sue parole si sclolgono in

canli e producono la poesia^ e in questo essere pre-

dominano i sensi, F imaginativa e il cuore: la ra-

gione coefiiste colTaltre facolta umane, ma ne e av-

viluppala, non se ne distingue e non ne e indipen-

dente. Nel secondo ruomo prova il bisogno di sog-

gettare ad esame ogni maniera di conoscenze, e la

potenza della ragione affoi'zata si esercita sovra di

esse colla riflessione, e il riflettere non e creare, ma

ripensare cio che gia esiste nella coscienza dell'uo-

mo, acquisito colla intuizione spontanea, in clie sono

riflettuti quasi in ispecchio tulti i fenomeui della

natura. II proccsso della riflessione e inverse a quelle

della intuizione: la riflessione scompone e distingue

cio chc era composto e confuso per agevolare la

comprenslone^ alia sintesi e per tal guisa surrogata

1^ analisi, che si risolve nella osservazione degli ele-

menti delle umane conoscenze: coll' analisi adunque

si osserva, e per ripetcre 1' osservazione si speri-

xnenta : e conosciuti quegli elementi e studiatene le

relazioni, col loro ajulo 1' intelletto uraano li riuni-

sce, e si torna alia sintesi con una notizia cliiara e

distinta di tulte le parti^ ond' e clie 1' opera della

riflessione sta nel dividere per osservare, nel coglie-

re le relazioni, nel ricomporre. La divisione e il co-

^niuciamento della Closofia, 1' ultimo cpmpiweutQ



sta nclla raglonata rlunionc di ci6 che si era diviso.

La riflessione fatla potente h lo splrito Closoflcoi

quando ella sorge e si fa signora cessa la eta della

ispirazione e nascc quella della lilosofia. Per il che

se lo spirilo filosofico, che tulto si acchiude nella

riflessione, non e efficace, io diceva in altra occasio-

nc, ad addurre al vero, e forza asserire P una delle

due cose: o che il vero non si trova nella natura,

p che le potenze intelleltive concedute all' uorao

non vagliono a conquistarlo^ e di questa guisa si

gettano gli uoniini nelio scetticismo, che rovescia

dalle fondamenta ogni credenza alle verita flsiche,

morali e giuridiche, alle estetiche e per iqGuo alle

religiose.

II divlsatc andare delle umane intelligenze ne si

appalcsa in ogni ramo deiruraano sapcre. Le prime

conosceijze dcIP uomo si circoscrivono ai falti che

la natura fisica, la coscienza o la umanita ne pre-

sentano: e Gnch^ I'uomo si stringe a tali confini noi

ci troviamo nella storia, assunta a siguificare la

sposizione di ciu che accade fuori di noi, nell'essere

nostro interiore, e nella specie^ ma, raccolti quel

fatti, noi veggiamo cosi nell'individuo come nei po-

poli iniziarsi la scienza, che viene dalPansia di co-

gliere di quei falti Ic cause, il Icgame, le conseguen*

ze. Alia storia ne adduce la intuizioue^ alia scienza

DOD si apre V adito che dal hisogno di salire dai



partlcolari agU unlversall , dalle cose contingenti e

mutabill agli eterni priocipj onde sono dominate:

ne la sclenza si perfeziqna die collo spirito filosofi-

cOj fruttodella ragione a grado notevoledisviluppata.

Vedl ua fanciullo nella eta in cui le facolta intel-

lettive appena si nianifestano: egli non sa reggersi

da se slesso nella investigazione di cio che gli blso-

gna, e non sa che si fare o che si credere: e la na-

tura provvidentc il diede al governo dei genitori,

e si regge alPautorila ed all' esempio; ma, ove ia

lui procedano le potenze conoscitive, anco nei pri-

rni suoi anni 6 condolto alia iqdagine del perch^

debba egli fare ci6 a cui si consiglia, del perche

abbia a credere cio che vorrebbesi da lui crcduto.

II perche delle cose occupa I'uomo in tutti gli stadi

della sua vita: di esso va in traccia il naturalista

che si adopera a dicifrare i fenomeni della natura

iisica e a discoprirne le leggi: di esso sono ricerca-f

tori r ideologo e il moralista che si studiano a co-?

noscere le facolta delT anima umana, come sorga-

no e progrediscano, a quali oggelti si slendano, a

quali non giungano, quali sieno le piu acconcie ma-

nierc di esercitarle: esso e lo scopo ultimo delTeco-

nomista e del politico che veggono ora alzarsi a pro*

sperita ora scaderne le societii umane, e adoperano le

loro cure a riordinarle se volte in ruina, ad avanzar-

le al meglio se in istato normale : quel perche e lo
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religioso nell'uomo, e si industria a statuirne le cre-

derize, a deltarne i doveri, e lo e pure del teologo

nella iuvesligazione della religione positiva, poiclife

in essa pure ^ meslieii di un crlterio, sebbene spe-

cialc tutto suo proprioj onde discernere le voci

di Dio dalle opinioni dcgli uominl. Al perche delle

cose furono dunque intese le inenti deglt uomini

fin dal principio dei secoli e il saranno pur sempre

neir avvenire: conciossiache dallo scoprirlo penda

la scicnza del vcrOj cbe c T elemcnto della ulilita

negli oggctli che scrvono ai nostii bisogni, della

bellezza nelle arli, della glustizia nelle leggi e nelle

sociali istituzioiii.

- II procedere delle facolta intellettlve nelP in-

dividuo si avvera pur anco con legge invariabile

nelle nazioni, come c cbiaro si dalla storia anli-

ca die dalla moderna. Per ogni dove nelle socie-

ta nascent! predominano il comun senso e V ispi-

razione : per ogni dove dalla ispirazione si alzano

le nazioni alia riflessione, in die sta in germe la filo-

soGa, e vi tien dielro lo spirito filosofico^ il quale

non trionfa per 1' ordinario che dopo gravi contra-

st!, che lu vedi spesso degenerare in estreme sclssu-

re, per le guerre che scoppiano fra i tenaci delle rl-

ccvute teoriche e coloro chc sono dal nuovo spirito

raossi a rovesciare gli antidii sislemi, e a sostitui-
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re la libera Indaglne al dettati del comun senso iii

spesso erronei, e i lumi dell' intelletto all'autorita di

solenni nomi che vorrebbesi tenesse vece dclla in-

dipendenza della ragione.

Se v' ha parte del mondo nella quale reputar

ii dovesse non essersi svlluppato lo spirito filosofi-

CO sarebbe 1' Oriente, che fu sovra 1' altre predo-

minata dalle ispirazioni, e iu cul le origiui dei

process! inlelleltivi si veggono in tulto ravvolte

nella oscurita e nel mistero^ ma nella China e nel-

r India compajouo nullameuo vari sistemi di filo-

sofia indipendente, i quali si agguagliano a quelli

che si videro nascere e dominare nell' Occidente:

e si ha debito in modo spcciale delle nolizie intor-

no alia fllosoGa indiana alle transazioni della so-

cieta asialica d' Inghilterra, Egli e cosi vero che,

qualuuque sia la coudizione esleriore dei popoli, o

presto tardi dalla intuizione si precede alia rifles-

sione, dalle ispirazioni alia filosofia, e che si fatlo

transito e sequela della cosliluzlone dell' uomo che

neir essenziale non mai si muta.

La distiuzione delle due condizioni sopra avver-

lite della intuizione o della ispirazione, e della rl-

flessione o della filosofia, che procedono con ordine

successivo, si e pur manifesta dalla storia dello spi-

rilo greco: conciossiache noi veggiamo sistemi reli-

glosi spandersi per qnella terra privilegiata, e sotto
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Icggi : cd c qucslo il perlodo dei secoli erolci di quel

popolo meraviglioso: ma nel processo dei tempi sor-

gono le doltriiie clie, separandosi dalle popolari opi-

nion!, crcano una classc di uomini indipendenti, le

cui convinzioni non si rcggouo all' autorita cd al-

r eserapioj ma alia riflessione individuale: e la Glo^

soGa c un vocabolo di quclla nazione.

Lasciati i Romani, die non ebbet'o filosoGa Origi-

nale e tullo propria, e venendo ad epoca a noi piii

vicina, alia eta di mezzo, \i veggiamo predomi-

nare le idee della religioue e 1' autorita religiosa:

predominio legitlimo nelle cose perlinenti alia fede,

abusivo nelle materie spetlanti alio scibile umano,

comeche le circostanze lo rendessero in quella eta

fruttuoso^ il procedere degl'ingegni era quello della

logica deduzione da principj chc teneansi vcrila

incontraslabili, non quello della induzione. 11 peri-

patismo e le sue forme erano le piu acconcie all'es-

sere di quella ela, e di qui venue la scolastica, la

quale non procede colla osscrvazione e colPanali-

si, ma colla sintesi. II periodo della scolastica ne

presenta il primo stadio del processo dello spirlto

umano^ ma a qucslo dovea succedere lo stadio della

filosoGa: dovcasi rovcsciare la scolastica, e appres-

so sostiluirsi air autorita la ragionc^ e quest'»opera

abbraccia il corso dei secoli XVI, XVII e XVIII.
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In essi nacque, si afforzo, si estese la filosofica m^

dipendenza. Carlesio, Galileo, Bacone furono i pri-

mi innovator! 5 e i semi che essi gittarono produs-

sero loro frutli nelle eta successive. Quella indepen-

denza si stese a tulto, si rese universale, assuuse

un potere sconosciuto ai tempi anteriori nel seco-

lo XVIII.

L' influsso pero dello spirito filosofico fu vario, e

dovette essei'lo
,
giusta la varieta delle condlzioni

della societa umana. Nelle eta in che coloro ai quali

era imperioso il bisogno della meditazione vedeansi

quasi divisi dalla societa in cui viveano, e gli agi e

i comodt della vita raccolti in pocLi, non consenti-

vasi all' universale libero il campo alle intellettive

speculazioni, in alcuni eminent! ingegni soltanto si

sviluppava lo spirito filosofico, e ne furono spesso ri-

sultamento astrattezze fautastiche, e doltrinamenti

alcunn fiata erronei e per insino disastrosi^ ma la

civilta nel tempo noslro cresciuta e diffusa lia por-

tato che quello spirito informi I'inlero delle nazio-

ni incivilite^ ed immenso ne e 1" utile: imperocche

di tal guisa le speculazioni delP individuo si ravvici-

nano e confrontano colle intuizioni del comun sen-

sor le speculazioni del Glosofo illuminano il comun

senso, ma questo tempera ad un tempo e rettiCca

I'astrattezza dello speculare dell' individuo che non

sempre risponde al vero.
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11 (liffonJursi dello splrito di acuta osscrvazlone

dovea veiliie dalP andamciilo naturale delle cose

umane^ ma fii rapidamente crcsciuto c portato al-

1' intero compreso delle umane conoscenze dal coni-

njercio, dalla stampa, dalla religlosa riforma e dal

processo inaraviglioso delle fisiche discipline. II

Vangclo stesso, clie alcuni non illuminali dottriaa-

tdri vorrebbero nimico alio spirito Glosofico, ne fuj

a chi ben guardi, supremo favoreggiatore: imperoc-

che se i sensi, il cuore e la imaginazione predorai-

navano gli anlichi popoli, in quella vece le dollrine

evangeliche concentrarono I'uomo nell'intimo della

coscienza, e lo volsero al meditare profondo, che e

la sorgente dello spirito di cui discorriamo^ onde

venne che nella stessa barbaric del medio evo, tutto

compreso dalle idee religiose, la speculazione intel-

lelliva fu ardita, estesa, maravigliosa, e, quantunque

non governata dalla osservazione e dalla sperieuza,

e traviata in sotlilita, sparse i semi che in immenso

frutli6carono nei secoli posteriori.

E legge perciu manifesta dell' ordine naturale cLe

gli uomiui, condolti dapprima dal comuu senso, si

alzino alio spirito GlosoGco: e cotale spirito e la po-

tenza che ne conseguila delle idee, se tu penctri ncl-

rinlimo delle cose, formarono scnipre il deslioo dei

popoli^ le leggi, le istituzioni poliliche e religiose, i

coslumi, Ic baltaglte stcsse potrebbcro essere signi-

2
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ficale dalle itlee dominanli nelle epoche fn cui fu-

rono comballulc: la conoscenza delle eondizionii

dell' umano pensiero in data epoca ne abiliterebbe

alia previsioue del falti esterlorl die dcbbono iuler-

venirc nella storia, in quella gulsa slessa die gli ef-

felli si aigomeiilano dalle loro cagloni: le vavie ela

della storia non si differenzrano le une dalle allre

all'occbio del filosofo ineditalore cbe pei vari sisle-

mi in esse diffusi onde pinlloslo di una die di altra

guisa venncro sciolli i graiidi problenii ebe la uma-

nila ne presenla: quei slslemi nel vario loro sviliip-

po e nella transizione dagli uni agli altri forniano

allreltante anella della grande catena che rannoda

insienie la serie immensa delle generazioiii che si

succedettero, e che le congiungera in uno nelF an-

dare dei sccoli cbe verranno. Dimenlicate la poten-

za del pensiero e il vario essere di lei nello spazio

e lid tempo, e ogni legge della umanita cancellasi

dalla storia: i fatfi umani non ci si offrono die come

meri accidenti: ne difetta ogni mezzo a far ragione

di quello cbe avvenne: la scienza del passalo e percio

distrulla , e la previdenza dell' avvenire 6 pretta

illusione.

Dalle quail cose discende come vadano crrati co-

loro cbe confondono lo spirilo filosufico colla mol-

tiplicila delle cognizioni e colla erudizione', dap-

poicbe noi veggianiOj discorrendo la storia, alcuni
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tiomini e alcune eta in cui la erudizlone c maravi-

gliosa, ma non per questo o quegli uomini possono

dirsi filosofi, o quelle ela filosoGclie: die fra il sa-

pere, astrattamente consideralo, e lo spirlto di cui

raglonlamo parmi inlercedere la differenza che passa

fia il gludizio e la memorla. La erudizione vorreb-

besi per me assomigliala a deposito di maleiiali

d' ogui maniera clie esser possono in sc ulilissimi,

ilia che si giacciono alia rinfusa, c dc'quali sarebbe a

un tratto difficile il trarre coiivenicnte profillo : !o

spirito filosoGco mi si presenta siccome la potenza

che sommelle ad esame quei materiali, clie li ap-

pura e li separa giusta la lore indole, clie da loro

vita, ordine, raovimento, e clie li volge alT utile.

Nel secolo che successe alia caduta dell' impero

greco, e si considera 1* epoca del risorginiento del

sapere in Kuropa, v' ebbe moltissinia erudizione, ma

difetlo la scienza verace, perche non era ancora na-

to il bisogno della filosofica meditazlone, la quale

non potea comparire che nei secoli succcssivi. Ond'6

che alcuni pensatori, come INIillol e Gibbon, oplna-

rono che le conoscenze recate in Europa dai greci

fuggitl alle mine di Costantinopoli tornassero a

danno anziche ad utile degli occidentall, impedendo

il volo libero del loro Intelletto cogli esempi splen-

dldi della greca Ictteratura e colla revcrcnza inge-

nerata nesli animi dai detlati di soleiini autlchi dot-



Iriualoi'l. Ma se la sentenza deglr accennali scrittorr

^ a dirsi eccessiva, ehe il diffondimento delle anti-

che dottrine e i liionumenti slupendi delle grechc

lellere riscossero gli aniini dal torpope in cui si gia-

ceano : die la filosofia procede a' suoi piu nobilj

imprendimenli di sequela alle leltere e alle belParti:

che a' nuovi procedimetiti e mestleri conoscere i

process! gia faltl dalie andale generazioni e con-

glungere ia uiio i frutti nei vaii tempi i-accolti dallar

umaDa intelligenza; egli e non perlanto verissimo

cbe la ela della vasta e profonda erudizione nor*

puo essere e non e niai quella dello spirito filoso-

fico, destinato sollan'to a soFvenivvi per legge del-

V ordine uaturale.

Sarebbe altro errore clie lo spirito filosoGeo deb-

ba confondersi colla scienza, poiche di tal guisa si

scambierebbe V effetto colla cagione dalla quale sia

derivato. La scienza e il vero gia conquislalo colla

invesligazione, la quale e fiullo dello spirito filoso-

ficOj che non pure va in traccia di cose nuove, ma

soggetta ad esame le gia conosciute: che non sa starsi

contento n^ alle consuetudini no alle invalse opi-

nioni solo perchc ricevute: che le animclte o riCuta

secondoche rispondano o contraslino al libro ma-

gno della natura: che divide, come si e toccato so-

pra, i subbietti moltiplici della potenza conosciti-

va e un subbietto stesso nelle varie sue parti ad
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«gevoIarne la meditazlone, e meditate le riconglunge

onde averne intero ed esallo comprendimenlOjdisco-

perlane la ualuia, il fine, la estcnsiotye, i litnili. In

un gioriiale fanioso * si disse clie lo spirito CIoso-

flco c un nielodo^ ma gli c in qiiella voce 1' abilita

dcITuniauo iutcndiinento ad iscoprire ogni sorta di

vero: e il nielodo non e per esso che uno strumento

cir cgli adopera a rettaraente procedere nella inve-

sligazione.

Male avveduli politici si pensano che il volere

di alcuni uomini e il loro comando vaglia a fis^are

i deslini dei popoli, e ad addurii alia felicila ed

alia grandczza, o alia miscria ed alia abbiezione^

crrore grave e fecondo di tnalauni alia umana spe-

cie : coDciossiache i popoli non si reggono clie alle

idee ed alle credenze, ne queste si generano che

dalla osservazione e dalla sperienza , dalle quali la

riflessione deduce i principj clie informanoi convin-

cimenti delT intelletlo e si fanno operativi per gli

affclli del cuore. E la storia e in pronto a far testi-

monio che prosperarono i popoli se le idee e le cre-

denze furono pure, che declinarono se frutto del-

Terrore: che ressero al tempo le istituzioni e le

Icggi ch'ebbero a fondamento I'inlendere ed il sen-

lire del popolo pel quale si slatuirono: che rovina-

roQO quelle che aveano soltanto radicc uclla mente

* 11 Progreito di Napoli.



XXII

di legislator! che, sebbene di alto intelietto e di ge-f

nerosi inlendimenti, non consultarono nelle Icro

inslituzioni 1' essere morale e iutellettivo delle na-

zioni Gdate alle lor cure^ egli h si vero che le leggi

e le istituzioni debbono essere, se le vuoi fruttuose,

signiGcallve delle condlzioni intellettlve e morali

delle varie eta deila utnana generazloae.

E quanto di utile e di grande itifatti fu operate

sulla terra nel corso dei secoli venne appunto, se

tu ben guardi, dalla riflessione acuta e sollecita so-

stituita alle sensazioui ed alle intuizioni, in che sta

per essenza lo spirlto di cui parliarao: dappoiche fu

per essa che 1' uomo sceveru nelle naturali produ-

zioni le atte ai bisogui ed ai piaceri dalle nocive

e spesso dislruggilrici, e che impressc alle une ed

alle allre novelle forme c altitudini, onde nella na-

tura veggonsi iniprontati la intelligenza e il volere

deir uomo, e sursero cosi le aili utili: per lei dal

conosciniento dei fenomeni del mondo fisico, ravvi-

sati nella eta primitiva siccome fafli divisi gli uni

dagli allri, si alzii I'uomo alle leggi die li rannoda-

no, c vennero al perfelto le fisiche discipline: per

lei, conGnalo 1' uomo al bello individuale non mai

scevro di mende, si reco al bello idcalc che rinviensi

soltanto neir universale della natura, dove di mezzo

a parziali o solo apparenli disordini stanno 1' uno

c il molliplicc, il vario c 1' armonico, e tu vcdi i
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(Capo-lavorl dcllc loltcrc c dellc bell' aril: per lei

r idea del giusto iiicerla ed oscura si vide assodala

€ scliiarila, e Ic leggi dappiima intuitive si tramu-

tarono in positive, e divennei'o in fine processive,

perche vi si acchiusero i semi del prosperamento

delle nazioni nell' avvenire, c surse cosi la scienza

<leila legislazione: per lei le stessc religloni si vidcro

perfezionarsi, poiclie tu vedi coll' andare dei tempi

al feticisnio sorvenire il sabeismo, ed a questo lener

dictro il monoleismo, a sagriGci di umane vittime,

a misura che i lumi crescono, surrogarsi quelli degli

animali e dei frutti della terra, e da ultimo il sagri-

ficio di Dio piu degno quello delle virtu del cuore.

E immensi pur furono 1 beneGcj che vennero da

cosiffatto spirito alia stessa religione rivelata: Im-

perocclie, sebbene non sia eila suscettiva in su dl

processo, la c nullanieno rispetto all'uomo, come

verremp in seguito dimostrando.

Dal processo dclla riflessione nell' universale dei

popoli ebbe origine la civilta antica: la quale, seb-

bene non degna di essere colla moderna confrontata,

nullameno, sinche il sapere sia caro e i grandi avve-

nimenti c le vicende della umana famiglia muovano

il cuorc, conservera nella storia pagine luminose.

Quella civilta fu tronca dalla invasione dei barbari,

cd ogni lume dello spirito umano parve esserne

spento^ c per quale cagione emerscro da quella not-
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riflesslone, per quello splrito acuto i cui elementi

serbaronsi dalla piu umana e soclevole delle ere*

denze, la evangelica? e per quale cagione la eta no-

stra si altaraente vantagsiasi sulle eta precedute, se

noil se per quello spirlto stesso giunto oggidi ad

essere sclolto da ogni estraneo elemento e falto su-

premo dominatore nelle cose umane? Si irritano \

detrattori del nostro tempo alT enunciarsi di que-

sto vero che io porro in luce in altra occasioned e

intaalo mi stringo a ripetere qui le parole di un il«

lustre italiano, il quale diceva : clie il negare come la

condizione umana sia vantaggiata su quella dei padrl

nostri, vale quanto Cccar gli occhi in alto nel mezzo

della vivida luce del sole, e dire: tu non risplendi.

Ond' e che il muovere guerra alio spirito filoso-

fico toi'na lo stesso che guerreggiare le sante ed im-

mutabili leggi della natura, e adoperarsi a ricac-

ciare gli uomini nella barbaric. K una lal guerrj^

sarebbe ad un tempo inseiisala e inutile: dappoiche

in quella guisa che non e dato impedij-e lo svilup-

parsi delle membra del corpo umano e il crescere

di loro forze, alia guisa stessa vano imprendimento

sarebbe il darp opera a rattenere il processo delle

facolta intelletlive e morali dell' uomo, che elle sfug-

gono ad ogni umano potere, c compresse si rilpvano

piu vigorose.



In alcuni paesi dcU' Asia, raccontano vlaggiato-

H, solcrsi prcmere con asslcelle ai fanciulli appena

nati il cervello: e cosi avvicne che colale organo,

strumenlo polissimo dello spirito , non si perfe-

zioni, ed c tolto o inccppato almeno lo sviluppo

libero delle potenze intcUettlve. Si grida alia bar-

baric contro s\ falta coslumanza^ ma i reggitori

di quei popoli sarcbbero assai piu conseguenti dei

nostri dottrinatori, se si proponessero per diretto

e con mczzi addatti di abbrutire la specie umana

nella triplice schiavitu civile, filosofica e religiosa.

Se volete riuscire, direi a' detrattorl dello spirito

che informa 1' eta nostra, negl' intendimenti onde

siete animali, imitate quei barbari, se vi da 1' animo,

c se la civilta in che viviamo vi consente il potere

piu abusivo e tirannico^ ma se iraprendimento di

tal fatta sarebbe assurdo e ad eseguirsi impossibile,

cessatc le vane declamazioni, e anzichi bandire la

croce contro alia filosoGa e al processo, favoreggia-

teli e guarentileli da traviamento collo indagare

r Indole delle facolta umane, col porne 1' ampiezza

e i liniiti, colia introduzione di acconci metodi; ma

sia lungi dal vostro pensiero il far contrasto al corso

onnipotente dell' ordine naturale che tutto vince c

rovescia , e che seinpre di ogni guerra che gli si

xnuova ricsce trionfatore.

Ma se ia ogui condizioae di cose la potcnza della
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riflessione vinse ognl oslacolo e si fece signora , c

cIo avvcnne si negl' individui che nei popoli, e lo

spirito Glosofico oUenne vitloiia anche uelle ela in

pvX le nazioni viveatio le une disgtunte dairaltre, ne

gli stall iacivillti formavano siccome al presente una

sola famjglia: quanto non tornerebbe impresa vaua

J'assurucrsi di estinguere un tale spirito ora die for-

ma Tessere di tutta Europa e di tutta America, rav-

viciiiate e congiunte le genti dalla medesimezza degli

elementi religiosi, delle arti, dei costuini, e in una

costante e imuicdiata comunicazione per la naviga-

zione, per I'induslria, pel commercio ! Queslo stato

dei popoli forma nelle storie uno speltacolo al tutto

nuovo: avvi ora una guarentigia del bene acquistato

che mai noa v' ebbe nella uinana generazionc ^ la

unita del penslero e deiraffelto e oggimai signora

del mondo: e se un di era legge dei siugoli popoIl

il sorgere, il fermarsi e il decadere, ora il processo

sempre crescente ^ addivenuto una legge universale,

onnipotente, immutabile.

Ma sarebbe cgli vero, come si proclaraa da molti,

che lo spirito filosofico possc^ essere foute di strani

errori c disastrosi, e che non si possa comporre

colla reverenza che debbesi alle credenze religiose?

Cio che siam venuti diceiido intorno Forlgine, la

natura e lo scopo di si fatto spirito varrcbbe certo

a dimostrare come gli opponimenti che vi si fauno
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nou sieno che esagerale declamazionl; ma nulla-

meno torna utile in si grave argomenlo lo iqtratte-.

nerci in alcuni parllcolari.

L' uomo, in quale che siasi condizione si trovi,

soggiace alP errore e vi andra soggetlo ncll'avvenir

re: dappoiche le cagioni dell' errore si stanno nell^

fralezza dell' iutelletto e nell' impero delle passion!.

Non errerebbe Puomo se fosse un DIo, diceva I'ab.

Genovesi, pcrchc sarebbe la verila per essenza: noa

errerebbe se fosse un ente puramente animale, per-

chc qucsti cnli non sono capaci n^ di verita n^ di

errore.

Gli crrori non vennero ne poteano venire cbe

dalla imperfelta e parziale osservazione della natu-

ra, la quale, luttoche una, c al tempo stesso varia

e moltiplice, ond' e che a studiarla si dovette divi-

dcrc uelle sue parti, e il concentramento deiratten-

zione sull' una di esse tolse di vedere ad un tempo

tutle le altre, e le induzioni che se ne trassero do-

vettero percio essei'c difetlose e manchevoli. L im-

perfclto osservare fu la sorgente da cui derivarono

tutti gli errori, ne poteano cssi venir d' allronde,

che ovunque 1' uomo si volga non trova che la na-

I

tura, e gli errori non possono venire da lei, ma dal

modo ondc si toglie a considerarla. Or quale rime-

dio a cosi fatto male? distruggerc per avventura lo

splrilo filosoficoi* irapresa vana, poichc uou si di-
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strugge r opera della natura: stoltaj polche 11 mezzo

a cansare gli erroi'i sta nel fortlBcare e perfezionare,

non neirinvilire la umana ragione: inutnana e vile,

poiche torrebbesi alT uomo cio che il distingue sopra

il creato.

Alcuul per gli errori degll uomini gridano conlro

lo spirito filosofico, che e il ruezzo solo valevole a

impedirc che sorgano e si diffondano, ed a toglierli

se gia diffusi. Ma che direbbero se per gli errori che

si insinuarono neile credenze religiose si pensasse

di sbandire la religione? se per gli errori che i le-

gislator! comrnisero nel vari tempi si proscrlvesse

la legislazione? se per le seutcnze erronee del glu-

dici si pensasse a togliere le maglstrature? se per gli

errori nei quali ineolsero e incolgono i niedici si

avvisasse ad cscludere la medlcina? e cosi via di ognl

altra parte delle plu umane e salutevoli InstituzioDi?*

* Gli errori sono nocivi e durano , ove lo studio che pon—

gasi alio scibile sia ristretto n pochi; ina si (olgono colla libera

discussione, allargata I'istcuzione all'universale, e tornano qnzi cosi

BOtto certo rispetto vantaggiosi. »» Gli errori stcssi degli uomini

» ( dice 1' ab. Rosmini ncl sue Nuovo saggio sulla origine delle

n idee, vol. I.° pag. \5^ ) servono nel grande ordine dclla prov-

» videnza ai progredimenti dello spirito umano ; danno occa-

» sione di Irarre le verita importanli in una luce piii manifp-

w sla : eccilano P amore verso lei del gcnrre umano, il quale,

» esagitato lungamente dalP errore, giunge in fine a riconoscerc

» il vero per la piu preziosa cosa di lutlo e la piu salutare.



QuauJo si paila degli eri'ori Jello splrlto umano

si volge sempre il pensicro al secolo XVIII, ed a

sistemi Qlosofici die in esso surscro e si diffusero

ma, awegtiache si spargf^ssero da molti in quel se

colo erroii gravi che la eta nostra da lunglri ann

lia ligcltati, la smania della censura rende ingiusti

contro di csso, non vi scorgendo che male doltrlne,.

e dimcntloando che nelle vaiie sue scuole, se si dclta-

rono eri'ori, furono proclaniatele teoriche del meto-

do naturale, che solo nclle parti molliplicl dello sci-

hile puo addurre le nienli al vero : che in esso la sco-

lasliea fu sbandita, e in ogni parte della scienza ven-

ue air autorita sostituito il libero filosofare: che

nelle fisiche discipline si debbono ai savi di quel-

Tepoca stupendi discoprimenti, i quali traniutarono

r essere della umana famiglia: che si crearono al-

cune scienzc negli andati secoli al tiitlo discono-

sciute: che in esso si gettarono i semi della legisla-

zione da un Montesquieu: che Voltaire stesso con-

corse a pone le fondanienta alia (llosofia della slo-

ria: che si alzu voce contro le barbare Icggi penalL

» Quancl' Mico aJunque i filosofi lU ciii abI)iamo parlato fossorn

»> caduli in gravi errori , cssi non sarebbcro stati per rjucsfo

" nrciio di vantaggio alia timanita ; la quale gia sente appiinto

» per le loro esitazioni, e per le loro imperfctle doltrlne il

» bisogno ed il prerzo inestrmabile di una solida c -fcracc Cl*-

M tofia ».



e contfo le ancora plii barbare processure die dd-

minavano per tulta Europa : die il diritto Romano

si dichiaro sconfacente alle sorvenute condizioni del

popoli, e siirse ovunque 1' idea di codici piu acco-

modatl: che la tolleraaza, che lisguarda non I'erro-

re ma I'errante, e che si confonde bruttamente da

molti colla indifferenza e colPateismo, fu proda-

tnata come diritto: che si alz6 nella mente dei le-

gislatori la dignila del popolo: che si posero tra i

primi doveri sociali la universale istruzione e il soc-

corrimento ai miseri, che un di annoveravansi tra gll

uffici della volontaria e libera beneficenza : che fu

allora che si lev6 voce contro alia schiavilu ed al

commercio dei negri, onde nc venne nel secolo no-

Slro in solenne modo saiicita 1' abolizione.

I delratlori del uostro tempo guardano agli erro-

ri che si diffuscro in una sola nazioiie e chiudono

1' occhio al compreso di lutlc le nazioni di Europa,

e in quella nazione slessa non pigliano ad esamc che

alcuni de'suoi scriltori, iie si stanno content! a com-'

battcrnc le erronee dottrine, nia dirizzano lo stilo

contro la Closofia ad ogni crrore nimica, e non con-

sldcrano alle cagioni onde dottrinamenll pcrnicio-

si si accolsero c si recarono in pralica. Impcroc-

ch(i nessua uomo, o Signori, vale da se solo a tra-

mutare le crcdenze e le affezioni di un popolo: ed

ogni pensatore e per V ordinario assai piu che delle
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dellc sue is(iIiazIonI il fiuUo dclle condlzioni del se*

colo a cui appartienc: puu egli bcnsi esercitare iii-

flusso sulla eta sua, ma se Ic idee gencrali non con-

suonano a' suoi pensamenti, essi discorrono slerili

e iiiosservati per 1' universale degli uomini. E se tu

ti addcutri nell' iiitimo esserc di una grande nazio-

ne nello scorso secolo, e forse conforrae al vero Taf-

fermare clie I'intcndere e il seutire del popolo tra-

vic) i filosoQ assai piu clie i fiiosofi non traviassero

la mente ed il cuore del popolo. In quale condizlo-

ue dl cose infatti ebbero origine, si diffusero e si

volsero in alio le rovinose dottrine onde quel se-

colo si accagiona? quando i beni di ogni maniera

si concentravano dalle leggi disviate dal loro scopo

iielle mani di alcuni pochi, e vcdeasi il popolo ab-

bandonato alia miseria piu desolante, e la magglor

parte dei tributi pubblici s' imponcva a clii meno

fivea mezzi per sopportarli: quanda per una serie di

regni la innuoralita sedeva impudente sul trono, e

ne sccndcva a corronipere le inlime classi socrali:

quando la religione, caduta dalla mente e dal cuo-

re, si conGnava a frivole ed esterlori pralicbe, ed

una morale si era diffusa per opera di intern peranti

teologi a petto alia quale assai piii dcgua delliiomo

dovea dirsi quella di alcuni savi del paganesimio:

quando una intolleranza barbara avea privato delle

comuni guarenligie i dissidenti, e avea costretto ad
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esclredalld stato centonilla famiglle clie pdrtarond

le artl e il commercio ad arricchire il nord delTEa-

ropa: quando il Sovrano avea profcrile le parole de-

gne soltanto delP asialico dispotismo : sono io lo sla-

tOj e le rendlte pubbliche si consumavano in fesle e in

lusso orientale, e le vile dei ciltadini si immolavanoiii

guerre capricciose: e quando infine una certa classc

di dottrinatori, non avea verita che pei miseri, e

nou ne aveva alcana, anzi abbondava in quella

vecc di adulazioni pei grandi e potenti. Tolga il

cielo, o Signori 5 che io mi assuma di giustificare

gli scriltori che con avventate teoriche concorsero

a recare una grande nazione agli estremi; ma io

ripclo: che se le condizioni dei tempi non avesscro

consuonato a quelle teoriche, od esse non sarebbe-

ro surte, o non si sarebbero diffuse, o sarebbero

giaclute infruttuose, perchu la storia ne insegna,

che i filosofi non influiscono sul loro secolo se il

secolo ne discordi nei pensamenti e nelle affc-

zioni.

Se Io splrito filosofico non favorcggia alF errore,-

Dia e il mezzo plii efficace a cansarlo, csso non of-

fende la religionc, anzi le lorna utile, ove non si

confonda colla superstizione e col fanalismo, ed essa

non estende i beneGcj che di sua natura produrreb-

be se non dove gli elementi della vita civile sieno

allargati nei popoli^onde muove meraviglia anzi sde-
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gno che la rellglone c la filosofia si mettano sempre

iiinanKi come niraiclie in lutti i libri che escono in

luce per opera di ui) partite il quale lutto Iravisa e

tutto ccnsura e conaanna nel nostro secolo.

Inconsulto piocedere ! i PaJri dei primi secoli

della Chiesa in null' allro piu si adoperarono che

in dimostrare i dettati della raglonc non contraddi-

re, ma confermare ( tranne cio che avvilnppasi nel

mistero ) le doltrine religiose^ e vigeva in essi cosi

altamentc il convincimento che la raglone e la re-

ligione doveano raostrarsi agli uomini cosplranli ed

aniiche, che faceano di trovare i semi alia novella

credenza nelle idee dei CI0S06 piu accreditati, onde

fu detto che alcuui Padri platonizzavano. Le con-

Iraddizioiii fra le dottiinc religiose e le filosoGchc

non si pretendeano che dai nemici alle dottrlne

evangeliche congiurati ad eslinguerle nel lore na*

scere ad impedirue almetio il diffondimento. La

sapienza e V amore alia religione guidava quei pri-

mi Padri^ e da quale spirito dovl-emmo noi dire

condotti certi nuovi difenditori della I'digioue, se II

Tcggiamo abonire da quegll esempi, c contendere a

porre in contrasto due potenze che prosperano se

congiuntc, e volgono a ruiua se divise?

Se lo spirito filosofico non 6 infatti guida sicuraf

al vero, di quella guisa che annientatc sarebbero

luttc le uuianc credenze, lo sarebbero del pari le

3



religiose : poich^, a recare giudlzio del fondamenlJ

SI delle une die delle altre, V uomo non puo usare

che la potenza della ragione. La Divinila in fatli e

autrice del pari e della religrone e della umana ra-

gioue: per entrambe ella si rivela agli uorninl, nou

variando che il niodo della esteriore maiiifestazio-

ne: ed e da lasci^rsl ai discepoll dl Braina e di Mao-

mello il pretendeie Taulorila e il richiedere la cieca

obbediciiza di cul la ragione ne per dirclto ne per

iudireLlo discopia i fondamenlr. 11 Vangelo in fat-

t'i ne porge tuU'allri ammoninicnti: prorate ogni

eosa,ivi e dctto, tenelc il bnono ed il veio^ not

parliaino a prudenli, giudicale voi slessi di cio che

diciamo: il vostro ossequio e ragionevole: la carita

vostra abbondi nella scicnza onde possiatc serapi'e

elcggere il meglio: sialc tali che allri ti dica un po-

polo saggio ed inlelligente. E c,V rnsegnamenli dai

fatli si avvaJorarono : il Vangelo coniparve, ma la

forza non fu nsata a propagarlo, poichc, combatlu-

lo, i suol diffonditori si lennero dal corabattere, e

le sue voci si volsero airintelletto e al cuore ed

ebbero trionfo.

Ma lo spirilo (llosofico, proseguono gli oppositori

. e per essenza processivo, e la religione e immuta-

bile: come dunque congiungere in uno due cose

che per natura ripugnano? L'opponinicuto pu6 ap-

parir grave a superficial i osscrvatori, ma c di uil
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tralto risolto sol chc pongasl menle all' indole ed

alio scopo del processo che e proprio dello spi-

rito filosofico: lo scopo di qiiesto spirito c; di rag-

giugncie il vcro, e discopertolo, il nioto si fcrma,

chc sc procfdasi oltrc si cade ncll' errore , ed il

moto noa sarcbbe allora processivo, ma in quella

vece rclrogrado. II vero rispetto all'uomo, sc tu

penetri ncIT intimo dcllc cose, sta nella conoscenza

delle leggi onde la Divinita governa lullo il creato:

e scbbcne cjueste leggi sieno immnlabili nou tolgo-

no elle peru il processo, chc si stiiiige nel senipre

piu avviciuarvisi colla osservazione e colla sperien-

za ^ imnuilabili di pari gulsa le verita religiose, il

processo si ferma, ove siasi giunti a discoprirle, co-

me si ferma al cospclto delle leggi del mojido fisico

e del morale. Se tu ritieiil aJunque concorrenti a

favore di tua credenza gli argomenti decisivi del

vero, non devi temere lo spirito filosoGco, dappoiche

il suo processo si ferma: e se tu femi cotesto spi-

rito, cio vale a provare essere tu in sui dubbi In-

torno alia verita religiosa. Si variano i subbietti del

vero fra le dot trine umaiie e le religiose, si variano

fra le nne e le altre i criteri onde coglierlo^ ma lo

spiiilo filosofico non rigetta nessuno di quei crlteri,

anzi tutli li abbraceia e di tiitti piocecle all' appli-

cazione^ altro c 1' immedialo crittrio delle verita

llsichcj altro delle ideulogiche e dclle morali, altro
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sla qiiello delle verila religiose.

La rcligione, imniutiibile nella essenza, non e ia

se stessa processiva^ ma ella e in varie guise suscet-

tiva dl pi'ocessQ rispetto agli uomini. Tutto che in

fatti e Odato alT uomo risenlesi della fallevolezza

del suo intellelto e de' suoi errori, e cip avvenir

deve, e la storia lo dimoslra avvenuto nella religio-

ner il tempo non vale a mutarne le essenziali dot-

trine, nia sopra molte leorlche induce I4 ruggine, o

le travolge , o vi congiunge sentenze puramenle

umaue e di tal guisa, che ti si prcsenlano siccome

dettate dalla religione quelle credenze stesse ch'ella

altamente condanna^ e non e qui bisogno di prove,

poich6 le pagine della sloria ecclesiastica nc offroiio

ai meno veggenli esempi luminosi, e lo slesso Van?

gelo predice tempi calainitosi nei quali V errore s' in-

sinua e quasi tramula il vero, e sorgono falsi pro-

feti, onde anco i piu fermi credenli sono posti a

pericolo. Quindi e che io dico avervi un processo

nelle doltrine religiose rispetto all' uomo, e starsi

qsso nello appurarle, nello sceverarle da errore, non

nel procedere innanzi, ma nel rclrocedere, nel la-

sclare i rivoli in cui s' inlromisero acque eslranee e

rjsalire alle sorgenti primitive d'oude le acque sgor-

garouo limpidissime. Quanti eriori non si lolsero,

quante dottriuc non vennero dilucidate dalF applt-
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care la senlenza di Tcrtulliano, di VIcenzo Lirinc-

se, di Bussuol: quello essei'c vcro clic fu dapprima

insegnato, c quello cssere slraniero alia religioue e

perdio falso che nel corso del tempi veune iiitrodot-

to ! E le stessc dottrine che i tempi ne travolsero

lie corruppero ricevono luce e ampliaraento dalla

potenza della ragione. Ogni vero di utilitii socialc

sta nel Vangelo, e sarebbc dcgna opera il dimostrarc

come le teoriche filosoficlie non avventate dei tempi

nioderni iiou sono in ultimo risultato che sviluppi

delle verila che in compendio vl stauno acchiuse: la

religione e invariablle e lo o del pari la natura, ma

si nell' una come nell'altra sono serapre coiilinuati

e graiidi i discoprimcnti.

Ne retto si e 1' opinare di moiti che la religio-

ne sola valga a tutto, considerata non in se ma nel

suo influsso pratico sulla societa uniana, ove sia

scompagnata da ogni elemento della vita civile^ ed

a convincere della erroneita di tale pensamento

non sarebbe niestieri di venire a storicl esempi

:

dappoichc tutto nell' ordine morale della provvi-

denza connettesi come nelT ordine fisico: tutto si

striuge, si segue e incatenasi per nessi che alia mente

umana soventi volte sfuggono iuosservati, ma strelti

dalla mano di Dio e percio iudissolubili: gli elenieiiti

moltiplici del vero, dell' utile, del bello, del giusto,

del reli:iioso sono coslitutivi della ualura delF uomo:
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videnza non opera senza scopo , e dal complessivo

loro perfezionamento risulta il perfello della umana

condizione: e se verrebbero tiavoltl i disegni della

provvidenza adduccndo alia pcrfezione gli elenienti

deir utile, del bello, del giusto e trasaiidando il re-

ligiose, del pari sarebbe ofTeso a quel disegni non

isviluppando che il solo elemento religioso, trascu-

rati gli altri che vi coesislono e che forniano negli

intendimenti delTautore della uatura un lutto unico

ed individuo. Quando alcuni parlano della rellgione

e del sue influsso sui popoli non la considerano che

in se slessa, e rinvenendone sauti i principj e accom-

pagnati da ogni ragione intrinseca di efflcacia, si

pensano che per essa sola d'ordinario si conducano

gli uomini ad ogni maniera di virtu moral! e citta-

dine^ ma cgli e mestieri a valutarnc Teffetto pra-

tico escire da lei, e volgere Tocchio alTuomo e alle

condizioni varie in cui si trova, le quali presentano

cagioni di azione clie alcuna Cala concorrono e tale

altra contrastano colle idee religiose.

Osservate gli Ebrei: la religione appo loro era

tulto: a lei soggiaceano del pari e I'essere dei privati

e quello della repubblica: dalla nascita alia morte

era V uomo in ogni sua relazione, anzi in ogni atto,

ravviluppato, se cosi posso esprimermi, nella idea

teliglosa: uu libro unico era negli Ebrei, il codice
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rellgioso, nel quale accli!udeansi la morale piu pu-

ra, e Icggi ed istituzioni che reggono e vincono in

opporlunila cd in saviezza al confronto di quelle

dcllc altrc nazioni; ma quel popolo difcltava di arti,

di commercio, di svijuppo intelleltuale: e quale gros-

solana e slupida superstizione non si vide nelia sua

storia, quale immoralita nei coslumij quale ferocila

uelle azioni ?

Vedete i Greci: erano essi il popolo piu spirltua-

le ed croico; ma spenta la vita civile cli' ebbe ad

elcvaili sopra ogiii altra nazioae, dopo V impero di

Gostantino, tutte le facolta intellettive e morali ne

furono volte alia religione e vi furono concentrate.

Chi puo ridire V idiotismo, la vilta, la perfidia che

forniano la storia del basso impero? La religione,

cli' esscr dee niinistra di luce nelle dottrine, e di

pace e di ordiiic nelle affezioni, divenne allora mal-

auguiata sorgeutc di controversie, di scissure e di

partiti: spento ogui spirilo pubblico si assuraeano

mercenari a difesa, e raentre aspramente coutende-

vasi dolle quallta inti'inseche della luce comparsa

sul Taborre, sulle lorri di Costantinopoli s' innal*

zava trionfatricc la raczza luna.

Tacero dell' essere della eta di mezzo a tutti no-

tissima, in cui pure I'elemento predominante era il

religioso, e veneudo ad epoche meno infelici, ma

nelle quali non erano ancora a grado notevole svi-
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luppatl gli elementi della vita civile, quanta intolle-

ranza ferocc c barbara, quanta imnioralita assisa

con impudenza sovra alcuni troui di Europa che

pur diceansi cristianissirai, quanto di orgoglio nei

grandi, quanto di abbiezione nei popoli ! Le epoche

in cui gli uomiui si recarono agli eccessi piu lipro-

vati dal cristiancsimo furono quelle delle guerre di

religione, rispetto alle quali uuo scrittore filosofo

al pari che rcligioso dettava le parole mcmorabi-

li: per quanto ne compajaiio spaveutevoli le atro-

clta del fianccse rivolgimento politico, noi sem-

briamo angioli a petto agli uomini di quelle epoche

detestabili^ ed e dcgno si consideri che i delilti che

bruttarono allora il Regno di Francia vennero dalla

feccia del popolo, laddove i dclltti delle' epoche pre-

cedutc vennero dalle classi elevate c cosi dalla eletta

della nazione.

E per lasciare epoche a noi lontane, quale spetta-

colo non ci si offerse nella ela nostra da una nazlone

sovra r altre predominata dalle idee religiose, ma

in cui mancavano gli elementi della vita civile , e

sovra tutto quello spirito di fllosoGa senza il quale

non e dato discernere in argomento qualsiasi la ve-

rita dair errore? tu vedevl in quella nazione disse-

minati per ogni dove chicse e conventi: non vi era

popolo in cui le esteriori pratiche religiose fossero

piu frequentij e le fesle piii solennl e magnifiche: po-
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leva ella dirsi un teatro cattoHco in tutto il suo ter-

vitorio, e lo spirito religioso vi era cosi esaltato che

gli error! nella fede si registravano ne'suoi codici e

fii puiiivano piu che altrove nol fossero i piu atroci

delitli^ eppure quel popolo ne comparisce, o Signo-

ri, il piu barbaro ed iusociale. Dove la ferocita di

partito si spiqse piii alia barbaric? in qual luogo

della terra furono piu vilipesi la umanita e Pono-

re, che formano oramai una legge cui non vedesi

recata offesa in uessuna delle nazioni incivillte ? Le

idee religiose non sorrette dai lumi condussero per

insino alcuni rainistri di una rellgione di socialita e

di amore a bruttarsi nel sangue ciltadino, a suscitare

discordie e persecuzioni, a farsi complici di misfalti

conlro a' quali alza grido la natura inorridita. EgU

^ cosi vero, o Signori, cio eh' io toccava piu sopra,

fi giova ripelere, che tullo si connette nelT ordine

morale come nel fisico, e che nei civdi consorzi non

pu6 venire il perfollo possibile che dallo sviluppa-

mento di tutlo il compreso dei particolari che co-

stiluiscono la umana natura.

Per le quali cose egli e a conchiudere essere sub-

bietto di meraviglia e ad un tempo di indignazione

profunda, che alcuni dottrinalori della ela nostra in-

tendaoo a favoreggiare la religione col porcela innanzi

siccome uimica alia vita civile, sempre in conlrasto

con quello spirito che oggimai ha conquistato tutte
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piente Bacone profcn un giorno la sentenza coiiso-

latrice che poea filosofia fa 1' uomo incredulo, e

molta filosofia lo fa cristiano: ed ora, mutalo lin-

guaggio, si vorrebbe far credere che ad essere reli-

giosi fosse mestieri di adoperarsi a distruggere la

civilta dei popoli, di rinuiiclare alia facqlta piu no-

bile dell'anima uinana, a quclla sclnliila di luce di-

vina clie 1' autore della nalura comparli alT uomo

per innaizarlo sovraTinlcro ordine della creazioiic.

Fva le guerre cbe furono rtiosse alia religione, o

Signori, Ic piu terribili e rovinose si fccero da Glu-

liano nel IV secolo e da Voltaire e dai segaaci della

sua scuola nel secolo XVIIl ; e qnali furono le armi

in quelle guerre adoperale? il ridicolo oude voile

colpirsi la religione, rappreseutandola siccome frivo-

la. nimica ai lunii, incompatibile colla clevatczza

dell" iutelletto e del cuore. E d' onde avvicne egli niai

cbe ora si voglia proteggere la religione per quel

mezzi niedesimi onde da'suoi ncinici si lento nello

scorso secolo di vilipenderla e di annioliihrla? Egli

e questo, o Signori, un niistero che noi non ci per-

remo a svoigcre, dappoicliu sartbbe mestieri di esprl-

mere considerazioni severe, e di addenlrarsi nell'in-

time del cuore umano : e noi, tolleranli degli uomi-

ni ancbe allorquando traviano in gravi crrori, nou

ci attcntianio di peuetrare nel sanluario della lore
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sinceramctile il ciistiancsimo, e veggono com' egli 6

iiifalti nella sua esscnza e fu sempre favoreggiatore

ni luini cJ alia vita civile, chu i allamenle incligioso

il proposilo di dividerc la rcligione dalla filosoGa,

poichc. figlie ametidue del cielo, debbono pel bene

degli uoinini procedere sempre compagne ed an)i-

clic: che se vi fosse mezzo efficace a spcgiiere nella

cla nostra la rcligione, sarebbe quelle appuuto di

generare nelle meuti il convincimenlo che non sia

dalo air uomo di essere elevato e libero pensatore

senza essere irreligioso: che il contrastare alio spi-

rito filosoGco torna lo stesso che assnmere inipre-

sa d' impossibile rlusciraento, imperocchc la storia

della umana intelligenza. che ue abilita a profetare

delP avvenire, assecura, che periranuo i regni , si

cstingueranno le diuaslie, generazioni sorverranno

a generazioni, ma la potenza del pensiero, V opera

di Dio pill belia, il regno dell' anima, auziche peri-

re. procedera.
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HOR.

NcON SO sc argomento elegger si possa piu acconcio

a couveguo accademico di quelle onde presero que-

st' anno incominclameuto le nostre ordinarie tornate

per opera dellegregio consocio e valentissinio chimi-

co sig. Jacopo Altilio Cenedella, il quale tomato dal

prinio congresso tenutosi in Pisa dai naturalisti Ita-

lian!, non appena, trascorse le ferie autunnali, veune-

ro viapeite Ic soglic dell'Atcneo, ci si presenlo coa

una sua relazione delle materie cola 'traltate nella

sezione di Fisica, Chimica, Matematica a cui egli fu

ascritlo, e ci fece cosi quasi assistere alle adunanze,

ai lavori, alle discussioni di quella guisa di iilosofi-

ca dieta, nella quale dal fiore di tanti ilalici c stra-

nieri intellclll vennero rappresentali gli interessi

della scieuza. Scrvendo pertanlo non meno all' or-

dine cronologico clie al metodo consucto di questi

commenlarj, ed incominciando dalla parte scienli-
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fica il ragguaglio annuale degli atti della bresciana

accademia, prendero dalla prefata lelazione le mos-

se, nelia quale il Cenedella, toccate dapprima per

iscorcio le general! disposizioni, atti e sedute che nei

piimi quattro d\ del congresso scrvirono di prepa-

razione alle tornate ordinarie delle singole sezioni,

precede quindi al ragguaglio di cio che operossi nella

propria, la cui prima tornata incomincio nel glorno

4 del mese d' ottobre, siccorne quelle di tulte 1' al-

trc sezioni particolari. Apri, sccondo ch' egli c' in-

forma, quesla tornata il professore di Chimica in

Pisa signor Giuseppe Branchi sottoponendo al giu-

dizio degli adunati il metodo da lui seguito nelle

propria lezioni. II forte inculcare ch'ei fece I'abban-

dono dell' astratto e dell'ipoletieo neirinsegnamen-

to della scienza proraosse pareccbie osservazioni in

contrario del professore Orioli di Corfii^ se non che

dopo qualche disciissione convennero i due profes-

sori sulla necessita di sceverare rinsegnamento della

chimica da molle ipolcsi che non banno per anco

acquistato fondamcnto ed appoggio bastantc. Nella

tornata raedesiina il conte Domenico Poli di Pesaro

recito una niemoria sulla Catalisi , o forza catalit-

tica, che dir si voglia, nella quale sostenne che al

solo eleltrico altribuire si denno gli effelli di que-

sta forza tultora ignota. Successe a quesla nieraoria

uno scrillo stoiico-crilico del signor canouico Be-
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lani di Monza snllo spostamcnlo dello zero nei ter-

mometri, il quale sciltto diede luogo a pareccljie

osservazioni di varj meinbri dell'adunanza tendcnti

a conlestaie la novila del fenonieno osservalo dal

Belani, e la necessila di attendcre uu anno dopo

sofGato il bulbo a stabilirci due punti estremi della

scala, ad attribuire 11 dislocamento dello zero ad

altrc cause da quelle die suppose il fisico di Mon-

za, a discutere la purezza del niercurio. Nella se-

guente tornata del gioriio 5, dopo alcune comunica-

zioni e presentazioni d' ordine, il signor Don Luigi

Bonaparte de' princlpi di Canino lesse una sua pro-

posta di una nuova nomenclatura cliimica fondata

sulla dottrina alomica, nel corso della quale lettu-

ra essendo sorle alcune discussioni, furono queste

protratte al compimento di essa lettura da farsi in

altra tornata, e successe al Bonaparte per ordine

d' iscrizione il professore abate Francesco Zantede-

schi con una memoria sulla polarila magnetica nel

file melallico percorso da una corrente elettrica,

nella quale egli intese a far osservare come un file

metallico acquisli la polarita magnetica allorch6

venga percorso dall' elettrico, conchiudendo la let-

tura col dimostrarcj con applause di moiti, per mez-

zo di un'suo strumento quant' era venuto nella me-

moria esponendo. Le discussioni intorno a quesla

memoria esseudosi colle promosse dalla proposta
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del slgnor Bonaparte, dlfferite alia tornata del glor- I

no 7 ( cadendo il 6 successive in giornata di Dome-

nica, in cui era stato stabillto non si tenesse sessio-

ne ), compitasi nel giorno medesimo la lettura della

proposta del signer Bonaparte, ed uditesi le oppo-

sizioni che vi fecero alcuni adunati, riconoscendo

bensi V utillta dl una innovazione di nomenclalura,

ma trovaudo in alcuni punt,i troppo complicata

quella del proponentc e niolti proposti nomi trop-
|

po difficili a rltenersi ncUa ruenioria, seguirono Ic

discussioni intorno alio scritto del profcssore Zan-

tedeschi, dirette spccialnicnte a conlestare le osser-

vazioni deir autore ed il principio da lui stabilito a

spiegare il fenomeno soggetto del suo scritto. Que-

ste discussioni essendo state continuate nelle suc-

cessive ed in altre tornatc, e pendendo omai ntl di-

verbio, vennero dal Prcsidente della sessione tron-

catc coU'imporre il silenzio. Nella stessa adunanza

del 7 Icsse pol il professore Lavini di Torino uno

scritto sulla natura del forraento e del pane trovati

nella cassa di una mummia d' Egitto. Diedc queslo

scritto materia a pareccbie discussioni e commenti

che iutendeano a cercare la causa della carbonizza-

zione delle prefate sostanze, e che vennero conti-

nuate nella sessione successiva, nella quale per inci-

denza parlossi altresi della conservazione de'cappelli

ne'cadaveri. Al Lavini successe nella stessa tornata
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del 7 I'aslronomo Litrow figlio, di Vienna, che pre-

sentu agli adunati la pianta di un nuovo osservato-

rio astronomico eretto in Venezia presso 1' accade-

mia di marina, e tennc poscia discorso sulle stelle

cadenti del 1837 e 38 osservatc a Vienna, mostran-

do altrcsi disegnalo lo strumento con cui vennero

le osservazioni eseguitc. Terminate le quali comuni-

cazioni, i siguoii cav. Carlini, cav. Amici e profes-

sore Bolto sursero a parlare notando che analoghe

osservazioni furono fatte dal CoUa a Parma, a To-

rino dal Plana e a Napoli dal Capponi e dal Nobili.

Si chiuse la loruata coll' ostensione di alcuni dise-

gni fotogenici ottenuli col processo di Daguerre dal

signor Politi di Firenze. Nella giornata dell' 8 non

vi furono tornate di sezioni, essendosi in essa tenu-

ta la seconda aduuanza generale nella quale si les-

sero le memorie seguenli. i. Sul moilo di preparare

raeccauicameulc i terreni, e di spargere il concio,

del signor Lambruschini. 2. Sulla torpedine, del si-

gner Carlo Luciano Bonaparte priucipe di Musigna-

no. 3. Sulla formazione della grandine, del professo-

re Belli. 4- Osservazioni gcologiche suIT isola di

Santorino, del professor Doranados d' Atene. 5 Sul-

r impero delle abitudini, del professore Tomraasini.

Nella tornata di sezlone del giorno 9, oltre le accen-

nate discussioni sulle memorie dei professori Zan-

tcdeschi c Lavini, fattasi prescntazloue di varj stru-
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tnenti astronomlci del signer Matraja e d'uu' opera

donata al congresso dal signor Calizzi, f'urono suc-

cessivamenle recltati due scritti dei signorl Montuccl

e Corsi spettanti V uno a materie aritmetiche, Tal-

Iro ad idrauliche^ dopo di che furono dal cav. Car-

lin! fatte eouoscere le sue applicazioni astronomi-

che perregolare la pubblica illuminazlone a Milauo

secondo le fasi lunari cd il tramonto del sole, e fu

parlato altresi della iliunuDazione a gas. II profes*

sore Majocchi occup6 quindt Tadunanza con ispiega-

zioui sul suo galvanometro universale, mostrandone

con belle ed applaudite sperienze la somina utiiita

e sensibilita e Tadempire che fa questo istromento

nella elettricila dinamica lo stesso ufHcio a cui ser«

ve r elettrometro nella stalica: produsse poscia un

suo ingegiioso igrometro da lui detto a tensioue^ e

parl6 lungamente delTelasticita dei vapori atmosfe-

ricl. Fu chiusa questa lornata colia uomina di una

commissione cliiesta dal principc di Musignano per

assistere ad alcune sue sperienze sulla torpedine.

Nella seduta del lo lesse lo stesso rcferente signor

Cenedella una sua memoi'ia sugli azoti, e partico-

larmenle su quelli di rame, alia quale tenne dietro

un arlicolo sullo stalo attuale della meteorologia u

delle scienze affini, del cav. Antinori, che intese ad

inculcare la necessita di far progredirc questa scien»

za tultora bambina propoueudo la convenienza
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dl slabllire in Italia un ccnlro dl corrispondenza

per lutti gli osservatorj meteorologici, al quale rife-

rire si possano tulte le osservazioni^ il che diede

occasione fra gli adtinati a produrrc qualchc loro

pensamenlo sul modo con cui ruettere in alto un

tal progetto. Dopo di cio il prof. Vincenzo Amici

lesse Tesposizione del sistema d'insegnamenlo delle

matemaliche applicate da lui segtiilo nelT Universi-

la Pisana^ quindi il doltor Luigi Mori di Pisa pre-

sent6 varj saggi di carni e di visceri umani conser-

vali incorrotti con un processo analogo a quello

del Segalo; fra i quail fu specialmente amrairata

una massa di sangue ridotta a solidita lapidea con

un bellissimo e lucido color nero. Nella tornala

deir I I venue lelta una relazione compilata in nome

di una comniissione composla dei signorl ConGgliac-

chi, Belli, Majocchi, Giuli, Taddel e Genedella so-

pra Ic spericnze del signor Muzzi di Bologna sul-

1' applicazione di un piccolo inodello di lalta, im-

merso in un vaso d'acqua, alle macchine pel voli

aereoslntici •, alia qual lettura successe un articolo

del prof. Gasari intorno ad un fenomeno della com-

pressione meccanica sui dischi di alcuni melalli ed

a questa una lezione del prof. Gassiani Intorno ad

uno sviluppo di eletlricila spontanea negli csperi-

inenli cseguili col condensatore senza lasciar comu-

uicare lo slruraenlo con corpi eleltrizzalij fcnome-
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no clic r autore allrlbulsce non all' azlone cLlmica

ne al contatlo, ma uiilcamente alia differeuza di teni-

peratura, contro P oplnione di molti professori dl

Fisica presentl. Lesse poscia il prof.Cannobbio una

menioria sulla convenienza di adotlare nel pubbli-

co iuseguamenlo la teoria atomica, cbc fu seguita

da uii' aki-a del doltor Cesana accennanle il modo

di compendiare le osservazioni automericbe^ per ul-

timo il principe Luigi Bonaparte comuuicu con suo

processo importanle per preparare i joduri ed i bro-

muri di potassio ed altri solubili mediante il joduro

e brorauro di zinco scoinponendoli colla potassa

nclla maniera proposta da Baup con quclli di ferro,

e fece osservare questo falto assai notabile, cbe

r acido carbonico dccompone in parte il joduro di

zinco e lo colora. ISel giorno 12 dopo alcune di-

scussioni c coniunicazioni d"' ordine, esposc il prof.

Orioli r analisi della niacchina eleltrica a stroGna-

mento, atlribuendo lo sviluppo dclla elettricita alia

sola azione cbiinica dcllc niaterie sfregantesi; il die

diede luogo a qualclie discussione dell' esponente

con altri professori presenti, cbe spiegavano iu ma-

niera alquanto divcrsa il fenonieno. Dopo di cbe

il prof. Valentino Amici fece lettura di varie sue

osservazioni sul diametro e sulla flgura del sole: in

seguito il prof. Pacinotti ragguaglio I'aduuanza delle

sue sperienze dirette a stabilirc I'csistenza dclle cor-



II

rcnli elcltriclie ncgli nniinall vivcnli a sanguc cal-

tlo, c si noniiiio una commissione cbe ripetcr do-

vessc tali spericiize. Finalracnte essendosi lelta uua

domanda del niunicipio di Pisa in cui veniva rap-

prescntato chc moltc pillure di quel celebre canipo-

santo sono esposle ad andarc in deperimento, c si

chiedeva ai dotli del congresso qualche modo di

riparazione, la radunanza propose una commissione,

clie recatasi sul luogo facesse qualche proposta e

prendesse in considerazione il progetto immaginalo

dal prof. Branclii di slendcre in piu volte ed in ab-

bondanza sopra quelle pitture del latte, siccbe vi

producessc una specie di vernice cbe servisse a con-

servarlc. Nella giornata del i3 si replicarono le spe-

rienze del piincipe Bonaparte di Musignano sulla

torpedine, c fu letlo un rapporto della commissione

Fisico-Medica clctta a ripelere le sperienze del pro-

fessor Pacinolli, cbe espose essersi bensi trovato

I' organo del Mateuccio, ma non aversi argomento

a poter certiGcare se quest' organo sia appunto

quello dclla sede dell' elettricila dell' animale. Nel

seguente giorno i4 lesse il prof. Arcangeli di Pisa

un discorso sulla storia nalurale e geologica del

globo per servire d' introduzione alia geologia; il

prof. Majoccbi si fece a sperimentare il suo igrome-

Iro: il cav. Amici presento uua nuova camera luci-

da, formata di un prisma triangolare rettangolo iso-
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scele di crlslallo , soslllulto al quadrangolare di

Wollaslen, e fece conoscere un oculare acromalico

positivo deir apertura dl circa yo gradi^ fu fatto

rapporto di un ingegnoso telegrafo eletlrico dal si-

gner Tito Politi di Firenze^ e lesse lo stcsso refe-

rente Cenedella la leorica del processo fotogenico

di Daguerre a lui comunicala con lettera del signor

Dalbue di Modena: i pensamenti del quale avendo

dato luogo ad alcune discussioni, si conchiuse esser

per ora inlempestiva la spiegazione di quel proces-

so, non essendo esso per anco perfctlamenle nolo.

Poscia la commissione fisiconiedica dcslinala a rl-

pefere le sperienze del Pacinolti conlinui a riferire

nel proposito, concbiudendo clie il fatlo dedolto

dallo sperimentatore da' suoi cimenti non risulta

per ancora ben manifesto, ma die pcro cosi il Paci-

notti come il suo compagno d'indagini signor pro-

fessore Puccinotti sono da incoraggiarsi a contN

nuarle nell' argomento. In seguilo di cio Y allra

commissione dcputata all' esame delle pitture del

Camposanto rifeii di aver preso in esame il proget-

to del Brancbi, e trovato non esser da usare alcun

mezzo chimico in pro di quelle belle pitture, ma che

meglio sarebbe coprirle e difenderle con vetri. Per

ultimo il prof. Casari lesse una memoria sulla po-

larizzazione dei melalli, e su quel fenomeno delta

visione che e delto delta mosca volantey consisteute

V
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tiel vedere clie fa Pocchio talvolta Insetti sparsi per

r aiia chc rcalnicnte non vi si trovano. E con que-

sto giorno i4 finirono Ic tornate della sezione dl

Fisica , Cliimica e Malematica, siccorue pure delle

altre singole sezioni, essendo 11 giorno seguente, ul-

timo del congrcsso, stale deslinato alia sezione ge-

nerale di conchiusione e di congedo. A questa rela-

zione, die sulla traccla del referente siamo venuti

fin qui ripetendo, un'altra nc aggiunse il Cenedella

sul saggio di Teoria y4toniisticaj e sul reperlorio dei

veleni e contravveleni , opere del prof. Gioachino

Taddei di Firenze, da lui presenlate in dono all' Ate-

ueo da parte del chiarlssitno autore; della quale re-

lazione, consislendo essa in un semplice sunto di

quest' opere, gia fattc di pubblica ragione e cono-

scenza, seguilando la pratica altre volte seguita in

quest! commentarj per simlli casi, noi cl terremo di-

speusati dal far parola.

Altre due relazioni ebbe V accademia per opera

e zelo dell'egreglo socio e censore dottor Giacomo

Uberti. Argomento dell' una fu un nuovo melodo

eleltro-cbituico per coprire il rame di stagno, re-

cenlemenle trovato dal signor Girolamo Ferrari,

farmacista di Vigevano, nostro socio d' onore, con-

sistentc nello slabilire per mezzo di un particolare

apparcccbio la correnle voltaica, ottenerc la decotn-

posizionc del sale di stagno e la riduzioue dell'ossi-
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do, c tlistribuii'e unifoi'memenle per virlu tlell'elet-

trico lo stagno, gia ridotto, uell' interna superGcie

dei vasl da slagnarsi. II processo che condusse ad

un tale I'isultato verra couosciuto dalla seguente de-

scrlzione che noi riportiarao colle parole medesime

del referente, c che egli desunse da una lettera dello

stesso Ferrario. " Diede di piglio ad una Jamiaa di

55 zinco di circa la sesta parte della superflcle delle

55 parcti interne di un vaso di rame non istagnato:

55 ad una sua estrcraita aperse un vano, nel quale

» fermo una lamina di rame, divisa indi longitudi-

w nalmente in due parti quasi infino alia base ag-

55 giunta alio zinco: intromise in angusta vescica gra-

55 vida di una soIuzioDc di sale comune la laminetta

55 dello zinco cliiusa all" eslremita inferiore: serro

» pariraenti il Icniho supcriorc della vescica, legan-

3» do il lato della lamina sovraslante alia piastra

55 dello zinco , libera la maggior quantita di quella

» di rame, che volge in contrarie parti curvandole

>5 lievemenle e in guisa che le estremi[a loccassero

55 le pareti interne del vaso, formauti cosi il polo po-

55 sitivo I'ispelto alio zinco, che trovasi negative. La

55 vescica fu sospesa nel vaso, facendo appoggiarc Ic

•5 basi delle rivolte lamine di rame a due bacchette

>• di vetro posle orizzontalmente su quel vaso di

55 rame, cio che si potria pur ottenere legando con

55 fili r estremita superiore della vescica alle accen-



» natc baccbellc. Onlinalo cosi 1' appareccliio, si

') rivcrso una tcnuc soluzione di cloruro di stagno

n avutasi miscliiando nelP acqua il sale di stagno

»
(
protocloruro ), decantando c feltraudo la solu-

« zione, al fine di separarla dal formantesi dcposi-

n to di sotlocloruro, suUa vescica per agevolare lo

y> sviluppo.dull' clettrico. Per tali modi stabilila la

» corrente voltaica, c facile lo scorgei-e come si de-

» componga il sale di stagno e la riduzione delPos-

5» sido, e come lo stagno gla ridotlo, sia poi dal-

5t r eletliico uniformemente dislribnito all' interna

n superficie del vaso di vame. E pure di momento

» lo scambiarsi la posizione della vescica contenen-

» te lo zinco, perche le pavti interne del vaso sieno

» in contatto coU'esterne laminette di rame, ed ab-

•' biano a vestirsi dello stagno, siccome lutte 1' al-

55 tre parti del vaso. Per questi artifizj e per le spe-

» rienze fin qui cimentate col descritto metodo elet-

55 tro-cliimico, venne il Ferrari nell' opinione che

55 sia preferibile agli altri 5>. L' altra relazione fu

dair Ubcrti dettata a promozione della Presidenza,

trattandosi di materia d'alto importare per la pub-

blica salute. Oggetto di queslo rapporto c 1' opera

popolare sulla rabbia canina di fresco pnbblicata da

Lnigi Toffoli chimico bassanese , 1' intendimento

della quale e d' indagarc e detcruiinare la vera ed

csscn/.inlc cagionc di quel morbo tremcndo. e quindi
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dedurre insegnamenli al popolo per ovvlarla e dl-

struggerla merce di semplicl regole di niedlca polJ-

zia. Trallandosi d' opera abbastanza vulgata fra i

cultorl delle mediche discipline e della pubblica igle-

ne, il rclatore non tanlo applicossi a riassumerne il

contenuto, quanto a fame conoscere V importanza

ed il pregio E peio colta e indicatone la parte vi-

talc, consistente nello stabilire per causa della rab»

bia canina il massimo reitcralo eccitaraenlo vene-

I'eo non soddisfatto e le conseguenze di un tale ec-

citamento , come dire V amore, la gelosia, Y odio e

la vendetta deluse, osserv6 come un tale pensamen-

to, benchc non nuovo, non fosse in passato se non

un puro e vago sospetto di alcuui scrittori^ come

Agostino CapcUo medico romano pubblicando nel-

r anno 1823 una mcmoria sulla idrofubia , avesse

bensi esposte osservazioni analoghe a quelle del chl-

mico di Bassano, nia come, per coufessldne dello

stesso Capello, fosse mestierl di bea' altre e plu di>

llgenti sperienzc a coniprova di una dottrina tutta-

via ipotetica^ come dualmenlc le pa/.icnti cure e i

moiti e varj sperimenli del Toffoli conlinuati pel

corso di ollre a dieci anni, I'luscissero a trarre la

vera cagionc della rabbia canina dalla sfera delle

ipotesi, stabilendola ncl fondamcnto dei fatti e dan-

do cosi effetto ad una impresa per 20 secoli indar-

no tcntata. Per tal modo mise egli in luce V ulillta
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emiuenle di quest' opera, che non dubitu di glorifi-

care siccome degnlssiuia della principal sede d'ono-

re fra Ic tanle che uscirono sullo stesso argomento

tiella condizioue presentc della medicina.

Fra le relazioni <^ da classiflcaie altresi la memo-
ria del socio attivo doltor Francesco Girclli sul-

1' opera di Guisselain che tratla delle frenopalie, o

malaltie della menle, Lenchii le osservazioni che egli

soggiunge al sunto dell' opera prestino in parte a

questa memoria caraltere di critica analisi. E per6,

lasciato da parte, siccome eslraneo all' ufGcio no-

stro, cju che sempliceraente apparticne al compea-

dio del libro
,
di quesle osservazioni sollanto uoi

terremo parola , destinate in parte a porre in luce

il pregio di esso, cd in parte a contestar qualcbe

punto scientifico sid quale il parere del referente si

trova diverso dall' opiiiiouc deirautorc. Convene'n-

do il nostro socio in generale con esso intorno alle

osservazioni e priucipj dcdotti nelF opera, trova

nondinieno a ridire sopra un articolo sostanziale,

cioe sul concello dalFautore forniatosi della pazzia

in genera. Ammesso con Gall e con tulti gli scril-

lori moderni aver sede la pazzia nel cervello, il Guis-

selain cerca, almeno pel maggior nuniero de' casi,

di emancipare questo slalo d' infermita da ogui al-

terazione di lessuto in quel viscerc, quasi inlenda

sottrarre la pazzia dal dominio della patologia or-

2
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ganica per rivocarla a quello della veccliia dottfinal

del dinamlsmo puro, e per annoverarla fra le affe-

zioni seraplicemente dipendenti dal morale. Ed al-

legando principalmente 1' autore la sproporzione

stragrande delle cause morall in confronto delle fisi-

che nella generazlone degli sconcerti mcntali, Y as-

soluta mancauza di alterazionl organicbe nella mag-

gior parte dci cadaveri de' morti per pazzla e la

rapida e quasi istantanea cessazione di molte pazzie

senza crisi manlfesta, il Girelli, admettendo che una

tale infermita dipenda per la magglor parte da cau-

te morali , oppone che non si deve perciu inferlre

che queste cause producano malatlie nella mente

senza ingenerarvi veruna allcrazione di lessuto in

qualche sistema e spcclalmente in quello di nervij

clie sono da lulti conoscluti in mcdiclna i molti

esempj ( del quali adduce egli slesso parecchi ) di

cause morali che suscilano disordiui fisici nelTani-

male economia, e danno occasione ad organiche nia-

lattie in questa o in quclla parte del corpo umanoj

che se altre morali impressioni sono atte a visibil-

mente commovere le funzioni organiche, e ad alte-

rare il tcssulo, non vl e ragione per negare una so-

migliante efficacia a quelle, all' azione delle quali

lien dietro un fenomeno altrettanto visibile e mani-

festo quale si e Palienazione mentale^ che se le ana-

tomiche investigazioni non sono perveuule a lanto
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(li eccellenza da sempre ed in ogni cadavere degli

alienati scoprire quelle organiche lesioni che hanno

sviluppata e mantenula la malatlia, non 6 per6 le-

cito il concliiudere che queste lesioni non esistes-

sero, non essendovi anotomisla cosi accurate e per-

fetto che possa assicurare non essergli nelle sue,

comecchi sottilissirae , investigazioni mai sfuggita

nessuna delle deviazioni, anche meno occulte, dallo

stalo nonnale dei varj tessuti, e specialmente del

sistema nervoso^ che non h oltre a ci6 raro il caso

che il medico, malgrado ogni studio e anatoraica

diligenza, non riesca a conoscere gli sconcerti e le

deviazioni organiche nemmeno in quelle malatlie

nelle quali pur devono esistere, che tutti vi ammet-

tono e che niuno gianimai avvisossi per questo di

negarvi^ che per quanto poi spelta alia rapida ces-

sazione dclle mentali nrialattie o per se stesse, o per

cause morali, quesla ragionc prova troppo, e quindi

non prova, per questo che e di molli altri morbij

specialmente nervosi, avvvene a grande sorpresa di

tutti una inaspetlata e prontissima guarigione senza

che se ne conosca la benefica causa, e non sono le

sole alienazioni mentali che guariscano a un tratto

o lenlamente per cause morali, ma molte allre an-

cora manlfestaraente originate da organica altera-

zionc^ che T autore diparlendosi pel massimo nu-

mero dei casi dall' anatomia patologica, c riponen-
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do r inllma natura delle mentali aber»azIoni in una

lesione della sensibllita propria del sistema nervoso

e nella sua vitale reazione agli stimoli morall che

troppo la feriscono, non dice cosa che d' avvantag-

gio soddisfaccia, non ispiegando, cio che al referen-

te h incomprenoibile, come avvenga lesione della

sensibilila senza viziatura o del misto organico o

del tessuto del cervello e sue dipendenze: che I'ecci-

fabllita browniana, la quale formava il fondamento

della tcoria dinamica pura dei tempi passati, e tro-

v6 tanti oppugnatori nei recenti appunlo perche

prescindeva da ogni fondamento organologico, rie-

sce meno difGcile ad intendersi, come quella che per

la generazione delle malattie suppone soltanto esal-

famento in piu od in meno senza veruna alterazio*

ne, mentre nellt teoria dvW autore trattasi invece

di lesa sensibilita, proposizione che include assolu-

tamente altcrazione organica, non potendo, secon-

do il rcferente, aver luogo ad uu tempo sisteraa ner-

voso inoffeso ed offesa sensibilila-, che se per avven-

tura si volesse ammettere che quesla lesione fosse

puramcDte dinamica e nel senso del puro dinami-

smo browniano^ allora il concepimento ue sarebbe

mollo pill faerie, ma starebbero coutro pur sempre

tulle le osscrvazioni ed i ragionameuli che sono

stati falli in opposizione alia leorla di Brown dai

piu valenti patologi dell' eta nostra, specialmente
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Italian!. Tiille queste osservazloni per6 non lolgono

cbe il refcrente, se per 1' una parte disapprova sic-

come troppo ttorelico il concetto dell'autore circa

la pazzia, non riconosca dalTaltra che un tale con-

cetto non ri)a tutlavia condolto fuori di strada nel

trattar successive del suo argomento, ma che inve-

ce ad ognl paragrafo, ad ogni pagina lo si vede se-

guire le piu esalle ed imparziali osservazioni, e se-

condo quelle governarsi ne' suol insegnamenti. De-

gno sopraltutto d'encomio trova il metodo con cul

il Guissclain procede nelle sue descrizioni, non la-

sciando pero d'opinare che nelle division! della ma-

lattia ahbia un po' troppo moltiplicate le classi, e

che della mania e della follia, anziche due, se ne

possa formare una sola, da comprendervisi forse il

delirioj che 1' estasi possa unlrsi alle convulsioni, e

che forse anche le allucinazioni non sieno che una

gradazione od una vaiiela della demenza. Trova

altresi sovra ogni altra lodevole la cura dall'autore

proposta, siccome quella che sempre e guidata da

quel sano e rettissimo principio che consiste nel-

1' imitar la natura nei mezzi die implega ad opera-

re le molte sue guarigioni spontanee, ed h via di

mezzo fra il pensar di coloro che insegnano non do-

versi quasi nulla operare nella pazzia, e di coloro

che nicnte lasciando da fare alia natura, tulto pre-

tendono ottenere con sussidj anche piu. forti di
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quelli che possa I' arte medica sommlnlstrare. Ap-

prova siccome di meravigliosa efficacia I mezzi sem-

plicisslmi di cui I' aulore fa uso, corae dire, T iso-

lamento, la quiete, il silenzio, Tassolulo rlpoiO del-

r organo mentale, le consolazloni, la conGdenza in-

spirata, ramiclzia, combinati con quel poclii far-

machi che si convengono. Solo gli sembra ch' ei

troppo escluda I'utilita dl un metodo antiflogistico

un po' energlco, speclalmente nella mania furiosa, e

faccia troppo poco conto del bagno freddo, che il

referente afferma trovarsi fra noi d'una utilita pro-

digiosa, aggiungendo cio esser forse perclii nel no-

stro clima piu che altrove la pazzia si combina con

qualche affezione cutanea e ne dipende. Da queste

osservazioni suggeritegli dalla pratica da parecchj

anni acquistata nella cura delle alienazioni mentali,

il nostro socio conclude opinando esser 1' opera del

Guisselain ricca di molti fatti e dottrine utilisslme,

c meritevole di essere piu conosciuta e studiata dai

coltivatori della medicina psicologica.

Lo studio della frenopatia, ovvcro delle malattie

della mente , bench^ spetlante alia medicina, si

collega in qualche modo ad un altro genere di stu-

dj, cio6 ai frenologici colanto in voga ai di nostri,

piu particolarmente connessi alia metafisica, come

quelli che trattano in generale di tutti i fenomeni

della njente stessa. Intorno a questo soggetto ebbe
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r Aleneo due mcmorle d' assunto conlraria, V una

cio(i, in confutazioncj I' allra apologetlca della fre-

nologia, entrambe per6 collimanti a questa fiaale

ilsultaaza, dl esimeie 1' attlvita e splritualita del-

r anima utnana, la morale e la religione dal pericoli

di malerialismo, falalismo e irreligiosita, che, alme-

no a primo scontro, puonno nella frenologia sospet-

tarsi, quando determinalo non siane II senso e trac-

ciati i confini, c quando si guardl alle estreme con-

seguenze che si trovano dedolte In alcunl libri fre-

nologicl, o alle male appllcazloni alle quali potreb-

be convertirsi la cranologia. La prima di queste

memorle, che s' inlltola dei principj e dei fatti fori'

damentali della frenologiaj apparllene ad un glova-

ne di bella aspeltazione, luttora studente in medl-

cina, il signor Luigi Picci, che tolse a confutare di-

retlamente il sistema di Gall e de^suol seguaci, com-

battendone, siccome insussistenll, i principj, e indl-

rettamente, spiegando in manlera divcrsa I fatti nei

quali il sistema si fonda^ il che costlluisce divisa la

memoria In due parti, nelTuua delle quali del prla*

cipj della frenologia e uell'altra dei fatti e trattato.

Incomincia la prima parte con una breve Introdu-

zione, nella quale si accennano i graduali procedi-

menti della frenologia dalla mimica alia fisiogno-

mia, che studiano la mente, la prima nei movimenti

del corpo, c la seconda nei lineamenll del volto , e



dalla fislognornia al sistema di Gall, che deduce le

tnanifestazioni di essa mente dalle impressioni del

cervello sul cranio
5 dopo di che Pautore espone la

soslanza di questo sisleraa, riducendola ai seguenti

principj, che noi riferiamo nei termini stessi della

memoria. «< i. Le facoltaj ovvero le inclinazioni, le

» attitudini e i talenti, non che i caratteri parlico-

m lari dell' uomo, sono innati. 2. Le manifestazioni

X e 1' esercizio delle facolta delP organizzazione di-

n pendono, e principalmente dal cervello. 3. II cer-

» vello essendo I'organo di tutte le facolta, di tutle

» le inclinazioni, di tntti i senlimenti, ^ composto

» di tanti organi quante sono queste facolla ed in-

» clinazioni. 4- Jl cervello, sviluppandosi, e fortifl-

» candosi i suoi nervl, agisce sopra il cranio stam-

» pandovi la forma ed il tipo degli organi raedesi-

M mi. 5. Per il rapporto del cervello col cranio si

» pu6 rilevare la giacitura degli organi, e quindi

» dalla presenza o mancanza delle protuberanze si

»5 pu6 giudicare delle facolta e dei talenti. 6. La po-

» teuza delle facolta dell' anima k sempre propor-

» zionata al volume dei rispetlivi organi cerebrali.

» y. II cranio col suo volume, colla sua forma e

» colle sue protuberanze manifesta la quantita e qua-

» lita del cervello di ogni individuo, e quindi la po-

K tenza delle sue facolla: e quindi la ragione delle

» sue azioni ». Dei quali principj passando alia coq"
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futazlone, I'lferltosI quanto al primo » do che si

trova scritlo in contrario nel saggio fUosofico sopra

la scuola de' moderni naturalisti del prof. Glo. Bat-

lista Poli, Pautore osserva quanto al sccondo, esser

bensi consentaneo a ragione clie, guardando alia no-

bilta, costruzione, posizione e composizione del cer-

vello e alia influenza delle facolla siille passioni, si

riconosca in questo viscere la sede dell' une e del-

I'allre, ma non per questo potersi concedere, senza

confondere lo spirito col corpo e dar negli errori del

materialismo, cli' elleno dall' organizzazione o dal

cervello in guisa assoluta c necessaria dipendano.

Rispetto al terzo principio, ricordate le gravi obbie-

zioni chc sorsero contro la pluralita degli organi

del cervello, le osservazioni patologiche di Rochoux

e di Bouillaud e gli sperimenti di Magendie, di Be-

rard, di Montegre e d'altri, tutti diretti a dirao-

strare clie V unita presiede a tutle le funzioni del-

V umano intendimento, osserva nondimeno che al-

tre osservazioni e fatli anotomici e fisiologici pos-

sono ragionevolmente recar a credere che varj nervi

del cervello traggano la loro origlne da diverse fonti

di esso , che ciascuna di queste fonli diverse nul-

I'altro venga ad essere che un piccol centro del cer-

vello, cioe a dire un organo che domina P ufGzio

del pajo corrispondcnte, c che percio non si yada

p€r avventura troppo lungi dal veio riconoscendo
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certa moltlpllcila negll organ! cerebrall. Coa tullo

cl6 non opina cbe <3a quest! fatt! e osservaz!oD! si

possa !nfer!re tanta e si varla mollitudlne d' organi

quanta ! frenologi ne ammeltono nel cervello, noa

essendo il coltello anatomico giunto per anco a di-

stricare !l meraviglioso assembramenlo delle fibre

cerebral!, n^ a sceverare le une dalle allre, n6 a

determ!nare la ragione che serbano nel segreto in-

treccio, e nell'!ntero andamento, per poter asserire

cbe different! organ! del cervello preseggano alia ma-

nifestazlone delle diverse facolta, e difleriscano es-

senzialmente nella loro struttura. Al quarto princ!-

pio egli oppone cbe non sono i fascelli nervosi sem-

pre prossim! alia superficle interna del cranio per

tnodo cbe valgano a deterniinare separalamente

maggior evoluzione in un dalo punto del cranio cbe

in un altro, come il principle suppone^ cbe lo svi-

luppo del cervello e del cranio e stalo dalla natura

ordinato in maniera cbe I'uno cresca serapre in un

rapporto costante d! proporzione coll' altro, affin-

cb^ il volume sempre crescente del cervello non

possa venire soppresso dalla resistenza del cranio,

n^ il cranio lasci troppo di vano tra la sua superfi-

cie interna e la esterna del cervello^ cbe non si pu6

quind! comprendere come mai i nervi, cbe a mano

a mano si sviluppano, debbano delerminare nelle

ossa del cranio le prominenze cbe la dotlrina di
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Gall \i riconosce, se 11 cranio cresce costantemente

ed equabilmente per ogni lato del cervello^ cbe sif-

falte proluberanze sulla superficie esterna del cra-

nio si dovrebbero, secondo lale dottrina, sviluppare

maggiormente in quella ela appunto nella quale il

cervello subisce piu considerabile sviluppo, cio^ a

dire nell' infanzla, nel qual periodo della vita non

havvi soltanto raaggiore sviluppo della sostanza ce-

rebrale, ma V ossalura del cranio e d' assai piu le-

nera, e come tale, esser dovrebbe piu facile a ricever

le impressioni del cervello^ che invece coloro i quali

lianno esaminata la superficie esteriore del cranio

del bambino non seppero mai ritrovare niuna dif-

ferenza di sviluppo nelle sue diverse regionl. Gli

Stessi argomenti gli valgono contro il quinto pria-

clpio, fondandosi questo del tutlo sugli antecedent!.

Sul sesto principio egli osserva che se la potenza

delle facolta delTanima fosse sempre proporzionata

al volume dei rispettivi organi cerebrali, esse facolta

sarebbero dipendenti dagli organi del cervello per

modo che, dato lo sviluppo degli organi, questo

dcbba necessariamente determiuare quelle faculta

che loro corrispondono, sicche eileno si trovassero

in tutti gli individui sviluppate; il che (i contro al

fatto^ che non vale ai frenologi rispondere essere

necessario Tesercizio di esse, il quale come media-

tore le venga sviluppando: pfiiche se le facolta dallo
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sviluppo degll organl cerebral! necessarlamente di-

pendono , non si vede a che bisognl il loro eserci-

zlo^ che se le facolta fossero innate, dovrebbero raa-

nifestarsi primitivamente senza che da possanza psi-

cologica o fisiologica vengano spiute : che per con-

seguenza nemmeno potrebbe 1' esercizio psicologico

o fisiologico di esse detevminare gli oigani del cer-

vello ad un materiale sviluppo*, che s'elleno fossero

dipendenti dagli organi , come i fienologi dicono,

non potendo stare uno sviluppo primitive degli or-

gani cex'ebrali, ne anche per questa ragione le fa-

colta che si dicono innate potrebbero esser consi-

derate per tali^ che se gli organi cerebrali fossero

primitivamente sviluppati, dovrebbero palesarsiegual-

mente in ogni individuo, essendo tutti gli uominL

della medesima specie^ che se lo sviluppo di questi

organi si palesasse uniforrae c primitive in tutti gli

uomini e se la potenza delle facolta dell'anima sem-

pre fosse proporzionata al volume dei rispeltlvi or-

gani, ogni individuo della specie umana dovrebbe

manifestare le mcdesirae facolta e inclinazioni, ed i

frenologi colle loro tante variela verrebbero a tur-

bare quella costante armonia dell'ordine intellet-

tuale e morale in cui si fonda il primo pregio del-

r umana naturaj che finalmente se lo sviluppo pri-

mitive degli organi cerebrali non si manifestasse

uniforrae in tutti gli individui, e se la potenza delle
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facolla tleir aniuia fosse sempre proporzionala al

volume (lei rispelllvi organi, la nalura anziche fare

della generazione iiilera degli uomini una sola spe-

cie, r avrebbe senza consiglio in molle e svariate

specie rotta e tlispersa, come in generi, specie e

sottospecie si Irovano i bruli divisi. Nessuna rispo-

sla egli poi contrappone al sellimo ed ultimo prin-

cipio, bastandogli per tulta confulazione liferire le

stesse parole clic trovansi nel XV capitolo del sag-

gio di Fisiognomia e Palognomonia di Giovanni

Polli, nel quale si trova il citato principio stabilitOj

esscndoclie appare da quelle parole che mentre que-

sto seguace di Gall vuole insegnare che il cranio col

suo volumCj colla sua forma e colle sue protuberan-

/e manifesta la qualita e quantita del cervello di

ogni individuo, e quiudi la potcnza delle sue facolta

e la ragione delle sue azioni, fa nello stesso tempo

conoscere tali difGcolta nella pratica applicazione

della cranioscopia , da potersene leggermente de-

durrc invcce una conclusione coulraria. Queste cos^

diicorse nella prima parte della memoria rispetto

ai principj
,
procedc I'autorc alia seconda, nella

quale ei si propone di dare, siccomc abbiam detto,

ai fatti cosi fisiognomlci, come craniossopicl diversa

spiegazioue da quella cbc ne danno i frcnologi. Al

cbe fare, poslo per principio la predominanza dello

spirito sulla corporea materia dell'uomo, e per varj
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esempj moslrato come questo predominlo si awed
nelle raanifestazloni mitniche e fisiognomicliej come

tutti gli organ! del corpo per forza dell' esercizio

s' informino a seconda delle modificazioni dell'ani.

mo, e da cio concluso che questa medeslma legge

universale della natura deve stendersi, come sulle

altre parti del corpo, cosl ancora, e a maggior ra-

gione, sul cervello, e clie quindi, non potendosi ne-

gare clie questo nelle sue operazioni subisca un ma-

terialc esercizio, cio guida a dedurre che lo sviluppo

degli organi cerebral! (ove non sia priraitivo, e per-

c\6 indifferente)deriv! dall'esercizio delle facolta spi-

ritual!, e che d! queste sia effetto, anziche causa,

come vorrebbero i piu intemperanti frenologi, si fa

ad accennare parccchi fatti indicant! come Taspetto

e i lineament! di fiiori siano in opposizione colle in-

terne abitudini e facolta intellettuali e moral!, os-

servando come tali fenomcn! non si accordino alle

usatc ragioni della fisiognomia, e come invece col

suo princlpio consentono. Cosi avvenendo p. es. che

un egregio uomo si vegga avere infatuata e falsa

sembianza, un malvagio un aspetto placevole, un

dabbene, un piglio malvagio, potrebbesi cio col suo

principio splegare, ponendo che tali forme sieno

state al tutto natie, ossia preformate dalle sem-

bianze fisiognomiche di parent! d' indole opposta,

o dipendano da forza prepotcnte di organizzazione,
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da una o piii passionl prcdIominantJ nella vcrde eta,

dalla potenza ritraltlva della immagiiiazione, dalle

particolaii condizioni dellavita, dal clima,dal lempe-

ramento, dalle malatlie e da somiglianli cagioni, per

le quali lo splrito sia iaipedito dal ritrarre le for-

me del corpo alia propria dominazione^ cosi del pari

se r uomo virtuoso avviene che mostri talvolla ua

aspelto malvagio ed arcigno , ci<I) si spiega conside-

rando che la virtu e sovente combattuta dagli in-

fortunii della vita e dalla malignlta degli uominlj

cosi finalmente se Tuomo dabbene ci si mostra ta-

lora in aspetto di faluo, si puo darne ragione con-

siderando che i buoni essendo premiati dalla Iran-

quillila dclle loro coscienze, vengono con cio difesi

dalle perturbalricl passioni. Le sembianze ostili che

si veggono nelle pei'sone difcttose polrebbero vera-

raentc, a detta dello stesso autore, trovare la loro

spiegazione nei principil dei flsiooomi^ ma egli pre-

ferisce di spiegarli secondo il suo principio nel mo-

do seguente. n L'amore che noi portiamo a noi stessi

» richiede che bella sia la nostra persona, onde tor-

» ni piu acconcia a mauifestare in gentil guisa i

» nostri senlimenti, e se ne addolciscano (pelli ai

» quali veniarao da presso. Ora quelli i quali sono

» privali di questo bene che cotanto piace nella civile

» sociela, si fanno sdegnosi e malign!, perch^ sem-

» pre sospellano di esscre ridevoli altrui , c pcro
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i» pare che di cerla guisa trascendano
,
quasi pef

» uascondere dagli occhi le loro magagne ». Ua fe-

iiomeno, oltre i sopra indicali, contiario ai principii

della fisiognomia e il presentare che fanno taluni

un capo molto volumiooso , essendo nello stesso

tempo raolto scarsi di capacita ed attlvita mentale,

mentre la cosa dovrebbc essere tutto all' opposto

se, come pretendono i frenologi, lo sviluppo degli

orgaDi del cervello determinasse le facolla corri-

spondentl ia modo assoluto, come sogliono le cause

determinare gli effelti. Ora uu tale fenomeno an-

ch' esso riceve dalF aulore spicgazione medianle il

principio da lui stabilito, col poire clie uegli indi-

vidui in discorso siasi bensi operalo un gi-ande svi-

luppo nella massa encefalitica, raa cbe per man-

canza di esercizio psicologico e morale uon siensi in

essi corrispondentemente sviluppate le facolla. Col

medesimo principio egli spiega anche il fatto delle

speciali inclinazioni e talenli che dai frenologi si

tengono per lanati e dipciidcnti dalT organismo, e

clr egli invecc dcriva dalP opinione die nei piix te-

neri anni il noslro intellelto si viene formando delle-

cose, e dal rapporlo spcciale che queste hanno col

iiostro iudividuo, opinione e rapporlo che, piutto-

sto che r intrinseca loro cntita, servono di sussidio

al concetto che se ne formiamo e alia energia con

cui la nostra volonta vi si rivolge. La menle ancor
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tenera ( egli dice ) » che si forlemente si piace d'al-

» cun oggetto, il quale con grato modo ferisce i sen-

» si, a qucllo dirizza tostamcnte il suo desiderio, e

K nella coulemplazione o reale o astratta di quello

» molto si gode. In questo modo crediamo abbiano ia

» alcuna parte origine le simpatie che cotanto imperio

» esercitano sopra gli affetli principalraeute de'gio-

n vaui nelle geulilezze e facilita di cuore cresciuti.

n Di questo modo uon pure si lasciano andare alle

» simpatie, ma pongono eziandio piii gagliardo af-

» fetto a quelle cose che di maggior piacere 11 sti-

» molano. Quiudi se taluno usa a beare i suoi oc-

» chi nelle pitture, facile cosa e che da quelle pia-

» cevoli impressioni la correvole menle al pennello

» gli vada^ se alcuuo per la forza parimcnte della

n consuetudine sentc commuoversi il cuore al paleti-

* CO riulocco demusicali strumenti, del suono stara

* il suo aninio facilmente iuvaghito^ un altro am-

35 mira un grandioso palagio, contempla la magniG-

» cenza del disegno, la bellezza deirordine, la pre-

» cisione della esecuzioue, e vedi come V amore del-

» r architettura gli scenda in petto. Per tal modo

» nella mente e nelPauimo i talenti e le inclinazioni

» s' iugcnerauo, si crescono e si fortiGcano. Le idee

» piacevoli o dispiacevoli, convenevoli o dlsconve-

» uevoli sono, quasi diremmo, gli stimoli ed incita-

* meuti del nootri affctti, delle uostre facolta. Poi-

3
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s» ch^ in quella guisa che essi secondo la loro di-

55 versa natura e il diverso grado di forza, delermi-

55 nano impressioni e sensazioni diverse , cosi nel

5> mondo inlellettuale e morale apprestano e mau-

» tengono diversi elemenli, secondo i (juali, le affe-

35 zioni e le facolta e le atlitudini per forza di na-

« tura disvariano ». Noi non seguircmo 1' autore

nelle deduzloni ch' egli a conferma della sua teoria

trae dalle biografie d'uomini illuslri raffrontale coi

rilratti fisici dei loro vollij e dalle stesse osserva-

iioni fatte dai craniologi sopra individui e nazioni,

die mentre in loro senso spiegario i loro principii,

in senso di lui comprovano invece la sentenza con-

trarla. E peru conchinderemo il nostro discorso sul-

la prescnte memoria rassumendola nei seguenli

principj, nei quali Taulore ricpiloga la sostanza dei

suoi ragionanienti. x i."' Per I' esercizio 1' umano

55 organisino si accrescc di forza e di volume. 2.° Pe-

55 ro in questo esercizio lo splrito informa il fisico,

55 pill presto clie il fisico informilo splrilo. 3.°Quindi

55 vediamo I'eserci/.io abituale di certe facolta dello

35 spirito e di certi niovimenti del corpo impriniere

53 alle parti niolli e solide delle membra forme par-

55 ticolari: T esercizio abituale di particolari facolta

5! e passioni slampare della loro improssione i linea-

55 menti del volto: Tesercizio abituale di particolari

5» facolta e passioni delcrmlnare un particolare svi-
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» luppo Jcgli organ! cerebrali. 4.° Tuttavia le for-

h me dellc membra, i lineamenti del volto e Ic clr-

« convolyzionl cerebrali possono non rispondere alle

» Csiche e psichiche esercilazioni o per non esser

» qucste abituali, per resistenza dell' organismo,

» o per la contraria intensioue della volonta, o per

» cagioni morbose. 5.° Niuna facolta e niuna incli-

» nazione puo dirsi dipendenle dall' organismo, se

» non in quanto la maggiore o minore perfezione

» di questo puo rendere piii agevoli e piii pronti e

*> piu vivi gli atti di quelle: e da cio, rispetto al fi«

n sico, la specialita dei talenti specialraente dipende.

» 6.* I fatti sui quali la lisiognomia e la craniosco-

» pia furono stabilite non voglionsi nieltere in dub-

» bio, ma diversa debb' essere la loro spicgazione ed

» applicazione: vogliono essere considerali non a

Ji priori, ma a posteriori, non come cause fisicbe le

» quali valgano a determinarc lo spirito, ma quali

« effelli dallo spirilo sul Csico operati. 7.° Come

» possono esscrvi particolari facolta ed inclinazioni

» uello spirito senza caratlerislici indizj Csiogno-

» mici e cerebrali, e come di converso possono esi-

M stere nella fisonomia e nel cranio degli indizj

n caratteristici senza cbe sia nello spirito alcana

» corrispondente facolta ed inclinazione, cosi e la

n fisiognomia e la cranioscopia sono scienze d' una

» cerlezza assai limilata, e cbe abbisogna del soc-
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3» corso delle uotizie biograGche. 8.° Come i carat-

5» teristlci indizj fisiognomici e cerebral!, ove noa sia-

« no primitivi e indifferenti, non valgono a teslifi-

j» care cbe delle fisiche e psichicbe esercitazioni gia

» effettuate, cosi la fisiognomia e la cranioscopia

5? non possono recare nella discoperta delle facolta

3> 6 inclinazioni dell' infanzia quel sommo grado dl

» utilita che i loro cultori si ripromettono. 9.^ Pero

» anzi cbe alia pedagogia ed alia psicologia, queste

» scienze insieme accordate potranno recare gran-

» dissimo lume e vantaggio agli studi analoraici e

» fisiologici, discoprendo i rapporti fra 1' interno e

» Testerno del sistema nervoso del corpo intero, e

55 particolarmeate del capo, e fra gli organ! sensorii

» e il loro centro comune, il cervello e !l midollo

• spinale. 10.** L' errore !n cbe souo caduti i fre-

j» nologi consiste in ci6 principalmente, cb'essi stu-

3j diarono la vita e i cranii degli uomini solo dopo

» morti, e raffrontando i fatli delle loro prolube-

» ranze cerebrali col fatti delle atlitudini e inclina-

55 zioni cbe, vivcndo, ebbero luostrale in maggiore

» sviluppo, queste fecero direttamente dipendere

,

5) sicconie effetti, da quelle, anzicbe indagare e delle

" line e delle altre la vera ragione e splegazione nel-

» lo svolglmento e nel processo della vita: cppero

;' vuolsl tutto I'ufficio della nuova scienza ricostruf-

» re, studiaudcf il progressivo sviluppamcnto del fi-
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» sico e del morale e delP intellettuale delP uomo

» sin dair infanzia, e via via notando la corrispon-

1 denza delle fisiche e psichiche manlfestazioni In

» tutte le sue eta ».

La seconda memorla spettante alia frenologia ap->

partlene all' abate Arciprete Francesco RIccobelli,

accademico nostro, ed (i , siccome addletro annun-

clammo, contrariamente alia fin qui riferlta, apolo-

getlca della nuova sclenza, Intendendo 1' autore a

provare die laddove la frenologia si prenda nel

senso di sclenza delle leggl che reggono la relazlone

fra I'organlsmo dell' uomo e le sue facolla, ^ Iq

studio II piix atto a dlmoslrare Tattlvlta e spirllua-

lita delPanlma umana. FacendosI egli pertanlo dalla

slessa signlficazlone della parola onde viene la €ciea->

za In discorso contraddlstlnla, sostiene esser la voce

frenologia la plu propria ed acconcia a denotare il

suo ufficlo di quanle fossero finoi'a inventate a si-

guIGcare lo studio delle leggl clie reggono il rap-

porto tra 1' organizzazionc delF uomo e le sue fa-

colta ed operazlonl, ed cssere mcgllo appllcata che

la parola psicologia, per questo che psiche in gene-

rale per lo piu presso i Greci h presa ora per una

astrazloue, per un enle di ragione, per un simbolo

piuttosto che per una susslstenza reale, ora per una

semplice raodificazlonc, passloue od affezione del-

ranimoj laddove la voce phraen e piu comunement*
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usata. per dinotare in concreto la causa delle fun-

zloul della Tita sensiliva ed intellettuale^ non potere

la frenologia, presa nel senso di sopra indicato, an-

dare disgiunta dalla flsiognomia, considerato che il

prlnciplo potenziale delle funzioni deiruorao si ma-

nifesta costantetnente legato al minislero del sensi

ed in particolar modo col cervello^ la forma e lo

sviluppo di questo viscere influire fisiologicamente

sulle conformazloui interne del cranio, e queste piu

o meno sulle esterne della fronte, del semicipite,

dell'occipite e di tutto il complesso dell'ossa di esso

cranio, e perci6 la disamina della testa in generale,

ed in ispecie del cranio, costituire uno de'massimi

oggetti dello studio frenologico. Alia ignoranza del

principii e trovali frenologici, e forse piii ancora al-

ia stessa noviti della scienza, soggiunge doversi at-

tribuire i sospetti che vengono opposti alia frenolo-

gia di materialismo ,
di fatalismo , d' irreligione,

adducendo contro questi sospetti che alia presup-

posizione della pluralita e differenza degli organi

deputati all' esercizio delle umane facolla, come pure

delle vicendevoli relazioni tra queste e quelli accen-

narono ben anco gli antichi filosofi, per quanto fos-

sero addietro ncgli anatomici e filosofici studj^ che

somiglianli pareri si Irovano altresi in alcuni padri

della chiesa, massime nei platonizzanti: che le stesse

opere cd esposizioni filosofiche di san Tommaso
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(I'AcquIno inlzlano posltlvamenle alle dottrine e

pensamenli frenologicl. Se non clie le opere freno-

loglche dl Broussais c di Azais avendo pel loro sfac-

ciato malcrialismo intiraorito e giustamenle sdc-

gnato non meno gli psicologi che lulti I savi , I'au-

tore, osservatoquanto ad Azais che le materie da lui

trattate non portano di frenologia piii clie il nome, e

quanto a Broussais che, avendo esse nella prima sua

lezione di frenologia gia dichiarato ch'egli non inten-

deva ragionare di questi studi siccome di scienza for-

niante parte di uu traltato psicologico, ma sibbene

come di pura Gsiologia del cervello, si era gia bastan*

temente c chlaramente espresso circa Tiraportare

de'suoi dettati, soggiunge che nulla rileverebbe con-

tro la frenologia che alcuni eziandio de'suoi pii ri-

uomali cultori ravessero in tutto od in gran parte

contraffatta, alterata o fi'antesa, traendo da' suoi

priucipii per effelto di mala applicazione storte e

false conseguenze, essendoche I'imputare ad una

scienza le applicazioni erronce e le conseguenze

antilogiche di coloro che la professano, sarebbe

la stessa cosa che biasimare le leggi per I'abuso

che ne possono fare i leggisti , o deuigrare la vo-

lonta sovrana pei soprusi de' magistrali, o rinne-

gare la santila della religione pei mali portamenti

del suoi ministri^ che d' altronde la frenologia

avendo a scope precipuo il penetrare nella cono-
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scenza delle relazioni fisiologlche del cervello col-

I'esercizlo delle facolta intellettuall, e quindi il rap-

presentare questo viscere come condizlone indispen-

sablle alle funzioni del princlpio pensante, anzlch6

favorire il materiallsmo serve iavece a ritrarcene
^

per questo che stabilendo questa dottrina la plura-

lita e ad un tempo la differenza degll organi cere-

bral! deputatl alle differenti funzioni intellettuali
,

oltre alio spiegar meglio cbe con mezzi psicologici

non pochi fenomeni, serve altresi a piii direttamente

e logicamente stabllire la necessita assoluta di am-

mettere nelFagente uomo un principio di attivita

diverso dalle parti organiche del cervello e dalle

forme variate della materia. II che a provare egli

adduce passar relazione costanle fra lo sviluppo

delle parti cerebrali e la manlfestazione delle facolta^

offrire la patologia de"' casi ne' quali le lesioni di al-

cune parti organicbe lianno in tutto od in parte

tolto 1' esercizio di alcune facolta senza alterare o

difGcoltare T uso delTaltre^ doveasi quindi da ci6

necessariamente inferirc la esistenza dl un principio

indlvlduo, solo, conscio in si stesso di tutti i par-

ziali modi delle singole parti organizzate, e tuttI

percipiente, non potei'si altrimenti
(
posta la freno-

logica molliplicita e diversita degli organi) spiegare

il sentimento simultaneo di azioni diverse, e meno

poi il seuso dl reminiscenza e di ricoaoscimento
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delle passate in confronto delle present!, in oui ri-

siede soltanto e mantiensi la identita personale in-

compatibile colla nurnerica divisibilita sostanziale

deir organismo^ da cI6 derivare per conseguenza

che plu si moltiplicano gli organl, plu si raette in

necessita la ragione di stabilire un principio che

tutte in sh raccolga le funzioni dei singoli e che

nella sua intrinseca individualila ne comprenda la

generale coscienza, ripugnando che un medesimo

organo sia nello stesso tempo soltoposto esensibile

alle parziali e differenti atlitudini e modlGcazioni

di tutti gli altri^ oltre a cio la dottrina della plu-

ralita degli organi cerebrali singolarmentc deslinatt

alle differenti funzioni dell'intelletto acconciamente

prestarsi a dare soddisfacenle spiegazione alia Ta-

rieta delle nmane affezioni, non meno che alle

diverse abilila intellettuali. Esposto per tal modo

come la frenologia, presa nel senso di sopra indi-

cate, rappresenti I'uomo come un'attiyita, la quale

non si manlfesta se non coll' esercizio degli organi

e delle azioni degli strumenti materiali, e da cio

dedotlo tutlo lo studio della frenologia consistere

nella scientifica indagine delle condizioni necessarie

alia manifestazione di una tale attirlla, prende I'au-

tare a trattare di queste condizioni medesime, se-

condo i principii della nuova sclenza, e a mostrare

che se per Tuna parte la frenologia stabilisce the
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1' uonio non eserclla le proprie facolla se non me-

diante I'ufGcIo degli orgauij per Taltra i suol prin-

clpli non ledono menomamcnle alia spiritualita, at-

livila e liberta dell'anima umana. A questo oggetto,

poslo siccorne fatto e principio riconosciuto ed am-

messo \a ogui scuola e sislema essere I'uomo un'at-

tivlta, facendosi primainente ad indagare la sorgente

e la natura di una tale attivila, osserva che non si

puo dire esser I'uomo attivo per una forza risultanle

dal mero conlrabbllanciaraento del suo meccanismo

organico, essendo egli un' attivita non solo vegeta-

tiva e raoliva, ma si ancora sensitiva, spontanea,

riflesslva, comparativa ed intellettiva^ che una tale

attivita per conseguenza non puo originare, muovere

o spuntare da alcuna delle parti del corpo, la quale

per quanto sia mirabilmente organizzata e compo-

sta con altre, non cessa mai nondimeno di essere

per natura inerte , e percio assolulamente passiva

ed inetta a muoversi spontaneamente^ che la fre-

nologia stabilendo la pluralita degli organi, non ne

predica P attivita se non nel seuso di attitudine al-

ia manifestazione ed esercizio di una od altra de-

termlnata facolta a seconda del loro vario grado di

perfczione e di sviluppo^ che dunque freuologica-

mente parlando gli istrumenti organici non si deb-

bono considerare siccome peso e imbarazzo dell'at-

tivila operativaj ma come agenli condizionali o
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quasi coagentl, senza cui I'uotno nella presenfe sua

condizione noti potrebbe dare indizio veruno nk di

vita nt^ di facolta*, cbe gli organici strumenti di cui

I'uomo ^ fornito cssendo dclla inedesima natura ed

avendo tulti il mcdesimo scopo, la diversita fisio-

logica di maggiore o minore energia vitale nei di-

versi indlvidui ^ intesa e diretta a ben alto flne, il

quale pel mantenimento dell' ordine sociale esige

diversita di funzioni, e clie questa universale desti-

nazione, questo coraune divino penslero ^ appunto

Timpulso di quclPinvisibile tutlo che nel buio della

notte antica ba sempre regolata, mautenuta e Con-

servata la societa dell' umana famiglia facendola

solto varie forme passare a traverse di tutti i se-

coli^ che dunque qiicsta virtu, questo principio su-

periore nella sua generale tendenza alle varleta e

contrarieta del tessuto meramente organico, non

puo essere se non immateriale^ che ci6 risulta al-

tresi dair osservazlone dell'organismo dei bruti pa-

ragonato con quello degli uomini e dalle diverse

condizioni con cui si manifestano le loro rispettive

facolta, considerato che mentre i bruti sono costan-

temente dominati dai loro istinti e obbediscono

fatalmcnte ai loro appetiti, alle cieche e materiali

impulsioni dell' organismo, I' uomo al contrario,

benche alle Icggi di questo automaticamente sog-

gctto, sa nondimeno temperare non solo gli stcssi
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toiuatlci moviraentl, raa ben ancbe usarne a perfe-

zionamenlo proprio ed altrui^ che per tal modo

quanto piu coU'anatomia comparata si scorge somi-

glianza di costruzlone fra V uomo ed il bruto, tanto

plu si deve indurre logicaltnenle che non dai solo

organismo deriva la differenza notata fra loro

,

ma da tutt' altro non materiale principio ^ che

quando pure si volesse supporre e largamente

concedere ai fautori dell' organismo umano aver

1' uomo o poter avere un nuraero di orgaui cere-

brali maggiore di quello dci bruti,essere in lui

alcune parti del sistema nervoso piii considerabil-

mente sviluppate, il corpo di lui presentare una sim-

metria tutta propria e pavticolare, nulla potrebbe

I'organologista da tutto questo inferire, dimostran-

do la frenologia che ne il numero maggiore degli

organi ne le loro special i disposizioni o sviluppo

non valgono a cangiare in essi n^ la nalura nh la

condizlone di passivlta comunc a tutti gli istrumenti

znateriali, mentre 1' uomo dispiega attivamente e a

sua posta una forza spontanea, libera e indipenden-

te^ che per altro non si potrebbe da cIo ragionevol-

xnente inferire non essere dunque se non se pura-

nente meccaniche le relazioni tra 1' organismo del-

ruomo e le sue facolta, oppure conchludere che se

ci6 non vale a contraddire , metta per lo meno in
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(otse il principio frcnologico che conslJera nell' uo*

mo gll organi come agenti condizionali o quasi coa-

genti delle umane azioni, conslderato che le rela-

zioni tra 1' organlsmo dell' uomo e le sue facolti

non si possono confrontare colle relazioni che pas-

sano p. es. tra il buliao e la mano del cesellatore,

lo scalpello e la mano dello scultore, il plettro e la

mano del suonatore, e che gli h mestieri distinguere

la natura e destinazione degli istrunienti meccanici

non aventi relazione col loro agente se non nell'uso

e costituenti da se un obbietto compiuto, indiffe-

renti ad essere adoperati d' uno piuttosto che d'al-

Iro modoj dalla natura e destinazione degli slru-

menti vitali partecipanti alia vita di un tulto orga-

nico e forraanti parte integrante di esso^ che da cio

risulta che un ente attivo organlzzato e vivenle

debba esercilare con maggiore o minore prestezza,

altivita ed efficacla le proprie funzioni, e manife-

slare tendenze, atliludini, sentimenti diversi a se-

conda della varia perfezione e del diverso sviluppo

degli organi, senza pero che ciu induca alterazion*

notevole nelle fisiologlche leggl che regolano le fun-

xioni auimali, o che vajga ad infermave la ragione

della pcrfctlibilita intellettuale e morale che sola

distingue Tuomo dai bruti, e lo pone si ad alto nel-

le graduazioni degli esseri e neirordine della crea-

zlone. Da qucste c da altre concomitauti consldera-
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zlonl Faulore conclude esser dall' un caulo ffetio-

logicamente dlmostrato cbe 1' uomo nelT attuale

condizione non opera clie mediante gli organ! e che

seuza di quest! ne opera ne puo nianifeslare le pro-

prie facolta, e dall'altro essere simllmente vero che

sta tutlavia in lui il poter riflessivo di sospenderne

I'esercizio e di dirigerlo altrinienli^ le raaravigliose

moltiplicita degli organ! cerebral! e delle primitive

organiclie forze impulsive non pregiudicare alia uni-

cita ed idenl!c!ta dell' attivila intelleltuale;, esser

quesla perciu necessariaraente indivisibile ed im-

materiale e per natura destlnata a sigrioreggiare la

passivita dcgli organ!, ad impriniere loro dei movi-

menti, ed a regolarne tutl! i derivanti dalle impres-

sion! esterne. Porremo fine al ragguaglio spettante

a quesla memoria riferendo le niedesime parole

dell'autore colle quali egl! intende a mostrare che

lo spirito umano puo essere bens! necessitato e

coatto ad operai-e, ma passive non mai. n La solu-

» zione (egl! dice), di quesla iniportante questione

55 dipendc dal conosceree dutcrminare precisamente

» la condizione dclle affettive emozioni interne *,

» vale a dire, se le Interne affezioni piacevol! o dis-

j» piacevol! onde in no! nascono le tendenze di

» propensione o di avversione, i sentiment! di pia-

« cere o di dolore, di amore e di odio, si abbiano

» in istrctto senso frenolosico a ri^uardare siccome
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-•5 vere azioni dell'attivlla spirituale ,
oppure pas-

» sioni, secondochi sarebbe, per crrore od alraeno

n almcno per Improprlela di linguaggio sentenziato

» da alcune scuole, c segnatameiite dagli scolasticl^

» ajf/cctiones sunt passiones. Per la ragione cbe, o si

« vuole prendere il vocabolo passione per impres-

« sione, come quasi in senso di effetto irapresso nel«

« Tente die palisce; ed in allora facciamo soggia-

» cere lo spirito^ cioe il principio nell' uomo sen-

» zlente
,
pensante e volente ad una operazione

» estcrna: vale a dire veniamo con ciu a coslituire

» Tanima nello state di un esserc puramente pas-

» sivo clie riceve 1' opera ,
ossia la modificazione

» bella e formata da agenll esteriorl, a foggia delle

» azioni. le quali non possono essere clie di corpo

y> in corpo reale, come a cagione d'csempio, la im-

» prouta dei caratteri tipografici impressa sulla

n carta, delTazione della luce sulla superficie e del

» mondo csleriore sugli organi corporei: e quindi

» cccoti comodamente discliiuso il varco al mate-

» rialismo .... Oppure vuolsi col vocabolo passione

y> o passh'O intender di dire clie lo splrito c passivo

r> nelle sensazioni, massime di dolore, di litnore, di

» spavcnto, ecc, nel senso clie in siffatto slalo non

r puo non sentire il dolore, non sostenerc il timore

» e non sotloslare alio spavento: e questo c mani-

» feslaniente un parlare iniproprio. Perclie e pero
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>» sempre vcro che egli e il medesimo pvincipio sof-

» fereute il dolore che modifica se stesso, non si

» potendo modificare fuori di se^ e uieno poi ri-

» cevere la modificazlone ab extra ^ a guisa di un

» effetto improutatogli sopra. Onde si avra percio

» in giusto senso loglco a dire che talvolta e co-

1 stretto a sentirsi di quella tal maniera da noa

» poter esseie allrimenti^ ina nou pero rigorosa-

» mente passive^ per la ragione che un essere, il

» quale sente non puu senlire che inlimamente ed

» in se stesso
5
per conseguenza egli e sempre atto-

» re di lutto quanto in lui succede. Quando non si

» volesscj foss' anco in buona fedc o per dappocag-

» gine, confondere il modo dcllc relzioni tra Torga-

y> nismo e le sue facolta col temperaraento delle

j> azioni degli oggetli esterni sugli organi^ e quindi

r per lal modo schiudere di nuo vo inconsiderata-

y> meule la via ad applicazioni e deduzioni materia-

» listiche. AfGne di cautamente adunque e scienlifi-

n camente ovviare in uiio a storle inlerprctazioni e

3* pericolose conseguenze. ... avviserci nccessario di

» evilare in ogni traltato scieuLifico qualuuque di-

» zione che polesse mai spargere eJ ingenerare nel-

w la nienle del disccnle dubbio di passivila in al-

j» cuna delle opcraziuui dcUo spirilo, fermando che

*> puo essere uecessitato ad operare ed a modificarsi

" variameule per si: stesso^ ina che tanla in esso



49

V5 non e passivita^ s\ bene nobilissinia capacity vi-

j) tale cd altiva, non inerle e passiva come la ca-

» pacita degli organi a ricevere le impression! del

» mondo esteiiore. Onde per maggiore propriela di

» linguagsio filosofico chianierei la prima di queste

y> capacifa 5u5CP»iVi7<i, e passivita soltanto la sccou-

J5 da. Infatli che lo spirito, od il principio nell'uo-

» mo pcnsanle, sia dolalo di questa suscettivila

» vitale cd attiva, ancorclie operi necessariamenle

r> per le sole leggi Gsiologichc. lo si conosce poten-

» temente nel segno, nel sonniloquio, nel sonnam-

» bulismo, nel delirio, nella pazzia, nella ebbrczza^

n ed in altri consimili fenoraeni fisiologici e pato-

» logici ^ i quali certo non si possono spiegare se

« non col raetodo frenologico, data clot; la pluralila

J5 degli organi specificaraente e singolarmenle depu-

» tati aile varie e differenti funzioni dello spirito.

» Dove si scorge manifeslamente che in tali fenorae

» ni alcuni organi sono in moto, mentre altri sono

m in riposo. Laonde, posto lo spirito in tale condi-

n zione, egli e costrelto ad obbedire e modifioarsi

» in sense rispetlive ai parziarj e innormali movi-

» menti delTorganismo^ nel che si mauifesta sostan-

» zialmente il vero slato impersonale dell' uonio n.

Da queste speculative ed astratte malerie giova-

mi era passare al positive della pratica, ricordaudo

una produzionc del dotlor Andrea Buffini, Divet-

4
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lore de' noslri civicl spedalij s-petlante alia scicnza

pratica per eccellenza tlella puLbiloa economia. Que-

sto noslro operoso accademico, il quale ad argo-

menli di pubblica beueflcenza dirige particolar-

mente le sue locubrazioni e di cul riferimmo lo

scorso anno i discorsi sulla Casa dei trovatelli in

Brescia, preso ad assunto di Irattare iutorno alio

spirito di carita de' uaodcrui in opposizione agli av-

versarj delle istituzioni da questo spirito ne' tempi

nostri promosse, e parlicolarmente alP anonimo au-

tore del libro intitolato illusioni della carita^ detto

in quest' anno un ragionamento, die deve far parte

di altri spettanli all' ampia materia px-opostasi, nel

quale trattu dell' applicazione della carila moderna

alia riforma delle carceri, coll' intendimento di far

conoscere non csserc effetto una tale riforma di fa-

natismo Closofico, ne di vano entusiasrao, ma di

lente e mature considerazioni cosi dei filosofi come

dei governi. Al quale oggelto ci discute la raglone-

volezza non meno chc la necessila di essa, ne discor-

re la storia, e n'espoue le discipline, nel modo clie

sulla traccia de! suo dtttato verremo per sunlo ri-

ferendo. A moslrare peilanto la convenevolezza e

necessita della riforma in discorso, Taulore fontlan-

dosi in cio, che la mitigazionc delle pene sia conse-

guenza del procedimcnlo della civiltii. prodollo dalla

filosofia, adduce a sostcgno di questa proposizione
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aver la filosofia, ncll' intenlo di giovare all' umaiia

fftmiglia, stucllalo addcnlro i dirilli degli uoniitji, e

nelle sue iiidagliii e argomcntazioiii procedendo dal-

1' uomo considerato in se stesso all' uoino collegalo

in civile consorzio, aver colto per frulto de' suoi

studj I'applicazione di quelli al diritto di piiDire

che alia societa, pcrclic si mantenga e prosperi, ne-

cessariamente compete^ avere, Observando le vicende

della civilta, riconosciuto la velazione che inlcrcede

fra la qnalita dello pene e il soggetto che deve su-

birle^ non essere alle sue investigazioni sfiigglla la

coltura intelletlnale e morale dei popoli, la cono-

scenza per loro acquistala de'proprj diritti, e quindi

il valore alia loro individuale liberta, alia loro esi-

slenza altribuito in proporzione della bonta dei go-

verni, del rispetto verso i diritti naturali, del vai'io

grado di pubblica felicita- essere stato di cio con-

seguenza chiedere la miligazionc dei codici penali

per giustamente proporzionare le pene coll' atlitu-

dine dei popoli a sentirne iu ogni rispetto la gra-

vezza, ed aver i governi illuminati ben accolto gli

umani divisainenti della filosofia, ai dettami di essa

conformando la qualita, la durata ed il grado delle

pene: essere ci6 consentaneo alia iiatiira del diritto

penale, considerato non esser queslo se non un di-

ritto di difesa alia so(iiela necessario, eonsenlaneo al-

io scopo dclle pene, considerato questo scopo esser
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quelle di preveuire i delitti, eel ogni pena csscrc

ingiusta senipreche ecceda in gravezza i mezzi La-

stevoli a conseguire il suo fine: potersi ua tal fine

conseguire con una punizione leggera nei popoli in-

civilitl, merce la conoscenza e il sentiraento die

essi hanno dalle conseguenze che lengono dielro alle

perdite della individuale liberla e degll effetti che

seguliano ncUa societa alia infamia della pena^ essere

al contrario una pena maggiore, la stessa capitale,

insufficieule al suo fine fra popoli o b.irbaii o sel-

vaggi che non couoscono il pregio ne dclTouore, ue

dcIla slessa esistcnza: esser perciu la mitigazione

delle pene una pratica applicazione d" un principio

tcorico, quaTe il giiislo lisconUo fra roggetto e la

sensazione^ essersi colla niiligazione delle leggi pe-

nali fiuo al punlo die lasci ragionevolmenle sperare

ch' elle corrispondauo al Joro scope, fcrmali i con-

fini fra i quali uiiicaniente la giiislizia dclla pena

conslsle:^ non avere la societa, secondo gl" insegna-

menti del Romagnosi
, dirilto ad inCerire a ca-

priccio contro un colpevole, ina soltanlo a punirlo

nclla niisura hastaiiLe a lulclare la siciirczza e feli-

cili pubLIica^ essere perciu la necessila il requisito

indispensabile alia pena, la quale altrinienti verrebbe

ad essere in°iiisfa^ la necessita supporre che noa

sianvi altri mezzi innocui da porsi in alto a preve-

uire i tlclilli, e percio tulli quei mezzi. i quali. co-
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niecclie Insufficlentl a produrre la morale cei-tezza

che per cssi i delitli si prcverranno, possono dar

nondimcno ragionevol speranza di utile effelto, do-

vcre mai sempre, o separatamente o insieme colle

pane venire sperimentati; aver la riforma delle car-

eer! per oggetlo di effetluare il vcccliio adagio che

insegna esser meglio preveiiire clic punire i delilti,

e non proporsi, coine dicono gli oppositori, di acca-

rezzare il corpo del carcerati. ma di correggerne il

cuore, illuniinarne la raente, farli conoscenli dei loro

doveri verso Dio, i loro simili e s6 stessi^dai fune-

sti effelti prodotli. contrarlamente alio scopo delle

pcne, dalla convivenza dei deliiiquenti , dal male

eserapio rcciproco, dalla mancanza d" istruzione in-

telletlualc e morale, dall'ozio o da una mala intesa

direzionc dei lavori e da altri molti inconvenienti ed.

abusi clie lianno luogo nelle carceri ad onta delle

pill sante intenzioni di chi le governa, farsi abba-

stanza manifesta la necessila delia riforma^ essere

quesla percio slata ricouosciiita dagli scriltori di

morale e di pubblica economia, ed averue i governi

ascoltati gli umani pensamcnti. Queste cose discorse

inlorno alia parte, cbe direino razioualc, del suo

soggettOj viene V autore alia parte storica. L'inten-

dimento, secondo cli' egli ne insegna, di ridurre le

condizioni del carcere a tale che esso serva al col-

pevole non solo di castigo, ma pur anco di morale
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miglioramento, e il cardlne sul quale tutto il mo-

derno edifizio si aggira della carcerale riforma. Que-

sto pensiiro tuttavia non resto di occupaie i legi-

slator! e i filosofi anche prima dei tempi nostri. La

casa di correzione esistente in Vienna d^ Austria fin

dair anno 1671, ncIJa quale i detenuti si custodi-

vano neir isolamento, polente mezzo al correggersi

e ostacolo al peggiorare, la proposta che trovasi in

un opera posluma del Padre Mabillon di ravvlare

i religiosi di mal costume colla prigione solitaria,

col lavoro, col sileuzio, colla divozione, la prigione

di S. Michele eretta in Roma in sulF entrare dello

scorso secolo dal Pontefice Clemente XI pei colpe-

voli ancora giovinetti, nella quale all' isolamento si

uni 1' istruzione religiosa , e piu. ancora la prigione

di Gand erettasi, regnante 1' imperatrice Maria Te-

resa, sopra basi che piu si avvicinano a quelle delle

moderne penitenzicrie, quella di Glocestcr apertasi

in Inghilterra nell' anno 1^85 conforme ai suggeri-

menti di Blakston e del celebre Reward, autoredel-

1' opera intorno alio stato delle prigioni, degli spe-

dali, delle case di forza ecc, pubblicata negli anni

'777 ^ '7^4; ^ quelle clic in sul cadere del passato

secolo si fondarono in alcune parti degli Slati-Uniti

a promozione dei Quacqueri, moslrano non essersi

soltanto ueir eta nostra mirato ad ottener dalle car-

een* il doppio fine anzidetto. Se non cbe Ic misure



S5

clie s' erano venule inlioducenJo a conseguimento

di uu tale scopo erano mollo lontane da quella per-

fezionc alia quale il reggiinento delle career! venne

poscia recato nei primi anni del presente secolo. Una

sisteniatica e compiuta rlforma non si ebbe che nel

carcerc d' Auburn nella Nuova-Jork in America, pro-

getfalo nel volgere dell' anno i8i6, edificato nel

1820, distrutlo poscia dal fuoco e riediCcato nel

1828, ampliato nel i832, al quale di mano in mano

tenuero dietro le prigioni penilenziarie di Sing-Sing

pure nella Nuova-Jork, di Weslerfield nel Conne-

cticut, di Charles-Town nel IMassacbusset, di Balti-

mora nel Maryland, tutte discipliuate e modellate

alia norma del carcere d' Auburn, dal quale il si-

slema cbe no rcgge la istituzione a il governo venue

denominato auburniano, Quesle riforme invoglia-

rono gli animi in America a sludiar d'avvantaggio

nell' importante argomenlo, e da nuovi sludj un

nuovo sistema penitenziario ebbe origine^ nominate

pensilvanico dalla prigione clie fu eretla a Filadel-

fia in applicazione di queslo sislema, alia quale se-

guitu quella di Lamberton presso Trenton nella

Nuova-Yersey, costrutta e governata sulle basi della

filadelGca. e poscia un' altra nello stato di Virginia

ediGcata secondo un terzo sislema raisto del filadcl-

fico e dell' auburniano, clie dal luogo ove fu intro-

dotto sislema di Virginia venne denominato. Le
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americane riforme attrassei'o tosto 1° attenzlone de-

gli fitatisti e dei governi d'Europa. Quindi Pautore

a questi storici cenni che siamo venuli trasuniendo

dalla sua meinoria soggiunge il ragguaglio di quanto

si venne fafendo e tentando ne' varj stati europei

in questo grave argomento di pubblica econoraia e

di moderna beneficenza. Primo fra gli stati da lui

nominati e la Svizzera, dove, sull'esempio delTAme-

rica, e ad emulazionc dcITInghilterra, che fino dal-

r anno i8i6 effettuo i nuovi principj nel cargere di

Milbank cd applico quindi ad utili provvedimenti

le notizle assunte negli Stati-Uniti, si riformarono

a gara le carceri di LosaDna, di Ginevra, di Zuri-

go, di Berna.di Fribuigo, di Neuchatel, di S. Gallo,

e d'altre cilta. In Francia, comecche non siensi

prese per anco assolute e fondamentali delermina-

zioni, nondiraeno, merce le opere c i lapporti di

molli scrittori, mcrce le proposte d' Ispettori gene-

rali saggiamente istituili, inolte carceri e nel fabbri-

cati e nelle discipline vennero assai migliorate, mas-

sime le case di correzione de' giovani, fra le quali

^ da ricordarsi distinlaniente quella che h delta della

Roquclte a Parigi, IXel Bclgio la riforma precede

con rapido passo", nella Prussia non raancano scrit-

tori che la proinuovano, e gia ad Islemburgo e or-

dinata una prigione con tulli i precetti del sistema

penilenziarioj uella Spagna, comecche la guerrastra-
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deregran fatlo alia riforma delle caiceri, non manca

essa luUavia di promotorii, nella Russia il miglio-

ramento del sis tern a carccrale lia fatto grand! pro-

gressi, almciio nel!c principali cilla^ la nostra peni-

sola non fu slraniera all' influsso di nuovi pensa-

menli di beneficenza: e sopraltullo il Piemonte, dove

carceri centrali, case di correzione pei giovani di-

scoli, prigioni esclusive per le feinnaine vennero istl-

luite e riformate, dove opere di scrittori vennero

suir argomenlo pubblicate c premj di concorso ban-

diti e aggiudicati^ nel regno delle due Sicilie e fu

scritto siille prigioni c sul loro governo, e si fecero

riforme nel carcere di Foggia nella Capitanata, e a

Palermo, a Napoli si die mano alia costruzione di

una penitenziaria secondo il sislenia pensilvanico^

m-gli stall pontificj illustri personaggi volgono i loro

pensieri alia carcerale riforma , nella Toscana il

signor Carmignani, professore di Diritto Criminale

da opera a diffondere 1 principj del sisteraa peni-

tenziario, il signor Lapi di commissione del Gran-

duca viaggiO) il Piemonte, la Svizzera ed altri paesi

studiandovi le nuove discipline, e gia novelle car-

ceri furono erette a Firenze e a Vollerra^ anche nei

nostrl stati e a sperarsi che le islituzioui peniten-

ziarie, dove occorra, si vcggano favoreggiale e intro-

dotte^ e questa speranza non e indarno, considerato
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che il carcei'e penltenziario di Gand sorse durante

il dominio d' Austria, che sino dal 1671 fu come

preludio alia riforina la casa correzionale di Vieu»

na, e che le norme prescritte dal codice penale au-

striaco per la separazione dei carcerati e per la

costruzione interna delle career; sono conseutanee

alia riforma. Tale, in ristretto, e il ragguaglio che

il signor Buffini ci porge rispctto alia storia della

riforma in discorso. Dal che passando a descri-

verne le discipline, disliute due guise di riforma.

cio^ la generale, che raira semplicemente a levav

dalle carceri quegli inconvcnienti che contrariano

alio scopu della prigionia e della punizione, e la

speciale che, mediante un sistema di penitenza, in-

tende a far ravvedere e a raigliorare il colpevole,

egli si fa dapprima a parlare della riforma semplice,

dalla quale procede alia penitenziai'ia, individuando

i varj punti cosi dell' una come delTaltra, e accen-

nando le ragioni the si addussero od opposcro cosi

in pro come contro or dell' uno or delT altro, non

senza talvolta soggiungere il proprio parere o in

favore o in contrario. Prelimluare fra gli articoli di

riforma e la sanzioue legale, che 1' autoi'e enumera

per prirao, siccome quello che a tutti gli altri e co-

mune^ vale a dire che ogni provvedimento, sia che

alleggerisca od aggravi le sorli del dctenuto, proceda

immediatamente dalla legge, anziche dai ministri di
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cssa. Si oppoue non avere il regglmcnto delle careen

nulla (li comuiie colle leggi penally ma si risponde

poter esso appartenere alle leggi d' amministrazio-

ne, la Icgalita essor necessaria al buon ordine delle

carceri, conforlare e rassicurare i niembri tranquilli

della sociela, impedire gli abusi e gli arbitrj, non

esasperare i colpevoli, togliere odiosita agli esecu-

tori della punitiva giustizia. A Parigi, a Ginevra ed

altrove la carcerale riforma 6 dal Governo saucita

con analoglii regolamenti. La divisioue de' sessi h

un altro puuto di riforma die V autore ricorda

dopo la sanzione legale- « Uomini e donne corrotti

( secondo cb' ei dice ) » simpati/zano graudemente

» fra loro. Un career alo cbe si vede viciuo una

» donna, scorda il patimeuto del carcere, la sua mea-

« te si abbandona a turpi idee, il suo cuore mag-

s' giorniente si corrompc, chiudesi afl'alto al penti-

55 uiento, cui la pena non ba saputo destare; libera-

55 to, cerca V aniica del carcere, il delitto gli diede

» un diritto di avvitinarla, ed ecco una nuova sor-

» gcnle d' inimoralila e quindi di deiilli. Per que-

55 slo gia dovunque nelle carceri, se pochissime si

55 ccceltuano destinale nelle piccole borgate a mo-

55 menlanee custodie, sono divisi i sessi. Ma colla

» riforma si domanda di piu: voglionsi prigioni ap-

» posite pei maschi e per le fenimine^ vuolsi impe-

:> dire non solo cbe da vicino si vcdano, si parlino^
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» ma non si vuole ncmmeno clie uno sguardo si

» laucl da una ad altra finestra, che in corritojo

)) comune, sebbene piesenti i custodi, s' incontrino

» i due sessi, che un solo niuro li separi ». Si esige

altresi che nelle carceri femminili non siano altri

custodi che donne, e cio per prevenire la corruzione

dei carceiierl, le paizialita, gli abusi d'ogni manie-

ra, la continuazione del mal costume nelle stesse

prigloni. Sopra questo punto di riforma , che non

trova opposizione, Tantore si permellc di suggeiire

soltanto che la separazione de' sessi si reslringa alle

carceri destinale a lunga o breve punizione, e che

nelle carceri di semplice e momentanea custodia,

per non dare nell' utopia e per riguardo da aversi

alia economia quando non conlrarj alio scopo delle

pubbliche istituzioni, possa bastare la separazione

dei sessi nell' interno dcllo stesso abitato. Divisi i

sessi, pensarono i riformalori a dividere in varie

specie le carceri, ed in varie categoric i carcerali.

In primo luogo si ordinarono cai-ceri distinle pei

condanuati e pei sempliccmeiite accusati o sospetti,

sia per risparmiare od almeno non anticipare 1' in-

famia de' rei a chi non c ancora giudicato per tale,

sia per antivenire la corruzione a cui la convivenza

e il commercio con persone scclerate esporrebbe co-

loro che sono o sempliccnienle traviati, o fors' an-

che innocenti, benche sospetti. Ollre di cio, siccome
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no pure trovarsi scelerati recidivl c incuiendabili, ai

quali pur anco comj)ete per li;ggc il dirilto di non

csscr condannali per la nuova culpa senza legolare

proctdura. cosi 1 liformalori vogliotio clie vi abbia

due sorla di case di custodia, P una pci prcsunli

colpevoli di falli leggiori, V allra per gl' impulati di

dclitto. Ma polendo avvenire cbc ancbc il piu per-

duto sceleialo cada in sospcllo di colpa leggera,

per queslo, ad oggctlo di prcvenire gli clTelli fuue-

sli del convivere di cosloro coi meiio pervcrsi, pen-

sossi allresi a slabilirc nelle cavceri di senipliceraen-

le accusati la separazione individuale, cbe meutre

toglic del lulto r indicalo pcrlcolo, sopperisce an-

cora al l)isogiio dclla divisioue in due carceri. quan-

do il piccolo nuuiero dei delenuti la reudesse di so-

vereliio disptndiosa. E siccome poi ogni colpa. e

coiiseguenlemente ogni condaniia , distinguesi iu

grave e leggera, cosi, per riguardo non meno alia

giuslizia clie all' inleresse dclla societa, il quale esi-

ge clie un resto di pudore si conservi ai rei di colpe

Icggere non frammiscbiandoli agli infamati di sce-

leraggini, vogliono i riforrnalori clie nn carccre di-

stmlo sia <leslinato ai deliquenli di prinio ordine ed

un allro a quelli di secondo, e che qucsto con nome

di carccre di currexione dcbba essere conlraddistin-

lo da quello, al quale dtbba darsi slieltamenlc il
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esser inolto piii facile impresa ravviare i glovatii

inespeiti che gli aduiti consuniali nella carriera del

delitto, esser d' iaevitabile danno la comunanza

degli uni cogli altii, quando non si volesse ricorre-

le all' isolaraenlo individuale, e doversi allagioveu-

tu conservare al possibile un avaiizo di pudore, i

riformatori pensarono ancora ad istituire prigioni

diverse per gli adulti e pei giovani, ai quali vollero

altresl che maggiori epiuspeciali cure vengano ap-

plicate Altre caiceri oltre le flnora indicate doman-

dano ancora i riformatori, come dire quelle dei de-

bitori, dei giovani e delle donne di mala vita: ma

contro queste carceri sorgono opposilori, fra i quali

si pone lo slesso autore argomenlando nel modo

clie segue. « O il debitore c colpevole, cosi cioe ha

» adoperato, clie per isprecamenlo di sostanze, per

« vizj, per frode non piio soddisfare ai pvoprj do-

» veri, e per Inl allora sono le carceri correzionali

» o di pena^ o la svenlura innocente lo Irasse alia

n miseria assoluta eppure innocenlc, a quella niise-

" ria clie e accompagnata da ogni privazione e da

y> dolore pei mali clie seco' tragge noii solo, ma pei

y> danni eziandio che reca altrui, e questa vuole

» anzi la compassione de'buoni: il carceie non e

» per gli inforUinali innocenti. Ne' giovani di.scoli

» o troviamo mancamenti che offendono le leggi, e
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5? per Joro i il carccrc coirczionale, o non vi lia che

5> mal coslume senza cstremi di colpa dalla legge

» ferinali, ncssuna \olonta di lavoro, vagabondita,

» nessmi ordine di vita, ed allora bea altre istilu-

» zioni occorrono. II carcere non dee mai perdere

» il carattere di pena: e la pena non e per questi

35 iiulividui. Voi li aggravereslc nella prima ela di

55 un disonore che mai non si cancella, c cLe nei

» giovani puo coiidurre alle piu tristi couseguenze.

55 Male avveduto ed iiifelice quel padre cbc per

» cbiaiuare sul rello sentiero un Cglio dlscolo lo

55 consegiia alia correzione del carcere! Un penti-

55 mcnto troppo tardo seguira sempre un consiglio

55 preso senza riflessione. La prostiluzione i; per-

55 niessa o sopportata dalla legge, ovvero vietata. Se

55 permessa, per questo solo falto non vi ha luogo

r a prigionia, sc vietata e tuttavia seguesi, Ic car-

55 ceri correzionali provvedono. 8ia pol vietata o

51 permessa , le colpe delle prostitute sono colpe

55 cgualmente clie quelle di ogni classe di uomini,

55 e non occorrono carceri particolari ». Accusano

i raodcrni come causa precipua delle vecidive I'istru-

zione inferuale che attingono i delenuli gli uni dagli

allri uel carcere pel libero comunicare fra loro di

notte e di giorno. L' isolamenlo, il sllcnzio, la divi-

sioue dei prigionieri sccoudo il loro stalo di mora-

lila dcsunlo dalla qualila dei delitli commessi e dai
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loro portamenll ncl carcere sono i tre rimedj sug''

gerili a riparo dl un lale iiiconvenicnle. Ma questi

tre capi di riforma dividono i rifoimatorl in con-

trarie seotenze, che veugono dall'autore esposte

nella parte della memoria che Iratta della seconda

specie di riforma, cioe della peniteuziaria. Piu con-

sentanei si trovano i pareri intorno la sccnvenien-

za di quelle guise d" oslerie, dctte cantine, che da

impresarj o dagli stessi custodi si tengono in molte

carceri, fornite di ghiotte vivande e di spirilosi li-

quori a disposizione dei prigionieri che possono

spendere^ le quali geueralmenfe si riconoscouo co-

me cause che sia tolto o scemato il timore della

pena, che si esacerbino gli animi de' prigionieri che,

nou potendo spendere, si vedono a parita di delitto

in tanta diversila di patimenli, clie dai cuslodi si

ottengano le piii impudenli e pericolose protezio-

ni, che fra la crapula e il giuoco suonino orrende

bestemmie e sorgauo risse spesse volte sanguinoae,

che nella gozzoviglia sia mortificala la pena^ nel vino

soffocati i rimorsi, facilitate le fughe, prestate occa-

sioni agli incendj. Si consente del pari sulla neces-

sity di ordinare i trasporti de' prigionieri per niodo

che la frequente loro vista non sia di scandalo al

pubblico, che la loi*o esposizione fra il popolo nou

torni inglusta pei rei di colpc Icggiere o pei semplici

prevenuli, inopportuna agli stessi grandi colpcvoli
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Ai quali questa esposlzioiie puu togliere quell'avan-

zo (li puflore die loro forsc rimane, clie per Tunio-

iie de' trasportali non si dia luogo ad intelligenze

atte a difficoltare alia giuslizia Jo scoprimento dei

rei. A tutti i quali inconvenienti si riparo in parte

dappriina nel Belgio e poi nella Francia con vettu-

re chiamate cellular! dalla loro conformazione, nelle

quali i coudaiinati si tiasportano alle galere senza

quella pompa scandalosa, nella quale sovente fra

osccne grida e canzoni sfogavasi Fimpudenza dell a

colpa. Tali sono i precipui miglioramenli o pro-

mossi o introdolti nel govenio delle carceri^ ai quail

se aggiungasi la maggiore salubrita e inondczza ri-

chiesta ne' luoghi, nelle persone, ne' letti , nel vestl-

!•«, nel vitto, la severlta della discipliiia, il lavoro

obbligalo, Tistruzioue Intellettuale e morale, ove la

durata della prigionia ne peruietla profiUevolc ef-

fetto^ s'avra un' idea del complcsso della scmplice

e gcnerale riforma. Da questa V autore passa a par-

lare dclla penitenziaria^ le discipline della quale sono

bcnsi quelle stessc che finora si descrisscro, ma ven-

gono piu coinpiulamenle e con piu rigore di siste-

ma applicate alio scopo di oLtenere il miglioraniento

morale del colpcvole nelle prigioni di lunga durata,

allc quali sollaiito la riforma pcnitenziaria e desti-

nala. Ma siccome sulla convcuienza di questo o di

queir articolo di riforma variauo i pareri de pro-

5
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motori ell essa, cosi varj sono del pari i sistemi di

penllenzieria , che vengono dall' aulore ridolti ai

quattro seguenti, dei quali il prirao ^ Europeo, gli

altri Americani — Sistema Europeo, detto della

vita comune — La riunione di tutti i colpevoli di

giorno e di notte, ma sotto la piu accurata sorve-

glianza, il lavoro in comune, severi caslighi pei mao-

camenti, continue esortazioni al ben fare, istruziooe

religiosa e morale sono le discipline richiesle in que-

slo sislema. Vi si esclude la separazione de' colpe-

voli come opposta a quella vigilanza che permelto-

no i dormitorj comuni e le sale da lavoro, vi si esclu-

de il silenzio, lemendosi che nou vi abbia disciplina

bastanlc a farlo osservare. Quesla scuola, la piii sem-

plice di tutte, ha pochi seguaci e molti conti*addi-

lori. Si oppongono soprattutto i danni risultanti

dalP uniouc. dei delinquenli, 1' insufficienza de' cu-

stodi ad ovviarlij s' insiste sulFulilila della separa-

zione dei carcerali, s' insiste sulla salutare efflcacia

del silenzio, che noti si trova ne impossibile, u^ dif-

ficile a far osservare — Sistema d' Auburn — Esige

r individuaie separazione de'carccrati in tempo di

nolle, il lavoro in comune di giorno, ma con osser-

vanza di rigoroso silenzio, la cura morale da com-

mettersi ai soli dirctlori ed ufGciali interni d' ogni

carcere, Tistnizione religiosa, 1' islru/ione Intellet-

luale nei soli giorni fesllvi, Tesacerbazione di pene
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con percosse agli Intlisciplinati^ non concede ricom-

pcnse ai migliorati se non con molta circospezione:

non adniettc division! di class! giusla i varj gradi

d! malvagita, non concede al carcerato nessuna parte

nei frutti del lavoro, ma solo un tenue soccorso al

monieuto della liberazione pci bisogni principali

della vita. Qiiesto sistema vorrebbesi da'suoi fau-

tor! in Europa applicare colle seguenti modificazio-

iii, che furono anche Introdotte a Ginevra : il pro-

dotto del lavoro si vuole divisibile in tre part! da

deslinai-si Tuna acompensodellespeseerariali, Faltra

a sollievo del carcerato, che ne possa far uso per de-

terminal! fiui e sotto poste condizioni, la terza a for-

niare ad esso uu peculio di cui possa usare utilmente

alia sua liberazione^ si esige Tistruzione intellettuale

cotidiana per gli illetterat! , Tistruzione religiosa e

morale continua, sussidiata da pi! visitatori, clie ne

dividano il carico cogli impiegati del carcere, la di-

visione de'carcerati giusta il vario stato di moralila,

provata dmanle la prigionia, e con varieta corri-

spondente di trallamento, I'abbreviazione delle pe-

ne per premio e incoraggiamento al ben operare^ si

proscrive ogni esacerbazione corporale d! pene, e si

sostituiscono, al bisogno , il divieto di passeggiare

ne''cortili, dell' uso del denaro, del lavoro in comu-

ne, la reclusione in celle anche osciire, con ferri e

con lavoro o senza^ fiualmenle si vuole che il deliu-
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quenle libeialo non si abbandoni a se stesso, ma si

consegui a conitnlssioni di patronato, cbe gli pro-

caccino collocamento, e invigilino all'uso cb' egli fa

del danaro ollcuuto col lavoro nel carcere. lu fa-

vore della scuola auburniana orlgiuale e modiflcata

adducouo i siioi seguaci: ovviarsl colla separazione

nolturna a! mal costume cbe favoriscouo i dorml-

lorj comuni: il silenzio stretlamente raanlenuto im-

pedire le corrlspoudenze corruttrici, cbiaiuare le

meiili alia riflessione, gli animi alia sommessione,

alia obbedienza: 11 lavoro in coniune temperare gli

effelli dannosi della soliludine continua, facililare

r imprendimento de'inesleil, aumentare 11 prodotto

pecuuiarlo della fatica^ I'istruzlone religiosa, tanto

accoucia a converlire al bene, non poter essere in

allro sistenia lanto proficua come in queslo nel

quale c comparlita in comune e da pii visitalori e

patroni coadjiivata.-Sisteraa peiisilvanico - Carcera-

zioii! continue c solitarie in una cella a ciascun de-

tenutci asscgnata, in ognl cella lavoro forzalo, nes*

sun prcmio alia buona condolla e per la correzlone

degli indisciplinatl cclle oscure, digiuni e catene,

jnvcce dclle pcrcosse, nessuna vislta di parent! o di

amici e rigore grandissimo nel concedere corrispon-

denze per lettere. per resecuzloue di qaeste discipline

accresciuli gli ufficiali di vigilanza, per remcndazione

del ruorc continue Ic visile e le csortazioni oosi degli
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Implegali del carcere, come dc niembri dellc pie a»-

sociazlonl, souo i precctti di questa scuola, il cui

principio e correggeresopialutto colla gravezza delle

pene. Fautorl del sislema filadelfico sono gli avver-

sarj dell'auburniaiio, da! qiiali a sostegiio delT uno

ed in opposizione dell'aliro si adduce: essere la con-

vivenxa de'carcerali in comune I'oslacolo principale

alia correzione , ni qucilo potersi nieglio e piu fa-

cilmente limuovere clie niedianlc la separazione

continua: I'associazione con silenzio non potersi ol-

tencre o con nessun mezzo, o con mezzl Iroppo vio-

lenli, ed otlenendosi ancora non togliere clie le in-

doli gli affelti perversi non si mariifeslino anche

taccndo, la classificazione secondo i varj stali di

moralita, adniessa dalla scuola d'Auburn modificata,

non esscrc cosa sicura, considerata la difficolta del

discernere d vero dal simulato ravvedimento^ tulte

queste difficolla, inercnti cos'i all' associazione cou

silenzio, come alia separazione per classi, logliersi

di mezzo colla separazione individuale e continua
j

non esser questa d'altronde, benche continua, as-

soluta, n6 da temersene effelti funesli, temperandola

il lavoro e le visile dei guardiaui, de'rettori delle

carceri e de'patroni^ il non vedere clie buoni , il

nou conversare se non con essi, o starsi da solo col

lavoro giovare neccssaviamentc alT orrorc del pas-

salOj alia meditazione del pvesente. a dispor 1 animo
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a vero ravvedimento: V istruzione leligiosa, facilU

tata nel sisteina auburniano, non esser per altro Im-

pedita dall' isolamento
,

potendosi impartire per

mezzo d'acconcia distribuzione delle celle, con que-

sto di piu che V isolamento dee renderne piu effi-

cace r influenza ^ le ricompense e le abbreviazioni

dl pena, ammcsse fra le niodificazloni dl quel sister

ma, favorire le ipocrite conversion!, sceraare il ti-

more delta giustizia punitiva, e quindi impedire che

si diminuiscano i delitti e le recidive. A queste coD'

siderazioni oppongono invece i fautori della scuola

auburniana: die P isolamento continuo e pena so-

verchia, non necessaria, e quindi ingiusta ^ che la

difflcolta di trovare un numero sufficiente di visita-

lori viene a rendere- 1' isolamento, di continuo, as-

soluto, ed atto perci6 ad inselvatichire e imbestialire

anzich^ ad emendare il colpevole^ che 1' esercizio

completo del culto e dei doveri I'eligiosI non puo

coll' isolamento aver luogo , e percio il carcere di

Filadelfia pregiudica ad uno dei niezzi piu efGcaci

di niiglioramento morale, qual e 1' istruzione reli-

giosa^ che inoltre e dannoso alia salute dei cai'cerati,

c che vi occorrono in maggior numero che nelle al-

tre prigioni le malattie di petto e le alineazioni men-

tali^ che finalmente non ottiene I'effetlo di dimi-

nuire le recidive e i delitti. Fondandosi poi Topposla

insalubrita del carcere di Filadelfia e la sua insuffi*
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cienza ad oUenere Tindicato cflTctto, sopra dali stn-

tistlci raccoiti intorno a quel carcere dagli avver-

sarj, ma contraddtitti dagll apologisti di esso, Tautore

sogglunge le seguenti sue proprie oplnionl circa il

valore delle staticlie carcerali, clie riferiamo colle

stesse sue parole. « L'aumenlo del delitti, e quindi

» dei prigionieri, non sara mai argomento d'insuf-

» flcienza di un sistema carcerario qualunque, se

55 questo
,
perch6 da molti anni attuato, non sara

» conosciulo dalle popolazioni. II tlmore delle pene,

» quale controspinta al delitli, non viene che dalla

ti coaoscenza della pena slessa, e questa conosccQ-

» za a rendersi generale in un popolo non vuole

r> pochi anni soltanto. Pcrcht: la mortalita in un

n carcere governato con un date si«lema possa ser-

K vire di guida a giudicare dei vantaggi o dei dannl

» del sistema medesimo e necessario conoscere quali

» malattie ordinarlamente travagllano gli abitanti

» della provincia da cui vengono i colpevoli al car-

« cere, e plu specialmente quali classi di persone

if Irascelgono, quale mortalila recano nellc varie

» classi, qual'e la durala media della Tita della po-

w polazione. Queste notizie poi denno giudiziosa-

n mente applicarsi*, e con ciu solo la mortalita di

n un carcere potra fornire qualche lurae intorno

>» alia potenza sulla salute delle discipline del car-

59 cere stcsso. Pei'6 si avverta che imperfeltissimc
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» saranno le couchiusioni, se non si pon roenle che

w il confronlo segue fra cifie clie sono troppo fra

» di loro diverse. Che s.e vuolsi argomentare dalla

» mortalita la preferenza da darsi piutlosto alTuno

« che all'altro sistema caicerario, le indicate av-

» vertenze sono ancora mcglio necessarie e rade volte

» daranno risultamento di opportuno giudizio, a

» nieno che due carceri governate con diversi siste-

i» mi non si trovino in circostanze esteriori affatto

» simili, e non accolgauo individui per I' eta, per il

» sesso, per la fisica costituzlone, per la disposi-

» zione morbosa, per le sofferte fatiche, pei pa-

y> liraenti morali e fisici, in condizioni pariracnti

y> simili, cose non troppo facili ad avverarsi. Le ma-

r> latlie de'prigionieri, a mono che non sieno inolte

» ed endemiche in un carcere , non puonuo egual-

« meute per le tante cagioni, al carcere slesso estra-

y> nee, abili ad ingencrarle, fornire facilraente lumi

» a giudizio di maggiore opporlunila di questo o di

n quel sistema. Valgono qui le stesse o,sservazioni

» I'ecate intorno alia mortalita. llispetto poi alle

K demcnze voglio esporre un dubbio, se cioe nelle

55 carceri penilenziarie , avvenendo piii frequenti,

j> debbansi credere couseguenza in molti casi del

y> ravvedimento dei colpevoli, e quindi espressioue

3» della bonla delle discipline addottate ". - Sistema

di Virginia - Le discipline di esso stanno di mezzo
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fra la scuola d' Auburn c quella dl Filadelfia. Que-

sto sistema assoggetta dapprinia, e per non lungo

corso di tempo, il colpcvole al contiiiuo isolamen-

to^ poi segue le norme auburniane con poche mo-

dificazionl. L'autore percio non crede meslieri, dopo

le cose dette, parlare di questa scuola w alia quale

« forse ( egli dice ) si uniforraeranno colore che

r tanto si ripromettono dalT isolamento continue,

» se si confermeranno i danni clie esso reca alia sa-

»> lute e se si convinceranno della necessila del-

n I' istruzione religiosa e delle funzioni del culto in

» comune »: e soggiunge invece alcune speciali con-

siderazioiii sopra due punti precipui del sistema pe-

nitenziario, quali sono il lavoroj e le pie commis-

sioni ordinate a cooperare al ravvedimento de'col-

pevoli mentre sono in carcerc, e a sopravvegliarli e

soccorrerii dopo la liberazione. E quanto al lavoro,

posto per priiicipio clie uelle carceri esso non dee

soltanto servire di occupazione, ma fare ufGcio di

punizione. osscrva non potersi dal lavoro ciu con-

seguire che rendendolo grave, lungo, rcgolare e co-

stanle, che logliendone la scella al colpevole, cbe

non esinicndone se non gli impotenti per dicbiara-

zione di medico:^ per tutto questo non ogni lavoro

potersi permetlere nelle carceri di penitenza, ma

quelli soltanto cbe sieno consentauei alle scguenti

mire e precctti: i." il lavoro procuri al carcerato ua



mestierc con che vlvere dopo la liberazione^ ma non

sia senza le qualita che il facciano penoso, prima

fra le quali sia questa, che il prodolto non sia d

nessun proGtto al colpevole se non dopo la con

danna. 2.° non si adraettauo quel lavori dagli eser

centi i quali I'esperienza dimostri venir alle career

il maggior numero dei colpevoli. 3." ne quelli che

sebbenc frultuosi, non potrebbe il colpevole, libe

rato che sia, senza vergogna continuare. 4-° Si seel

gano lavoi'i opportuni a sussidiare le altre diseipli

ne di miglioramento influendo sulla fisica coslitu

zione e sulle morali inclinazioni del delinquente,

5.° Sebbene piccol numero di mestieri convenga

alle carceri, combinabili colla facilita della sorve-

glianza e deirinsegnamenlo, si deve per mente che

moltiplicando poche produzioui soltanto si puo re-

car danno ad onesle e laboriose classi di artigiani.

6.* Finalmeute nella scella dei lavori abbiasi an-

cora riguardo alia economia delle carceri. Per ci6ehe

spetta alle pie commissioni, non potendosi la lore

santita e utilita recare in dubbio da nessuno, Tau-

tore si reslringe a notare che dovunque si riforma-

I'ono carceri s'istituirono queste societa, e che il

suecesso corrispose dovunque all' intendimento per

cui vennero istituite. Iraperocche se fra i liberati dal

carcere d' Auburn le recidive, siecome egli c' infor-

ma^ nou sono che nella proporzione di uno a do-
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Jici, fra quci del carcere di FiladelGa di uno a dieci,

e fra quei del carcere di Parigi di dieclnove a cento,

e se in generale lutte le penitenzierie danno per ri-

sultato una maggiore o niiuore diminuzione di re«

cidive, egli non dubita d' attribiiire a queste com-

missioni non piccola parte in cos'i benefico effetto.

Da queste materia di pubbiica economia passaa-

do, per affinita di soggetto, alle agronooiiclie, ricor-

dero ora una memoria che il cav. bar. Antonio Sa-

batli, lanlo benemerito di questi studj, detto sui le*

lami animali, vegetali e mineral!. Mosso il Vice-Pre-

side nostro dal generate lamento dei possidenti suUa

penuria delle sframaglie pel lotto del besliame bo-

vino e sulla conseguente scarsita di letame necessa-

rio alia concimazione dei terreni, imprese con que-

sta Memoria a mostrare come riparare si possa alia

lamcntata indigenza traendo partito da lutte le so-

staiize cosi animali come vegetali ed anche minerali

che pu6 fornire la nostra provlncia. Facendosi per-

tanto dalla prima specie di queste sostanze, cioe

dalle animali, osserva cccelleute alia nutrizioue delle

piante cssere il letame da stalla quando le sostan-

ze vegetali che servono di letto al bestiame venga-

no mcscolale alio sue materie escrementizie e coa

esse lasciate infracidare, acciocche attraggano dal-

l' atmosfera e trasmettano alle piante 1' acido car-

bonico, tenuto pel pvimo agcnte della vegeta«ionc^
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csser meslieri, per consegulre questo essenzlalisslmo

effello, die il letame, avanti che sia sparso venga

preparato, adoperando con sagglo accorgimento alia

sua formaziooe, in mauieva che le masse altraggano,

mediante la ferraenlazione, dairalmosfera non solo

r acido carbonico, ma gli altri principj altresi alia

vegetazione necessarj; iinirsi ai Iclami aniniali, ad

oggetto di accrescerne la massa, varie sostanze ve-

getal!, comprese dai contadini nelP appellazioiie gc-

nerica di slrami, il cui putrefarsi si accelera, nieice

la loro jnlstnra agli escrementi solidi e fluidi ani-

mal!, che sono di qualila piu facile e pronla ad in-

fracidire; esscre alia putrefazione delle sostanze ne-

cessaria la fermenfazione, ed a questa necessarlo

che le masse nou sleno molto compalte per non

impedire 1' azione dell'ariii, e perche mantcngano

una bastante umidita: consistere percio tutta I'arte

di formare un buou letame uel conservare in csso

gli ag^nti della fermenlazione c nell' impedire che

a scapito di sua bonta non si disperdano i principj

che il fermento ne sviluppa. Cio posto, egli mostra

quantocontraria aquesti avvedimcntie cautelcriesca

la pralica de'nostri contadini, sianella preparazio-

ne, sia nella conservazione ed uso del letame da

stalla, notando come per apparecchiarlo alia conci-

mazione dei tcrreni essl lo ammonlino senza cura

nell'aja a mano a niano che viene dalla stalla, e cola
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pill preziosa, cioc Ic sostauzc animali, cd al sole cLe

lo evaporizza e dissecca per niodo, clic poco piu vi

riniane che le sostanze vegelali di cui va coniposto^

come il prosciugamcnto dellc masse prodotto dal

sole e dalP aria inducendo la neccssila di spesso ri-

volgerlo con inlerrompimento del processo della

fennentazione, i contadini per giunta ad un tale

inconveniente, aaziche riniestare le masse ucl gior-

ni asclutti e in sull'ore piu frescliCj cio fanno invece

per lo piu uei tempi umidi, nei quali in maggior

copia si svolgono e sperdono i priucipj ferlilizzanti,

come, giunta poi la stagione di spargere il letame,

sei ed otto giorni prima della seniina lo disponga-

no in piccoli mucclij sul carapo, dove rimane finchi

x'l si enlri coHaratro, c finisce frattanlo di pro-

sciugarsi : lantoche nou rimangono se non le so-

stanze vcgetali arsicciate e mezzo consunte, come

occasione a nuovo sciupamento di letame sia il tempo

della irrigazionc, ncl quale, siavi o no il bisogno di

farla, tostoclie si puo disporre delT acqua, la si ri-

volge scnza liraitc o misura sul canipo, dond' essa

trasporla il letame in un col fiore di terra, passan-

do ne' fossi di scolo a benefizio degli altrui campi.

Dal Iclame da stalla passa V autore a parlare d'al-

trc specie di concimi animali, tioe del letame porci-

no. dtgli escremcnti umani, della pollina, della co«
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lombina, del letame da pecore, del cadaver! de' ba-

chi da seta. Quanto al letame de' porcl nudriti al

coperto, egli lo reputa dotato di principj ottiml al

pari degli altri per soraministrare alimento ai vege-

tabili, tenendo che la molta orina che fauno quesli

animaii, mista colla parte escremenlizia dia un ot-

timo concime, quando sia bene macerato , avendo

per pregiudizio 1' opinione generale cbe sia troppo

caldo, adducendo che se P orina fresca e ardente in

tDodo da persino distruggere la struttura de' vege-

tabili, perduto che abbia alcuni principj ed acqui-

statone degli altri, diventa un opportunissimo in-

grasso, notando che anche il letame fresco da stalla

produce il prefato effetto senza la dcbila fermenta-

zione, suggerendo che nei porcili ( che vorrebbe

fossero piii alti e comodi ) si fuinii un letto di

terra per tener raccolta 1' orina, con sopiavi un

letto di stramaglia per ottenerne un concime da

accrescere il lelame da slalla. Per quanto spetta

agli umani escrenienti, adoperali con buon successo

nella nostra provincia per la conciniazioue dci pra-

ti, V autore, a promuoverne V uso e il profitto da

trarsene, per suo avviso, niescolandoli al letame da

slalla, suggeriscc che raancaudo le case di campa-

gna ordinariaraente di cessi, debhano i proprietary

assegnare ai ccntadini un apposito luogo per sod-

disfare ai bisogni di nalura e per deposito e serbo
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<1cMoro escremciili, da usarsi a deblto tempo. La pol-

lina e colombina, assai fra noi reputate, niassime pei

lineli, sonO da lui pure qualificate qual ottimo con-

cime, non che per questi, ma anche pei prali, per

gli orli e per le vigne^ ma egli non Irova commen-

devole il modo onde sogliono spargersi. » Quesle

» si traducono ( ei dice ) sul campo, se ne formano

» dei piccoli mucchj, e nell' alto di getlare le se-

» raenti, si spargono col badile, e la pollina rico-

» presi insiciiie colla semenle medeslraa. Questo

» modo di operare e contrario a! fine che i conta-

-•» dini si propongono, cioe che il campo sia del pari

» concimalo^ imperocch^ il terrene su cul i mucchj

» si poggiano rimane piu abbondaulemente conci-

y* male che le parli sulle quali la pollina e la co-

» lombina cadono sparse col badile. Per oltenere

» un vantaggioso effetto da quesle sostanze e neces-

M sario spargere !a loro polvere sopra i prodotti che

» stanno attualmente vegetando, e che il tempo sia

» umido, come quando in primavera cominclano le

« pioggerelle che quetamente cadono per piu ore:

» ^ allora il tempo di spargerlej'.Dopo di che, no-

lato che sebbene fra noi non si curi di raccogliere

gli fscrementi de' pipistrelli
,

questi nondimeno si

lodano assai come ingrasso caldissimo e si usano

aUrove pel prodotto dei prati, degli orti, dclle vi-

gnc c dei liiieti, mcscolali coMa pollina c colombi-
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na, e quallficati d' eccellenti conclnil il lelatue di

pecora usato tanto soloj come misto con altrc raa-

lerie e colla terra ben preparata, e i cadaveri dei

bachi da seta tanto in islato di niufa, come di fa-

lena, misti al loro letto, precede ai conclmi vegetali:

fra i quali posti in generale i sovversi, e fra questi

individuati i lupini e il trifoglio, die sono comune-

menle piu in uso uella nostra proviiicia, i primi

dei quali egli indica siccomc couvenienti al terre-

no forte e argilloso, quando gia ben cresciuti ed in

Core si sovversciano per la semina dei grani, il se-

condo come conveniciite al frumento ed al lino in

terreno dolce e leggero , osscrva clie si gli uni che

Taltro debbono cssere ben coperti di terra per pro-

durre uti compiuto effutto , e cbe da' nostri conta-

dini questa avverlenza e per lo piii trascurata. La

cenere, conic prodotto de' vcgetabili, e in secondo

luogo annoverala dail* aulore fra i concimi di que-

sto gcnere, la quale, siccomc contenenle niolti al-

cali, c da lui teuuta acconcia a dislruggere le carici

ed altre erbe daunose e frequeiifi nei prali irrigui,

raassime se uniido e forte ne eil terreno. Epariraen-

te opportuna allu concimazione de' prati egli tiene

la cenere liscivata, lasciala cbe sia qualclie tempo

a disseccare, rivolgendola di tempo in tempo, o rae-

glio aucora, falla cuocere solto al sole, come si vor-

rebbe die facessero i uoslri contadini, dai quali,
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egll dice « il lisclvo si getta a pura pt-rdllaj invece

» dirgettarlo sulla terra die liensl al coperlo sollo

» ai portici delle loro abitazioni, o sul lelarae ».

Anclie le scopature dclle case e delle strade misle

coa quelle polverose miouzie die fra nol volgarmen-

te si dicono scoadia^ soiio da lui riputate formare

uti coinposlo die, ben niaceralo, e utile sopra tutlo

ai prati, e molto conviene ai terreni argillosi anche

siccome concime de'carapi a grano^ se non fosse, ei

soggiunge, die da cbi la raccoglie si tieiie in muc-

cbj alio scoperto, ed esposta alle vicende del leta-

me da slalla, con molta perdita di sua attivlta. Fi-

iialmenle anche la polvere dclle strade egli annovera

fra gli opportuni concimi, allegando T autorila del

Giobert, del Gallo e del Tarello, e lamcnlaudo die

si trascuri di raccoglierla, come far si potiebbe con

poca spesa, e coa vantaggio delle strade medesime,

dove, lasciata crescere, alle prime pioggie convertesi

in tanto fango. L'utilita dei conciini niinerali viene

dall'autore sostenula coirautorita di tutti gli agro-

nomi e del Gaulieri in particolare, cbe iusegna la

virtu di questi concimi esser piii durevole di quella

dcgli animali e vegetali, percbe agisce racccanica-

mente medicando i difetti dei terreni troppo coni-

patti o leggeri, laddove V allrc due specie di lela-

rae agiscono per la nutrizione dclle piante. Dal qual

gcneralc principio vcncndo 1" autore alle appllca-

G
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zloni partlcolarl, suggerlsce qual mezro a correggere

la troppo tenacita e densila della terra arglllosa,

torbosa, grassa e nerastra il inescolar quesla terra

colla sabbla magi-a, quarzosa e schisjosa che le serve

di concime relative e cneccanico, allegando ad ap-

poggio di questo suo consiglio I'autorita del Biroli,

che nel suo Irattato econoraico-rustico assicura che

nella valle del Ticino, c particolarraente in quella

di Gambalo, si raccoglie T arena della costa di quel

fiume, e con grave dispendio trasporlasi nelle sot-

toposte risaje di natura argillose anzichen6, le quali,

coperle da un piccolo stralo di quelT arena, aumen-

tano lalmente il prodoUo del riso, che, ad esperi-

nienti fatti, questo migliorainento c sotto varj ri-

spelli preferibile alio slesso ingrasso. Per I'opposlo

r argilla viene dalT autore indlcata qual mezzo a

fecondare le terre Iroppo sciolte e sabbioniccie^ al

che egli trova opportune lo stesso fango, osservan-

do inoltre che questo concime e anche fecondalore,

siccome conlenente delle malerie aninaali. Altresi,

la calce, avendo la facolla di render mobile e fria-

bile il terreno, conviene plu all' argilloso, cretoso e

compatlo, che ad altri^ nel che osservare, T autore

5oggiunge esser d' uopo di molle cauttle nel far uso

di questo uiinerale, e a lal oggelto doversi spogliare

di sua causticlla incscol;indolo al lelanie, o prepa-

rarlo in luoghi aper(i c >lla terra, spargerlo esatla-
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cienle, non adoperailo in tempi troppo umidi o

troppo secchi, usarlo a ripresc, non lavorar Iroppo

profondamente il terreno ccc. Quanto poi al gesso,

introdotto fra' concimi non da niolli anni, egli inse-

gna clie si fa cuocero, alquanto tncno pero clie non

facciasi per uso delle fabbriche, per ispogliarlo del-

r acido solforico, e che in lal guisa preparalo e me-

scolato con lelame uniido , diviene un eccellente

concime pel trifoglio. per Terba medica, pei legunil

e pel frumento, e, dandosi ai prati naturali, dislrug-

ge i semi delTerbe inutili e daunose e le uova degli

insetli. Finalmeiite per quanto spetta alia marna,

egli avverte che, sebbene sia lanlo lodala da Arlu-

ro Young, esscndo una terra che abbonda ora di

calce, ora d' argilla o di silice, e meslieri usarla con

molta precauzione, per non ingannarsi neH'applica-

zionc di essa, aggiungendo p. es. in troppa copia

della marna calcare a terreni calcari o dell'argillosa

agli argillosi ecc. ^ e che peru cio non toglie che chi

avesse delle cave di marna non ne possa far uso,

purche adoperi le dovule cautele per conoscere pri-

ma di tutto la nalura di essa. Tali sono le conside-

razioni e gli insegnamenti del Cav.Bar. Sabalti so-

pra questa parte importante dell'agraria. qual' e la

natura, la preparazionc e Puso delle varie soslanze

atle alia concimazione. Egli concliiude la sua Me-

moria allargando il suo iiitento a tulla intiera la
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scicnza agronomlca j e considerali gli errori che gC"

neralmente vi si comniettonOj consideralo d'altron-

(le che se per 1' una parte non k da sperare di po-

ter vincere la caparbieta e 1' inerzia de' contadinl,

per r altra e da ben promettersi dalla ragionevo-

lezza de' possidcnti, datisi ora piii che nei tempi

passati alia sopraiatendenza delle propi'ie campagne,

conslderato per ultimo che le buone disposizioni

de' possldenti debbono venire ajutate dalla cono-

scenza delle teorie, ond'essi mancanoj pose fine con

un voto perchc venga in loro sussidio compilato un

manuale agrario fondato sui migliori principj della

sclenza, e propose che questo servigio sia prestato

alia patria agricoltura dall' Ateneo per opera di una

commissione a cio deputala. Accolga e secondi 1' ac-

cademia questa nuova proposta del beneraerito Vi-

ce-preside con qiiella prontezza e favore onde 1' al-

tra fu accolta ch'ei fcce sulla inlroduzione delT uso

della lorba nclla nostra provincia.

Nei commentarj accademici dello scorso anno

venne parlato di questa proposizione sulla torba

fatta dal Cavalicre Sabalti ncl supposto che un tal

genere di combuslibile fossile adoperato con suc-

cesso fra gli esteri e in alcune parti cl'ltaliaj esi-

slcsse pur anco nei nostro paese in tal copia da po-

tersi promuoverne Fuso a compenso dclla sen)pre

crescente carestia delle lecrne. Ma il nostio zelante
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coUega, fatta poscia raglone che questo supposto

non era per avventura fondato che sopra indizj ap-

parent! e sopra qualche fallo di non sufGciente con-

cludenza, voile egli stcsso appurarlo per categori-

che indagini, siccome fece mediante notizie ritratte

da parecchi possidenll e sussidj oltenuti da esperli

ed operosl cooperatori, verificando I'esistenza della

torba in ben otto parti del bresciano territorio. In

aggiunla perci6 alia memoria in proposlto ch'ei

Jesse neli'anno passato, riferito in un'altra, in que-

st' anno prodotta, il risultato delle sue sollecite in-

vestigazioni, moJificando la precedenle proposta,

chiese all'Ateneo che, Tesisteuza della torba nel no-

stro territorio essendo verificata, un programma si

bandisse, non qual era da lui stato prima proget-

tato, tendenle ad oltencre notizie intorno al punto

di fatto, ma uei termini quali T Accademia, annuen-

do al suo voto, il conchiuse e pubblic6, proponendo

un prcmio di Corini duocento, con aggiunta d' altri

cento largiti in offer ta da un nostro prestante e be-

neGco socio, a chi mcglio accenni la natura e le va-

rieta della torba in generale, indaghi ed enumeri le

varie qualita di torbe che esistono nella provincia

bresclana, indichi i modi di scoprirla, scavarla, pre-

pararla, conservarla, dimostri con prove di fatto la

sua potenza calorifica e i vanlaggi economici che

ne possono derivare applicandola alle arti c ai bi-
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sognl domestic!. Se, come giova sperare, non saraa-

no senza effello i beneGci iutendlmenti di questo

accademio bando, se Tuso del nuovo combuslibile

iutrodoUo e promosso nella provincia nostra diml-

nuira la lameutata penuria deiic legue, sara nierito

del nostro zelaiite concittadino e collega, sara me-

rito deir istittito che secondo le ben intese sue mi-

re, r aver discbiuso una nuova sorgente di mezzi

opportuni alia prosperita della patria.

L'argomento della torba ci porta fra quelli della

storia nalurale. Riferendo le produzioni spettanti a

questa sfera di studj, coraincieri da una menioria

che, al pari della ora ricordata del Cav. Sal)atli5 e

continuazione di una precedente. Parlarono quesli

commentarj nella relazione dello scorso anno di un

trattalo sui funghi che il signor Carlo Antonio

Ventnri, nostro colto e facoltoso concittadino, sla

compilando con intenzione di offcrirlo alia patria

pubblicato per le stampe con bello ed ampio corre-

do di tavole^ e un saggio di questo Iratlato riferi-

rono, comunicato dalTautore alPAteneo, spettante

alia riproduzione di quella piauta. Di un allro sag-

gio in quest' anno fece il Venturi partccipe Taccade-

mia, speltanle alia chiinica composizione dei fun-

ghi^ nel quale accennata Tanalisi fattane dalla scien-

za, tratlo la controversia fra gli scrittori vertente,

se r identica specie di fungo a latitudini differcnli
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conservi egualniente attlve le sue proprieta, e se il

prlncipio deleterio di questa produzioae, come av-

vieoe di quello di molte allre, s'indebolisca mano

mano coiravviciuai-si alle regioni nordiche, e finisca

coU'cssere iunocuo. Essetido forse, al suo dire, I'opi-

nioae dello scemar del piincipio deleterio de' fun-

gbi nelle nordiche lalitudini foadala, come sospetta

il Cordier, sopra quanto si narra per alcuni viaggia-

tori, che i popoli settenlrionali c specialmenle i

Russi mangino impuuemente moltissinii funghi cbe

altrove si tengouo per venefici, egli ne dice che gli

idui, le alvelle, i licoperdi e molti altri fuughi nella

provincia bresciana e iu qualcbe altra sono genei'al-

menle sospelli, quaudo infalli non dovrebbero es-

sei'lo ^ dei quali vedendosi usare in allrl luoghi, da

taluni potiebbesi credere facilmente oh' essi abbia-

no perdu te le supposte qiialita vcneficbe. Al che

aggiunge ropiiiione del prefato Cordier, che ogai

specie di fungo abbia in ogni luogo pressoche eguall

qualila, soggiungendo la propria, che nou s'abbia a

far caso delle regioni piu o meno setleutrionalin se si

» cousidera (egli dice) che la breve durata di queste

» produzioni, particolarmente in alcuue stagioni, fa-

n ra loro godcre anche altrove di una tempcratura

» eguale alia nostra: che se Iroviamo notabili diffe-

n renze uei frutti raangerecci e uello sviluppo di allrl

» regclabili in diversi clinii, dobbiamo avcre a cal-
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» coIo ezlaudio la loro dura la; ne vi sara allora da

» stupire die una pianta abbia per la vegetazlone e

» pe' suol prodotti de'risultati diversi col cambiare

M di luogo. Aggiungasi ( egli prosegue ) che la na-

5> tura del suolo, a differenza degli altri vegetabili,

n ha per la maggior parte dalle produzioni fungose

J5 minore influenza, atteso ch' esse crescono sugli

35 avanzi di foglie e su quelli di legno, alimeoto che

« gran falto nou differisce col cambiar di luogo ».

E per sussidiare questc sue osservazioni coi fatli al-

lega, sulTautorita di Cordier, che i Russi, e probabil-

mente altri popoli settcntrionali, non usino di certe

specie di funghi se non dopo cosfanti e particolari

preparazioni, e suU'autorila di M.r Vedrot {observ.

sur Vcmpois. par les cluimp.) che trovandosi quest!

alia campagna di Russia nel 1812, ebbe occasionc

presso a Palosk ov' erano accantonate le truppe

francesi, di vedere soldati avvelenali dal funghi.

" Sappiamo pure (ei soggiuoge ) che gli abitanti di

:> Kamtscatka prtparano coW agaricus muscariuSj

» unito aW epilobiuni angiislifolium , una be%anda

-•5 che eccita perGno al delirio^il che nou avverreb-

j' be se r agarico anzidetto avesse in quei luo-

-•5 ghi perdulo della nalurale sua l'orza». E pro-

ponendo il prof. Baylle Bardie ndia sua opera so-

pra i funghi alcuni quesiti uon estranci alia mate-

ria, Taulore fa questi pure soggetto di sue osserva-
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/toui. I quesiti sono quest^essi: » i." I funghi agiscono

» cssi tutti nelPcguale maniera, ossia sono essi tutti

y> compost! dei inedesimi chimtcl principj, cd ia

55 quelle (lose die scmpre ne risultino in loro i me-

55 desimi raateriali inimediati? 2.^ Le combinazioni

»5 chiuiiche cui vanno soggetti i mateilali dei funghi

55 (siccome degli altri vegetabili) nci diversi periodi

» della loro vegetazione, possono elleno modificare

55 talmente i loro principj costilulivi. che sieno no-

»5 civi in un'eta, e non lo sieno in un'altra? 3.** La

55 diversila dei principj chimici del suolo, nel quale

» nascc il fungo puo essa renderlo funesto all' eco-

n nomia aniniale, mentre non lo sarebbe stato se

55 nalo fosse in diverse terreno" ? Sul prinio quesito

pertanto egli osserva non essere ancora i progress!

della chimica pervenuti al puuto da poter isolare il

principio venefico allivo nelle produzioni fungose,

ma dagli effelli diversi negli avvelenaraenti potersi

stabilire che i funghi non agiscono tutti ueireguale

maniera. Al che aggiunge, la diversita dell' odore,

del sapore, dei sughi, osservata dal citato Barelle,

e I'ineguaglianza delle forme, la diversita dei colori

anco ne'senii, la differente temperatura richiesta dal

loro rispettivo sviluppo dover persuadere della diver-

sita dei principj component! queste plante. Quanto

al secondo quesito, consente collo stesso Barelle che

61 debba deciderlo affermativamente, sulla ragione
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che i funghi debbano seguire la legge del vegelabili,

e cbe diversi frutll, p. es. il 6co, col camblare del-

I'eta producouo different! effetli, e possono a secon-

da di essa tornare all'economia anirnale di cibo sa-

lubre o nocivo^ concludendo polersi slabilire che

gli slessi funghi mangerecci ponno essere nocivi ia

uq' eta, e non in un'altra, e che percio saranno sem<

pre da rigettarsi quei funghi che si approssiraano

pill o meno alio stato di decomposizione. Sul terzo

quesilo, ammesso come fuori di dubbio che una

planta darisullati different!, se diverso 6 verameute

il luogo dove viene collivata, soggiunge non doversi

per6 dar tanta importanza alia distanza da luogo a

luogo, quanta ai principj diversi che costituiscono 1

terreni, alle aequo, alTumidita, alFaria, alia esposi-

zione, al colorey se si mutano queste circostanze da

im luogo aJTallro, diversi altresi dover essere i ri-

sultati di vegetazioDe e frutlificazione, ma tali cir-

costanze non bastare a canibiar la natura di una

pianta*, 1' esempio addotto dal Barelle che il sellero

nasca venefico nelle paludi, e non nei nostri terreni

non sembrar convenevole al caso; le ciixostanze dif-

ferent! di terreno , di umidila, di esposizione ecc,

poter influire perche il sedano o sellero abbia risul-

tati disuguali da un luogo all'altro, non al punto

per6 da spogliarlo delle sue qualita vcneGche^ cio

che principalmente raodifica la natura di queste
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piaule esser la coltivazioue, chc tieae riparato il

caule di quests planta, c il lutto riunitu tieae con-

tinuamente coperto di terra ^ fra le clrcostanze na-

turali doversi allresi porre a calcolo le particolari

proprleta di respirazione e di assurbimento di ogal

pianta, in forza delie quali ella assimila i differcnti

principj sparsi nell'aria e nel suolo ei priacipj me-

desimi in proporzioni differentia cio poter dare spJe-

gazione del fatto asserito dallo stesso Barelle, d'aver

egli trovato nel suolo medesimo il fungo decisa-

niente veneGco accanto al mangercccio. Alcune

osservazioni sopra un quesito di Cordier nelP opera

sui funghi vengono in aggiunta delie riferite, e con-

chiudono la metnoria. II quesito di cui si Iratta e il

scguente: r, Come il calore delTacqua bollentenoa

» valga a distruggere la potenza vegetativa nei serai

" o sporule dei fuughi? L'autore produce esempj,

autorila, considerazioni e propria esperienze ten-

denti a dimostrare non appartenere alie sporule dei

funghi, ma ad allrl semi altresi, la proprieta di re*

sistere ad elcvalissime temperature.

A disculerc un altro punto di dubbio spettante

ad altro ramo di storia naturale, cio^ alia ornitolo-

gia, ^ destinata una memoria del dott. Paolo Lan-

fossi, nostro socio d' onore, sopra varie niolacille

appartenenti al sotto-genere Budystes di Cuvier, che

sono le segucnti: la Motacilla Jlava di Llnneo^ la
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Motacilla cinereocapllla dl Savl_, la Motacilla me-

lanocephala di Liechtesteiiij la Motacilla Jlaveola di

Temrainck solto il nome di Gould, e la Motacilla

citreola di Pallas. Sulle quali, od almeno sulla clne-

reocapilla, sulla melanocephala e sulla citreola, es-

sendosi per alcuno pensato e per altri controvverso

cbe sieno specie distinte, scopo del sig. Lanfossi e

di proporre le osservazioni da lui fatte nel propo-

sito, dalle quali egli e mosso a congetturare non es-

sere le motacille in discorso se noa altrettante va-

rieta della specie medesiraa, cioe della linneana, che

k la nostra comune. Per quanto spetta alle motacille

cinereocapllla e flaveola, dalle quali prende inco-

miDciameDto il discorso del nostro ornitologo, fra

i varj scrittori che ne fecero parola, quelli che le

tengono come specie fra loro dislinte e diverse dalla

flava linneana sono il prof. Savi di Pisa ed il prin-

cipe di Musignano. I caralteri che secondo questi

scrittori distinguono fra loro la cinereocapilla dalla

melanocephala e 1' una e Taltra dalla flava linneana

sono, rispetto al maschio: pilco, nuca e lati della

testa di color cinerino, piombato nella cinereocapilla,

nero morato nella melanocephala^ gola bianca nella

prima, gialla nella seconda; nel res to affatlo eguali.

La flava linneana ha il pileo, la nuca ed i lati della

testa come la cinereocapilla, e la gola come la mela-

nocephala, ed ha una striscia bianca sopraccigllare
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phc tlall'una e dalP altra la distingue; nel resto^

iigualead entrambe. Rispctlo alia femmina della ci-

nereocapilla
, ambedue i prefati scriltori le altri-

Luiscono la gola bianca; ma il Savi le atlribuiscc

una striscia sopraccigliare giallaslra, di cui il prin-

cipe di Musignano la dichiara priva. Ai giovani di

qucste niotacille attribuiscouo ambedue una striscia

sopraccigliare bianca o bianco-giallastra; ma il Savl

asscriice ch'essi hanno la gola bianca ed il gozzo

talvolla di color giallo acceso, tale altra di color

giallo debolc, tale altra di color bianco; mentre il

priiicipe di Musignano dice che hanno sempre la

gola bianca. La femmina della melanocephala noa
e descrilta die dal principe di Musignano, il quale

asserisce ch' ella ha il capo meno scuro del ma-
schio e piuttoslo plunibco che nero : c per cio che

spcKa al giovane, si Tuno che Taltro gli assegnano

per caratlere una macchia bianca di dietro alia pal-

pebra superiore dell' occhio. E cio quanto alle carat-

Icristichc. Riguardo alia storia, sembra che, quanto

alia cincreocapilla, il prof. Savi s' attenga in tutto

alle proprie osservazioni, aggiungendo soltanto ri-

sultare dall' opera di Polidoro Rouxe che di questa

sorla di niotacille se uc trovi anche nclla Provcnza,

avendo qucsto scrittore, parlando della motacilla

Jln>a iiidlcati alcuni indlvidul cola Irovati, che seb-

hcne vengano da esso per motacillae Jhn'ae qualiG-
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call
,
pure hanno caratteristiche coincidenti con

quelle della cinereocapilla. II principe di Musignano

estendendosi di piii nella storia di qucsta motacilla^

prelende che la prima traccia sia da rinvenirsene

nella ornitologla Svecica del Nilson, per questo che

quesl' autore parlando della motacilla flava, ne ac-

cenna una vari«ta che ha il capo tutlo nero supe-

riormenle, la gola biancastra sparsa di punti neri

ed il gozzo giallo macchletlato di fosco, facendo os-

servare ch' ella trovasi nella Lapponia in luoghi

dove non abita la motacilla flasa. E riferendo esso

pure, come fa il Savi, le varieta della motacilla fla-

va indicala dal Rouxe nella ornitologia proven-

zalc, aggiunge che la figura data in quelP opera

solto il nome di motacilla Jlava ra|>presenta la

cinereocapilla^ riporla in fine siccomc sinonimo la

motacilla Feldeg^ii del museo di Vienna proveniente

dalla Dalmazia, e come Ggura che rappresenta la

cinereocapilla slessa, la figura nA^ delle tavole 358

della storia degli uccelli del Gucrini. Ncl resto pare

che s'altenga alle proprie osservazioni, convenendo

anche con quelle del Savi. Per quanto spetla alia

malanocephala, si T uno che Taltro degli scrittori

asseriscono suUa fede d'altri ornilologi, essersi tro-

vata questa qualita di niotacille e nella Nubia, e

presso il lago d'Aral, e in Ilalia presso Genova, e in

Dalmazia: e il principe di Musignano aggiunge che il
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hiaek -headed -iK-egtail dclle indie orlenlali descritto

nella seconda edizionc dell'opera ornitologica di Za-

rhun assomigliaasegno alia motacilla in discorsoche

si puo credere chesiaconessa una cosa.Riferite queste

dediizioni e scnlenze dei due ornitologi italianl, e

quelle d'allii scriltori, clie sebbene non ammetlano

le due specie, non reslano di riconoscere le varieta,

fd osservato come il Musignano ed il Savi, mentre

s'accordano nella descrlzione de'maschi delle due

(jualita delle motacille in discorso, non convengono

del pari nelle caralterisliche della femmina, il sig.

Laufussi, ponendo mente che quesle deduzionij di-

scordanze e sentenze sono appoggiale pur sempre ad

osservazioni, e che quindi pare die possano aver luogo

delle varieta naturali, si fa a cercare donde possano

derivare cosi diverse conclusioni. A due circoslanze

gli sembra perlanto che, a ciu comprendere, si deb-

ba sopraltullo per mente, cioe ai luoghi di dimora

ed alle varie gradazioni a cui, secondo oh' egli as-

serisce, vanno le motaLille soggetle, massime nello

state di gloventu prima di presentarsi completa-

menle vestilc del loro abito piii caratteristico. Ri-

guardo ai luoghi di dimora, allegando Tautorita di

varj scrittori d' ornitologia , egli osserva , essere

la motacilla flava conosciuta dall' intera Europa,

Irovarsi nelTAsia, non essere straniera all* Africa e

all' Oceania, la motacilla cinereocapilla essersi fin
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ora trovata nelF Italia e nella Francia mcrldionale,

e la motacilla inelanocephala in alcune pavli sub-

marine dl essa Italia, nella Turchia Europea, nei

contorni del lago di Aral in Asia, e nella Nubia in

Africa^ risultare da cio clie la motacilla flava tro-

vasi pressocbe dapperlutto ed anche la dove tro-

vansi la cinereocapllla e la melanocepbala', ove poi

ben si rifletta a quanto espongono il Savi ed il Mu-

slgnano riguavdo alia flava ed alia cinereocapllla,

trovarsi ch" esse hanno delle abitudini poCo disso-

miglianti, e clie tendono anclie a mischiarsi iusieme

le torme dell' una con quelle dell'altra. A compro-

vare la quale promiscuila non solo ri.spetto alia fla-

va e alia cinereocapilla , ma eziandio alia melano-

cepbala, egli soggiunse le seguenti osservazioni sue

proprie, clie noi riferiamo trascrilte daila sua me-

raoria. » Non crami (egli dice) ancora accaduto di

» vedere in Lombardia ne la cinereocapilla, ne la

» melanocepbala. Nelio scorso anno essendo circa

)) la meta d'Agosto, si portarono sul nostro mercalo

» delle motacille in si gran numero cbe in pochi

» giorni ne ho veduto piu d' un migliajo:^ e volendo

» prestar fede a cbi le aveva da vendere, sarebbero

» slate prese nelle piaiiure die vi sono fra t vicini

» colli bresciani^ ma le circostanze in cui mi tro-

» vava non erano le piii opportune percbe io le po-

» tessi verificare. Sia coraunque la cosa, la loro fre-
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)) schezza in proporzione del caldo che faceva, in-

» dicava ccrlo die iion potevano esscie slate prese

» niolto Iniigi da Brescia. Tali niolacille pertanto

» prcseiilavano i caralteri seguenti: molte manca-

» vano di striscie sopraccigliari, e avcvano il pi!eo,

« la nuea ed i lali dclla testa di color ceneiino scuro,

» clic nel inaggior mimero volgeva all' oiivastro

» bruno, in poche al ucrastio, ed in alcune al tur-

» chino-lavagna^ Lianca aveano la gola e bianclii i

» lali dietio la mandibola iiifLi-iore: di color verde

n olivaceo erano nelle parti superiori, e giallo vivace

)) avevano il petto e tutte le parti inferior! cou una

» sfumatura leggiermente ceciala al petto; aveano

» circondato il gozzo da molte macchinzze scure, che

» partendo dal di sotto delTorecchio discendevano

» dai lati del collo: finalmentc il becco ed i piedi

)) neri. Queste motacille non potevano essere che

» cinereocapillari.jMolte ven' erano clic, couservaa-

n do gli stessi caratteri, aveano qualche indizio di

I) striscie sopraccigliari, generalmcnte di dietro del-

)) Torecchio, ma in alcune anclie nella parte ante-

it riorc, e ve n' erano di quelle che, rpiantuncjue non

» le avessero ampie e decise, le avevano tracciale

» interamenle^ tuttavia non si poteva a mcno di

» riconoscere per motacille cinereocapillc anche

)» queste che, come le precedent!, erano iiidividui

» adulti c vecchi di glu mulali. Promiscuamenle
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» alti'i ve u' erano, ed in maggior numero, e tutti

» giovani colle slilscie sopraccigliaii decise e bian-

» chiccie, idenlici affatlo col giovani della coinune

» motacilla flava^e fia essi alcuni clie tenevano an-

» cora I'abito con cui sortirono dal nldo. Giunio il

» mese di selterabre, Ira le molte motacllle che si

)) presei'O, gli individui di colorito piu forte erano

» giallo-vivaci anche alia gola, ed aveano, quali piu,

» quali meno.lracciate le striscie sopraccigliari. Uno

» di qucsti peru
,
gia inlieramente mulalo, e ch' io

» possiedo, nel mentre pel colore del pileo, dei lali

») della testa e della nuca turcliino lavagna cupa e

» precisamente eguale ad alcuni dei sopranuominati,

» ha la gola gialla, e Iranne una leggerissima sfn-

» matura verdiccia che presentano alia estreniita

» varie penne, e lotalmente inancante di striscie

» sopraccigliari; per cul se quelll, ad oula che 11

)) colorito della testa non fosse cinerino pionibato,

» bisognava ritenerli per la motacilla cinereocapilla,

» avendo la gola bianca, questo non si pu6 che te-

» ncre per la melanocephala, avendo la gola bianca.

» Ma un altro individuo, avendo inlieramente mu-

» talo, prfvo di striscie sopraccigliari, col pileo, i

» lati della testa e la nuca color nero niorato In-

» tensOj avente qua e la una sfumatura olivacea e

» colla gola e tulle le parti inferiori glalle. che ven-

» ne preso iu seguito, e che pure possiedo, most ran-
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» do apertamcnte i carattcri della melanocephala,

» noa lascio piu luogo a dubilare che anche il pre-

u cedcntc c gli altri somiglianli a gola gialla lo do-

u vessero esscrc, Queslo prova chiaramente la pro-

» misciiita non solo dclla motacilla ciiiereocapilla colla

j» flava, ma quella dimostra eziandio della flava colla

» melanocephala. Arrivata la mcta circa del mese, se

n ne conlinuu a preudcre ancora promlscuamcnte

u tanto di quelli avetill il pileo, la nuca ed i lati della

» testa di coloi' tarchino-lavagna
, come di quelli

» aventi il plloo, la nuca ed i lati della testa nera-

n siri, sfumati di olivaceo, e la gola gialla, ma insen-

1) sibilmente sempre piu avendo marcate le striscie

I) sopraccigliaii. Per tal maniera progredendo la

» cosi, alia fine del racse non si presero piu die

») individui, dei quali anche i piii vivacemente colo-

)> liti e col pileo, la nuca ed i lati della testa tiir-

)) chino-lavagna, aveano le striscie sopracclgllari

>i ampie e decise^ venendo percio a dicliiararsi per

t) motacilleflave, siccome sempre ne veslirono 1 abito

») individui giovani coi quali si trovavano in com-

I) pagnia. Ma questo non basta: perche, come suole

» avvenire ogni anno durante il mese di Settcmbre,

» se ne presero eziandio di quelli colla gola bianca

» nella nieta piii vicina al becco, ed anche total-

» mente bianca, scbbcnc nel resto foisero di viva-

» cissimo color! to ed avessero tulti le striscie so-



100

» praccigilaii, e sebbeue alcuni avessero il pileo, la

» nuca ed i lali della tesla dl colorlto luvchino-

» lavagna ed altri invece di colore assai plu chiaro

» e decisameatc clnerino-plombato: cosiccbc insle-

)) me uniti nel medesimo iadividuo mostravaasi i

)) caratleri della motacilla flava e della cinereoca-

» pilla, come anclie quelli della motacilla flava e

» della melanocepliala. Si fatla promiscuila e que-

» sti iiisensibili passaggi dalTuna alTallra, anzi il

» presentare che fanno simultaneamente alcuni iu-

» dividui le note caratteristlche a ciascuna di esse

» assegnate, lasciaiio luogo in certo raodo a dubi-

» tare che possa essere una specie sola, la quale a

» norma delle circostanze ora veste i caralteri dcl-

» 1' una ed ora quelli delT altra. Considcrando la

» cosa, una delle circostanze che, a mio credere,

)) pare che possa in cio esercitare la maggiore in-

» fluenza, si b la qualila del clima de' luoghi dove

)) queste motacillc dimorano piu frequentemente,

)) ed in ispecie il vario grado di temperalura. DI

» fatto dov' e che si trovano per ordinario la mota-

» cilia cinereocapilla e la motacilla mclanoccphala?

n La prima Irovasi comunemente nelP Italia di

» mezzo, e segnatamente nella Toscana e nella Fran-

» cia meridlonale, luoghi che si trovano quasi alia

)) mcdesiraa lalitudine, e le cui circostanze fiiiche

» locali souo prcsso a poco le stesse. La seconda
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» venne gcneralmente osservata in reglonl plu calde

)) c per lo piu di lalitudine niiriorc, quail sono la

» Dalmazia, la Turcliia euiopea, Ic terre limitrofe

)) al lago cl''Aral e la Nubia. La Dalmazia e vero che

» trovasi alia stessa latitudine dell' Italia di mezzo,

» ma ognuno conosce quanlo grandi sieno Ic diffe-

» renzc del clima di questo paese secondo le situa-

» zioni. Le terre limitrofe al lago d'Aral ia Asia e

» vero che hanno presso a poco anch''csse la stessa

)> latitudine della Toscana^ ma cinquanta gradi

X circa di maggiore longitudine orieutale e le grandi

3) piauure clie vi j^ono, non devono essere al certo

» indiffereuti pel clima fisico di quel paesi. Ciascu-

n no poi conosce la latitudine molto minore di una

» gran parte della Turcliia europea, ne occorre mo-

)) ver parola sul clima della Nubia. Ora partendo

J) dalTAfrica, e FEuropa e TAsia scorrendo dal mez-

)i zodl al settentrione, noi vediamo clie promiscua

» alia motacilla flava prima ci si mostra la motacilla

» melanocephala: quindi innoltrandosi mano mano,

» a questa succede la cinereocapilla, e Gnalmente

» progredendo, vi s' incontra uoicamente la flava.

» Da questo breve esanie ne emerge che la tempc-

» ratura ordlnaria de' luoghi sembra essere una

)) delle principali cause efficieati sulla produzioue

» della motacilla melanocephala e della cinereoca-

» pilla; che sc vi si aggiunge la qualita del suolo
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>5 piu o nieno aritlo, o piu o meno coperto di ver-

» dura, la quantita piu o meno grande dell' acqua

» che cade durante la buona stagione, c la prossi-

» mita o lontananza del mare, si puo dl leggerl

,; comprcndere come in una data situazione possano

» talvolta combinarsi varie circostaiize fisiche ca-

» paci di rcndere il clima pareggiabile con quello di

» altri paesi di lalitudine rainore. Non deve quindi

n recarmeraviglia se lamotacilla melanoceplialasi tro-

H vi piu frcquente nella Dalmazia che in Italia, e che

J5 siasi trovala nei dintorni di Geneva anziche, p. e.,

« nella Toscana ». Due difGcolta sorgono contro

r opinione del noslro autore rispetto alT influenza

del clima sulle notate varieta. In priino luogOj se

la temperatuia del clima fosse una delle principali

cagioni del fenomeno, come mai si e potuto Panno

scorso prendere nei nostri paesi in cosi gran nume-

ro la motacilla ciiiereocapilla ed esservi anche la

melanocephala, se il clima delle uostre regioni del

pari che quello delle transalpine non offre a tal uopo

tutte le opportune circostanze ? Secondariamente, se

le notate alterazioni di colorito dipendono dalle

circostanze del clima, perche non vi sono soggelti

tutti gli inilividui? A rimuovere la prima difGcolta

r autore ricorda lo straordlnario , anticipato, con-

tinuo e lungo calore che lo scorso anno dorain6 fra

noi, accompagnato da ostinata siccila durante I'esti-
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va staglone, al quale noii essencio, com'egli aggiun-

ge, stall sottoposti i noslri paesi soltanto, ma aven-

done sentili gli effetti varie region! d' Europa si me-

ridlonali die scttentrionali, 6, a suo parere, da cre-

dere clie ne provassero la poteiite Influenza le nio-

tacille cbe in quella od iti questa di quelle varie

regioni abitavano, tanto che gli individui dl esse

cosi adulti come vecchi effeltuando la mula delle

penne nel corso della state, abblano contratte nel

colorito quelle tinte che caratterizzano la cinereo-

capilla c la mtlanocephala. » Di fatto ( egli prose-

r» gue
)
quelli cbe osservai di lal maniera coloriti

7> non erano cbe individui adulti e veccbi che si

y> trovavano in corso dl muta, o cbe T aveano di gia

» compita ». Sulla seconda difficolta egli si rlstrin-

ge ad ascrivcre alle varie dlsposizionl degli indivi-

dui a sen tire 1' influenza del cliraa la cagione per

cui non tutti subiscono le alterazloni di colorito in

dlscorso. Dalle motacllle clnereocapllla e melanoce-

pbala passa 1' autore a parlare dell' altre due che

riniangono, cbe sono la flaveola e la citreola. I ca-

ratteri della prima, sccondo che vengono descritti

da Gould, cbe meglio la fece conoscere in questi ul-

tirai anni, e riportati dall' autore, sono i seguenti;

lutta la sommita della testa, la nuca, le parti supc-

riori del corpo e le all di un verde-olivastro palli-

do ^ al di sopra degli occhi una lunga e larga stri-
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scja (II glallo puro: le penne del dorso e le scapo-

lari di un olivastro piii forte clie la soinmlla della

testa ^ vemigauti nerastrc marglnate di bianco gial-

lastro, coda nerastra colle due penne di mezzo sfu-

mate di olivastro, le due lateiali di ciascuna parte

di un bianco puro sulle barbe esteriori ^ le parti in-

feriori tutte senza eccezioue di un bel giallo: becco

e piedi neri:^ iride di un bruno chiaro ,
1' unghia

posteriore langa e bene armata : lunghezza tolale sei

pollici e tre o qualtro linee. Sopra questa motacilla

r autore osserva die, non clie si debba considerare

come una specie distinla, non in altro si differenzia

dalla flava chc in uno sviluppo magglore di giallo

nelle parti superiorl e nelle striscie sopraccigliari
^

che siffatte modiQcazioni, bastano a produrle alcu-

ne fisiche circostanze locally che siccome poi fra

queste circostanze Csicbc alcune possono essere

varlabili, come la temperatura e la quantlta delle

pioggie, COS! non sempre le molacllle possono col-

la niuta acquistare una medtsima vivacila nei co-

lori, ma ora predominando 1' uno ed ora 1' altro

dei princlpj costiluenti 11 verde olivacco, tiuta or-

dinaria clie acquistano nelle parti superiorl, tal-

volla apparlscono piu glalleggianti del solito , e

tal altra di color presso clie cinerino ^ che alcuna

rara volta succcde che manchi quasi assolutamenle^

lo sviluppo del gialloj per modo che rimangano ci-
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che egll incllna ad attribtiirc in gran parte alP azio-

ne (lelle cause esterne^ che n'guardo alle slriscie so-

pracclgliari, uno de'principali caratleri della mota-

cilla in discorso, quesle slriscie sviluppaiisi tanto

pill gialle, quanto piu predomina il giallo nel verde-

olivaceo delle parti superiori, e specialmente della

testa; che questo fenoraeno ha luogo di preferenza

nei giovani e in quelli piu che in tutti che si pren-

dono nella prima meta di setlembre, mentre quelli

che si prendono nel tratto di tempo successlvo le

hanno gradatamente di un giallo piii debole, slnch6

alia fine sccniando di forza il colorito generale, le

niostrano inlieramente bianche; che in questo stato

piu non differiscono dai giovani della comune mo-

tacilla flava: che siccome non di rado avviene che

gli adulli di questa abbiano le striscie sopraccigliari

che gialleggiano alquanlo e specialmente alle redini,

cosi havvi ogni fondaraenlo per credere che la mo-

tacilla flavcola altro non sia che una seniplice mo-

diGcazione della llava. n Una sola circostanza ( ei

ji soggiunge
) potrebbe far senso, e questa consisle

» nel colore delle uova-, giacche Temminck, suU'ap-

" poggio di Goulil, dice che le uova della flaveola

y> sono bianche rossaslre macchiettate di bruno gial-

» lastro, laddove parlando della flava dice che sono

» di color verde-olivaceo macchiettato di color car-
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)) nicino cliiaro. Quando peru ben si nflelte cLe tale

» differenza puo essere solo apparenle e prodolta

» piu dal modo dl esprimere il colorito che da al-

» Iro, svanisce ogni dubbio anche su queslo rappor-

» to. Di fatto il bianco rossastro ognuno comprende

» cbe e quasi lo slesso cbe il cainicino cbiaro, e che

» il bruno giallastro poco o nulla differisce dall'oli-

>5 vaceo, ed essendo poi il variegamento delle uova

» irregolare , uiente piii facile die oia pi'edomini

» r uno ed ora 1' altro^ cosicche, suscitando sensa-

« zioni contrarie, vengano anche descritte in modo

j> inverso e con espressioni raodiGcate. D'altronde

» il caratlere picsenlalo dal colore delle uova pare

» che noil possa nierilaie lutla la con6denza, al-

j> meno riguardo a questi uccellelli^ giacche se si

" osserva come vengono descritte dai varj autori

» anche per la sola niolacilla flava, non si trova

55 quella colncidenza che si crederebbe di riscon-

55 trare: cio che dovrebbe avvenire senz' altro se il

55 loro variegamento fosse sempre lo stesso 55. La

inotacilla citreola lascierebbe piii della precedente

a dubitare sulla sua medesimita di specie colla flava,

volendo stare alia descrizione che ne danno Gmelin

e Temminck, i quali le attribuiscono un giallo ci-

trino puro nella somniita della testa, come in tutte

le parti inferiori, una striscia nera semilunare sul-

r occipite, un color cinerino-piombato sulla nuca,
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sulle piccole copritrici alarl, sul dorso, sul lali del

pelto c dci fiaiiclii, e bordature bianche nelle copri-

trici rnedie e grandi delle ali, caralteri lutti di molto

spiccata e parlicoLire natiira. Ma Fautorc ponendo

inente alle molte gradaziorii di colorito e alle va-

ricta accidenlali, die Ic motacille, secondo, ch'esso

ne insegna, presenlano, osserva che se non tutli ra-

dunati in un sol individuo, sparsi in varj individul

s' inconlrano gli accennati caralteri: allegando ad

esempio parecclij e da lui medcsinio posseduti e per

altrui testiinonian/a slali osservati in Dalmazia,

apparleneuti quali alle molacilie cinereocapille, quali

alle Have, cjuale alia varieta Feldeggii, menzionata

dal Musignano e dal Micbaelis, e creduta identica

colla cinereocapilla dal primo e colla melanocephala

dal secondo. Propone inoltre in qucsito se forse po-

tesse nel fenouieno aver parte la muta parziale di

priniavera, espoiiendo, per clii volesse occuparsene,

Iti seguenti osservazioui da lui fatle in proposito

sugli individui della motacilla flava che si vedono

da noi nel ripasso di priniavera. i. che a questa

muta vanno soggelti gli individui tanto giovani che

adulli e si niaschi che femmine. 2 che i vccchi vi

sembiano mono soggelti, o per lo meno la effettua-

no pill tardi^ trovandosene di quelli che avendo il

vesliraento assai logoro ia pressochc ogni parte del

corpo , uon preseataao quasi nessuna traccia di
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penne rlnnovate. 3. che questo stato cll logoramento

e tale die basta da solo a far comparire gli indivi-

dui adorni di una livrea sensibilmente diversa da

quella die mostrano 1' autunno. 4- clie nella muta

parziale di prlmavera vengono rinnovate le copri-

Irici piccole, medie e grandl delle ali, le ultime re-

migantl secondarie e le limonlere. 5. che le penne

nuove si sviluppano con una vivacita di colorito

molto notabile, specialrncnte il nero ed il giallo.

6. clie i giovani assumono per tal raodo nelle parti

mutate I' abito die veslono in aulnnno gli aJulti e

talvolta quello de' vecclii. 7. die i giovani si cono-

scono facilmente alle penne vecchie della tesla molto

logorc, che ritengono ancora durante il ripasso, e

non di rado anche alle copritrici piccole delle ali,

esse pure logore e non ancora mutate. Esposteque-

ste considerazioni intorno alia muta delta motacilla

flava in primavera, a compimento della storia di

questa, descrive I'autore da ultimo i carattcri delle

varie livree che distinguono le diverse eta tanto del

tnaschio che della femmina di essa dopo la muta

autunnale. Ma dall' un lato non essendo questa

sdentiBca descrizione di natura da potersi riferire

per sunto, e dall' altro non parendoci di doverne

defraudare i lettori di questi Gomraentarj, sjamo ne-

cessitatl a riferlr per intero trascritta quest' ultima

parte ddla memoriaj affinch^ non resti imperfetto>
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come altiinienli reslerebbe, il noslro ragguaglio.

» Qtjando vogliasi por menle ( cosi Fautore ) alle

» vailc graJazioni di colorlto sollo cui ci si prescn-

» ta la molacilla, si possono dislingucrc fin qualtro

» ela differenli, cioe i novclli, i giovani, gli adulti ed

» i vecchi. Per novelli intendo quegli iudivldul che

» portano oncora 1' abito con cul sorlirouo dal ni-

» do; per giovani intendo i novelli slessi, ma clie

» peru lianno gia cambialo il vcsliraento, per adulti

» quelli deir anno autecedente, e per vecchi quelli

» di maggiore ela.

» Generalmenle parlando clascuna di essa porta

» seco i caratteri distintivi: ma avvlene non di rado

» che aUerandosi questi per leggeri modificaziooi,

» non si possono piii ravvisare cosi facllmente, se

» non si e gia falta una grande pratica ncll' osser-

» varli; difficolta che incontrera ben tosto chiun-

» que voglia accingersi a sludiare di proposito que-

» sli uccelli, col fame al tempo stesso nuraerosa rac-

» colta. A questa varlabilita pero vanno soggelle

)i particolarmcnte Ic eta di mezzo, e piu di tutte le

» suol prcscntarc 1^ eta giovanile, e le conobbe be-

» nissirno prima di me T egregio prof. Savi rliiuardo

;! ai giovani delia cinereocapilla; fenomeno siugolare

» che forma a niio credere una prova parlante del

» polere che escrcitano sopra siffatli uccelli gli agen-

'> li atraosfcrici, e dclla facilita con cul uc sente



» V influenza la composlzione dellc tlnto delle quail

» (levono adornarsi le plume die spunlano durante

)) la muta. INe difficile e poi il comprendere che tali

)) variazioni dcbbono specialmenle aver luogo du-

» rante la prima mula : giaccbe e appunto nel pas-

)) saggio dell'abito Infanlile al successlvo che la na-

» tura deve operare piii vigorosamente nel cambia-

» menlo dei rolori, dovendo 1' individuo per legge

» naturale abbigliarsi di una livrea differente. Che

» se si aggiunge la clrcostanza che i novelli a diffe-

» renza degll individui duIT allre ela, tranne pochi

» dei primaticcl, trovansi obbligali a cambiare le

» penne piu tardi, per coi rcstano esposti a cambia-

» raenti atmosfcrici alquanlo sensibili, ne emerge

)) molto piix chiara la cosa.

)) I novelli non possono per alcun modo confon-

» dersi cogli individui dclP altre eta c Ira gli orui-

» tologi italiani da me consultali, chi meglio li de-

» scrive e V illuslre Principe di Musignano. 11 loro

» abito presenta i raralteri scgr.cnti :anfo nel ma-

» schio che nella femmiiia : lulta la parte media lon-

» gitudinale del pileo, la nuca cd il dorso di colore

» ceneraslro-scuro, colle penne marginate di bianca-

» stro sordldo- i lati della testa di color somigllante,

» nia pill pallido al disotto dclP orchJo: groppone

» colorito come Ic parti superior!, ma piu scuro;

» scapolari , copritrici racdie delle ali c copritrici



» supcriorl caudali ncrastrc, con largo marglnc bian-

)) cliiastro: piccolo copritrici dcllc ali ceneraslro-

» scure, con laiga marginal ma biancastra^ grand!

)) copritrici ed ultimo reniiganti secondarle nerastre,

» con largo niargiiiebiaucastro-ccciato, avente spesso

)) una leggerissima sfuniatura giallegglante^ le altre

» reniiganti nerastre con leggera marginatura bian-

» chiccia alP esterno^ le due tinioniere esteriori da

» ambe le parti del la coda bianche, colla base e la

9 meta longitudinale interna nerastra, la terza ne-

)» rastra, con sottil niargine biancliiccio alPesterno'

n le due di mezzo nerastre marginate esternamente

)) di bianchiccio-olivastro, le altre nerastre con sottil

T) margine olivastro esternamente alia base, una stri-

n scia sopraccigliare che, parlendo dalla parte ante-

» riore delP occhio, arriva sin quasi alia nuca, bian-

)) caslro ceciata, al disopra della quale avvene un

» altra piii larga nerastra^ redini di colore cinereo-

» nerastro: lati del collo, gola, gozzo, petto e tutte

» le parti iiiferiori di colore biancliiccio, con una

» sfumalura cociata al gozzo ed al petto. Dal di

» sol to dclTangolo della bocca parte da anibi i lati

» una slriscia nerastra marcatissiina. la quale dl-

n scendendo sui lall del collo si unisce con uuallra

» pin pallida, che parte dal di solto dclT apertura

» dcir oicccliio: Tuna c I'altra si uniscoiio altorno

» al gozzo, e vanno a dilalarsi alquanlo ncl mezzo



» del pelto. I latl del petto ed i fianchi sono cine-

» resceali^ le penue libiali scuve alia base e blanca-

)) stro-ceciate alia cima, il becco nerastro colla base

» della mandibola inferiore carnlcino-ranciala, ed i

» piedi cenerastro nereggianti. La femniina pol, oltre

» alFesscre di una corpora tura un poco tninore, dif-

» ferlsce dal inascliio per averc le marginature bian-

» chiccie delle penne di lutte le parti superlori del

» corpo meno marcale, e specialmente quelle delle

» scapolari, per avere la striscia sopraccigliare bian-

» chiccia meno nelta, per avere i lati del pelto ed

» i fianchi meno cinerescenti, e per aver la base

» della mandibola inferiore del becco piu pallida.

» II maschio giovaite^ clie h il plu soggetto alle va-

» riabilita di colorito, quando glugne a veslire com-

» pletamenle la sua livrea, presenta i caratteri se-

» guenti. Pilco, nuca e lati della testa di color cine-

» reo con leggerissirna sfumalura verde-olivacea, piii

» sensibile sulF alto dclla testa: dorso, scapolari e

» piccole copritrici delle ali * di color verde oliva-

» ceo^ groppone dcllo slesso colore, ma piii vivace^

» copritrici superior! caudali dello stesso colore^ ma

* Parlando delle piccole copritrici delle ali, il colore indi-

cate e quello della porzione scoperta delle medesime, oppure dt

quella larga marginatura che prescntano quando avviene cfae il

colore, per lo piu, nerastro della base e molto csleso, e noQ

rimaue nascosto intieramente ( Nota delPautore. ).
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S) le lateral! con lungo margine esterno di color

» giallo giuncliiglia : medic c graruli copriliici delle

» all ncraslie con largo margine di color verde oll-

» vaceo, rciniganli e tiinonieie come nci novelli, ma

i) di colorito un poco piu intcnso: le ultime remi-

» ganti secondarie con larga marginatura di color

» verde-olivaceo clilaro tendente alquanto al giallo.

V Una striscia sopraccigliare bianco-ceciala, lalvolta

» un poco giallegglante prcsso Ic rcdini. parte dalla

u base del bccco vicino alle naiici e si estende sino

» alia nuca; rediui cineree nerastre^ una piccola

» striscia pallida tocca al di sollo 1' occbio e si di-

» rige obbliquamcnte verso il mezzo della regione

» auricolare^ lati del collo, gola, gozzo, petto e tutte

» le parti inferiori, comprese le penne tibiali, di co-

» lor giallo-giiincliiglia, con leggerissima sfumatura

i> ceciata ai lati del collo ed al pclto^ lati del petto

u e Gancbi di colore giallognolo-cenericcio. Dal di

» sotto deir apertura auricolare parte una striscia

)) olivaslro-cinerea pallida, cbe disccndendo sui lali

B del collo si dirige verso il gozzo, dove uon di rado

n svanisce, ricomparendo poi sul mezzo del petto

)» sotto lornia di una maccbia piu o meno dilatata

M secondo gli individiii. II becco «b nerastro, colla

» base della mandibola inferiorc carnicina^ ed i piedi

» sono scuro-nereggianti.

» Tra le varieta cbc s'incontraao couiunemenle,

8
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» non teiiendo conlo delle plu piccole, le principali

» sono le quatlro seguenLi.

») I. Alto della testa di colore olivaceo-verde:

)) striscia sopracclgliare e striscia clie toccando 1' cc-

» chlo al di sot to si dirige verso il mezzo della re-

» gione auricolarc, giallo-giunchiglia^ qualche volta

» la fronte partecipa di questa titita^ lati del collo

)) e gozzo bianco-ceciati^ grandi copintrici delle ali

» ed ultime remiganli secondarie colla marginatura

» biaDco-ceciata: nel resto come nella livreadescritta.

» 2. Froute, nuca e lati della testa olivastro-ci-

)) uerei^ alto della lesta, dorso e scapolari di colore

» olivaceo-scuro 5 striscie sopraccigliari biaiiche,

» qualche volta gialleggianti^ S^^^i gozzo e lati del

» collo bianchi^ la striscia ollvastra pallida cbe

)) parte dal disotto deirorccchio e si dirige sui lati

» del collo 6 alquanto tnarcata, e va a ciicondare

» lutieraracnte il gozzo: ncl resto come la varieta

)) precedente, tranne clie qualcbe volta varie dell ul-

» lime copritrici medic delP ali haiino la margina-

» tma iietta e Candida, ed il groppo e cinereo-piom-

» bato.

)» 3. Pileo, iiuca, lati della testa, dorso e scapo-

» lari di color ciiiereo ollvastro|| groppone cinereo

» piombato: striscia sopracclgliare, lati del collo,

» gola, gozzo e petto biancliicci con isfumatura ce-

» ciata ai lati del collo cd al petto talvolla anche
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y al gozzo e di rado alia gola; grandl coprililcl

» dclle all cd ulliine rcmiganll secondarie colic niar-

M giiialure Manco-ccciale: in quanto al restOj come

» nella prima varicta.

)) /\. Pilco, nuca e lali della lesla dl color oliva-

» ceo rossiccio^ dorso e scapolari di colore oliva-

)) cco-ccncrlocio: groppone cinereo plomhato: co-

)) prilrici supcriori caudali neraslro-olivacee c le la-

n terali avenli le marginature estcrne biancliiccie^

M piccole copritrici delle ali e marginature dclle

» medic di colore olivaceo-verde pallido;; grandi co-

1) pritrici ed ultime remiganti secondarie colle mar-

» ginature bianco-ceciate^ slriscie sopraccigliari e

» lati del collo bianco-ceciati^ gola e gozzo bianchi

» con isfumatura di colore ccciato delic.itissimo. cbe

n cominciando al gozzo si dilata ed insensibilmcnte

» si unisce colla niedesima tinta molto raarcata del

» petto: lali del petto e fiancbi debolmcnle ceneric-

» ci^ addome bianchiccio cbe insensibilmcn'e prcn-

» de una leggerissima tinta giallo-giuncbiglia verso

u le parti inferiori.

» l^A fenimina giouanc mcglio cambiala ba il pi-

» leo, la nuca, i lati dclla testa, il dorso, le scapola-

)) vi e lo piccole copritrici dellc ali di colore cinereo-

» olivaceo, con isfumatura verdiccia appcna scnsi-

1) bile-, il groppone olivaceo verde: Ic copritrici su-

» pcriori caudali Dcrastro-olivaccc e le lalerali avcnti
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» il margine esterno bianchlccio appena gialleggian-

» le, le copritrici medie delle ali uerastre col mar-

» giue cinereo-ollvaceo^ le grandi copriti'ici e le ul-

» time remlganti secondarie colle larghe marglna-

)) ture bianchiccie;; le alti-e remiganli e le timoniere

» come nei maschi^ la slilscia sopraccigliare ed i

» lati del collo bianchiccio-ceciati: la gola ed il gozzo

)) blancbicci con isfumatura leggerissima chc comin-

)) cia al gozzo e si unisce insensibilmente il color

» ceciato piii forte del pelto^ i lati del petto cine-

» reo ceciati^ i fiancbi cenericci appena gialleggian-

» ti: tulte le altre parti inferiori di color giallo-

)) giunchiglia. Dal di sotto dell' orecchio parte una

» striscia cenerina appena sensibile, che dirigcndosi

» sui lati del collo, svanisce: il becco e i piedi come

» nei maschi. Le principal! varieta piii frequenti in

» degradazione di colorito cbe lio potulo vedere

)» sono le segucnli:

» I. Pileo, nuca, lati della testa, dorso, scapolari

» e piccole copritrici delle ali di colore olivastro-

» ccncriccio
,

groppone cinereo-olivastro appena

» piombato: nei rcslo come nella livrea descritta,

» trannc che il gialio-giiinchlglia delle parti infe-

» riori e piii dcbole.

)) 2. Pileo, nuca, lati della testa, dorso, scapolari

» e piccole copritrici delle ali di colore cenericcio

» appena olivastro^ groppone dello stesso colore^

!
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)) ma con isfumalura vcrdiccia, coprltrici medie delle

» all col raargine nelto e candido^ striscia sopiac-

» cigliaic, gola e lali del collo Lianchicci: gozzo e

» petto blanco-ceciati^ la striscia ccnericcia die par-

» te dal disotto delTorccchio e si dirige sui latl del

» collo c alquanto niaicala, e va a ciicondarc 11 goz-

» zo e a dilatarsi sul petto: in quanto al resto come

» nella varicta preccdente, tiauiie clie il giallo-giun-

») cliiglia delle parti inferiori e ancora piii debole.

» II niaschio cululto vcsle ordiuariamente la sua

» livrea completa, e differisce dal raaschio giovane

)) perfettameute mutato in questo, che tutto il co-

» lorilo generale e di una inteusita e vivacita mag-

» giore^ inohre ha il pileo e la nuca di colore ci-

» nereo-piombato puro e quasi cerulescente alia

» frontc e con isfumatura olivaceo-verde sull' alto

)) della testa ^ la striscia sopracclgliare Candida, e

» per lo piu ^iallcgglante vicino alle I'edini^ le redini

» quasi ncre: Tallia striscia obbliqua sotto rocchio

» bianca ed estcsa: la striscia clie parte dal disotto

)» deir orccchio c si dirige sui lali del collo e gene-

» ralmenle ahjuanto scura, e va quasi sempre a cir-

» condare il gozzo e a dilatarsi al petto: i lati del

» petto olivaceo verdicci cd i Canchi olivaceo-cene-

» rini uu poco giallcggiauti^ la base dclla mandibola

» inferiore del becco di colore corneo-ciiiereo. cd i

» piedi nereggiauti. La variela piii frequente chc ho



ii8

» osservato si e quella in cui la gola, o total tnenle

n o nella ineta piu vicina al becco, e bianca unita-

» mente alle piccole penne che vestono latcralmente

» la base deila mandibola inferiore. Talvolla poi il

» bianco di queste piccole penne vicne protratto

D dair allre cbe seguono, in modo da formare una

» striscia bianca cbe va a separare piu o meno net-.

» tamente il colore cinereo dei lati della testa dal

» giallo dei lati del collo.

» ha/lmrnina adulta ba il pileo, la nuca ed i latl

» della testa di colore olivaceo-cinereo, il dorso e

» le scapolari di colore olivaceo-verde ^ il groppone

» dello stesso colore, ma piu vivace^ le copritrici

» superlori caudali nerastro-olivacee con isfumatu-

» ra verde e le laterali col margine esterno bian-

» cbiccio-gialleggiante^ il margine delle piccole co-

» prilrici delle a!i di colore olivaceo-cenericcio^ le

» medie e grandi iierastre con lunga niarginalura

» biancblccio-olivastra siccome quella delT ultime

)) remiganti secondarie, la sola biancblccia: la stri-

» scia sopracclgliare, i lati del collo ed il gozzo

» bianco-ceciali: la striscia cbe parte dal di sotto

» dell'oreccbio, e cbe si dirige sui lati del collo ^

)) cinereo-scura, e va a circondare intieraraente il

» gozzo e a dilatarsi sul mezzo del petto 5 il petto

» gialliccio-ceciato^ i lati del petto cinereo ceciatij

» i fiaucbi cinereo-giallicci: tutte le altre parti infe-
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» riori, coniprese le penne tibial!, di color glallo-

}) giunchiglia^ la base della mandibola Inferiore del

» becco di colore corneo-cinereo, ed i piedi nereg-

» giantl.

u II maschio vecchio dlfterlsce dall'adnlto per un'

» inlensita e vlvacita ancora maggiore iiel colorilo

» generale , ed in parlicolare perche ha il colore

» cinereo-pionibalo del pileo, della nuca e dei lali

» della lesla molto plu scuro, imilando per lo piu

» il color turcbino-lavagna^ la striscia che parte dal

» disotto dell' oreccbio e cbe si dirige sui lati del

» collo di colore olivacco raolto scuro e quasi ne-

1) reggiante, la quale va a circondare il gozzo e a

» dilatarsl sul mezzo del pelto^ il petto, e non di

)) rado anche la parte del gozzo vicina, di un colore

» giallo molto intenso e cbe in alcuni tende fino al

» ranciato^ il becco ed i piedi neri, Talvolta dai lati

» della base della mandibola inferiore presenta una

M striscia bianca die progredisce Candida, e separa

» il cinereo-scuro dei lati della testa dal giallo dei

» lati del collo.

» hajhnimina vecchia ha il pileo, la nuca, i lati

» della testa, il dorso, le scapolari ed il margine

» delle piccole copritrici delle ali di colore olivaceo-

» verde, cbe teiide un poco al cenericcio alia nuca;

» il groppone dello stesso colore, ma piu vivace; le

» copritrici superiori caudali nerastre con tinta oli-
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» vaceo-verde, e le lateral! aventi le marginature

» esterne vei'diccie gialleggiantl; le copritrlci medio

n nerastre col margine olivaceo-verde^ le grandi co^

)) pritrici colle marginature bianchiccio-ceciate. ed

» il margine delle ultime remlganti secondarie dello

n stesso colore, ma avente una leggerissiraa sfuraa-

» tura gialliccia; le slriscie sopraccigliari ed i lall

» della gola glalliccio-glunchiglia, e talvolta sola-

)) mente bianclilcci^ la parte media della gola ed il

» gozzo di colore gialliccio ceciato: i latl del collo

J) bianco-ceciati; il petto e tutte le parti inferiori,

» coinprese le pennc tibiali, giallo-giuncbiglia viva-

» ce^ la striscia clie parte dal disotto deiroreccliio

)) e si dirige sui lati del collo e molto scura, e va a

i> circoadarc iutieramente il gozzo ed a dilatarsi sul

» mezzo del petto ^ i lati del petto olivaceo-verda-

» stri ^ i fianchi cinereo-olivastri gialleggianti ^ la

)) base della mandibola inferiore del becco talvolta

» uerastra e talvolta carnicino-pallida, ed i piedi

n nereggianti.

> In quauto alle tiraoniere banno pol luogo del-

» le vai'iazioni scnza alcuna regola costanle, tauto

» nei mascbi die uelle femmine ed in ogni ela indi-

» stintamente^ cosiccbe oltre i caratleri cbe nel co-

» lorito piesentano ordlnariamente qucste peune

,

)> quali bo esposti nella descrizione del uovello,si

I) osservaao le varieta seguenti: La terza tiiuonlera.
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» da ambe Ic parti della coda talvolta ha una larga

» striscia biauca longiludlaale dal lalo Interno e

» bene spesso aiiclie la cima bianca^ la secunda lia

») frequcntemeiitc una striscia nerastra all' esterno

» lungo lo stelo, clie parlendo dalla base va facen-

» dosi piu slrella e si ferma verso la meta della

» penna, ed alcune volte niantiensi larga, e dalla

)» base va fino alia cima della penna slessa, le due

» nicdie Lanno spesse volte una inarginatura sensi-

» bile piu o meno blanca che, scorrendole dal lato

» esterno, va a coatornare anche la cima^ uon di

I) rado il bianco, e specialmente quello delle margl-

» nature esteriori.gialleggia sensibilmeute, e qualche

I) volta in fine lutle le timonerie hanno 1' estremita

» bianca.

u Per cio clie riguarda le penne clgliari, vanno

» sempre di pari passo nel colorlto con quello che

I) hanno la striscia sopraccigliare, le redini, la stri-

» scia obbliqua die tocca 1' occhio al di sotto e si

)> dirige sul mezzo dell' orecchio, non che col colore

« che hanno i lati della testa, posteriormeute al-

)) Tocchio^ cosicche sono bianche al di sotto e al di

» sopra, oppure sono giallc, e le dette striscie lo so-

» no, e sono cineree ed anche nerastre dai lali se

» tale c il colorito delle parti che vi sono in con-

» tatto, e Onalmcnle sono tutte airintorno cineree

>» oppure nereggiaati, se niancando le nominate stri-



122

» scie, le parti, che le cJrcpndano hanno questi

» colori.

» Riflettendo sulle varle llvree descrltte e sulle

» varleta loro corrlspondenti, si rileva che la fem-

)) mlna giovane, deponendo Tabito infantile per

M adornarsi del nuovo, se assunse per la sua eta, il

)) miglior colorito, avvicioasi assai alia terza variela

u del giovane mascbio, e se prende i colori di mi-

» nore risalto, s'assotniglia alquanto al novello^ cbe

J) la femmina adulla poco differisce dalla seconda

» varieta del mascbio giovane, elaveccbia dalla prima

» varieta dello stesso : cio cbe verlfica I'osservazio-

» ne delTiilustre principe di Muslgnano, il quale,

» rapporto alia MotacillaJlava^ dice cbe il mascbio

u dopo la prima muta s' assomiglia alia femmina

» adulta, e cbe la femmina alia stessa epoca e aaa-

1) loga all'uccello giovane *, e che bene ricorda I'os-

» servazione dciregreglo profess. Savi riguardo alia

» femmina della cinereocapilla , il quale asserisce

» avere le striscie sopraccigllari glallastre ».

Alia storia naturale ci giova altresi riferire una

memoria del prof. Andrea Cozzi di Firenze, recente

acquisto dell' Ateneo nella qualita di socio d''otiore,

siccome quella cbe, sebbene, versando sopra i di-

versi metodi usali finora nella imbalsamazione dei

* Qui per gioi'ane si rileva dal motlo cou cui si esprime

che intend e il novello ( Nota dell' autore. ).



cadaveri, appartenga per questo rispetto alia chi-

mica, nonJimcno tratlando massimamente della

rlduzlone dellc sostanze organichc a solidita lapN

dea, si connelte peiclo in qualche tnodo alia mine-

ralogla. Di due parti pu6 considerarsi consistere

questa tnemoria ^ nella prima dellc quali v*;n-

gono esposti i melodi dalla piu riraota antichita

fino a noi adoperali per la imbalsamazione dei ca-

daveri , e nella secontla i tentativi eseguiti dallo

scrittore di essa memoria per riuscire a dare una

coiisislenza lapidea alle soslanze organiche e al

trovaraenlo di an metodo a ci6 conducente, credu-

tosi scoperto da Girolamo Segato, da lui tenutosi

segreto, e pcrcio, quando fosse vera la cosa, con lui

perdut'o. L'autore, proemiato brevemente sul desi-

derio pressoche universale degli uoniini di vivere

nel tempo avvenire e sul volgersi die presso molte

nazioni fe' un tale desiderio non solo alia parte in-

tellettuale, ma pur anche alia corporea, dando luo-

go ai tentativi die fra esse si fecero per rendere

esenti dalla decomposizioue le spoglie mortali, passa

a ricordare i divcrsi processi ai quali fu ricorso per

ottenere un tale effetto^ ai quali fu dato il nome di

imbalsamazione. E ricordati rapidamenle i metodi

usati dai Persian!, dagli Sciti e dagli Etiopi, accen-

nando come i primi, secondodie si crede, immer-

gcssero i corpi nella cera fusa, i secondi li pones-
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sero a disseccare rlnchiusi in sacchi di pelle, e gll ul-

titni li conservassero ricoprendoli col velro in Istato

di fusione, o piuttoslo con una guisa di gomma parti-

colare assai abbondante nell'Eliopia, viene a parlare

pill di proposito del metodo degli Egizlani, popolo che

nelFarle della imbalsamazione fra tulli primeggia.

Espone peitanto come V operazione s'incominciasse

dalla lesta, lasciando iudeciso come la cosa si fa-

cesse, e non aderendo alia supposizione di Erodoto

e di Diodoro, che per mezzo di im ferro curve si

estraesse dalle narici il cervello, e si iulroducessero

invece di esso nella cavita del cranio delle drogbe

aromatiche, supposizione, a suo dire, che adinette-

I'ebbe negli anticbi cognizioni aualomicbe mollo

estcse e piii che comune destrezza, e che Tesame

sulle mummie dimostra prlva di fondamento. Dalla

testa, secondo ch' egli c' insegna, si passava ad im-

balsamare I'addomine, facendo un' incisione al late

sinlstro, mediante la quale si facea Peslrazione de-

gli intestini, che s' infondevano nel vino di palmizio

ed in altri liquori odoriferi. Si teneva coperto il

corpo con la soda per seltanta giorui, terraine daila

legge preGsso per piangere la morle, olti'e il quale

non era permesso di cosi lasciarlo. Dopo queste ope-

razioni preliminari introducevansi nella cavita del

corpo delle sostanze aromatiche promiscuate con

resina asfalto, commista con sostanze terrose all'og-
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gello(]i licmpicre i vnoli. Le tevre chc venivano im-

piegate erano or-Jinariamentc delle bolari e ocreacce,

nelle qiiali per conseguenza predominava rallumlua

con poca silice, carbonato di calce cd ossidi raelal-

lici. Non si lasciava in tulto il tionco die il cuore

ed i rem
5

il rcslo delle inleriora veniva cbiuso in

una cassa die si gcltava nel Nilo; si terminava

r opcrazione iiivilnppando il corpo con fascie di

]ino, c dipingevansi poi di rosso le ungbie con le

foglie di alcanna. Tal era il modo col quale si fa-

ccvano tra gli Egiziani le imbalsarnazioni di mag-
gior prcgio; impcrcioccbe erano fra essi tre varie

sorte d'imbalsamazioni, I'una pei ricchi, Taltra per
la classe mediocre, la terza pel popolo. A queste

nolizie sullc imbalsaniazioni egiziane altre piu spe-

ciali ne aggiunge Tautorc, desunte da cio cbe ne
scrissero Roveilc e Rouyez, ai quali per brevita noi

rimandiamo il lettore, restringendoci a riferir cio

cb' ei dice in nppoggio dclla sua opinione, cbe pro-

babiln.cntc molte niummie d'Egitto sieno nalurali

anzicb6 prudotte dalf arte, adducendo^ le carovaue
cbe viaggiano ncgli immensi ed arsi deserti di quel-

le comrade esscre state plii volte seppellite da alti

strati il'arena agitata dairimpeto de'venli^ il calore

ardcnte del sole, la forza assorbente ddla sabbia

f->ie a vicenda cbe i cadavcri di qnesti infdici pas-

scggcri siano rapidamentc spogliati d'ogni umorc e
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come dire terrefalli, ed impedlre per lal modo die

abbia luogo alcun principio di scloglimenlo o

pulrefazione; la fibra divenir toslo i-istretta in s^

stessa, arida a guisa di cornea sostanza, e come tale

resistere alle varic vicendo delT atmosfera^ non es-

sere, a sue parere, clie muramie natural! il cadavere

e i frammenti carbonizzati scoperti dal Segato nel

1820 nel deserti delP Africa:, non essere che cada-

ver! seccati spontaneamente e fine ai nostri di con-

servati le raiimmiedaHumbold rllrovale nel Mcssico^

finalmenle nel cimitero di Tolosa Irovarsi de'cada-

veri ben conservati, trovarsene nel cimitero di Ven-

zone. nella sepoltura della cappclla del convento di

san Bernardo, nel sepolcro di piombo a Brcma, n6

andar prlva di tali esempi la Toscana, come inse-

gnano il Manni, il Migliore ed il Proposlo Lastri.

Dope di ci(j passando a parlare di quanto fu pen-

sale, proposto e operate dappoi colTintento di con-

servare i cadaveri al mode degli Egizianl, ommesso

d' entrar nel particolare dei tentativi fatli prima

degli ullimi secoli, e toccati appena i metodi goffi

di far graudi incisioni nei cadaveri, di salarli ed av-

volgerli in una pelle di bue ben conciata, di cue-

cerli tagliati a pezzi in guisa d'agnelli, viene alle

imbalsamazioni comincialesi da alcuni a praticare

nel secolo XVII, apremlo al cadavere la testa,

il petto e Taddomine, estraendo i visceri e met-
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amava di prepararlo e conservarlo, in un recipiente

di piombo insieme con sostanze antiselliche, come

dire canfora, mirra, inccnsd, garofani, spigo ecc, e di

queste stessc sostanze riempicndo la cavila del tron-

co. Dope di cbe passa al ragguaglio dei varj metodi

stati tcniati c proposti dagli scriltori di clilniica

per la imbalsamazione, e in generale per preservare

dalla pnlrefazione le sostanze animali , e cbe noi

noa riferiamo, supponendo la loro conoscenza a por-

tata dei cultori della scienza, contentandoci di no-

tar colPautore cbe con tutti (Juesti metodi non si

giungeva mai a dare allc sostanze animali una du-

rezza lapidea, essendocbe o si conservavano si, ma

sempre molli, o non acquistavano cbe un ccrto in-

durimento, il quale al piu non passava la consi-

stenza cornea. Esposta la storia degli altrui tenta-

livi, procede Tautore al ragguaglio de' suoi proprj,

tendenti, siccome accennammo, a riprodurre la sco-

perta, o reale o supposilizia cbe sia, del Segato, di

ridurre le sostanze organiche a consistenza lapidea.

I mezzi principali e piu coaducenli alloscopo dalui

propostosi della pelriGcazione artiGciale erano Tap-

purare il \ero modo col quale si formano le pctri-

licazioni uaturali delle varie sostanze organlcbe,

analizzare queste petrificazioni, onde rinlracciare

le niatcrie cbe ie produsscro, aoalizzare inollre le
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mummle, come atte a soraminislrare pur esse qual-

che lume, in quanto che sc la loro diu-ezza non e

lapidea, e pero al di la della cornea. Rispetto alle

petrlficazioni natural!, fra le due contrarie ipotesi

con cul viene dai naturalisli spiegalo il fenomeno,

agli admette quella che suppone essere la petrifica-

zione un Iramutaniento delle parli niedesime del

corpo organizzato in materia selciosa, rigeltando

1 altra che fa eonsistere il fenomeno in un solten-

trare della materia lapidea alia sostanza organica

dl mano in niano che rjuesta si d(;compone, a cio

condotto dalla osservazione di varj fatli che esclu-

dono, a suo parere, assolutamente ogni idea di de-

composizione della materia organica, e segnatanien-

te del sottentrare della materia selciosa da mole-

cola a molecola. Sopra questo principio eseguita

1' analisi di varie petrificazioni, egli credette potere

accertarsi die in quasi tutte si trovino del solfato

e carbonalo di calcc, delPalluraina, della magnesia

e della silice, esscndogli inoltre avvenuto, secondo

ch' egli soggiunge, di trovare una quantila di resind

ragguardevole anzi che no in un pezzo di legno pe-

trificato del Val d'Arno. Quanto alia mumraifica*

zione, appurato per saggi analitici .cseguili sopra

varj frammenti di mummie trovarsi in essi della re-

sina, del carbonato c del solfato di soda, della si*

lice e dell'alluminaj egli fu condotto a credere che
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in una tale operazione la soJn fosse stata Costanle-

mente per ogni piocesso I'agente priucipale, consi-

derato che o sola o combinaiidosi, compenetiando

i varj lessuti , alle sostanze lerrose, agisce qual po-

tente antiscltico, e clie per le poche raummie che

prcpaiale senza quest' alcali tuttora si conservano,

debbasi cio atlribuire al concino, agli olj volatili

ed alle resine impiegate per effcttuare qucste ope-

raziooi. Amrnessa poi circa le pctridcazioni natural!

la proprieta da Magendie attribuita alle materie or-

ganiche d' imbeversi dei liquid! cbe vi si pongono a

contatto, c spiegatane la formazione coll'ipotesi che

in varic epoche i tessuti orgauici fossero stali cona-

peuelrati dai liquidi di uatura diversa, i quali per

lue2zo di decompusizioni accadute e dipendenti da

un gioco di affiuila avcssero deposilato nell'areole

di essi lessuli dclle sostanze saline e terrose in quan-

tita e qualita tale da portare un forte iudurimento

ed arrestare la putrefazione, fece in se slesso ragio-

ne clie si sarebbero effclluate le petriGcazioni arti-

ficiali quando si avesse poluto introdurre nei varj

tessuti siiice, allumina, magnesia, calce ecc. Non po-

che difOcolta per6 si opponevano a questo suo di-

visameulo. La prima dcrivava dalla molta acqua

contcnula nelle sostanze molli degli animali^ la se-

conda consisleva uel trovare il modo d' introdurre

quelle lerre nci tessuti organici in guisa che pren-

9



i3o

dessero il posto dell'acqua in essi contenuta^ con-

sisleva finalmente la terza nel tvovare materie che

rispondessero a quest' oggetto senza distruggere

1' organizzazlone, anzi couservandola, in modo che

le varle cellule facessero ufficio di tanti piccoli re-

cipienti ov' essere depositate le introdotte materie.

Fatti perci6 varj tentativi, e riconosciuto che il

mezzo piu efficace era la doppia decomposizione,

Tautore si applico in prinjo liiogo a deacquificare i

"varj pezzi che intendea sottoporre alTindurimento

e servendosi a tale oggetto del metodo suggerito

da Humfeld per conservare i molluschi, fece slare

per uu cerlo spazio di tempo i pezzi ch' egli volea

preparare in alcool die all' areotnetro segnava il

gr. 25, gli lev6 poscia da questo e li passo in allro

bagno alcoolico a gr. Sa, quindi in un terzo a gr. ^o

facendoli in queslo rimanere per minor tempo che

nei precedent!. Compiuta questa prima operazio-

ne, li passo ai bagni ch'egli cliiama d'indnriraen-

to, i quali per alcuni furono una soluzione alcoolica

d' idroclorato di calce e di allumina, quindi un' al-

tra di silicato di soda, ed un'allra finalmente satura

di solfato neulro d' allumina. Per altri pezzi egli si

valse d'una soluzione alcoolica d' idroclorato di

calce e di magnesia, d' un' acquosa di silicato di

polassa e d'una di solfato neutro d' allumina^ per

altri ancora giovossi di una soluzione alcoolica, di
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d'una soIuzioDe acquosa di sotlo-carbonalo di potas-

sa^altri ne tratti finalmentecon una soluzione acquo-

sa d' idroclorato di calce, e poi con altra di solfalo

neutro d'allunlina. Li passava poi tutli, dopo clie

aveano subito i bagni d'indurimento, in un altro di

vernice a succino aromalizzata con olj volatill, ad

oggctto di renderli inalterabili all'azlone dell'acqua.

Questi e molti altri cli' egU non descrive furono

i metodi da lui tenlali pel conseguiraento delle pe-

trificazioni^ ma le sue sperienze, secondo ch' egli

avverte, lo assicurarono che il primo e il migliorC

pel maggior grado di durczza che i pezzi ne acqui-

stano. Non avendo I'autore acconipagnala la me-

moria con saggi di preparazioni, noi non possiamo

far conoscere i successi delle sue espcrienze, i qualij

secondo ch"" egli ne dice, a lui sembrarono soddis-

facenti. E peio conchiuderemo notando che altri

essendosi pure occupati delle preparazioni in di-

scorso, I'autore non pretermette di farci conoscere

i risultati dei loro tcnlalivi, protcstando d'esserne

stato ignaro allorch^ imprendeva e compiva i suoi

proprj, e felicitandosi a un tempo di non essere solo

a promovere con tali lavori i vantaggi della scienza..

Dagli artiOciali petrefatti passero ai naturali,

ricordando una Memoria del prof. Antonio Pe-

rego sulle conchiglie fossili di Pisogne, alia quale
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di cui paria il nostro naturalista furono trovate

itnpielrite a filoni nei tagli del monte che costeggia

la spooda sinistra del lago d'Iseo, falli per la co-»

struzlone della nuova strada da Pisogne a Marone.

Parendo alPautore della memoria che nessun fatto,

ancorcli^ minimo e isolato, sia da ripular trascura-

bjle per la storia fisica della terra, penso che alia

illustrazione della scieuza c particolarniente alia

storia del terrenl secondarj conferire potesse una

iiotizla intorno alle prefate conchlglle. RiempionOj

sccondo ch'egli ne Informa, quest! fosslll petrefatti

le fcssure di alcune roccle calcari che forraano da

settentrione la base del monte Guglielmo, e vl sono

cosi slrelti e conipattl che si dlrebbero a forza cac-

ciate e quasi incastonati in quel vacui. Vi sono

quindl dispostl a filoui che si alzano circa i3 inetri

sopra II livello del lago, e per conseguenza, giusta i

calcoli barometrici deiraulore, 21 3 melrl sopra

quelle del mare. Arrivano 1 loro strati Qnora al nu-

mero di cinque, sono paralleli fra di loro e con

una giacitura quasi perpendicolare all'orizzonte, os-

sia con una iuclinazione tutto al piu del 10 per

cento. Sono inlersecati da altri di roccia calcarea,

in modo pero che quattro di essi si eorabaclauo a

due a due ( V. la lav. in fine del volume ). Gli strati

oalcarci frapposti hanno la stcssa misura di spes-
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sore ^ ma i couchigliari differiscono lutti fra loro

vispetto alia grossezza. L'ordinc in cui si gli uni che

gli altri succcdonsi andando dalP Inlerno all' ester-

no 6 il seguente: dapprima un fondo od una roccia

calcarea ; poi il prime filone di conchiglie lungo 17

metri e 4o centimetri*, a questo succede immediala-

mente il secondo, il cui spessore nou supera 29 cen-«

timeti'i; s'incontra poscia uno strato calcareo largo

4 metri e tre quarti, al quale succede un terzo

strato concbigliare della largbe/za di 65/ioo™>.

Avaoti di giungere agli altri due si trova un pic-

colo strato calcareo eguale al primo in ispessore^

il quarto Clone concliigliare e largo 4^ centimetri,

e il quinto, die immediatamenle succede, 7 metri e

83 centimetri. Dopo quesli petrefatti la montagna

continua iiniforme colla solita roccia. Qui nota

r autore chc i cinque strati di conchiglie rispetto

allc appareuze fisiclie, e massimamente per la varia

compattezza, per la maggiorc o minore alterazioue

delle reliquie animali, perlaJoro forma e grandez-

za differiscono in modo I'uno dall'altro cbe direb-

besi quasi cbe il secondo, il terzo ed il quarto ap-

partengano ad un'epoca piii remota, e cbe gli allri

due sieno di piii recente formazione. Le famJglic

alle quali, a parere di lui, sembrerebbcro apparte-

nere qucsti enti animali sarebbero le conchiglie

marine e precisamente le bivalve. Quanto ai norai
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che sarebbero loro proprj, le conchiglie che haDDO

conservati piu netli ed Intalti i loro caralteri ras»

soDiigliano assal alia specie gtyphea colomba^ le al-

tre sono troppo frantumate e distrulte perche si

possa con qualcbe fondamento determinarne il ge-

nere e la specie. Rlspelto airattltudine del descritto

minerale agli usi architetlonici, opina I'aulore es-

sere bensi vero che lisciato e pulilo, esso potrcbbe

eguagliare in bellezza Vocchiolino di Valcamonica, ma

soggiunge che per le piccole dimensioni dei filoni a

stentosenepossono avere dei massi di considerevole

grandezza, e che d' altronde la posizione degli strati

conchigliari ne interdice la facile e spedita scava-

7:ione^ tanto che e a temersi che il commercio non

sia per rjlrarre da un siffatto minerale alcun vaq-t

taggio; il che pero non toglie che non torni utile

alia scienza Paverne notizia, restando sempre la

curioslta dei fatti geologici. La Volpinite, argomen-

to pur essa, siccome annunciammo, della memoria

del prof. Perego , e una pietra di cui fece per

la prima volta ricordo il nostro Padre Lana, e che

prese nome del luogo ove fu scoperta, Volpino, vil-

Jaggio di Valcamonica, distante i5 miglia da Berga-

mo ed altrettante da Brescia. Costituisce la base di

un monticello quasi ovfauo, ove giace a strati, che

banno direzione pressoch^ perpendicolare all' oriz-

zonte. I giudizj assai discordanti dei mineralogist!
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suUa natura della volplnite vengono dal sig. Pe-

rego attrlbuiti ad una particolarc attitudine ch'egll

riconosce in questa pietra a variare secoudo che si

trova plu o meno vicina all'eslerno della minlera.

Ponendo mente ad una tale variabilita, egli stabili-

see esservi Ire qualita di volplnite, variant!, secondo

la diversa situazione del mtnerale nella cava, cosi

nel colore come nella tessitura e durezza e final-

mcnte nella gravita speclfica. » La prima (per ri-

ferire la loro condizione colle sue stesse parole

)

» ^ la pill internata nel monticello^ h al tutto na-

» scosta: perciu non patisce i consueti atlaccbi del-

r> r almosfera. Ha un colore azzurrognolo^ talvolta

n vi appajono dellc striscie o vene di quest' ultimo

w colore. La tessitura 6 in qualche modo somigliante

*> a quella dci marmi salini, essendoche la niassa h

» tutla tcmpcblala di punli lucicanti i quali sono

» forraati da piccoli cristalli romboidali; 6 translu-!*

« cida sugli spigoli; percossa colTacciarino, dlfficil-

» mente manda delie scintille^ stroplcclata coll'ac-

n ciajo o con altro minerale di egual natura, fa sen-

» tire un debole odore cbc ricorda qucllo dellc

» pietre silicee sfregate fra loro^ non c fosforescen-

» te:^ incide leggcrmente il marmo ed c intaccala

» dalio spato fluorc|, c divisibile in prismi rettaugo-

» lari^ con assai difGcolta si fonde al cannello^ i so-

» lubile in parte neiracqua alia tempei-atura ordina-
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j» ria, ossia nell'acqua fredda:^ la sua gravita specific^

» ^ eguale a 2,96 1 2. La seconda che piu s'avviclna

» alia superficie della mlnlera pareggia per tnolti

» caratteri la prima, per taluni ne differisce: p. e.

» il colore h divenuto piupallido, e meno vivo il lu-

X cido dei punti cristallini e la sua durezza e fatta

» minora: e alquanto piu solubile nell'acqua. Il.suo

» peso specifico e eguale a 2,()6oo. Nella terza qua-

» lita il colore azzurro ha perduto assai di sua in-

» tensila e da nel bianco. Del pari sono diniinuiti i

» piccoli cristalli in confronto delle precedenti va-

» rieta. E piu tenera dell' altre, piu solubile nel-

» Facqua, e non e punlo fosforescente. Ho trovato

n la sua gravila specifica non minore di 2.g438.

» Nel resto delle propricta Gsiclie concorda colle

» due varieta gla descriltc jj. Esscndo poi stata la

eravita specifica del niinerale da lui riscontrala

Diaggiore di quella che venne per altri iudicata

,

egli ne deduce che base dclla volpluile sia il gesso

anidro, anziche il comune, de' quali il pi'imo h piii

pesante del secondo. Opina altresi che nella compo-

sizione di essa concorrer debba, oltre il gesso e la

silice, anche la calce e Tacido solforico, considerate

che senza ammettere un' intima combinazione di

questi quattro principj non si potrebbe render ra-

gione della somma diversita che intercede fra la

volpinite ed il semplice gesso. Conclude con una
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osscrvazlone spettante alia suscettlvlla di questa

pietra alle viccnde atmosfericbe, notando ad utile

avviso di chi la Implcija negli usi a cui suole ado-

perarsi delF aicliittettura, clie finch^ essa non h ab-

bandonata del tutlo alia iuclemenza delle stagioni,

conserva bastevolmente le sue fisicbe apparenze, e

serve alio scopo a cui si trova destinata^ ma se

viene collocata in siti ove rimaner debba esposla di

conlinuo alle pioggie, ai venti, all' allernare del cal-

do e del freddo e in generale all'inclemenza delle

stagioni, allora si gonfia, si storce come il legno non

istagionato messo ad eguali circostanze, pare cbe

tenda la lessitui-a stratificata, diminuisce d' assai le

apparenze di marmo salino,e massime alia superficie,

e, ci6 cbe piu monta, diviene inutile e talvolta anebe

iucoramoda alia fabbrica in cui venne impiegata.

Oltre a questa Memoria due altre appartengo-

no a! prof. Perego spettante alia fjsica^ la prima

delle quali contiene la rclazione di un infortunio

per scoppio di fulmine avvenuto la mattina del gior-

noay del pass, luglio, nella casipola dettale Cavrellej

posta sul colic suburban© della Maddalena, con uc-

cisione d' un Faustino Lombardi di Mompiano e con

offesa di altre due persone raccolte in quella ca-

succia con altre pareccbie. Intendimento del nostro

Perego nel dettar questo ragguaglio destinato alia

stampa, fu di convincere con nuova prova di fatlo i
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renilenti a persuaders! deirutllila del parafulQiIni,e

di rendere famigliari ai meno veggenti alcuue cau-

tele da osservarsi ad evitare i pericoli di fulmine

durante il teraporale, fra i quali pericoli egli tiene

doversi porre pur anco il raccogliersi presso a qual-

clie cammino, o sito della sopraddetla casa ove ap-

punto si trovavauo i tre offesi al momenlo in cui

scoppiu la folgore. Alia narrazione del caso aggiun-

ge il relatore la necroscopia delP ucciso ed il risul-

tato della visila medica fatta ad uno degli offesi,

congetturando che la morlc del L ombardi avvenisse

per commozione, uno dei modi coi quali a parere

dei luedici, oltre la lesione del tessuto e la soffo-

cazione, si esercita sugli animali Tazione delT elet-

trico, e clilamando le considerazioni dei naturalist!

sopra due singolarita patologlche die non si trovano

registrate nelle storie niedichi-, e che soiio quest'esse.

1. Nell' ucciso apparvero assai flaccide e pieghevoli

le membra superior!, e per converse le inferior!

estremanicnte irrigidite e affatto inflessibili: effetti,

osserva I'autore, si conlrarj fra loro che mal s!

comprende come possano venire spiegat! dovendoli

attribuire all' identica causa del fluido elettrico.

2. In uno degli offesi araendue le gambe ed il dosso

dei pied! affetti di leggera turaefazione resistcnte al-

ia pressione delle dita, in cui la pelle, benche del

colore naturale, appariva alquanlo lucida. Affcrmano
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i testimoDJ delta calamita che anche alP ucciso taa*

to la testa, quanto le gambe si erano gonfiate neU

I'istante della fulmlnazione.

L'altra Memoria fisica del sig. Perego consiste

neiresposizlone di varie esperienze da lui falte al-

r oggetto di stabilire cLe il mercurio diviso e sud-

diviso in minute gocciole diviene facilmente elet-

trico colla confricazioncj contro diversi corp'i del

pari die i mefalli solidi, i quali, come egli ricoida,

66 vengano ridotli alio stato di polvere, diventano

di leggeri elettrici per attrito e sfregamento, acqui-

stando una elettricita ncgativa se la polvere cade e

sfrega sopra una lamina dello slesso metalloj ad ec-

cezione dell'antimonio, la cui polvere acquista una

elettricita contraria, cioe la positiva. Diedc occa-

sione a quesle sue sperienze un'osservazione da lui

falta durante la nota operazione cbe si fa sul raer-

cuiio ubbligandolo ad aprirsi strada per gli inter-

stizj del legno c a cadere nel vuoto boileano, all'og-

getto di dimostrare la porosita delle sostanze vege-

tabili e particolarmente dei legni, n E corse qual-

n cbe anno ( egli dice ) dacche mi venne in capo di

y) gettare durante la pioggia del mercurio dei minuz-

« zoli di carta sur quello che ancor si rimane nella

» scatola che chiudc alia sommita il cillndro di ve-

« tro. Mi accorsi che quel metallo era divenuto elet-

» trico, e specialmente perche i piccoli frastagli di
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j» carta souo attratll da ua conduttore che vi si ap-

j» presti.Non parverai per6 checotesto fenomeno fos-

» se origlnalo dalla elettrlzzazione del vetro operala

» dalla pioggia mexxuriale , ma bensi dalle fiega-

5> gioni del liquido metallo che premuto dalT aria

y> passa attraverso il legno, niinularaenle si divide

» e confrica il legno medeslmo. Pensai insomma

» che il mercurio, sebbene im metallo ed ua liquido,

» fosse ci6 non pertanto una sostanza in cui di leggieri

n si potesse eccitare per istropicciamento I'elettrici-

» ta|, ma che per istropicciarlo abbastanza era neces-

» sario suddividerlo, obbligandolo a passare pel porl

» deicorpiM.Per dar effettoad un tale suo pensamen-

to egli ricorse pertanto alle esperienze da lui riferite

Bella Memoria^ dellc quali il risultato e la somma

si e ch' egli ottenne e la divisione e lo sfregamento

e la elettrizzazione or posiliva or coatraria, ma plii

spesso positiva, del mercurio coll' obbligarlo a pas-

sare attraverso ai pori del legno per mezzo della

macchina pneumatica, e collo sprcmerlo e coufri-

carlo, senza 1' uso di questa macchina, cou altre

inaterie vegetabili e animali, quali furono diverse

pelli apparecchiate c couciate, stoffe di seta, di li-

no, di canape, di cotone, fellri da cappello. Dai

quali esperimenti egli derivo i seguenti canoni

:

1. II mercurio, sebbene metallo in istato liquido,

pu6 essere elettrizzato per istropicciamento, quando
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venga per qualclie artifizio miuulamentc diviso e

suddiviso. 2. La forza deirelellricita ch'esso acqui-

sla u lanto raaggiore, quanto piu flni sono gll sprizr.i

metallici. 3. La specie di elettricila die se ne svi-

luppa c ora negativa, ora positiva, alternaudo dal-

r una all'altra a motivo di piccole mulazioni, sieno

fisiclie o cliimiche, che accadono nel breve processo

delle esperienze, o che sono avvenule nclla prepara-

zione della materia che vi si vuole impiegare. 4- II

niercurio ridotto in minute gocciole lende pero in

generale ad acquislare I'elettricita positiva. Ollre a

quesli canoni poi Pautore deduce dal risultamenti

ollcnuli che Pesperienza del celebre Biot conslstente

in forraare nel vote boileano una pioggia di mercu-

rio ad oggetto di mostrare che otlener si puo lo

sviluppo del fluido eleltrico nel conflilto meccanico

di un solido con un liquido, non dovrebbe conside-

rarsi per opportuna e convincente nel caso, consi-

derato che il mcrcurio pioverebbe gia elettrizzato

nel vetro. Una curiosita naturale egli allresi fa no-

tare accadnlagli nel corso dei suoi esperimenti, e che

noi non dobbiamo onicttere di far conoscere ai cul-

tori della scienza. Due diverse elettricila gli occorse

di ottenere facendo passareil mercurioper duepcllidi

capretto, Tuna delle quali era stata preparata coH'al-

lurae di rocca e Tallra coH'olio di pesce. Colla prima

ii svilnppu relettricila negativa. colla seconda la
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positiva. Un simile fenomeno egli oltenne spreriiett-

do da una borsa di pelle conciala di martorello

il mercuric in due diverse maniere, cioe formando

prima la borsa in modo che il pelo rimanesse al di

fuori, poscia formandola in niodo ch'esso pelo re-

stasse nell'inlerno. Nel piimo caso il mercurio riusci

elettrizzato in piii, nel secondo in meno. Conchiu-

deremo avvertendo il risultaraenlo ottenuto dallo

sperimentatore col mercurio nello stato d' amalga-

ma. L'oro, I'argenlo, lo slagno, il piombo e lo zinco

furono da lui uniti al mercurio facendone allret-

tanle anialgame. ciregli sforzo a passare pei pori

dei varj tessuli^ e tutte queste amalgame diedero

segni di elettricita contraria a quella che si mostra

quando il mercurio attraversando una data sostanza

non e amalgamate con altri metalli.

Ebbero le materie fisiche oltre a queste produ-

zioni del Perego una Memoria sull' elettro-magne-

tismo deir ab. prof. Zantedeschi^ alia lettura della

quale il noslro illuslre collega avendo inlrecciato

la ripelizioue delle espei'ienze che in essa veniva di

mano in mano riterendo, la presenza dell'apparec-

cbio istrumentale, la frequenza degli astanti, il

fi'anco operare, la faconda parola, la fama dello

esperimentatore, pvodussero una tornata accade-

mica singolarmente nuova e solenne. Relazione sto-

rico-critica sperimenlale sull* elettro-magnelismo e
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* Cioe di clcttricita negaliva , inentre il mcrcurio in islalo

di purczza acquisia nel conflilto dei tessuti niedesimi V elet-

tricita positiva. Fra questi risultamenli , curiosi e mirabili fn-

rono quclli die ottcnnc T autore coir amalgama di zinco , il

quale apparvc si proprio a divenire eleltrico in meno filtran-

do pei pori del vclliito , die alcune goccioline trapclate dalla

stoffa, benche si poche e minute da essrr quasi invisibili, ba-

staroDo ad eleltrizzire il vaso non piccolo in cui vennero rice-

vute, per modo ch' esso dieTorli indizj di clettricilu xicgaliya

air eleltroscopio di Bohiicnberger. Una porzione di zinco cbe

non arrivava alia quattroc^ntesima parte del mercurio con cui

venne amalgamata, fu sufficiente a produrre questi efTetti.

Nflla inlenzione poi di scrutar a prova dVspericnze se il

principio della divisione della materia, tanto favorevole alio

sviluppo della eleltricita nei corpi solidi e nel mercurio, fosse

dimostrabile per lutti i liquidi in generale e pei fluidi aerei-

forrai , avviso 1' autore di sforzare altri liquidi , e fra i primi

r olio di balena, ad attraversare il Irgno alia foggia del metallo

ed a plover uel voto della maccbina pneumatica, e sforzo pure

con violenti confricazioni contro le fibbre del legno a pene-

trare in csso P aria atmosferica , il che si otticne operando^il

vuoto ncir apparecchio disposlo per la filtrazioiic dei liquidi

,

scnza cbe la capsula di legno ne contenga alcuno. L' olio di

balcna parve lasciasse nella scatola , cbe era di rovere, alcuni

indizj di eleltricita; ma questi divenncro indubitati allorquando

Taria atmosferica, confricando i Clamenti legnosi ddle diverse

tcatole , si fece strada all' intcrno del recipicnte pneumatico.

L'elettricita di quelle capsule fu negativa, o resinosa.





/

intitolata la memovia di cui parliamo^ e cosi questa

come Taltra sulla polaritd magnetica nel filo per-

corso da una corrente voltaica^ letta dall' autore al

congresso Pisano , non nieno che le analoghe spe-

rienze ch' egli fece poscia nel veneto Aleneo, sono

da considerarsi congiuate col saggio suWelcttro ma-

gnetico e magneto-elettvico da lul pubblicato lo scor-

so anno in Venezla. In queslo saggio egli miro a

stabilire come principio massimo di tutti i fenomeni

eletlrici e magnetici quello delle polarita moleco-

lari da lui dedotto dalle raoltiplici polarita osser-

vate sopra un elemento voltaico in forma di splra e

di anello e sopra i reofori cosi a prisrai come ad

cliche parallelipipcde e cilindriche. Un tale princi-

pio essendo contrario alle ipotesi fatte dai fisici

precedenli per ispiegare gli stessi fenomeni, fu chi,

encomiando il lavoro del nostro socio ( Progresso

di Napoli anno I. quaderno 4^ ), desidero ch' egli

avcssc mcglio dichiarato il modo di render ragione

dei fenomeni secondo il suo principio, e che a mi-

glior conferma di queslo avesse diraostrato che i

fatti da lui osservati non si spiegano coi principii

degli altri fisici. A satisfare in parte ad un tale desl-

derio egli deslino la memoria in discorso. Dissimo

in parte, essendoch^ egli applicossi precipuamenle

air assunlo negativo di analizzare e contcstare le

ipotesi dci principali fisici anleriori, Oersted, Wol-
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laston, Faraday, Ampere, promettendo di esaiirfre!

in altra raemoria I' assuato positive dl piu anipia-

mente dichiarare come si spieghino i fenomeni elet-

tro-magnetici mediante il suo princlpio, bencb^ cio

non abbia ommesso di fare ne col saggio precitato,

nfe colla presente memorla. Le sperienze di cui que-

sta conliene la rulazione, e cbe vennero dairautore

ripetute nella tornata di cui parliamo, furono intese

a stabilire: i. Che V ipotesi Oerstediana non e am-

missibile per le seguenti ragioni : die non bavvi nel

filo congiuntivo alcuu puulo di neutraliizazioue

delle dueoppostc elettricila:^ cbe la materia elettrica

negativa o positiva non ha una virtii eleltiva per

Un polo magnetico e indifferente per I'opposto^ cbe

non esiste quel genere di azione cbe si eserciti ad

dice intorno al filo congiuntivo come a suo asse,

voluto da Oersted. 2. Cbe Tipotesi della virtu riso-

lutiva del Wollaston e di Faraday manca di prove

positive, si oppone ai principj deila meccanica, ed h

in contraddizione coi risultamenti delle sperienze

dettro-rnagneticbe. 3. Cbe T ipotesi Amperiana non

ha i caratteri delle tcoricbe fisicbc, ed i in contrad-

dizione con se slessa e coi fatli della natiira. Ri-

chiam6 quindi I'autore Taltenzlone dell' Accademia

al suo priiicipio delle polarita molecolari, e fatla

Panalisi del filo congiuntivo reltilineo, e applicatosi

a dimostrare F esistenza di otto movimenti distlnti
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neir uso magnetico, iiilio a comprovare per raezzo

di esperimerili chc il parallelismo fia la corrente e

Tasse niagnelico, iiconosciulo dai fisici come condi-

zione cssenzlale alle forze atlratlive e ripulsive noa

h admissibile nella scienza
,

pet* questa ragione

die ia quelle posture nelle quail Fago magnetico

collocato parallelamenle al filo congiuntivo e at-

tratto o ripulso al polo nord, lo e pure nella sua

direzione norniale, per modo die le deviazloni si

idcntificliiiio colle atlrazioni e ripulsioni. Studiossi

poi di avvalorare la sua dottriua ddle polarita

molecolari direttamcute, riferendo un esperirueuto

eseguito con un elettroinotore semplice di 20 piedi

quadrati di superGcie, in cui descrisse la disposizio-

ne delle barbe della limatura di ferro die si attac-

ca al filo congiuntivo deireleltromotore, e indirit-

lamente, osservando die, non ammessa la polarita,

del filo congiuntivo, ne emerge che dalla stessa

forza nascono effetti conlradditorj e da opposte

forze idenlici effclti. Cerco le cagioni per le quali

i fisici opinarono conlrarianienle alia sua leorica,

ed applicossl a provare die lo spigulo nel piano in

cui si divide il paralldipipedo in due prismi eguali 6

neutro, concludendo essere immaginario 1' assurdo

opposlogli negli Annali delle Sclenze del R- Lorab.

Ven. dal sig. Fusinieri^ e pose fine a questa parte

della sua anallsi osservando die la direzione delle

10
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otto forze pare che sia alquanlo inclinata alia supcr-

ficie del piani del parallelipip<^do. volendone giudi-

care dalP inclinazione delle baibe della limatura

di ferro e dai niovimenti clie presenta I'uso magne-

tico. E perch^ dal precitato Fusinieri eragli stato

opposto che la stessa azione di magiietismo tran-

sversale con lutlc Ic sue proprieta devc avcre il

condutlore in (jualunque sua parte se da rettilineo

venga conumque ripiegalo in curva, eglT si studiu

di comprovarc clic uclle spirali non si trovano che

sci forze dirette secondo Fasse, e qunttro secondo i

raggi clie goveniano rdettio inagnelisino e di mo-

strare clie questc furze per viitu di raziociulo non

si potevano raccogliere dalle romuni leggi dei fisici,

solloponcndo al giudizio dell' Accademia falli da

lui proposli come contrarj a quesle leggi. Commento

quaiito scrissero i fisici iiitorno a questo argomen-

to, osservando csserc stale detertiiinate le furze di-

rette secondo I'asse della spirale non le direlte se-

condo i raggi, e notatido che negli Atinali sovracci-

tati I'azione interna opposta alFesterna ^ presa dal

signor Fusinieri per T azione normale agli assi , la

cul delerminazione il nostro autore rivcndica pome

teoria sua propria. Da ultimo riferi le spericnze da

lui fatte alPoggetto di provare che gli aghi da ca-

lamitarsi. collocati entro le spirali, si polarizzano:

polarila nella quale egli ebbe riguardo alia grandez-

O!
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«a dell' clem etl to volliano, alia natura del llquldo,

alia lungliezza del diamctro del filo congiuntlvo c

alia niassa e tempera degli aglii : ua saggio delle

quali espericnze fii aiiclie da esso eseguito in pre*

senza delPaccademia.

Ora diiu delle produzlohl spettanti alia materia

niedica, delle quali anclie in quest' anno non manci

all'Alenco la consueta dovlzia , avendone oltre i

Soci, contri])uito allii cultori della scienza che non

appartengono all' Accademia. Cominciando dalle

contribuzioni accademichc, ricordero in primo luogo

la Mcnioria snile Icgalure delle grandi arlerie del

corpo umano del D.r Lodovico Balardiui I. R. Me-

dico di Delegazione della Provincla di Brescia, no-*

stro socio d' oiiore. A nessun altro piu die all" au-

tore di queslo scritto conveniva parlare di quest'ar-

dua operazionc cliirurgica, essendo egli slato primo

in Italia ad eseguire rallacciatura delParlena sub-

clavia nel sito ove qncsla dalla cavita del torace

passa sotto la clavicola , d' oude all' ascella ed al

braccio; la quale allaccialura, benche fosse gla stata

cseguita negli anni i8ogc 1811 in Londra, e poscia

ripetnta con vario successo nel vcccliio e nel nuovo

mondo, non era stata per anco tentata nella nostra

pcnisola. La storia segucnte di questa operazioue

fdicemenle dall" autore compiuta nelT anno 1828

fovina il soggetto principale della sua Memoria.
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Cristina Ronchi di Breno di complessione anziche-

DO delicata, d'abilo nervoso, stata g!a soltoposta a

diversi malori , nubile, d'auni cinquanta, cinque

mesi circa daech^ avea per caduta riportato una

frattura ueironiero destro s'accorse di un tumore

alia parte superiore interna di esso omero, cbe com-

presso, faceva sentire una profunda pulsazione. Que-

sto tumore, lasciato dapprima senza cnra, and6 di

mauo in mano crescendo a semprc maggior volu-

me, ad onta di tulli i sussidj dell' arte, dei frequenti

salassi, della quiete della parte inferraa e del corpo

inlero, delle posche refrigeranli locali coi saturnini

e delle fasciature contentive. Col crescere del tu-

more insorsero e crebbero di pari passo con senso

di formicolamento, con debolezza e dolore lungo

tulto Tarto c qualche edema al carpo della maoo.

Nello spazio di Ire mesi il tumore venne a tanto

crescendo che avvicinossi in alto all'ascella, ed al-

largossi alia sua base a ben dieci pollici di circonfe-

renza: si rese di mano in mano piu accuminato, e

vi si and6 formando nel centro una maccbia bru-

naslra, indi/.io delFaltcnuarsi e della prossima mor-

biflcazione della cute c presagio di vicina e mortale

emorragia. In tale stato di cose e in tanto pericolo

in cui versava Tiuferma, tentare i soccorsi delTarle

iu il partito che prevalse in consulto di piii pro-

fessori. bencbe la fievole costiluzione dclFindividuo,
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lo sfiDimento delle sue forze, V abbaltimento del-

r aitimo e V amplezza del guasto locale non dassero

molta fiducia di felice riuscita. Occupando il tu-

more tutta la parte superlore interna dell' omcro

sino presso alia cavita delT ascella, fu risoluto di

portar V allacciatnento alT arteria subclavia al di

sopra della clavicola, ove questa uscendo dalla ca-

vita del torace, passa sopra la prima costa per indl

discendere sotto V osso clavicolare all' ascella ed

all'omero^ operazione che fu eseguita il giorno 4

novembre 1828 per opera delTautore della Memo-

ria, siccome accennammo. Fatla sedere I'ammalata

e voltole alquanto il capo all'indietro ed a sinistra,

portata in basso la spalla quant' era possibile fece

r operatore un'incisione alia cute, cominciando al

margine eslerno del tendine del rauscolo sterno-ma-

sloideo, e prolungolla pel tratto di circa due poUicI e

mezzo verso la spalla nella direzione della clavicola,

divergendo peru leggermenle da essa. Nel laglio cu-

taneo essendo slalo iuciso un ramuscello della vena

giugulare, gli fu mestieri legarlo- poscla dilatati i

roargini della fcrila, scoperse il muscolo pellicciajo,

che laglio con precauzione per non ferire la vena

giugulare eslerna che si presentava al di sotto, e che

gli convenne scostare col dito, facendola tirare verso

la spalla mediante uu uncino otluso tenuto da uu

assistcute. Dopo di ci6 parte col taglienle, parte



I So

col dito colla spatoliiia stacco il tessuto cellulare

sino a scoprire il margine acromiale del niuscolo

scaleno^ passando quindi 11 dilo indlce alia parte

inferiore del margine di quel muscolo , nell' an-

golo formato dalla inserzioue di esse alia prima co-

sla glunse a seutire il batlito dell' arteria ricerca-

la, cui stiuliu di metterc alio scoperto . paziente-

menle separandola dal plesso hrachlale che Y ac-

compagna e dalla sotloposta grossa vena subclavia.

Bene accertandosi del perfetto isolamento dcll'arte-

ria nel luogo ov' essa poggia sulla superficie piana

della prima costa, vi fece scorrere solto un nastrino

formato di quattro congiunti fili cerati, servendosi

dell ago ordinario d'anaurisma curvato a guisa del-

la lettera S. Annodo poscia i due capi del laccio,

cui venne bcl bello slringendo sino a che pote ao-

cerlarsi coi debit! cimcnti che fosse cessata ogni

pulsazione uel tumorc ed interrotto del tutto il

passaggio della colonna sanguigna al bracclo. Fece

allora un secondo nodo , indi avvicino i margin!

della ferita fermandoli con listelli di cerotlo adesi-

vo e fissando i due capi riuuiti del laccio nell'an-

golo piu declive della ferita; coperse il tutto con

leggera compressa, e fece trasportare a letlo I'infer-

ma collocandola in acconcia positura. L'operazio-

ne, che venne sostenuta dalla paziente con mira-

l>ile fermezra, jlur6 i5 minuti. Non occorsero in
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scguito acGidcnll cli sorla *, se non clie 1' arto, resosi

iVcddo pel subito cessare deirirrigazlone sanguigna,

e non bastando a ravvivare il nuovo corso pei mi-

nimi vast collaterali c per le auastomosi i panni

caldi nci qnali si avviluppu il Liaccio, s'aggiunsero

c lungo il braccio medcsiino e solto la niano mat-

loni riscaldati, e per tutta la notte s' apposero al-

I'arto cataplasrai ben caldi, che vennero anclie co-

spersi di laudano liquido alToggetto di porre in

calma i nervi e sedare i ricorrenti dolori. I quali

peru pevsisleudo venne prescritta un'emulsione con

alquanlo laudano stesso per uso intcrno- Cogli in-

dicati sussidj i dolori per poco durante la notte

si niitigarono, ed il calore si venne grado grado

ristabilendo, e parve eguagliare al domani V ov-

dinario, il polso era nullo al carpo delTarto af-

fetto. ma al braccio pcro indicava qualche altera-

zione febbrile ^ I'infernia non accusava che alcun

inlorpimento c di Iratto in tratto delle Ctte dolo-

rosc scorrenti lungliesso il braccio, ch' clla deside-

rava vcnisse smosso e slropiccialo^ il tumoi'e vede-

vasi dcpresso, mollc. scnza indizio di pulsazione

alcuna, e vi si notava un colore lividastro^ i fili

sporgeuli dalla fcrita accennavano coi loro movi-

menli Tinipeto dell' onda sanguigna forzataniente

arreslata in suo corso nel vaso superiore. La suc-

cessiva nolfc, seconda dell' operazi one, trascai"»«
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sonno, clie restltui la calma e nel fisico e nel mo-

rale dell' inferma^ lauloche il di successive ella si

trovo in utio stalo assai piu soddisfacenle. II perche

si desistette dalTuso delTenjulsIone calmante a cui

SI sostitui una decozione di manna che nella gior-

nata mosse moderataniente I'alvo con sollievo del-

1' inferma. In questo giorno si medico per la prima

volla la ferila, levandone le compresse e le lislerelle

di cerotto, e si trovarono gia in parte aderenti i

margini, merce una linfa plastica effusa ed adden-

sata^ ed i fili della legatura non piu si vedevano

sospinti dal pulsare delParteria snperiore^ indizio,

dice Taulore, del gia formalosi grumo sanguigno.

Non essendo nei giorni seguenti il successo della

cura slato turbato da ncssun conlrario accidente,

nk alcun die di nolabile essendo occorso, Taulore

ommettendo di notare lulle le minute particolarit^,

si restringe ad accennare come nella quindicesima

giornata la incisione falla al di sopra della clavi-

cola fosse gia del tulto rimarginata senza suppura-

zione, eccetto quel punto per cui usciva il laccio, il

quale si stacc6 facilmente senza emorragia od altro

accidente la sedicesima giornata. A quest' epoca

r edemazione della mano era scomparsa, i movl-

metiti del braccio si eseguivano senza impedimento^

il polso al carpo seativasi di bel nuovo. ancorch^
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assai debolc ed osouro, ed il tumore del braccio

erasi deprcsso non poco e rislretto qiialchc pollice

anclie nella circonfuretiza, dando argomento a te«

nere che per le leggi del vitale assorbiinento avesse

col tempo a scomparire del tutto. Stimavasi gia su-

perato ormai ogni pericolo e ridolla Pinfernia alio

stato di convalescenza^ ma quando il buon esito per

quello che dipendeva dall' operazione credevasi as-

sicurato, ecco sorgere in campo un nuovo e impre-

vjsto malore che non solo abbatt^ le mlgliori spe-

ranze, ma fini colla perdita dell' Inferma. II tumore

aneurismatico, che, siccome gia fu delto, dope la le-

gatura avea cessalo di piilsare ed indi era venuto

diminuendo in volume, si fece ad un tralto alquanto

caldo, rosso, teso e profondamenle dolente^ sorven-

ne un generale orgasmo, e la febbre con brividi di

freddo, la cute divenne secca, la lingua si rese

asciutta, sporca, la selc ardenlc. Non indugiossi ad

accorrere con tutli i soccorsi delF arte per vincere

la nuova affezione*, si cliede opera ad un trattamenlo

deprimente, non omettendosi le sottrazioni sangui-

gne, si apposero alia parte affetla cataplasmi molH-

tivi, si avverti di rimuovere ogni gastrica complica-

zione, mediante blandi purgativl^ ma in onta a tuttt

gli sforzi dell' arte la flogosi accesa fece rapidissimi

progrcssi nel vasto tumore, che dicde indizio di pro-

londa suppurazione, e ben teste una lividura pre-
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nunclala nel mezzo, con zoua rossastra alia basr,

manifesto V avvicinarsi della gangrena, la quale si

spieg6 in fallo fia breve, con rapido sfacimento del-

la parte prominente, die diede esito a copioso urao-

rc niarcioso fetentissimo niisto a sangue atro e cor-

rotto. Allora le forze fisicKe gia abbattute dal pre-

cedent! lunglii malori e palenii
,
precipitarono , si

depressero i polsij sorvcnne il delirio, e Tammalata

fu in breve rapita. Comecche le precedenze faces-

scro lenere per cosa chiai-a non essere la morte

conseguenza dell'operazione, aver questa felicemente

raggiunto il suo scopo di togliere Tafflusso del san-

gue al sacco ancurismatico, e con cio il pericolo di

imminenle mortale cmorragia, cd essersi gia otte-

nuto r cffetto di ristabilire merce i vasi collaterali

e le loro anastomasi il circolo sanguigno nel brac-

cio, si voile tultavia istituire 1' autopsia cadaverica.

Diede questa a conoscere rimarginata del tulto I'in-

cisione fatta per T opcrazione, le due estremita del-

Tarteria subclavia legata consolidate, e rcso impcr-

meabile pel Iralto di un pollice circa, con grumo

concreto, il ranio superiore di essa arteria: il sacco

o cavo del tumore contenere grumi sanguinolenti

marciosi con lessuti in parte fusi, e la parte supe-

riore dcll'osso oniero corrispondente alia parte po-

sterioi'c del sacco aneurismatico, corrosa, scavata e

caduta in necrosi. ISon rcstringendosi a questo i casi
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d'aliacciatui'e di artci-Ie occorsi alTautorc, airespo-

sta istoria aggiunge egli quella del tre casi seguenti,

trascclti fra piii altre opcraziorii di questo genere

da lui escguitc, siccome piii nolabili per singolarita

di acciJenli. i. Caso. Giacomo Putelll di Breno, gio-

vane di i8 anni, scoppialogli fra mano un grosso

archibngio smoderatamentc carico, u^ ebbc di tal

modo squarciata la mano sinistra, clie appena re-

sto qualche ossetto, ed alcuni avanzi di muscoli e

Icndini orrendanicnte lacerati e pendenti. II partito

a cui s'appigliu il nostro opera tore fu la disartico-

lazione dei resti della mano alia sua giuatura radio-

cubito carpiana, che fu escguita salvando quei po-

chi integuracnti clie si potc per coprlre alia meglio

i\ moncone, e legando i tre vasi anteriori principali

che gcttavano sanguc. Riunite le labbra della fcrita

con lisle di cerotto, essa fu in poco tempo rimargi-

nala c caddero in nona o dccinia giornata i nodi

delie legature. Erano quindi trascorsi alquanti glor-

nl, allorchc; sorse nel moncone un tuniore pulsante

della grandezza di un uovo di piccione con tensione

della cule sovrapposla verso il radio. Congetturau-

do che il tumore fosse formato da rottura delPar-

teria, forsc non del tutlo sana al di sopra del punto

legato a motivu della lacerazioue sofferta. e giudl-

cando incaulo consiglio il tentare una nuova al-

laccialura dcU'arleria uella viciuanza del lumore,
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anche per non potersJ determtnare reslcnslone del-

lo stato patologico delle sue tonache, venne il no-

stro operatore nell'avviso di portare invece la lega-

lura alia braccblale, prima della sua divisione alia

piegatura del gomito. Falta percio un' inclsione di

un poUice e mezzo poco sopra il condilo interno

inferiore deiromero lungo la parte interna del ten-

dine del muscolo bicipite, taglia la cute, I'apeneu-

rosi, il tessuto adiposo, dietro il quale trovata tosto

I'arteria, ripassu airintorno il filo, e stretto il nodo

sino ache fosse cessata nel tumore ogni pulsazione,

ripose a contalto le labbra della ferita, senza cbe

ne seguisse alcun nolabile accidentc. II nodo cadde

la dodicesirua giornata, e poco di poi la ferila si

chiuse del tulto. 11 tumore avvizzilo toslo dopo

Patto operativo gradatamente scomparve e rimase

un moncone, che non impediva al giovane di atten-

dere in seguilo eziandio agli agricoli suoi lavori.

a. Caso. Giovanni Vezzoli di Piaqo di Borno d'an-

ni 24) toccata una profonda ferita di strumento

pungente fra le ossa ulna e radio, fu colto da gra-

ve emorragia, che non poleasi frenare che a stento

mediante compressa o strettojo. Cbiamato il nostro

chirurgo poche ore dopo I'avvenimento, accertatosi

che r emorragia proveniva da Icsione deirarteria in-

terossea, e considerato che questa per la sua situazio-

4IC profouda fra due ossa e pel turgore gia spiegatosi
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do raggiungere col laccio, appigliossi al partito di al-

lacciare Tarteria brachiale verso la piegatura del

cubito prima della sua divisione. Condotla in pochi

istanti a compimento I'operazioiie, cesso tosto ogni

getto arlerioso dalla ferita al braccio sfasciata, co-

me cessato aveva il polso al carpo. Progredi poscia

senza accldenli il rimarginamento cosi della primi-

tiva ferita come della iiicisione ad arte, la quale ul-

tima anzi chiusesi la tredicesima glornataj caduto

il laccio nell' undecima^ sicche ben presto ripreseil

braccio la pristina sua forza e mobilita. 3. Caso.

Alessandro Fiorinidi Gianino avea una varice aneu-

rismallca in un braccio. Era il tumore pulsante non

piu grosso di una noce raoscata, ed era nalo per una

puntura t-iniultanea della vena basilica e delTavteria

sotloposla in occasione tli salasso, punlura che avea

lasciato una diretla comunicazione fra i due vasi,

per la quale il sangue passava dal canale arterioso

nel venoso, dilatando quest' ultimo, comecchi sano,

e rendendolo per molto tratto pulsante e varicoso.

11 passaggio del sangue per una strctta apertura

deir arteria ncUa vena dilatata era accompagnato

da fremito quasi sibilo , che cessava intcramenle

colla corapressione dclP arteria al di sopra del tu-

more slesso. Per la nolcvolc dllatazlone della delta

vena c per qualche cdemazione nella parte renden-
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dosi malagevole la Icgalura Jella bracliiale, c^xicihdci

si fosse voluta esegiiire vicino al tumore, s'awiso

I'operalore di porlaria questa volta piu in altOj

olti'e la parte media dell' omero. Incise quindi dap-

prima gli integumenti lungo il margine inlerno

del muscolo bicipite per due pollici circa, poi nella

direzione del laglio spacco cautamente la sottile

fascia aponeurolica chc tosto si presenta solto la cu-

te, indi approfondo il ferro Inngo il margine inter-

no del muscolo medesimo, e scopri il nervo cutaneo

Interno ed il mediano, alia cui parte anleriore scorre

Tarteria bracliiale e slaccando quelh Icnlamente e

separandone pure le due vene the vi scorrouo a

lalo, pervenne ad isolare Tarteria. Del clie bene ac-

cerlatosi, introdusse la punta delT ago da aneuri-

siiia dal lato cidiilalc dcll'arleria e la fece passare

dal lato radiale. cvitando i nervi e le vene cbc Tac-

compagnano. Serro poscia P arteria fino alia tolale

cessazione del corso sanguigno e d'ogni pulsazione.

Rav vicino le labbra della f'erila con listarelle di ce-

rotlo agglutinative soprapponcndovi un semplice

pezzetto di tela: itidi compose in letto il paziente,

adagiandogli ilbraccio insemlflcssione sopra un guan-

ciale. Appiiciiti dei pauni caldi lungo tullo larto. si

Icnne lojierato per qualche ore in niodica calma^

nia verso nolle insorsero dolori e fitte nell' avani-

braccio c nella mano. la quale sei'bava una tempc-
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lalnra assai Lassa, ilaiulo a dlvedere non poca <lif-

ficolta alio stabilirsi del corso saiiguigno pei vasi

minori. Perlocchi s'ebbe ricorso a cataplasm! ben

caldi cosparsi di laudano liquldo rinnovati ogni ora,

e vcnne iiioltrc prescritta per uso Interno una mi-

stura anodina da continuarsi la notlc. AI doraani la

temperatura della niano era aucora ahjuanto bassa,

c nianifestavasi al dosso delle dita qualcbe inac-

clilctta livida convcrtila in seguilo in escara super-

ficiale, che si stacco, ed i dolori ricorrenti indi a

a poco cedetterOj il calore pero parve fosse minore

per del tempo, la fciita si rimarginu, ed il nastrino

venne espulso nella sedicesinia giornata, seco por-

tando visibilmente porzione del vaso arterioso mor-

lificato. Decorso qualclie tempo dopo il perfetlo

rimarginamento, parve all' infcrmo. clie tasleggiava

di frequente il liiogo ove gia sorgeva il luraore, sea-

tirsi im cerlo oscuro baltimento, che nel progresso

si fece vieppiu manifesto e si chiari derivare da un

soltilissimo filo di sangue clic dalParteria passava

nulla vena, senza pero che questa mostrasse alcun

aumento nel sue diametro. Si mantennero le cose

per alquanto tempo in tale stato, finclie col dila-

tarsi giadualo dei vasi collaterali si venne rendendo

la pulsazione cgnor piu nianifcsta, riproducendosi,

coniecclie "in minor volnme. la varice aneurisnialica^

In (|n.»lc continue) c conlinun lultnra dopo quasi
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due anni scnza molestia all'operalo, cbe usa pur

sempve del braccio, sebbene riraasto piii esile e me-

no robusto. Queslo accidente del riprodursi la pul-

sa^ione nel sacco aneurismatico qualche tempo

dopo Ironcato il ramo arlerioso medianle lega-

tnra al di sopra del sacco stesso, osserva rautore

non essere molto itifrequente , Irovandosene vi-

ferili degli esempi negli aiinali chirurgici di Cooper

e di Scarpa, e viene da lui spiegata supponendo che

polesse il saugue peiietrare nel sacco aneurismatico,

malgrado la legalura dclTarleria eseguila a cerla

distanza dal sacco stesso in uno di tjuesti tre modi.

1 . Pcrvenendovi dal caiiale suptriore delP arteria

mediante i rami di atiaslomosi Ira il sacco e la par-

te ove fu il laccio applicato. 2. Retrocedendo nel

sacco dair estremila inferiore dell* arteria. 3. Dif-

fondeiidcjsi dai rami d"'aiiastomosi che si aproiio nel

sacco inedesimo. Non chiuderemo la prescnte rela-

zione senza accennare un fatto di guarigione spon-

tanea d'aneurisma d'arteria bracluale oltenuta dal-

Tautore colla semplice fasciatura del tumore alia

piegatura del braccio e da lui riferito sicconie caso

rarissimo, avvenulo senza oblilerazione del sotto-

stante canale arterioso e costilueiite un'eccezione

aH'ordinario raodo con cui la natura ajulala dal-

I'arle suole in siffatti morbi procedere. L'operazione

fu eseguita disponendo una coropressa graduata fat-
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tumore e fissata mediante fascie a cioce intoriio al

goniilo. E perche la fascialura paiziale non facesse

goiiGare le parli del braccio soltoposte, fu fasciato

rjntero mcmbro, cominciaiido dalia punta delle di-

ta, clie fu clnla di piccole bcnde, e conlinuata la

fasciatura secondo le legole dell' arte siao oltre la

piegatura,passando di nuovo sopra la compressa ivi

fermata. Siffalla fasciatura venne rinnovata dopo

alquanti gioini, ed in tale occasione parve all' ope-

ralore di vedere diminuilo il volume del tumore,

6 venula meno la sua pulsazione. Passato ua mese,'

venne. di nuovo scoperto il braccio, e trovossi ces-

sata ogni pulsazione, eel il tumore ridotto a volumd

minore di un pisello, appianato, duro, aderente, e

Tarteria brachiale in tutto il suo cammino pervia

e pulsante. La compressione fu per cautela conti-

nuata ancora pochi giorni, indi dismessa del tutlo,

non rimanendo in fine sulla cute cbe un"'appeua vi"*

sibile scabrosita ^ siccbe immune di ogni sense dl

molestia il braccio riebbe iutera la primitiva sua

for/ a.

Un'altra storia medica corredata da copiose con-

siderazioni scientifiche sul caso descritto contribui

alTAccademia il doltor Lorenzo Ercoliani, socio

d'onore, colla sua Memoria intitolata del fisomelra.

Opportunamenle I' aulore si consigliO d' iilustrare

I I
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quesla affezlone dell' utero, conosciula dagli anticlil

sotto il norae di flato uterlno e dai moderni con

greco vocabolo denomluata fisometra, che e quanto

dire aria nella matrice, irnperfettissimo essendo lo

studio fatlo finora di una tale affezione, siccome

quella che fu, tnassime dai moderni, considerata ra-

rissima , e tanto piu quanto che a poter cio fare

coaampia cognizionedi causa gli venne prestata oc-

casione ilall'aver da cinque anni sott" occliio una

donna affelta dalla malatlia in discorso. Avea que-

sta donna nella sua puberla sofferto isleriche af-

fezioul che le durarono forse un anno, finche facili

e rcgolari non fluirono i mestrui^ dai qual tempo

in poi godette piena salute, quantunque fosse di gra-

cile, ancorche ben fatta, persona. Maritatasi nella

cla di anni veuti c riraasta tosto gravida, ebbe un

portalo penoso per vomito insistenle, turbe con-

vulsive, inappetenze, massime uei primi cinque mesi,

passati i quali, essendosi le molestie nervosa alle-

viate, la gestanle si fece di bel colorito ed inipinguu.

II parlo si compic in died oi"e da se, quantunque

non senza inconveniente, essendosi in sul finire del

travaglio dovuto provocare i dolori colla polvere

di segale cornuta a quaranla grani, non avendo la

placenta tenuto dietro al felo, ed essendo slato

mestieri dopo alcune ore facilitarne I'uscita. Al par-

te, dope Tcntiquattro ore di perfclto star bene, sue-
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cesse la febbre, continuando la quale insorsero do-

lorl alPutcro, e cos'i di mano in niaiio venue in isce-

iia una melro-pcritonite. Risposero in sulle prime

contro questa affeziono le soltiazioni sanguigne lo-

cali e generali col crcmor di tartaro per evacuantej

imperocche i sintomi locali d^inBamraazione In die-

ci o dodici giorni scomparvero, e torno lo scolo dei

lochi sanguigiii, quantiinqne persislesse tuttavia la

febbre, ancorche non intensa. Si conlinui colla cura

anlifloglstica: ma piu non si poterono usare farmai-

cbi per bocca, essendo il ventricolo cosi intollerante

di ciascuno, cbe ogui qualvolla Fammalata prova-

vasi ad ingbiottirne seguitavauo si violenti e si lun-

ghi conali di vomito cbe il rimedio riusclva peg*

giore del male. Di questo modo con alternaliva di

miglioramcnto e di esacerbazione si loccavano i due

mesi di malattia, in capo ai quali non rimancndo

piu siutomo di metro-peritonite, da un giorno al«

I'altro si avrebbe dovuto sperare la convalescenza,

se alle speranze non avesse ostato una febbre conti-

nua con esasperazioni vespertine, e con una ema-

ciazione die ognor piii progrediva. A questo tempo

ebbesi ad osservare die Tulero erasi alquauto In-

turgidito senza die 1' ammaiata se ne accorgesse,

ne senlisse dolore. Si ricorse ripelutamenle al san-

guisuglo
, si prescrissero delle fomentazloni ^

ma

r utero ingraiuliva scmpre piu, e coulinuava la feb-
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bre, alia quale si accompagnavano la stitichezza e

e tormentose emorroidi. Tentati indarno varj far-

machi per bocca, i quali tulti non fant)o che pro-

muovere I conati al vomito, si prova da ultimo il

calomelano a cinque grani, clie viene tollerato. Si

otlengono delle scariclie: e due giorni appresso suc-

cede una inGammazione acuta delle gengive, cou

Irialismo copioso, afte alia lingua ed a lutta la boc-

ca, tauto da impedir la loquela^ e cio per quindici

giorni. Cosi compivasi il quarto mese di malattia.

Sotto una cura energicamenlc antiflogislica Tutero

ingrossava, apparivano le emorroidi e la consunzio-

ne era alPestremo. L' utero csternamente raanife-

stavasi dure, eguale, doletitc alia pressione, percosso

non rendcva suono parlicolare^ il collo era promi-

nente con qualche rilevalezza qua e la: le emorroidi

dolentissime impedivano di esplorare il fondo del

viscere per I'iiilcslino retto. Cosi stando le cose, ec-

co violentissimi dolori inlestinali sorgere ad un

tratlo. sotto i quali T ammalala mette acutissime

grida, si contorce, si ra^gruppa, e poi cade in dcli-

quio, da cui non rinviene clic per istrillare nuova-

mente. Ad ogni eccesso di dolori consegultano sca-

riclie liquide di poclie feci nerastre, le quali scariche

si coadjuvano con sotlraltivi oleosi, che non sono

tollerati^ perche lo sCntero del retlo e paralizzato,

1 ano c aperlo di conliiiuOj e Tinjezione cntra cd
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esce si toslo, non altrlmcnti che uii liquldo gettato

sul piano declivc di uii tetlo. Le emorioidi sono

scomparse, i polsi piccoli , frcquenli, il freddo , il

pallore della morte, la dubbia respirazione accom-

pagnano i dcliquj. Cosi tiascoirono due giorni e

mezzo, dopo i quali le injc/ioiii di olio vengono ri-

tenute, i doloii si alleviano, gli accessi si fanno me-

no frequcnli, 1' infcrma ha quaiche istante di ripo-

so, progiedisce in bene, risorge da morte a vita.

Cessali i dolori, quaiche giorno appresso Futero si

apre, c n' esce in copia aria ed acqua: una conti-

nua venlilazione sente V ammalata fra le coscie^

rutcro diminuiscc di volume, cessa la febbre, sorge

un bisogno snianioso d'alimcnto, la digestione i

tnirabilmente facile c pronta, le ossa spolpate si ri-

veslono, ed in capo ad un mesc la donna abbando-

na non solo il Icllo, ma anche la stanza. INondi-

meno Taria continua ad uscire, e con essa fiequen-

temente delTacqua, e il collo deUulcio e dolente

al tatto. Cosi per mcsi parecchi, nel corso dei quali

1' uscita dciracque si fa meno frequente e copiosaj

sinche viene del tutto a mancaie, durando pero

quella delTaria. Con quest' ultimo fenomeno tra-

scorsero due anni e mezzo, ne' quali la donna, rldo-

nata alia salute, viene sorpresa alcune volte da im-

provvisi dolori acutissimi, che si stendono dal pube

alia regione cpigasti'ica, non durano oltrc iiua nicz-
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za glornala, non producono febbre, non promuovo*

no scaricbe alvine, non sono annunciati da mal es-

sere^ e giovano emincnlemenle a sedarli le tepide

fomentazioni sul ventre reiterate a brevisslnii inter-

valli con panni bagtiali in acqua seniplice. I do-

lori cessano senza uscita di gas^ non v'ha disten-

sione dell' ulero^ bens'i qualche stcchezza. qualche

turgore^ I'orificio delT utero non e piii dolente, 11-

bero h il coito, non copiosi, ma regolari scolano \

mestrui. Trascorsi qucsli due auni e mezzo, soprav-

venne la cessazionc dcgli scoli mensili, la quale, du-

rala gia da oltre cinquf; mesi e acccompagnata da al-

tri scgnali di gravidauza , avrebbe do\ ulo far cre-

dere la donna gcstanle, se il continuare del fisometra

pel corso di tre mesi ed altri palimenli, congiunti

alia riniembranza deiranleriorc malatlia, non aves-

sero indolto a piuttoslo sospettarla di nuova infer-

ma. Se non che i movimenti del feto finalmente

manifeslatisi dissiparono tale sospctto. La gravi-

dauza percorse il suo stadio seuza sinislri accident!,

e fu susseguita da un parto felice e da un regolare

puerperio, nel quale pero, scolando i lochi sangui-

gni, ricomparve il Gsomctra, clie da quasi sei mesi

e mezzo non si era piii fatto sentire. Da quel glor-

no fino ad ora, cioe da due anni, persisle V uscita

dell'aria dall'utero in quanlila ora maggiore or mi-

nore e ad intervalli piix o meno vicini. II fisometra
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auraenta al nieltersi delle purghe, dopo il coito,

sotto le perturbazloni deiranimo, esplode 1' aria ia

ogni ora del giorno, nia specialmente il mattiDO, e

stando la donna nel letlo colie coscie avvicinate si

6 scutito per piu ore uscire il gas romoreggiando ed

in copia. Questo gas ^ inodoro, la donna atlual-

mente non ne soffre, la sua salute e buona, se si

eccettuino alcune non frequeuli affezloni isteriche,

come dire cefalee, nausee, moraentanei intorbida-

tnenli di visla ed alcuni dolori estesi dal pube al-

1' epigastrio, i quali pero sono e meno intensi e me-

no frequenti di quelli die la donna sofferse innanzi

al secondo parte. Quesle cose esposte circa la sto-

ria della malatlia, Tautore, dopo aver riferito quel

poco che intorno al fisometra dir seppero gli scrit-

,tori di niedicina cominciando da Ippocratc e venen-

do sino ai teinj'i a iioi piu viciui e mostrata la ia-

concludenza delle loro imperfette ricerche e dedu-

zioni, passa ad indagare egli stesso qual esser possa

la causa palogenica tli quesla singolare malattia,

restringendo modeslamente ne'limili della semplice

ipotesi il valore de'suoi pensainenli. E innanzi trat-

to, siccome la supposizione che piii facilmente po-

trebbe affacciarsi al pensiero circa la causa produt-

trice del fisometra sarebbe quella dalla iuGamma-

zione o irritazione della membraua mucosa del

viscere, cosi cgli si applica ad infirmare una tale



i68

supposizlone osservando clie questi nomi d' infiam-?

mazione e d'irrltazione sono tali che adoperati per

tulto spiegare finiscono col non ispiegar piu nulla;

che rinfiammazione, d'onde si vorrebbe ripetere la

causa d' ogni moibo, ne costituisce uno ella slessa

di cui non si e ancora polulo diffioire la vera es-

senza, non conosceudosi essa se non da'suoi effetti^

che le tante pagine vergale iulorno alia natura del-

I'infiammazione se valsei'O a rischiarare alcnni faltij

conlribuirono ancora a confonderne molti altri ed

a porgere alia niente del medico assai volte piutto-

slo una illusoria soddisfazione che una conscienzio-

sa quiete nella determinazlone delle cause morbose;

che perche il flsometra sia, com' e di fatti, conse-

guenza d'una primitiva affeziane delPulero, non si

dee perciu correre a concludere che questa affezio-

ne consista in una lenla in6ammazione della mem-

brana mucosa di esso, non potendosi dire che esisla

una lenta inGammazIone uterina in donna affetla

da fisometra quando non si riscontri dolore alia

parte, non molesta sensazione al tatto, non quel

sense di pesantezza e di generale mal essere che suo-

le accompagnare la lenta infiammazione, quando il

viscere tributa regolarmente i mestrui, concepisce

e porta a lermiue il feto^ che lo svilupparsi di un gas

anomalo della membrana uterina non dee convali-

dare piu che tanto la supposizione in discorso, non
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polendosi se non per Ispirlto di sistema asserire che

le secrezionl anomale sieno sempre indubltabile ef-

fetto d' intianiinazione^ che se il fisonietra sembra

lener dietro alle itiGammazioni delTutero, non a

tulle pcro s'accompagtia^ no mai si manifesta nello

stadio acuto di esse^ che quindi Ic infiammazioni

nou ue sono cagione unica e direlta^ che perch6 si

jamraetta che rinGatnmazIone modifichi la organica

tniscela dei tessuti, non ne segue che, avvenulo Teffet-

to, perduri la causa ^ che se un fisometra si trovasse

coulemporaneo ad una non dubbia infiammazione

dell'uleio, per aver quindi valevole argomento a

conchiudere venir esso da qucsta determinato, sa-

rebbc da escludere la possibilila che la infiamma-

zione fosse in queslo caso una sua concomitanzaj

piuUosto che la sua causa. Sparsi quesli dubbi sul-

la supposi/ione in discorso, viene I' autore a pro-

porre la sua propria ipolesi. Avviene non di rado

che un uomo immerso in un bagno vegga dalla su-

perGcie del liquido alzarsi delle bollicine prodolte

da gas che si secerne dalla superficie culanea. Po-

nendo raenle a queslo fenomeno, ed osservando ad

un tempo ch' esso non succede in lutli costante-

mente, n6 in egual misura, il signor Ercoliani no

deduce quesla doppia conclusione: che i gas non

sono una secrezione slraniera alia cute in islato di

fianita, e che insierae questa secrezione puo venire
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aumentata da alcune cause InerentI all'Individuo, ed

anche fuori di esso, senza che vengano da quesle

turbate le secrezioni dell' organismo. Osservando in

oltre che per Tuna parte le iuGammazloni del pe-

riioneo e degll intestini souo le molte volte accora-

pagnate da uu celere svlluppo di gas e nella cavita

intestinalc ed in quella delTaddome, e cbe per Tal-

tra v' ha infiammazione di questi visceri senza me-

teorisrao o timpaiiilide, cgli ne conclude altresi la

infiammazione delle dette parti non essere cagione

assoluta dello sviluppo dei gas. Essendoch^ poi il

gas intestinale da taluni si considera siccome un

prodotto della fertnentazione fecale e secoiido ua

tale supposto ne seguirebbe cbe sotto un maggior

grado di calore aumenlando la fermentazione, nel

caso d' infiammazione intestinale, nel quale il calore

^ accresciuto, sarebbe necessaria conseguenza della

infiammazione il nieteorismo, egli assente essere ci6

vero in gran parte, ma non percio si rimuove'dal-

I'asseverare svikipparsi dalla membrana interna in-

testinale dei gas non dipendenti menomamente dal-

le fermentazioni delle feci, n6 dalla natura dei cibi

introdotti, ma sibbene da una particolare disposi-

zione della membrana stessa secernente dei gas co-

me il peritoneo, come la cute. In conferma di che

allega I'eserapio delle donne isleriche e degli uo-

mini ipocondriaci, soggetti, per aslenersi che fac-
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cianu da cibi flaluenti, ad un meteorlsmo perenne o

ricorrente, clie non puo, a suo credere, considerarsi

pome effetlo tli lenla infianimazione, perche, per lo

piu Incostante, segue sovenle le variaziuDi atmosfe-

riclie e le perlurbazioni delFanimo, ed ora scorn-

pare per alcuni giorni del tutto, ora si rinnova mo-

leslissimo, » laddove ( egli prosegue ) le lente in-

» (lammazioni delPappaiato digerente subiscono, i

n viero, pur esse qualche modiflcazione, ora cioe

I) s'alleviano, ora si esacerbano: ma non si dileguano

» mai del tutto i siutomi che le appalesano, o ove

)) lunga sia la loro durata, o le esulcerazioni e gli

» indurimeuli ne souo la conseguenza )).Ma se que-

sto sviluppo dei gas nelT uinano organismo non

procede essenzialmenle da infiammazione, da che

dirassi dipcudere? Sembra aU'autore che ripeter si

debba da uu' ajterata azione de' filamenti nervosi

che alle membrane si dislribuiscono, la quale deter-

miiii in qucste una niaggiore secrezione di gas, noa

ad esse stranicra e soltanto dalla detta azione ac-

cresciuta. In die pel consista questa speciale alte-

razionc de' nervi 1' autore non cnlra a decidere,

restringendosi ad asseverare che in una inGamma-

zione non consista, allegaudo che la cura depriraen-

le non suole rccarvi giovameuto, e che anzi ne ac-

cresce la morbosa condizione. Che se avviene che

il gas, ove in copla in una cavita si raccolga, di-
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stendendone le pareti agisca meccanicamente come

stimolo inducente una vera irritazione delle parti

distraltCj e queslo a siio ci'cdere un semplice ef-

fetto da non confondersi colla causa. Non sapen-

dosi poi come questo gas si prepari e secerna nelle

membrane, e a motivo della incognita condizione

morbosa dei filamenti nervosi ignorandosi se que-

sta secrezione dei gas sia sempre spontanea e facile,

non pargli strano il supporre die talvolta essa si

effetlui difficilmente o imperfetlamente, e che quin-

di rimanga nella niembrana un tungore die vi de-

termini una condizione irritativa. Ad avvalorare la

quale supposizione cgli si vale della propria pratica,

adducendo essergli occorso osservare che iu affetti

di turbe nervose lalvoUa un salasso o un' applica-

zione di sanguisuglie alF ano valse a correggere

intcramente 3a nuova condizione iateslinale senza

che la persistenza nclla cura controstiniolante va-

lesse a logliere la prima affezione che da' medici

si dice nervosa. Applicando quesle considerazioni

suir apparato intestinale alia membrana mucosa

dell' ulero, viene I'autore a concludere le sue con-

getture intorno alia patogenia del Csometra espo-

nendo: non essere punlo da niaravigliarsi che la

membrana mucosa dell' utero, esscndo in tulto si-

mile all' interna degli intestini, secerna dei gas, per

una eguale condizione del nervi, comecche questo



,73

fenomeno sia piu raro nell'utero die nella cavita

iiilestiiiale, a cagione, secondo ch' egli crede, del

trovarsi I' ulero in molte epoche in uno stalo come

di quiescenza, mentre gli inleslini sono in conlinua

atlivita per I'ufficio loro afGdalo della digeslione,

e delTessere i nervi che vanno all' ulero di natura

diversi da quelli die si distribuiscono agli inteslini^

il che, oltre la conlinua presenza in questi degli

alimenti e delle feci, gli serabra bastanleinente spie-

gare perch^ la membrana mucosa intestinale piu

frequenlenienle di quelle delT ulero sviluppi delle

gasosila. Ad avvalorare la quale spiegazione egli no-

ta altresi die nella membrana mucosa dell'utero,

ove agiscano cause atle ad eccilare la sensitivita

nervosa, il fisomelra nelle donne the ne sono affelle

o ridestasi se taceva , o si fa maggiore se era ia

corso^ del che gli serve per prova la sua stessa am-

malala, avendo in essa per ollre quatlro anni os-

servalo aumentare il fisomelra dopo il coito ed al

meltersi degli scoli mensili. Indagata cosi la pato-

genia del fisomelra, I'autore prendendolo a consi-

derare ndle sue diverse modificazioni, lo distingue

in accidentale ^ in conlinuo Intente e in contmuo

esplosivo. Fisomelra accidentale egli chiama T usci-

la dall' ulero di un gas, ma qualche rara volla e

in poca quantila. Lc donne, secondo ch't-i nota, che

ne vengonu affclte, non provandone alcana sensa-
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zlone dolorosa, dlfficllmente ne tengono parola al

medico, sia per pudore , sia per poco caso che ne

facciaao : questa forma di fisometra h cosa non ra-

ra, non 6 accompagnata da sintonil particolari,

vassene appena avvertila dalla donna, la quale

assai volte illudendosi crede quel vento uscire dal-

r intesllno, comecch^ altrimenti le paja; in alcu-

na donna questa uscita accidentale di gas scompare

del tulto al fluire dei raestrui, per non piu ripro-

dursi. Fisometra latente chiama V autore lo svilup-

po e la cattura del gas nella cavita dell" utero, qua-

lificando questa forma per la piu molesla. » L'utero

» ( egli dice) viene a poco a poco disteso e ingran-

» dito dal sempre maggiore accumularsi cola del

j> gas, la donna patisce dolori alle coscie, al pube,

» ai reni, lalvolla i dolori del puhc si eslendono

» sino alia regione epigastrica e obbiigano la donna

» a slarsi colla persona curvata innanzi^ Tcrigersi

» le e doloroso o impossibile. Vi si associa frequente-

» mentc il vomito, ed allre voile svariate istcrichc

)) affezioni. 11 fisometra lalenle simula facilmenle la

» gravidanza, e pero viene additato da lutti i Iral-

» tatisti di meilicina legale solto il nome di gravi-

» danza aerea, senza pero prendersi pensicro di

» dirne di vantaggio ». Fisometra conlinuo esplo-

sivo e r uscita di un gas dalT utero ad intervalli di

ore e di giorni. Benche questo fisometra non si dif-
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ficio uterino, pervio nell' uno , chiuso nell' altro,

questa differcnza e di grande importanza per le con-

seguenKe^ glacche ove il gas secrelo trovi pronta e

facile uscila, la donna non nc senle nessun disagloj

o quasi ncssuno, e per lo conlraiio ove il gas impri-

gionato nel viscere lo distenda, ne susseguono tuttc

le perturbazioni dianzi notate. Avviene talvolta

che il Gsometra facciasi per alcun tratlo latente, con

seguito di dolori dal pube alP epigi^strio, agli ingui-

ni, alle regioni iliache, i quail cessano tosto cbe il

gas ha libera Tuscita. Nota Tautore che in questa

condizione del Gsometra nella sua aninialala non

ebbe inai ad accorgersi che V ulero aumentasse di

volume^ bens'i osserv6 che inturgidiva il ventre, nias-

sime alle regioni iliache, e che alcuna (lata rendeva

sotto il tatto un suono come di creplto^ il che, ar-

gomentando sulla natura del gas e sulla slruttura

organica dello parti, egli spiega come segue. » Chiu-

J) so r orificio, il gas raccogliendosi nelT utero deve

» di necessita prender viu pci meali delle Irombe

» falloppiane, e queste distendendo vcrsarsi nell'ad-

» dome al di sotto del peritoneo. Gli inlestini te-

» nul lulto occupando il centro del ventre, obbli-

» gano il gas a raccogliersi nelle caviu iliache, ove

» esiste un cotal vuoto^ di che mi convinse T osser-

» vare che il turgore alle rpgioni iliache era mag-



» giore stando la donna in piedi
^
pelch6 gli inte-

)) slini tenul portavansi In questa posizlone all'in-

» nanzl, e quesle iliache turgescenze si appianarono

» e distendeansi pel venire ponendo la donna su-

» pina^ e cio pel posare alF indietro dc visceri ad-

)) dominali. Questo sorgcre del gas per le trombe

» falloppiane e dislenderle, da ragione dei dolori

)) percepili nella direzione dei legaraenli larghi del-

)) I'ulero^ come vuolsi parimenli dedurre per con-

» seguenza che onde avvenga la dislensione delTute-

)) ro c meslieri che le trombe falloppiane sicno o

» chluse perenneraente per anomalia, o lemporaria-

» menle da ingrossaniento della membrana, o da

» checcbe altro^ avvegnache ove il gas secrelosi

» neir utero trovi V orificio rinsenalo e le trora-

» be falloppiane pervie, prende via per esse, e que-

» sle piii facilmenle dilala dell' utero, cbe a loro

» coiifronto e piii compalto c resistente ». Quali-

ficaTautore il fisometra esplosivo per affezione be-*

nigna, la quale corre senza gravi molestle^ benchc

alcuna volla sia causa di un turgore del viscerc ac-

compagnalo da peso e dolore^ nel che egli avverte

qiianto anche aveva avverlilo rispello al meteori*
j

smo inleslinale nervoso, essere cioe il gas causa di

una locale irritazioue temporaria del tessuto cellu-

lare che lo secerne, sia raccogliendosi nella cavita i

ed agendovi come slimolo o come meccanico disten
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sore, sla segregandosi incompletamente nelle com-

pagi della mctiibrana, c quiiidi di se gonfiandola ed

irrilandola. .Nclla qual condiziorie di cose per una

parte egli avvisa poter riuscire opportune ed aii-

clie necessarie le sottraiioni sanguigne locali, ma

per r allra noii resta dal soslenere che , rimossi

con queste soltrazioni i sintomi accidental!, rima-

nendu laffczione primiliva, questa non e menoma-

nienle d" indole flogislica. Essendo poi slato preleso

che il Csonietra rendcsse impossibile il conccpimen-

to, egli adduce in contraiio il caso della malattia

da lui osseivata, e atlribuisce una tale supposizione

al non avere gli anticLi distinto il fisometra esplo-

sivo dal latente. » Giacche (egli dice) e manifesto

» che ove il gas si raccolga neirulero ad oriGcio

» chiuso, il concepimento c al tutlo impossibile; e

» altrimcnti addiviene ove il gas esploda, che i

» quanto dire starsi la cavita dell' utero pervia e al-

» Tuscita del gas e all'entrata dello sperma ». Dal-

I'osservare poi come il Csonietra esplosivo non si

opponga al concepimento, ne tolga che questo av-

venuto, r utero porti a termiiie il feto. egli deduce

un nuovo argomento a concludere non aversi il fiso-"

metra a rijjutar proveniente da infiammazione, con-

siderato che la leuta flogosi delF utero e delle sue

dipendenze o portano sterilita o sono causa d abor-

lo. Aggiuuge uondimeno che Tabarto potrebbe ve-
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nir delerminalo dal fisomelra se questo continuasse

durante la gravulanza, si che II gas distendesse Tute-

ro eminentemente come stitnolo lo irritasse pro-

vocandolo a precoci contrazioul, tenendo per6 che

non sarebbe cosa al di la del possibile che il fiso-

melra continuasse esploslvo anche durante la gra-

vldanza senza causare lo sconciamento, fatta rifles-

sione che il gas secretosi fra la membrana ed il

sacco uterino puo trovar via ad UGcir per I'oriGcio,

come vl cscono quelle acque che diconsi false senza

scomporre I'opei'a della concezione. Soggiunge quin-

di I'esempio della sua ammalala adducendo come

nei priml mesi di gravidanza vi fu uscita di gas, il

quale, varcato poi il terzo mcse, piii non apparve, e

ci6, a suo parere, perche plu non se ne secerneva^

cssendoche ne lo scolare delle acque ne T uscita del

feto fu accompagnata da gas^ dal che egli induce

aver la gravidanza soppresso i! fisometra, conside-

ralo che non si tosto avvenne il parlo che il fiso-

metra scomparve. E distendendosi ad altri parlico-

lari della malatlia osservata, quasi a supplemento

della storia di essa malattia, nota che la salute del-

fa donna ne migliorava ne pegglorava pel secernersi

o non secernersi del gas: chela secrezione non avea

»e misura ne norma costanle, se si ccceltui il met-

tersi degli scoli mcnsili ed il coilo, circoslanze che

favoriscono lo sviluppo del gis^ (*1ie il fisometra
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era pixx coploso la maltina al primo svegliarsl della

donna per cagionc, a siio credere, del le litillazioni dei

nervi sacrali operala dal caldo e dalla morbidezza

del letto: che nel corso della giornata, e piu spesso

la sera, soslando 1' iiscila del gas, egli ebbc ad udi-

re pill voile la donna accusare un sense di gon-

fiezza, e videegli slesso il venire inlurgidilo, ma non

mai rutcro ingrandito: clie quando insorgevauo do-

lori acnii non vi era ne esplosione di gas, ne gon-

liezza di venire considerevole , ne appariscenlc tu-

mescenza delPulero, del quale esplorando il collo

per la vagina, non era dolente, non duro, non mo-

strava alcuna anomalia:^ che questi dolori soprav-

venivano scnza causa appareute, senza sintomo di

mal essere che li prccedesse: die colsero la donna

talora sedente, taP altra passeggianle, era prima

del cibo, era dopoj die la lore durata era di alcu-

ne ore sino ad una mezza giornata, non piu^ che

le fomentazioni tepide di aeqiia applicate sopra il

ventre e qualche soltrattivo oleoso valscro sempre

a mitigarli e ad accorciorne il periodo^ die miliga-

ronsi ed an/i del tulto cessarono senza cbe fuggisse

nessun gas no per Tulero ne per I'intestino, la-

sciando soltanto la donna in uno stalo di spossa-

nienlo. Non essendo poi egli mai ricorso a salasso

ne a sangulgna locale, a cbi gli obbieltasse die se

sperimentalo si fosse il metodo dibililanle, sarebbe
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forse radicalmente guarlta T affezione, rlsponde chc

questa aveva avnto principio sotto le sotlrazioni

sanguigne locali o general! coplose e insistenti: al

che aggiunge che, essendo la donna slata presa dal

grippe fra noi endenuco nelPanno i83j, il fisome-

tra fu dopo copiosissimo e la donna cos\ proslrata

di forze da intimidire sull'uso della lancelta,e tli

una prostrazione da non coufondere con quella che

genera'.mente soffrivano gli ammalali stall presi

dalla predetla influenza. Per clo che spetta alia

cura del fisometra, colla quale laulore conclude la

sua Memoria, egll prescrlve che prlmo penslcro sia

quelle dl renderlo esplosivo, se fosse latente e da

lungo tempo durasse. Al che otlenere, rigettati i

mezzl In addietro conslgllali
,
quail sono 1 rlmedj

dlurellci, i drastlcl fatli prendere a grandl dosi per

bocca, ad oggetto dl aprlre 1' orlGcio uterino, non

meno che il metodo barbaro di dare all'utero vio-

lenti scosse, egll propone che ove II medico dopo

attento esame abbia potuto slabllire che 1' ulero

inturgidisce non per vera gravidanza , lua per rac-

colte g.nsose, dla opera perche 1' orlGcio si presli

all'usclta del gas, usando con inslslenza le injezioni

ammollenli in vagina, siccome allresi 1 semicupi e le

fomentazloni da pratlcarsi con apposlla seggiola.

Espedienle poi piu sicuro ed assai pronto egll ripu-

terebbc rintroduzione d' una siringa neli' orificio
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ulcrino, guidata col dito sliio al coUo dell'utero, e

quitidi fra le labbra di csso Icggermcnle insiuuala.

» La siringa ( egli dice) non difficilmente c seiiza

)) doloie vince il cotnbaciare delle labbra, e il gas

)) esce toslameiile per gli occhietti della introdot-

» ta siringa. Poslo pur anco che fosse sbagliata

» la diagnosi, c che in luogo di raccolta gasosa vi

)) fosse una vera gravidanza, io penso die una tale

» operazione uou produrrebbe raborlo, se falla al-

» meno colla opportuna dolcezza e senza spingere

» la siringa in modo che urlando violentemente

» contro il sacco delTacque, ue producesse la rot-

» tura. Ne b qui mestieri spingere con forza la si-

» ringa, ne che di mollo innollri^ perche ove Tute-

» ro sla distcso da un gas, non si toslo ha supera-

)) to I'orifizio, il gas esce per la medesima pronta-

>» mente, noa che il liquido die per avventura vi

)) fosse associalo. Cos\ svuolato I'utero, tornereb-

» hero in acconcio le injezioni animollienti e i semi-

» cupi, sia a correggere ranormale esalazione del

» gas, sia a tenere socchiuso 1' orificio ». Che sc

poi il fisonielra si faccsse in appresso continuo

esplosivo, non crcde Tautore che abbia la niedicina

farmachi valevoli ad opporsi alia secrezione del gas^

e volendosi tcnlare una cura qualunquc eucrgica

temerebbe che si cagionasse piii danno che giova-

mento.
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Una malattia quanto piii comune del fisometra,

alti-ettanto piu grave, occupu rinc;egno sagace d' un

altro nostrocollega. II clott. Gio. Pelizzari, fatta con-

slderazione alia frequcnza piu sempre crescenle del-

Tapoplessia sanguigua, alia violenta sua natura e al

rifiutar che ella fa troppo spesso i sussidj delTarte,

propose in quesito se coulro una tale inalallia, ol-

tre i rimed] fin qui adoperati, non ve nc avrcbbe an

altro piu pronto e piii forte. Distrarre sollecita-

mente dal cervello il sangue che vi soverchia e Top-

prime, c il canone pratico costanlenienle seguito

dai niedici. Tra i mezzi adoperati a conseguire que-

sto fine e pur 1" uso che da tempo imraemorabile

61 fa iu medicina di quelle piccole coppe di vetro

che volgarmenle si chiamano ventose, adoperatc

siccome ad attrarre alfesterno della persona il flui-

do sanguigno cougesto ne'visceri interni, cosi ancora

a tenlare negli apoplettici la distrazione dal loro

cervello dell' opprimente copia del sangue. Ma, se-

coudo che dice il slg. Pelizzari, beuche a studio di

eleganza si variassero la materia e la furma di que-

st! islromenti ed il modo di rarefarnc Taria, noa

si pens6 mai, a suo parere, a renderne Tazione piu

efficace e piu pronla. Se nou che in questi ultimi

tempi, cioe uelTanno i834, il sig. Junod, giovane

medico di Strasburgo, si die a coslruire certe mac-

chine pneumatiche, tali da potervi inchiudere un
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membroj tuUo uu arto, meaza e fin anco lutla in-

tcra la persona, colle quali, volendo credere ai glor-

iiali francesi, istitui a Strasburgo e a Parigi notabill

esperiineuti e suU'uomo saiio e sulT ammalato, vin-

ceiido tnalattic die avevauo resistito ad ogni allro

tentativo dell' arte. Tra \c varie prove cbe fece Ju-

nod suiruomo sano, iiotabili sono le due seguenli,

Tuna inversa dellaltra. Sottoposto un uorao den-

tro addatta macchina all'azione dell'aria compres-

sa, scutirsi riscaldare, farsi plena, pesante la testa,

piu rossc e turglde le guancie, e piu pulsanti le

carotidi, furono gli effetti di questo esperinienlo, i

quali tulti cessavano non appeua I'individuo uscla

da quel bagno. Chiuse per converse in tubi pneuma-

tici le estremita inferiori, e formatovi intorno il voto

a quel modo cbe sogliono i fisici nella loro campana,

fu cosi pronto e copioso il sangue nelle paiti inclus«

in quei tubi, e cosi pronta e tale la distrazione

dalle escluse, e massinie dal cervello. da produrre

rapidamente il piii pronuncialo dellquio. L' autore

esponcndo qucsti falti, come fece in una breve sua

Memoria, lascia facilmenle prevedere la sua solu-

zione al qucsito di sopra esposto. Egli propone cbe

in case di recente assalto di apoplessia si esperisca

col mezzo di apposite maccbine pneuniaticbe la

formazione del vuoto intorno agli arti delT amma-

latOj o ancbe dal pctlo in giu intorno a niezza la
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persona, parendogli che in favore di un tale esperfi

mento militi ognl ragione d'analogia e d'induzione.

E queste furono le niediche produzi'oni del collabor

ratori accademici. Le seguenti memorle apparten-

gono ad esteri contributor!.

» Dell'Ufficio del Timo. Csercltazione- anatotnicQ-

1) Gsiologica di Luigi Picci ».

II glovane autore, che e quel medesirao al quale

appartiene la disserlazione sulla frenologia di sopra

riferita, assunse nelia presente a determinare I'uffi-

cio di quell'organo conosciuto nella medicina sotto

nome di timo, che si sviluppa nel feto e si atroGzza

nell'adulto. Le ipotesi piu accreditate intorno alia

destinazione di quest' organo sono quella di Filip-

po Vehejen, rinnovata poscia dal Caldani, il quale

considera il timo come una glandula ordinata ad

elaborare la linfa prima che venga per mezzo di

condotli secretori portata nel condotto toracico

anteriore, e quella di Sousier che opina servire

r organo in discorso a secernere un uniore partico-

lare, che tradotto nella massa del sangue, ne ajuti

1' assimilazione. Alle quali due supposizioni restrin-

gendo il sig. Picci le sue osservazioni, s'applica a

mostrare rinsussislenza delT una e delFaltra, per

quindi sommessamente soggiungerne una sua pro-

pria. E quanto alTopinione del Caldaui. egli ricorda

senza piu le sperieuze del celebre prof. BartoloraeO
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cante di conilotli d'ogtii maniera. Alia ipotesi poi

di Sousier oppone le segueiili osservazioni sulla

slruttura dcll'organo, tulte diretle a cliiarirlo man-

cante dclla qualita di secrelore. i. Che laddove ne-

gli organi secernenii, come nclle glandole salivali,

nel pancreas, nel fegato e siniili si distlnguono aper-

tamente gli acini dai qiiali le secrezioni come da

vivo fonte deiivaiio, il timo non presenla che una

strultura lobnlare o quasi vescicolare, senza che ia

essOj per quanto studio s'adoperi, si trovi apparenza

di quel condotti escretori che lengono dietro agli

acini e che in tronchi maggiori convergono e poi si

scaricano in un solo condotto generate, che 11 piu

delle voile si apre alia superGcie deirorgano stesso,

ovvero va a nielter foce in qualche cavita corrispon-

denle. 2. Che i lobelli componenti il limo sono

tutio air inlortio fasciati da due membrane quasi

dircbbesi a somiglianza delle circonvoluzioui cerc-

brali Involte dalla pia meningef, cosa che non si

scorge in nessun organo secernenle. 3. Che nel ti-

mo non superando le vene nc in grandezza ne ia

numero le arterie, e quindi la copia del sangue da

quelle asportato non eccedcndo la quantitadel san-

gue portato da queste, si puo da ci6 argomentare

che le vene uon tragiltino tanto sangue che oltre

tervii-e alia nuUizione delT organo presti anche ma-
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teria per la secrezlonc. ^. Che tutle le secrezionl

sono rette principalmente dall' influsso dinamico

dei nervi della vita aDlmale, de'quali il limo e af-

fallo privo, eccettuati alcuui Icnui fill organic! che

sempre sogliono secondare le diiamazionl arleriose.

5. Che gli organi secretori mostrano molta consi-

stenza, hanno un colore rosso e un ragguardevole*

peso relalivo, e il tinio alPopposlo c leggero, floscio

e molto sbiadato. 6. Che se il limo avesse vera-

menle una struUura glandulare a somiglianza del

pancreas, delle parolidi, delle sottomascellariedelle

altre, dovendo in (]iiesto caso di vasi arleriosi e veno-

si, di nervi organici ed animali e di condotli secretori

ed escret&ri constare, non si potrebbe spiegare la

sua atroGzzazione, non vedendosi come mai potes-

sero i vasi assorbenli cosi di colpo condotli e nervi

e vasi assorbire. Con che I'aulore non intende ne-

gare che debba nel timo aver luogo quelJa nianiera

di secrezione che pernianenle da Ilaller e interna

dai inoderni c chiamata, che si vede aver luogo al-

tresi nei ventrlcoli del cervcllo, nolle vagine dei teu-

dini, uelle caniere degli occhi, nelle cavila del peri-

cardio, delle pleure, ecc. ecc. : ma questa secrezione

ei soggiunge non esser quella di cui si tratta nel

caso presente. Che se dalle sotlili diraraazioni arte-

riose comunicate, siccome alle glandule, cosi pure

al timo dalle parti circonvicine si volesse Irarre
-I

I
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jjrgoinenlo per vendicare al timo predlsposizioni e

scopo analoglii alio scopo c predlsposizioni delle

glandule, raulore osserva che tali condizioni setn-

brano dalla ualura essere stale nel liruo a diverso

fine ordinate, cioe a quello deiratroGzzazione del-

I'organo, considerate che la natura coucedendo al

timo si precoce e si grande sviluppo e dovendosi

esso al debito tempo atiofizzare, quella distribuzio-

ne dei vasi saiiguigni e le circostauze favorevoli al

inoto ed alia coniprcssione, sono appunto le predi-

sposizioui opportune all' alrofizzazione. » Infatti

)) (egli aggiunge) le sottlli arterietle facilmente si

H obliterano per la continua conipressione, onde ces-

» sano il nulrimenlo aU'organo^ e i vasi assorbenti

M per la compressione e confricazione nella loro

» funzione organica vengono in maraviglioso modo

» couforlati. Per la qual cosa non pure assorbono il

» paienchima del timo, ma eziandio I'umore latti-

» ginoso
( il quale potrebbe considerarsi come il

» prodoLlo della secrezione interna o permanente)

» cui in se stesso capisce. II quale umore noi cre-

)) diamo che sia dato dalla natura a quest' organo

» per doppio scopo, cioe a dire che favorisca Tatro-

» fizzazione, come di gia abbiarao dettoj poiche se

» lo spazio tenulo da questo umore fosse di rove-

)) scio adempiuto da parti dure, piu malagevole

» tornerebbe 1' assorbimenlo. Inoltre questo umore
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» nelle cellule o vesclchelte del timo conlenuto

» molta mollezza ed elasticlta a quest' organo com-

» parte, onde per tale proprieta non possa recare

)) offesa ai polmoni ». Ma se da lutto cio si deve

concludere non avere il limo virtu, secernentej quale

sara dunque il suo ufGcio ? Opina 1' autore die il

timo sia un organo vicario ai polmoni, di ufficio

come dire meccanico, deslinato dalla natura a man-

tenere il necessarioropporto di proporzione nello svi-

luppo del torace relativamente ai polmoni ncl feto

innanzi alia nascita c nello sviluppo dei polmoni re-

lativamente al torace dopo la nascita. E dalla eco-

nomia generale della natura, dalPanaloniia semplice

ecomparala, dalla palologia egli deduce gli argo-

nienti a sostegno di questa sua ipolesi. Posto per-

tanto in primo luogo essere dalla natura stabilila

una legge d^ immancabile rapporto di proporzione

nello sviluppo delle singole parti, e cio convalidalo

con esempj, che per brevita si Iralasciano, egli pone

in quesito come una tal legge di proporzione si ef-

fettui nello sviluppo del torace relativamente ai pol-

moni innanzi alia nascita e nello sviluppo dei pol-

moni relativamente al torace dopo la nascita, ctrova

che appunto essa legge si riscontra osservata merci

la frapposizione del timo fra il torace ed il polmo-

ne nel prirao caso e fra il polmone e il torace nel

sccondo, considerate che essendo i polmoai innanzi
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al nasclniento quasi dlrebbesl atroGci, per non avere

ufficio da compiere, e non potendosi accrescere in

rapporto di proporzione col torace, la nalura non

poleva in questo tempo alia sua legge piu accon-

cianienle soccorrere die mediante il timo. » II quale

» (egli dice) per questo lo veggiamo ncl fclo sublre

» tanlo sviluppo, quanto non hanno potuto fare i

» polmoni, e nel neonato tanto dar luogo ai pol-

» moni, quanto egli viene dimagrando. Eppero e

» solamenle nelP adulto die il torace si modella

» perfellamenle sui polmoni, menlre nella piu verde

» eta avea il timo die in loro vece sul torace si

» modellava. Che se questo organo non venisse di

» mezzo onde mantenere il nccessario rapporto di

» proporzione di sviluppo, il torace sortirebbe trop-

» po raaggiore accresciniento relativaraente ai pol-

)< moni. Quindi la nalura onde questo danno rin-

» tuzzare, avrebbe dovuto fare in modo che le pa-

» reli interne del torace si modcllassero sino dal

)) nascimento sui polmoni niedesimi. Ora se ci6 fosse

» stato, impifgando Tossa nel loro sviluppo mag*

» giore spazio di tempo che non faccia il tenue tes-

» suto dei polmoni, questi come non venire tosto

1) compressi e schiacciati? La qual cosa lanto piii

» facilniente accadrebbe in quanto che i polmoni

» non solo subiscono aumenlo di volume, per gra-

» zia dclla nutriziooe loro. ma ben andic nicrc6
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)) dell' aria e del sangue cui denno capirew, Viene

in sussldio delle sue deduzioni altresi la posizione

del timo, collocato dalla natura verticalmente nel

niediastino anten'ore del cavo toracico , anzich^

nel posterlore, per questo , secondo ch' egli opina
,

che la dilatazione del lorace, facendosi maggiore

verso la colonna vertebrale, il timo non avrebbe

potuto sortire siluazioue piu acconcla di qiiella che

sorli all' ufGcio di organo inlermediario fra il to-

race e i polnioni. Ne meno ei si giova in pro del

suo assunto della formazione speciale del linio, la

quale essendo per Tuna parle analoga a quella del-

la cavita del mediaslino anleriore del toracc, egli

osserva clic si niostra per qucslo rispelto acconcia

ad empire quel vano nel cavo toiacico che non po-

trebbe essere altrimenli dai polmoni adempiuto, ed

essendo per I'altra parle simigliante alia forma del

poloKjni stessi, sembra, per suo awiso, csser talc

acciocche Torgano cosi conTormafo vestisse quelle

forme e quelle parti medesime cbe i polmoni nel

felo innanzi la nascila non potevano essi stessi ve-

stire, o nel feto dopo la nascila quelle stesse parti

e forme a poco a poco venlsse spogllando onde

quasi i polmoni vestirne. Osserva iuoltre clie il to-

race nel feto subisce molto maggiore sviluppo ri-

spetto agli organi della respirazione cbc contiene,

e che quindi^ cio posto. se non fosse ii limo Inter-
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vrebbero patire sommo delritnento^ n^ ommette di

notare die le infcriori estremila del limo essendo

piu sviluppalc delle superior! e (julndi in bella cor-

rispondoiiza coi polmoni e lo spazio intcrcoslale

piu anipio nella parte anteriore del torace clie non

ai lati e posteriormcnle, ciu stesso avvalora piit

semprc il principio dell' indicala legge di propor-

zione. Conslando poi, secoudo che egll ne informa,

da inolte osscrvazioni che in quci ueonatl i quali

lianno un torace mollo anipio il timo precede a

poco a poco nel suo sviliippo, contiiiuando talvolla

sine alia fine del secoudo anno, anche di questo

fatto si vale per la sua ipolesi, considerato che es-

sendo il torace nei soggetti bene impersonati niolto

svilujipato, lo sviluppo dei polmoni sarebbe in con-

fronto molto lardo, se il timo non venisse di mezzo

a stabilire la nccessaria proporzione. Essendo poij

siccomc egli insegna per autorita degli anatomici,

il limo privo di nervi, e le funzioni dei differenti

organi venendo governate dal dinamico influsso di

quelli, ne deduce che al tirao non si addica nessun

ufficio nella vita ne animale. ne orgaiiica, n6 pro-

pagaliva, ma solo T ufficio mediativo e meccanico

da Ini assegnatogli. A dintoslrare niagglormenle il

quale allega ancora il non atroGzzarsi del timo se

non dope che i polmoni huino conipiuto il loro
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zione (lei sangue, la quale non polrebbe per suo av-

viso altrimenll compirsi, » non potendo (com'egli

» dice) Parteria polnionare tradurre molto sangue

» al polmoni, perche ne lia tenue il lumCi, e perch^

» una parte del sangue venoso dalT orcechietla de-

V stva del cuore pel foro ovale k spinto nel seno

)) cuboideo, ove si mescola al sangue arltrioso ».

Rinforzando pel la sUa ipotesi collo spiegare per

essa i fenomeni speltanti al limo chc si rlsconlra

negli animali, egli osserva che quegli animali che

sono forniti di polmoni conformi agli uniani, sono

forniti ancora di timo. mcntre ne sono privi quegli

allri nei quali la respirazione si compie o per bran-

chie o per polmoni niembranacei: che negii animali

che donnono il sonno conservalore il limo subisce

un avvicendamento di alrofizzazioue e di aumento

per queslo che, secondo ch'egli pensa, » questi ani-

n mali nel sonno iuvcrnale cadendo, e a mano a

S5 mano la rcspirazione e la circolazione del sangue

« languendo, i polmoni si fanno vuoti e flosci, e

J? air organo vicaiio ridonano quindi lanto spazio,

js quanto quelli vanno perdendo, menlre il conlra-

» rio avviene allorquando uscili a fruire de' soavi

» tepori della mite stagione, si ristabiliscc I'ordine

» primitive delle organiche funzioni »^ che gli ani-

mali anCbj si veggono appunlo forniti di amplissi-
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mo timO^ perchii usando cercare la preda nell'onde

e qnintJi spcsse fiato fcrtnatulosi in essl la lespira*

zione, i loro polniotii, liccvendo pocliissimo sangue

e quasi iiicrli reslandosi, non possono graii falto

svilupparsi ^ al cIjc sc vciilsse obbietlato non cssere

necessario chc in qnesli aniaiali il torace vcnga a

tanlo sviluppo lelalivaniente ai polaioni da doversl

adempiere da piu ampio timo, egli risponde clie

non essenilo gli anfibj dcstinati a vivere ne scmpre

sul suolo ne scmpre nell' onde, conveniva die in essi

Torgano vicaiio ai polmoni si ponesse per media-

tore fra le due estiemita, tanto che il limo a suo

dire subira negli anCbj maggiore o minor grado di

alrofizzazione secondo die essi alia terra od all'on-

de piu o meuo useranno. Finalmcnle spicgando col-

la sua ipotesi il fenoraeno patologico die prescntano

gli individui alfclli di tabc polmonare, nei quali il

timo serbasi svilujipalo anzidienu, egli osserva Dcbe

» i polmoui offesi dalla tabe non poLtndo loccare

)) al loro necessario accrescimento, a cio la nalura

)) provvede, serbando il limo in maggiore sviluppo,

» e dilungaiulo cosi con materna mano dagli egri

)) infeliei maggiori offese ».

» SuU'azione tcrapcutica interna della semenle

» di lolio leniulento ».

)> Alcune riflessioni sugli ossidi di ferro proposli

1) dai signori Deville, Nonat , Saudras e Guibort
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)) quali coatravveleni dell' acido arsenioso ». Lettere

due del dott. Achille Filippini - FantonI al dott.

Lui'gl Paolo Fario di Venezla.

Assunto dell' autore nella prima di queste due

lettere e di stabilire essere ipostenizzante 1' azione

interna del seme di lolio teraulento , e come tale

poter esso venire adoperato qual nuovo sussidio far-

macologico nci casi di affezioni ipersteniclie. Al che

fare egli vien riferendo le apparcnze fenomenologiche

provate sopra sb slesso dell' uso di queslo farmaco,

fatlo airoggelto di spiarne Tinteriia virtii, per va-

lersene air occorrenza in vanlaggio de' suoi amma-

latij e i successi oltenuti dalla propinazione di esso

in parecchi casi di ipersleniche affezioni. I fenomeni

provali sopra se stesso sono i seguenli che noi rife-

riamo colle parole dell' autore. » Quattro ore al-

» r incirca dopo il mio paslo odierno e innanzi cbe

» io mi coricassi, ingojai la quarta parte di un'acqua

» decolla di camomilia nella quale crano distem-

» perati i6 grani di estratlo di lolio, e colT inler-

» vallo di un'ora o poco piu tra Tuna e I'altra di»

» visione bevetti cziandio le dosi rimanenti. Non

» molto dopo cominci6 a farniisi senlire quel senso

» di pirosi lungo 1' esofago e alia pozzetla che ac-

» cenn6 il dott, Bizio ; provai un'Inquietudine som-

» ma per tutta la notte, e quel poco di riposo al

» quale di trallo in trallo poteva abbandonarmi, era
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» veglia dir<;l quasi sonnolciila fiineslata da conli-

)) nui soniii spavenlosi. II fcnoraeno per altro piu

» rimarchcvole era in me un sensu di freddo a tut-

>) ta l;i superGcie cutanea, e di tale intensila, che

» non polei accalorinni quantunque mi coprissi ben

» bene, e cio addivenisse nel mesa d' agosto. Alia

» maltina non avrei niai abbandonato le piume,

» cli6 m'avea assai pesante e verli^inoso il capo e

» confuse lutte le sensazioni di quclla regione. Volli

!) rimediaie a questi inconvenient! con un infuso sa-

» tui'O di caffe. crtescolatoa succo di limone, e p'er

» vero dire alcuni rutti sonori, provenutinii dalla

1) calda bevanda, mi solievarouo pel momenlo dal-

1) ravvei'tila pirosi ed anclie da qualche piccola

» nausea^ ma durava pel conlrario grande falica a

)) reggermi sulla persona. Provai ad alzarmi di letto

» e forzatomi ad uscire di casa per alcune niie vi-

» site, camminava ansando e Icntennando anzicbc-

» no^ pero dopo poclii passi giunto alia farmacia

» del luogo, mi feci proplnare dallo speziale una

» discrela dose d' acqna di ccdro spirilosa, dalla

)i quale oHenni notevolissimo sollievo, durandomi

» nullameno ottuse per tutlo il di le facolla della

» mente e labilissima oltre Tusalo la memoria. Eb-

» bi pure un residuo addulentamciito di capo, ri-

» flessibde gravezza ai precordj e nessun desiderio
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J) dl cibo, abbenche languido assai. e provassi come

« una mano la quale internamentc mi trasse la car-

)) lillagine ensifoime verso la colonna vertebrale.

)) Notai parimenti che eraisi una quantita straboc-

)) chevole di orine crude e limpide come vediamo

)) accadere precisamente ai convulsionaij ed alle

» isteriche, e clie il ventre molestato da borborismi

> mi duro stilico iu mode riflessibile. Dleci giorni

)) dopo questo prirao esperimenlo dl buon maltino

» e a stomaco assolulamente vuoto ripresi dleci

)) granl dell' estratlo In discorso, nella solila deco-

» zione di camomilla^ ma non erano appena pas-

)) sati 76 minuli, che reiterate scosse dl vomlto pre-

)) cedule da un iudlclblle malessere mi fecero recere

D oltre U llquldo bevuto anclie molta mucoslla, la-

)) sciandomi un fortissimo ardore alle fauci ed un

)) senso di spasmo contratllvo alia superlore aper-

)) tura del ventricolo. Dopo altri tre giorni dlsciolsi

)) la stessa quantita del farmaco in forte mlscela di

» alcool ed acqua di cannella, c presala, non ebbi

» il vomlto dclla seconda sperlenza ^ bensi un po' di

» mala lena generale, della stanchezza, dell'anslela,

» alcune scarlcbe dl materia poltacea, e senso di

)) puntura alia fossetta dalT uretra, il quale perdu-

» rava anche dopo passate pel canale le orine, nii

» mi liberal da essi incomodi se non se medlante

» r uso dl bibile eccitanll. VoHl fare Indi prove di
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» confronto assumendo nell'eguale maniera Testrat-

» to di aconlto napcllo, la cui polenza esperii gia

» altra volta e per luiigo tempo sopra di me stesso

» in lungliisslma malallia e in rilevante quantita.

» Le mie congetlure non fallirono punto^ avvegna-

)) che scntironsi nel mio organisrao le medesime ap-

» parenze fcnomcnologiche^ per il che giudical quasi

» affalto idenlica razlone delle due soslanzcj salva

» una lal quale maniera di predllezione iposteniz-

)) zante esercitala dal lolio sui vasi sanguigni del-

» 1' organo cerebrale. Mi feci dunque ragione che

» propiuatolo in quei casi nei quali i consigliato

» r aconite istesso dal chiar. prof. GiacominI, ue

» avrei otleuuta una pari corrispondenza, ne tard6

)) ad offrirmisene ripetuta occasione ». Seguono i

casi curati col farmaco in discorso, che pure riferia-

mo colle parole delT autore. n Ad una donna di

y> lemperamento sangnigno islerico e all' eta sua

9 cosi chiamata climatericay la quale pativa da pa-

» recchi mesi di capogiro, di vertigini e di dolore

y> di testa gravalivo, specialmente alia notte con

3» licorrentc cpislassi, propinai, dopoaver tentato

» con pochissimo profilto le sanguigne locali, i pre-

ss parali di ferro , riosciamo e la china, i4 grani

» di estralto di lolio da prendersi diviso in otto

m pillolc ncllo spasio di ventiqualtro ore, e parec-

» chi giorni di seguito. la capo ad un mese si diss*
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9 quasi libera dalle sue sofFercnze^ se noa che do-

M vette per qualche tempo lasciare il riraedio, altesa

» la somma debolezza di stomaco che le ne prove-

w niva, noa disgiuiita da sensazione di calore ia-!-

j» gralo lungo il canaie intestiiiale. Ripreso dappoi

m il lollio discollo in liquido mucillaginoso, guari

» dei residui sconcerti di stomaco, ne riprovo ulte-

n riore molestia addominale. — Ad un glovialone

» amicissimo e sacerdote di Bacco, uorao d'anni 46,

» giardiniere, e di robusta complessione di corpo,

3i cui per ebbrezza quasi glornaliora erano apparsi

9» i sintomi del deli>''j dei beoni, consigiiai V uso

f) della semente di lolio in decozione alia mattina e

» I'estrallo di essa lungo la giornata, raccomandan-

» dogli in pari tempo di non accedere cosi di fre-

» quenle, ma con parca e limitata devozione al

» sanluario del nume rublcondo. Trovandosi con-

» tento de'miei suggerimeiui, dopo averli per poco

* ascollali, tornu al solito tenore di vita, ed ammallo

» nuovamente, e assai piii forte di prima. Doman-

* date altra volta che ne sentissi, lo mandai preci-

» sameute alia mia prima indicazione accompa-

» gnaudolo da pronoslici sinistri, ove non fossi oh-

» bedilo per intero. Giovo Tincusso timore: avve-

» gnache il mio malafo loda ancora moltissimo il

» rimedio ingojalo, e ad esse ricorre ogui qualvolta

.» gli ritoraa qualche provato disturbo.— Prescrissi
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r parlmeDt! con cccellenle successo ad un iafermo

» di non molto grave meningite il decotto di semi

« di lolio e di radice d' alba per bibita ordinaria

« con alcuue pillole d'aconito e di polvere di va-

» leriana ed alquante sanguisughe lungo il tragitto

n della jugulare, come egualmenle ad una donna

M infcrma di cefalea cronica per causa meccanica

» inamovibile, alcuni granelli del nostro estratto

n arrecano anche presentemente quel soUievo che

» domanda invano ad altri niedicamenli. Cosi so-

n glio valermene in lutti quei casi, nei quali dalla

n mia pralica mi veuiva e mi viene suggerilo o I'aco-

« nito o I'iosclamo^ e oserei dire che ne trovo forse

w plu sinceia e di certo piu sollecita e piii costante

w la salutare operazione ». Se non che 1' effetlo

della semeute in discorso essendo stato prima che

dall'autore esperito sopra se slesso anche dal dott.

Bizio, ed avendo questi dopo la ingestione del far-

maco provato quella guisa d'ebbrezza, quel peso

notabile alia testa e turgore agli occhi e alle pal-

pebre ecc. alia condizioiie clic suole iiidurre la flo-

gosi, fenomeni cguali presso a poco a quelli che fu-

rono da esso autore provati, egli rende ragione del

come possano questi succedersi senza che resti per-

ciu che la virtu della semcnza del lolio sia iposte-

nica, per quanlo almeiio riguarda il suo valore di-

namico, avTerlendo col Giacomini allro essere Taf-
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organo qualunque per sopraeccitazione vascolare ca-

gioiiala dagll ipersleniz/anti e p'T molo flogislico,

altro 11 solferraarsi, lo stagnare dl quel liquidi in

parte o in un organo per difelto di forza circolante

nel sistema dei vasi per azioue mitioratica d' agenti

ipostenizzanli. Nola poi aver la semente del lolio

oltre la virtu dinamica da liii a?segnata a queslo

fenoraeno, un' altra virlu, alia quale, benche secou-

daria, si deve, egli avverte, far la piu diligente at-

tenzione, ed esser questa la virti'i nieccanicoirrila-

liva, dalla quale unicamente devesi a suo credere

far derivare Pardure alle fauci e lungo Tesofogo, il

bruciore alia bocca del ventricolo, la raolestia nel-

remetlere le orine ecc., fcnomeui che accompagoa-

rono la proplnazlone del farmaco cosi in lui come

In alcuni dei suoi animalali^ ma osserva che una

tale virlu limila la sua influenza alia semplice loca-

lila, cioc all.i niida tessitura superficiale della mu-

cosa e dello stomaco nello stretto senso delPespres-

sione, che non opera sulla generate eccitabilila, e

che 1 suoi effetll sono amovibili, riraovendosi essa

znedesima, e si inipediscono con quel mezzi che val-

gano ad atlutare la locale meccanica irritativa po-

tcnza. -Le osservazioni che formano il soggetto della

seconda lettera tendono a mostrare insussistenle la

proposla enunciata nel titolo di essa lettera. AppH-
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ferro idrato secco di cni parlano gli sciitlorl ivi in-

dicati, proponi-ndolo come cspediente conlro I'acldo

ai'senioso, le due scguenti concliisioni del nostro

Grandoni, die si riscontrano nella mctnoria del va-

lenlc chinilco sul susqniossido di ferro proposto co-

me antidoto dell' acido arsenico dal dolt. Biinsen,

da noi riferita nell'aniio 18^7 di qmsti commen-

tarj accaden)ici. i
."^ Non doversi il sesquiossido di

ferro aver per sicuro conlravveleno delF arseuico
,

non conibiiiaiulosi esso con qiicslo che nel labora-

torio cliiniico e niediaiile una teniperalura maggiore

del corpo umano. 2.* Non essere provalo che la

combinazione delP acido arseaioso col sesquiossido

di ferro non sia vclcnosa, e quindi non essere rac-

comandabile I' uso di un siffalto anlidoto. Stabilito

poi sull'appoggio dei document! storici sul veneficio

arsenicale compilali dal dott. Roguetta il raodo e

Fazione dinamica dclP acido arsenioso, e questa raf-

fronlala colla dinamica efOcacia che si attribuisce

comunemente al ferro e suoi preparati, inlrodolto

che sia nel vivcnle organismo, conclude che il ferro

iogojalo sotto quahnujue forma e chimica combi-

na/.ione non polra elidere la potenza venefica del-

Tacido arsenioso, ma ne sara anzi un valevole coa-

djutore, e che il ferro percio in quei composli di

Ksso e d' arsenico che per avvenlura polcssero na-
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8cere nello stomaco di chi preso lo avesse per al-

tutare la Tirtu. del secondo , torra forse la locale

meccanico-irritativa nocenza delT uno e dell' altro,

non mai la dinamica pervicacia delF acldo lossico,

e per conseguenza non potra mai noa essere ve-

lenoso.

» Ancora sul solfato di chinina ». Quesili essen-

zlali al prof. Giacomini del doll. Achilla Desiderio.

Non 6 nuova la controversia sulla virlu terapeu-

tica della china, anzi la storia della scienza c' inse-

gna ch' ella divlse in due contrarj partili i ciiltori

dell' arte salutare insino dalla prima invenzione del

farmaco. Ma questa controversia ferve piii che mai

ai giorni nostri, con onore dei medici che per zelo

d' umanita la soslengono, ma con umiliazione delta

medicina, ridotta a non conoscere ancora la vera

potenza dl uno dei maggiori e piu adoperati suoi

sussidj. L'autore di questo scrilto, fautore caldissi-

mo della virtii iperslenica della corteccia peruvia-

na, con lunga serie di argomeutazioni concluse in

quesili ch' egli chiama essenziali, viene oppngnaudo

i deltati del prof. Giacomini, celebre anlesignano e

campione della teoria contraria. La nalura al tutto

polemica di questa memoria, i richiami continui di

essa ad altri scritti antecedenti delTautore ed alle

opera del suo avversario, a la dipendenza del suo

contenulo da questi richiami ci pongono nella im-
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possibilita di riferiHa persunto, e peri dovendoci

bastare I'avcrne per le geiierali indicalo il soggetto,

noi senza piu ci affretterenio a compile la parte

scientiGca della prcseotc relazlone accademica colla

suprema delle scieuze, la inatemaiica, alia quale ap-

partengono le considerazioni sloiico- criliclie sul

calcolo delle probabilita, produzione del socio atti-

vo prof. Alberto Gabba.

Assunto deir autore essendo di far conoscere i

principj, il nietodo e soprattulto la storia di questo

calcolo d^lla prima sua origine fino ai giorul uostrij

premessi pocbi cenni speftanti alia certezza, alia

falsita o alia probabilita ia gencrale, egli entra ia

materia difGnendo il senso matcniatico di quest'ul-

tima. Essendo proprio de' malematici risguardare

siccome tantc quautila le cose die prendono ad esa-

rninare, come tale si figurano ancora Pente aslratto

probabilita, considerandolo in relazione alia cer-

tezza che presero come un tut to chiamato da essi

unila di confronto, di cui la probabilita viene ad

essere una fraziouc , c quindi maggiore, ciofe piu

vicina alia certezza, quanto piii s'accosta ad essa

unita, e minore quauto piu se ne scosta. Per tal ma-

niera il calcolo della probabilita couslste in un slrabo-

lo matematico sostituito a quel piu o meno laborioso

discorso logico cbe dovrebbe fare la nostra caeute

per determinare la riuscita di un cvento dipendenl«

I
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da plu cause che si possono comblnare fra loro la

diverse tnaniere. Tanto che la teoria delle probabi-

lila si puo coil ragione considerare il buon senso rl-

dotto a calcolo, purche di questo si usi colla norma

dl alcuni logici principj cbe 1' autore riduce ai se*

guenli. » Non si deve fermarsi ad alcune cause o

)) prove, ma tulti raccogliere 1 lutni che possono

» ajutare nella scoperta del vero. 2. Non si limlti

» rindagine alle sole prove od ai soli argomenti fa-

» vorevoli, ma si estenda altres'i a tiitlo cio die si

» polrebbe addurre in contrario. 3. Sulla veritadi una

B proposizione il nostro giudizio deve pigliar norma

» dal suo grado di verisimiglianza. 4> L' esperienza

» del passato piio farci congetlurare suW avvenire,

» quando siamo cerli die Ic cause die produsseio il

» prime esislano lultora e possano dar luogo al se-

» condo )). 11 metodo di valutarc la probabilita

condusse i mateinatici a distinguerla iii assolula e

I'elativa, in semplice e composta. in deterrainabile a

priori e deterrainabile a posteriori Noi ci rislringere-

mo a defflnire colle parole stesse delTaulore queste

varie specie di probabilita, onimettendo gli esempi

esplicalivi, per non trascrivere anziclie compendiare

la menioria che abbianio per le niani. Pertanto la

probabilita assoluta e una frazione die ha per nu-

meratore il nuniero dei casi favorevoli, e per deno-

minatore quello di tutti i casi possibili, La relative
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assulula dull' evcnto clie si lia tli mira e per deno-

minatore la sonioia dclle probabilila assolute degli

evenli die si coiisiderano. Si dice poi semplice la

probabilita die fra raolti evenli die polrebbero aver

luogo ne accada uno speci6cato, e composta quella

die ne siicceda uno dopo un altro fra molli diffe-

renti c qiieslo dopo un allro fra altri niolti diffe-

renli, e cosi di seguito. La probabilila determinabile

a priori riguarda la riuscila di uno fra piii avveui-

nienli di numero assegnalo^ la probabilila determi-

nabile a posteriori si rifcrisce a quella di un avvenl-

menlo fra un numero illimitato o non as?cgnabile

di essi. La dollrina delle permutazioni e delle com-

biuazioni, secoiido die 1" autore c' insegna, e la pri-

ma guida del calcolo delle probabilila: percio egli

osserva die la probabilita assoluta di un evento 6

sempre espressa da una frazione die ha per numc-

ratorc il numero delle combinazioni favorevoli e per

denominatore il numero di lutlc le combinazioni

possibill: dal die si puu conoscere come la principale

induslria del calcolatore consista iiel saper valu-

tare i numeri di tulle quelle combinazioni, scevc-

rarne le favorevoli dalle contraric e dalle indiffe-

rent!, e sempre considerarle con>e il risultamenlo di

un mero accidenle, qualunque sia 1' ovento die si

"mol sottoporre a calcolo. non allrinicnli die le



206

combinazionl che arvengono nei giuochi di sorle. e

come quindi le relazioni delle sorli favorevoli e con-

trarie del giuocatorl fossero, siccome furono
,

gli

argomenti siri quali dovelte primo rivolgersi Tat-

tenzione dei geometri. Ma nessuno aveva dato prin-

clpj e raetodi generali per sottomettere al calcolo

]e varie questioni che ai giuochi si riferiscono pri-

ma di Pascal e Fernut, ai quali h debitrice la scien-

za dei pritni elementi del calcolo delle probabilita,

scoperta che vuolsi considerare fra le piii nolabili

del secolo decimoseltimo. L'aulore ricorda cio che

fecero in servigio di questa parte della scienza quel

due insigni geometri: dopo di che passa ad acccn-

nare i lavori successivi. quali furono il libro di Cri-

stanio Ugenio, pubhlicato nel i658 con titolo de

vaticiniis in ludo aleae ^ nel quale si trovano coor-

dinate come a corpo di dottrina le investigazioni di

Pascal e Fernut, uno scritto di Sauveur sul giuoco

della Bassetta, edito del 1679 nel giornale dei dotli,

di cui Giacomo Bernoulli fece conoscere le inesat-

tezze, un allro traltalo senza nome di autore pub-

blicalo nel 1692 in Loudra, nel quale si applica la

dottrina della probabilila ai giuochi piii in uso, e

un allro lavoro, pur esso anonimo e senza data, in-

titolato lettres a un ami sur tes parties du jeu du

paumCy in cui si prendono ad esamc gli accidenli di

fortuna di varj giuocatori, tenendo conto della loro



cliversa abilita. Fra i lavori Ji quest* epoca tncrita

UQ posto (Kstinto r opera di Giacomo Bernoulli

poc' anzi ricordato, pubblicala dopo la sua morte

col litolo di ars conjcctaiidi da Daniele Bernoulli

sue nipote, aulore esso slesso d'ingcgnoso lavoro

intitolato specimen artis conjecturandi ad questiones

juris adplicalae. L' opera di Giacomo Bernoulli, di-

Tisa dalTautore in qualtro parli, e sopra lutto im-

portante per T ultima, nella quale si Irova applica-

ta la dottriiia delle probabilila a diverse questioni

spettanli agli usi della vita sociale. A questo tral-

tato tengono dielro per ragione di tempo i lavori

di Montraart di Moivre e di Nicola Bernoulli. Mont-

mart suir eseinpio di Giacomo Bernoulli pubblico il

suo » saggio d' aualisi sui giuochi di sorte ^, nel

quale Irattu qnesta materia con maggiore estensio-

ne: c nella sua corrispondenza con JVicola Bernoulli

si lesse per la prima volta Tenunciato del problema

sullc partite di giuoco conosciuto col nome di Pro-

blema di Pietroburgo per la menzione che Daniele

Bernoulli ne fece nelle meraorie di quell' accademia.

I teriDini del quale problema, stato considerato

solto diversi aspetti da Bueguelin, Crumer, Fontaine

e da altri che se ne occuparono, vengono dallautore

ridolli ai scguenti. Tizio promette a Sempronio scu-

di I, 2, 4, 8, i6, ecc. se qiiesli al giuoco chiamato

di croce t lettcra lira croce rispeltivamenle al i.'a.**
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pronio perche il gitioco s!a equo? Trovandosi alia

soluzione del problema clie qiiesta niessa risultereb-

be spioporzionatamente minore di qiiella cbe do-

vrebbe aniscliiar Tizio, la quale se il giuoco du-

rasse ^o colpi verrebbe ad essere enorme, ed in

questa soluzione avcndo i matemalici preteso di

rinvenire uii paradosso, osserva V autore clie meglio

sarebbe stale conchiudere senza esilazione che il

giuoco colle convenzioni esposte ncl problema, po-

teuoo riuscir rovinoso ad uii dei due giuocatori, si

deve rigettare. Moivre presento neiranno 171 i al-

ia societa reale di Londra uno scrilto inlitolato, de

tnensura sortis, die cinque anni dopo pubblico con

aggiunte, ncl quale tiatto di molli problemi colla

ricerca dei rapporti dalle probabilila invece die col

prolisso nietodo delle combinazioni, ed in niolle

difficili queslioni essendo stalo costrello a som-

mare serie infinite di una forma parlicolare , fu

quindi condollo a Irovare la leoria delle serie ri-'

correnti. Ollre a^quesli nialemalici accenna Taulore

allri die si occuparono sopra diversi curiosi proble-

mi spcttanti al lollo, fra i quali noniinatamente ri-

corda T Eulero, Berguelin e Gio. Birnoulll, dai quali

iielle memorie dell' accademia di Berlino si Irova

solto niolli aspelli trallato il problema intorno la

probabilila die i cinque uumeri cbe si estraggono
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Tuno «]opa I'altro (}all'urna siena progress! v I, come

dite I, 2y 3, ^j 5. }\ canipo dellc ricerche diveDta

asttssimo merce Puso del calcolo della probabilita

a posteriori di sopia judicata^ nella storia del quale

procedcremo coll' autore, ommesse per brevita le

obbiezioDi alia nuova teorica del Frisi e del Dalem-

bert, coufutati nella niemoria siccotne quelli che

fra i varj oppositori del calcolo in discorso sono i

piu autorevoli. Allorche, siccotne c'iusegna I'autors,

non si conosce il numero dei casi possibili , i quali

sieno in parte favorevoll, in parte contrarj ed in

parte iudifferenti ad un dato avvenimenlo, nulla

si pu6 pronunciarc sulla sua probabilita senza os-

servazioni preventive ^ e dai risultati clie si otten-

gono col mezzo di queste derivansi le ipotesi piit o

ineno probabili. Qnindi si pose per principio che

la probabilita delle cause h proporzionata a quella

degli avvenimenti osservati come da quelle dipen-

denti. Dal die si fa conseguitare la regola die la

probabilita di un nuovo avvenimenlo si ottiene cal-

colando sopra gli avvenimenti passati la probabilita

delle diverse ipotesi possibili, e facendo la somma

dei prodotli di queste probabilita per quelle del-

Tavvenimento, prese in ciasdieduua ipotesi. Fra gU

usi prccipul a cui fu volto il calcolo della probabi-

lita a posteriori it quello die si fece nci problerai m-

torno alia possibilita delia durata del viverc di ua

>4
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individuo giunto ad una data eta. Imperocche noa

altrimenti che per un seguito di raolte ispezioni falte

sui registri mortuarj potendosl slabilire il rapporto

tra i vivi ed i morti di una medesima eta supposti

in eguali condizioni, si venne per tal modo a com-

pilare le tavole dette della mortalita, dalle quali si

rileva il prefato rapporto nelle diverse eta della

vita. La prima tavola di mortalita che si conosca h

quella die Halley pubblicu nelle transazioni filoso-

(iche I'anno 169.3, dcduccndola dai registri di Bre-

slavia in Islesia. Successivamente se ne occuparono

per Parigi Dupre di S. Maure e De-Parcieux, Smart

in Londra, Kerseboom in Olanda, Wargentin in Isve-

zia, Eulero ed ailri poscia in Russia ed in altri

paesi. Ed essendo la probabilita della vita umana

della raassima irnportanza nella risoluzione dei pro-

blemi spellanli alle rendite vitalizie e d' allri ana-

loghi, quesli problemi furouo trattati da Moivre con

opera apposita, la quale venne poi voltala in ita-

liaud e pubblicata da Gregorio Fontana in Milano

I'anno 1776 col titolo di » dotlrina degli azzardi

applicata ai problemi della probabilita della vita,

delle pensioni, vitalizie, reversioui e touline». Ma le

applicazioni del calcolo delle probabilita alia giu-

risprudenza, alia politicaed alia pubblica ecouomia,

dopo quel tanto che ne avea toccato Giacomo Ber-

noulli ncir opera di sopra ricordata, eraoo rimastc
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stBzionarle fino a Condorcet , i1 <|\iale dalosi
,
p«r

consigllo di Turgot, ministro francese, alio studio

di qufsta difficile matei'ia, nc applied i principj alia

decisione ilci giudici a pluralila di voti, alia proba-

bilita dellagiiisli/.ia nelle condannecriminali. alle ele-

zioni di candidati nci concorsi ad inipieghi e a quai-

che allra ricerca di grave moniealo. Alle assicura-

xioni dai danni degli incendi , della grandine, doi

naufragi c ad aide analoghe fu ancora applicato il

calcolo delle probability; e fra i lavori fattisi sopra

qofsta materia cita Tautore siccome meritevoli di

licordo due scritlure che TavTocato Laroque pub-

blic6 sullo scorcio del passato secolo inlorno allei

Casse di risparmio, destinate uella prima loro isti-

tuzione ad assicurare una pensione annua a persone

aranzatfrin eta contro una somma rersata una volta

sola od una rolta ad ogni anno, i calcoli relativi ai

progetto della creazione di quelle Casse pubblicati

da riicola Fuss sotlo la direzione dell' Eulero nel'

Tanno 1781 e le inemorie di Ducrois e di Biquel-

lev a soluzione del pro$;ramma suUe assicurazioni

marittime, pubblicale dalP Accaderaia francese a

promozione del D'Alenibert. Ancbe la niedicina in-

voc6 ed otlenne luml dal calcolo delle probabilita.

Impercioccbe ncl tempo in che ancora si movevano

dubbj suir utilita della scoperta di Jeuner, Daniele

BerDoulli dapprioia e pospia Duvillard dimostraro-



212

no per mezzo delle tavolc della mortalita che quan-

to piu la vaccinazione .si fosse estesa, tanto piu si

sarebbe accrescluta la probabilita di preservare i

fanciulli dal vajuolo naturale. Ma non proponendosi

r autore di tutte ricordare le produzioni cbe si pub-

blicarono successivamenle ora sull" uno, ora sulTal-

Iro degli argomenti ai quali si pote applicare il cal-

colo delle probabllitaj segnatamente ai tempi nostri,

citata di passaggio una nietnoria lella da Poissoa

r anno 1820 alT accadcmia delle Scienze di Parigi

sui giuochi del 3i e del 3o e ^o ed ua'altra d'Am-

pere suUa teoria matemalica del giuoco, passa a

pavlare piu di proposito della grand' opera di La-"

place intitolata »leorica analitica delle probabilita»,

il pill ampio trattalo clie si conosca su questa ma-

teria. Delia quale riferita la soslanza e fatti cono-

scere i prcgi emincnli, non resla di notare qualcbe

particolaic a suo parere non al pari soddisfacenlCj

come dire la formula piii ingegnosa cbe utile dal-

r insigne matematico proposta per delerminare la

probabilita cbe un dato leslimonio deponga il vcro,

le sue soluzioni de' qucsiti intorno alia probabilita

dei giudizj, la formula della probabilita dell'errore

di un giudizio. in cui e tenuto coulo soltanlo della

maggioranza colla quale fu prouuncialo e del nu-

mero tolale de'giudici, ommesso il riguardo alia

loro capacila e dottrioa e alia presuuzioue che, 9
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parcre del nostro socio, prima della decisione dee

pur aver luogo oell'animo del giudlce contro un in-

dividuo posto in istato di accusa, e Gnalmente Popi-

nione leauta dal Laplace che I'aaalisi matemalica

non si presti generalmente allc question! di materia

morale, opiuione che tennero pur anco il Fi'isi ed

il D'Alembert, e che venne poscia dal summenzionato

Poisson combattuta in un con altre reltificazioni

delle conclusioni di Laplace nel sue Irattato che

pubblic6 nell' anno iSSy, di cui il nostro collega

precede a parlare, soggiungendo all'analisi di esso

il ricordo d' una memoria » sulT applicazlone dei

probabili alia Statistica giudiziaria », pubblicata

dal sig. Cournot I'anno i838 nel giornale di mate-

matica di Lionville, nella quale vien dato maggiore

sviluppo alle ricerche di Poisson. Conclude il Gabba

il suo dolto lavoro colla relazione del libro pubbli-

cato dal prof. cav. Bordoni nel suddetto anno 1837

col titolo di (( ricerche sopra gli esami scolastici »

j

del quale, essendo di tutti il conoscerlo, ci teniamo

dispensati dal favellarc , bastandoci dire di esso

suUa fede del nostro socio che solto la modestia di

quel titolo, racchiude le piu ardue queslioni spet-

tanti alia leoria delle probabilita.
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LETTERC

Nel nome del prof. Gabba ne piace, siceome ab-

biamo posto fine alia materia scientifica, cosi dar

prlncipio a quel poco che siamo per dire della let-

teraria, riferendo il tributo d'encomio da lui reso

alia onorata e cara meraoria di Angelo Lotleil qo-

stro socio, rapito di fresco in Milano al decoro delle

matematiche scienze. Da Giuseppe e da Angela Ri-

a, secondoche rllraiamo dalP aulore, il 24 Novem-

bre delPanno 1760 ijacque Angelo Lotteri in Bol-

lale, umile villaggio del terrilorio milanese. Fece i

primi suoi studj parte nel collegio di Malnale presso

Varese, parte nelle scuole di Brera, parte nei semi-

Barj degli oblali in Verona, in Monza, in Milano^

eompiuli i quali, rJsolutosi di veslire Tabito de'mo-

naci Gerolainiui, entro d'anni 19 nel Chiostro del-

I'Ospedaletto Lodigiano, e dopo un anno vi fece 1»

sua professione. Dal Monastero dell' Ospedaletto,

dopo due anni durante i qiiali applicossi agli studj

filosofici, passo, mandalo dai suoi superiori, a quello

di S. Marino in Pavia, acciocche vi attendesse alio

studio della Teologia, frequentando insieme alle le-

zioni di quell' insigne archiginnasio. DaLosi alio

sludio delle scienze nalurali e alle matematiche, in

lui destossi per queste particolare attitudincj e mercc
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i dettati dl Ptetro Paoll e di Giegorlo Fonlana tanto

ID esse proGtti, che nel 1787 fu nominalo a pub-

blico ripetitore, e Y anno dopo per prirao saggio del

suo sapere stampo il libro » dei priucipj fonda-

mentali del calcolo difTereDziale e iutegrale appog-

giali alia dottrina dei limiti», col quale sopperi

alia mancanza in cut era tuttavia V Italia di un li-

bro di matematica ad uso delle pubblicbe scuole,

non bastando ad empire questo vuoto le istituzioni

analitiche di Gaetaua Agnesi, opera mirabile per

Tela in cui fu scn'tta, ma insufficiente nella nostra'.

Al precitato libro del Lotleri succede in ordine di

data il suo opuscolo « Sulle curve parallele », nel

quale egli insegnu a trovare i'equazione di una curva

parallela ad allra data, I'area compresa fra due pa-

rallele, e discese poscia a diverse utili applicazioni

a curve individuate, supponendo sempre che tutte

fossero nello stesso piano. Avvenne per singolare co-

iucidenza che nello stesso anno, suUo stesso argo-

mento e presso a poco vertenti sulle stesse ricercbe

uscissero altre due memorle, 1' una di Kaestner, in-

serita negli aanali di Gottinga, Taltra di Luca Ca-

gnazzi, stampata in Napoli. Ma non polendo aver

luogo verun sospetto che i tre autori sieno plaglarj

1' uno deir altro, venne il Lotteri col suo opuscolo

a partecipare cogli altri all' onore di aver dato il

prirao impulso alle belle ricerchc che furono fatte
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poscia uell'argomenlo ju discorso dal Bordoni nella

sua memoria inserita negli atti della societa Italia-

na « sulle linee e le superficie parallele ». Essen*

do Lorenzo Mascheroni per le politiche novita pro-

dotte dal francesi in Italia 1' anno 1796 trallo dal

pubblico insegnamento delle materaatiche in Pavia

ai comitali riuniti, come allora li chiaraavano, venne

il Lotteri a lui sostituito, e duro in tale incarico

fino alPanno 1799, nel quale essendo per le vicen-

de guerresche stata cliiusa TUniversita degli studj,

egli venne dal Commissario Imperiale CocastelU

deslinato alia cattedra d' algebra e geometria nel

Liceo di Conio. Nello stesso anno 1799 pubblic6

I'altra sua operetta intitolata » dottrina degli inte-

ressi, delle anticipazioni e delle pensioni annuali 1,

materia in parte trattata da Mascheroni, da D'Alera-

bert, da Bernoulli, da Keill, da Fontana, da Gratu*

gnini, ma non in modo che alcuno di essi avesse

inteso a coraporre un Irattato che coraprendesse per

ordine tutti i problemi spettanti all' impiego del

danaro e tulte quelle afOni ricerche che occorrono

continuamente nella vita civile. II che fece il Lot-

teri, offereudo le soluzioni di molti problemi che

s'affacciano sempre nelP impiego semplice dei capi-

tal!, nel cambio, nelle anticipazioni, nel preslili,

nelle annualita, nei vitalizj, e svolgendo questioni o

nuove allora o sotto nuovo aspetto trattale^ Una
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formula del qual libro avendo incontrato Ic censu-

re del Gratugiiini, ci6 diede occasione ad un nuovo

opuscolo del nostro matematico, scritto in risposta

a quelle censure e pubblicato con lltolo di « Irat-

tenimento apologetico ») I' anno 1802. Breve fu la

dimora del Lotteri in Conio^ imperciocch^ nell' an-

no 1800 riapertasi V Universita di Pavia, egli vi fu

chiamato alT insegnainento della matematica su-

blime in luogo di Grcgorio Fontana, sedente nel

corpo legislativo del nuovo Governo istituito in

queir anno col nome di repubblica italiana. Poco

stante , essendosi riordinati gli studj matemalici

della Universita e creata la nuova Cattedra d' ia-

troduzione al calcolo sublime come anello di comu-

nicazione fra la elementare e la sublime analisi, a

questa cattedra venne il Lotteri stabilmente eletto^

la quale per lunghi auiii con tanla benemerenza

occup6, cjie apparecchiando con ottinio e utilissimo

metodo d'islruzione la gioventii alio studio della

xuatcmatica sublime, insegnata da Brunacci e poscia

da Bordoni, si puo considerare a buon diritto par-

tecipe con questi due uomiui insigni all' onore di

aver restaurate le scienze matematiche in quella

Universita, che fugia tanto rinomata in ogni genere

di scientificbe discipline. Le diverse materie che co-

stituivano la nuova cattedra non trovandosi riunitc

ed qpportuuamcntc ordinate in un solo libro cht
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servir polesse di guida al maestro e ai discepoH

nel corso delle lezioni, pubblic6 il Lotteri nel 1809

il suo trattato delle scrie e delle equazioni, dettato

con mirabile chiarezza, disti'ibuzione e scelta di

materie, che di concerto col Collalto prof, in Pa-

dova stampo unitamente al trattato di Geometria

analitica di esso Collalto^ acciocche di questo, dal-

I'aulore ristampato ed accomodato all' uso della

scuola d' introduzione al Calcolo, e del suo si fa-

cesse un solo corpo di libro da servire di lesto sco-

lastico^ delle quali due opere, unite cosi in una

sola di due volumi, dodici anni dopo fece egli stes-

so (essendo nioi'to il Collalto) uua seconda edizio-

ne, con tanta copia di aggiunle, richieste dal pro-

gresso fatto nel frattempo dalla scienza, e con tantl

opportuni mutamenli, cbe 1' opera per la quasi in-

tera rifusione del dettato venne a costituire un

nuovo corso di lezioni, che a ragione egli poteva

contare intieramente per suo. Chiuse il Lotteri la

sua carriera scieutiGca coll' anno 1823, nel quale

inseri nel giornalc di flsica e matematica di Pavia

una memoria » sulla inscrizione continua dei cerchi

uei poligoni e delle sfere nei poliedri». £ col fini-

re dell' anno »83o, incominciando a sentire il peso

degli anni e delle scolastiche faticbe, pose termine

ancora alia sua carriera nell' istruzionc pubblica,

aveudo chiestoedottenuto il suo onorato riposo. Cosi
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seiolto da ogni vincolo che lo teneva ia Pavia, passi

a stanzlarsi in Milano, dove, esenipio di rara mode-

stia, mansuetudine, affabilita, zelo ed accuratezza

neiradenipimento degli obblighi del sacro stato a cui

erasi addello, e de'quali malgrado rabolizione de-

gli ordini monastici fu sempre osservatissimo, visse

traiicjuillamciile fino al glorno a3 gennajo del cor-

rente auuo, ucl quale dopo breve malattia, pass6 a

miglior vita nella grave eta d'auui settantanove.

t'Vanalogia della materia e il dovere dell' ufficio

iiostro ci conducono ora a ricordare brevemenle

una produzione dello stesso referente Segrelario,

intitoiata » Gualtieri Scott, saggio biografico ».

La vita di Scott esseodo abbastanza conosciuta e

le operc conosciulissime , assiinto dell' aulorc di

questo saggio uon fu d'iliustrare ne I'uua n6 lealtre,

ma piultosto di far conoscere 1' indole morale di

lui, acciocche apparisse ch'egli fu non nieno uomo

eccellente cbc niaraviglioso scrittore. Con questo

intendimento, loccati appena in iscorcio i suoi ua-

tali, i suoi studi, i suoi lavori e successi letterarj, c

quanto in soiuma riguarda la parte storica e criti-

ca deirargoraento, applicossi 1' aulore particolar-

inente alia parte caralleristica, dipingeudo i costu-

mi e le abiludini dell' esimio scozzese e le sue virtii

sociali e doniestiche. Parlu col testimonio dei falti

delPalta sua rcltitudine, della sua eo5Unt« sa^gez'
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za, 4ella sua moderazlone, equanlmita, solidita di

giudizio, discernlmento de'beni sostanzlali, disin-

ganno da ogni letteraria illusione, e fece sentire co-

me a questo complesso di doti egli dovesse quella

schielta sempllcita, quella slncera modestia, quella

inconsapevolezza di se medesimo che lo difesero per

tutta la vita dalle piu grandi seduzioni della vana-

gloria, che lo salvarono da quelle singolarita, de-

bolezze ed errori che veggonsi troppo spesso nuo-

cere alia fama degli uomiui celehri , che lo resero

non meao amabile per la rara tempera del suo cuo-

re, che aramirabile per quella dcll'intclletto, che gli

fecero accoppiarc in se stesso due qualila non facili

a trovarsi congiunle, la grandezza e la incolpabilita.

E ricapitolando il suo dire, riferi di lui quelle si-

gnificanti parole coUe quali Tommaso Scott , un

suo zio, salutollo in una effusione di cuore » Iddio

» ll benedica, o Guallieri, nipole raio: lu sei dive-

• nuto grande, ma fosti sempre buono n.

Dalle produzioni storiche passando ai lavori d'in-

venzione, parlererao ora di due capltoli d' un ro-

manzo patrio del d.r Lor, Ercoliani autore della gia

riferitamemoriasul fisometra,ai quali soggiungeremo

la relazione d'una novella poetica, nuovo esperimen-

to del socio d'onore dott. Luigi Fornasini in questo

genere favorite dell'odierna letteratura. II romanzo

del quale il sig. Ercoliani produsse il prefato fram-
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mento come saggio dell'intei'O lavoro, e fondato so-

pra la cronaca patria che ha per titolo de jlrdiccio

dc Ainioriibus et de Alghisio de Gambara ^ edita e

volgarizzala da Giammaria Biemmi. Abbiamo da

questa crouacn clie in sul principio del duodecimo

secolo, essendosi la cilta dl Brescia, per opera di

Ariuianno, suo vescovo^ coslituita in Repubblica,

sorse Ardiccio degli Aimoni, facoltoso e potente suo

cittadino, il quale trovando varie cose a suo avviso

merilevoli di cangiamento nel nuovo stato, propose

e vinse parecclii artiboli di riforma. Ma inimicossi

con questi per modo il vescovo fondatore della re-

pubblica ed il suo partite, che sorti asprissimi dis-

sidii civili, le cose finirono colla peggio del rlforma-

tore^ il quale esiliato e multato nel capo ricoverossi

a Verona presso Alghisio da Gambara suo inlrin-

seco, potenle signore e capitano valoroso, capo del-

la lega de' Valvassori di Lombardia, slato generale

della conlessa Matildc nelle guerre da lei guerreg-

giale con Arrlgo IV Imperatox'e di Germania. Spo-

s6 Alghisio cli buoa grado la causa delP araico, e

delermiiiatisi entrambi a veiidicarla coll' arm! alia

mano, tralli ne' loro interessi i Valvassori Lombar-

di, raccoliero un poderoso esercilo, alia tcsla del

quale mosserocontro la citta. Diche nacque una Cera

ed ostiaalissima guerra, che fiui col Irionfo de'col-

legali, col rimpatriamenlo di Ardiccio o colla cac-
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fatti occupa la raaggior parte della cronaca. II pri-

mo dei citati Ciipitoli, che k il sesto del romanzo
,

contiene I'arrivo delT esule Ardlccio al castello di

Alghisio da Gambara, ove Taulore, secondo I' uso

introdolto del graiule maestro di questo genere di

lelteratura e scgurto da^ suoi imifatori, inneslando

la 6nzione alia storia. suppoiic che si Irovasse per

caso aiiclie la contessa Matilde, immagiiiatido che,

cessate le sue guerre coll'Imperatore, ncirozio dcl-

r anno iio3, viaggiando ella per diporto, ne!

passare vicino a Verola abbia volufo oiiorare di

sua visita la dimora di quel gia suo generale. La

giunla del profugo bresciano al castello succedendo

nel punto in che volgeva al fine un convito appre-

stato da Alghisio alia Coiilessa e alia sua corte, da

quesla supposta circostanza Irae Tautore materia

ad una slorica dipintura dello slalo pcditico delle

citla d' Italia in quei toibidi tempi di partito e di

inunicipali competenze, che forma il soggetto dclI-*

conversazione degli illustri commensali, ed occupa

gran parte di capitolo. II secondo capltolo. seltimo

del romanzo, e affatto episodico, come quello che

coDticnc, da noi compendiato nei seguenli termini,

M racconto dei casi infelici deila sposa d" Alghisio

da Gambara, Cunegonda, personagglo di tutta in-

venzione delT autore. Ricorrendo in Firenze eerie
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fiore (li sua giorinezza, smanloso dl gloria e bollente

d'ardor mililare eras! cola recato pci' segnalarvi,

come in piu occasloni vi segnalo, la sua prodezza

neirarml. Ferito un giorno in una giostra, il suo

pericolo trasse in palese il segreto amore che per lui

nutriva ua'ignota fanciulla^la quale trovandosi pre-

senle alia vista del suo sangue, s' alzo con moto

involontario da sedere, mise un aculo strido, sven-

ne. e fu trasportala dallo spettacolo. Nei di clie suc-

cessero il giovane cavaliere conimosso dal caso,

giacendo a letlo per cura della sua non grave feri-

ta, non facea che ricorrere col pensiero alia inco-

gnita clie avea preso di lui lanta compassione^ e

cercato de'suoi natali e delle sue condizioni, rilras-

sc ch' ella era prole d' un nobile Pisano, il quale,

bandito dalla patria, nioriva pochi anni innanzi in

Firenze, lasciando presso ad un suo parente quesla

sua figlia, per nome Cunegonda. Riavuto dalla ferita

c scoperta T abilazione della fanciulla, la visit6,

amoreggiolla, le offersc la sua mano^ e in breve tem-

po la cosa si conclusc uelle nozze, clie nel castcllo

d'Alghisio a Verola con pompa regale tra feste,

giuochi, couviti con grande e solenne concorso di

nobilla vennero celebrate. Vivea Cunegonda felice^

ma la sua fclicila doveva esscre di poca durata. Fos-

se volubilita di natura, fossero le cure della guerra,
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insleme quesle cagioni, scorsi due anni di matrimo-

nio , i primi ardorl di Alghisio per la sua sposa

eransi venull pifi sempre raffreddando. Gorae capi-

tano delle truppe della contessa Matilde, al riaprir-

si della stagione egli recavasi a Mantova fra rarmij

ove aveano quelle truppe svernato, rotte T anno In-

nanzi alia Volta Manlovana dalle forze lombarde

che favofegglavauo la causa delT imperatore Arri-

go IV contro il Pontefice. Egli le riconduceva alia

pugna, rorapeva il nemico nelle pianure piacentine,

lo coslringeva a ripassare I'Oglio a Cannelo, lo in-

calzava da tergo fino oltre ad Asola, lo sriidava dal

Castello di Sovbara, ove s^era ridolto, e tutto met-

leva a fuoco ed a sangue. In quesli fieri trambusti

in cui segualavasi il stto valore occorse caso che gli

offri oecasione d' esercitare la sua umanita. Una

fanciulla del castello uscendo precipitosa e spaven-

tata (lalla porta di una casa in preda al saccheggio

e al furore militare, inseguita da due feroci soldali,

in lui s'abbalteva, a lui si raccomandava suppU-

cbevole die la salvasse dal viluperlo, dalla inorte.

Egli la proteggeva, la consolava, la ricoverava pres-

so di se con un suo fratcllo, unico avanzo con essa

di tulta la famiglia statale uccisa. E la guerra co-

stringendolo a reslarc in campo, la inviava, accom-

pagnata da un servo e da una lettera per Cuae-
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gontia al suo castello di Vcrofa, rilenendo con sk

i\ fratello nella qualita di suo scudiero. Passarono

alcuni mesi, e ricompostasi frallanto la pace tra

r Iniperatorc e il Pontcfice, fu dalo ad Alglilsio di

ridursi ai riposi del suo castello, eve Imelda ( cosi

chiainasi la fanciulla), trovava conforli alle sue

sventiire nella compagnia, nell'affeHo e nelle solle-

citudiui di Ciinegondaj che le serviva d'amicaj di

madre, di sorella. Vagheggiu in lei 1' opera dclle sue

benefiche cure, si senti nascere iti seno quelTaffe-

zionc iunocenle clie lega il benefatlore al beneficatoj

ma qiiesla affezione a poco a poco divenne colpe-

Tole, e fini iu seduzione. L'arcano non pot^ rima-

nere occuitu alia traditaCunegonda^ e dal punto in

eh' ell a se n'accoi*se fu rotta ognl pace domestica.

Alghisioconoscendo nccessaiio dividereleduedonnCj

trovandosi avere nella pianura non lungi dal castel-

lo una villelta fabbricata il primo anno del matri-

mouio per diporlo della moglle, la destin6 per di-

hiora d' Imelda^ c tc la mando ad abltare in com-

pagnia d'una fantesca. Tornando poscia ad infierire

la guerra, egli toglieasi alle amarezze domestiche, e

portavasi al campo, lasciando le due doune, Tuna a

piangere il tradimento, Taltra la colpa. Cunegouda

offesa nella parte piii viva deiranima si pascea di

sdegno e di lagrime, e pia sicconie era, una fiera

lolla fervea ncl suo cuore Ira la gelosia che faceale

l5

I
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abborrire la rivale e la religluiie die le comandava

il perJono. Ma una lettera di Iinelda diffini questa

lotta. » lo muojo (le scrivea la giovane). Dovro io

» discendete nella tomba senza il vostro perdono ?

» Spei'O clie Dio me I'abbia accordato^ deh I'abbia

» anche da vol! » II leggere queste parole una im-

provvisa, infinita compassione piorabando sail' ani-

ma di Cunegonda, ne scaccio ogni odio, ogni sde-

gno.EUa balza in piedi, discende precipitosa le sca-

le, esce dal castello, s'avvia alia casa d' Imelda con

un nuovo cuore in petto, con affetli novelli, coa

eroici, con celcsti propoaimenti. Imelda, dopo ua

travaglioso portato, erasi sgravata di due gemelli, e

giaceva mortalmente ammalata. Cunegonda senza

pioffcrire parola gett6 le braccia al collo delP in-

ferma, baguo il suo volto colle lagrinie della ricon-

ciliaziotie, laccolse e provvide di nutrice i due bam-

bini, raccomandalile dalla moriente, non si parti

dal suo letto in lutto quel giorno ^ in capo al quale

la giovane infelice spiro. La nuova della sua grave

infermita giungeva fiattanto ad Algbisio, e poscia

quella della sua morte, ma con circostanze iuven-

late dalla piii orribilc calunnia. Venne imputato a

Cunegonda d'aver visitato la giovane rivale per av-

velenarla, per trafugare ed affogarc gii innocenti

bambini, c d' aver posto ad effetto questo atroce

disegno. AlTudire le quali cose V impetuoso Algbi-
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sid, prorompendb in furore, noii ccrcando piii oltfe^

credendo all'accnsa, non attendendo discolpa, ira-'

precando alia mogllc, niand6 ordiiic al castcllo die

ella ne fosse inimediatanientc scacciala, clie piu non

vi tornasse, che piu di lei non gli fosse parlalo.Parli

la misera donna senza sapcre qual fallo ne la fa-

cesse sbandire, senza ch" altri sapesse n6 dove an-

dasse n6 dove trovasse ricovcro. Altro per ora non

ci fa I'autore conoscerc di lei*, ma i suoi casi non

sono ancora finiti, per quanto danno a vedere le

scgueuli parole colle quail lo scriltore ci fa sperare

la continuazionc di questo racconto. » Molti anni

» erano volti, ma non ancora tulti quelli nel segre-

» to consiglio di Dio a questa ventura fissali. La

» terra avea dimeriticato Cuncgonda^ ma le sue vir-

» tu iunalzarono a Dio un effluvio di eletto incenso,

» e I'occhio dellEterno era sopra di lei n.

La novella del dolt. Luigi Fornasini e in quattro

canli, in ottava rima, e porta per titolo La cacciata

del Duca (V Atene. I libertini e perduti cosluml di

questo avventuriere clie vesso per un anno la citta

di Firenze, prestarono per avventura alFautore fon-

damento ad attribuire la sua caduta ad una colpa

d'amore piuttostocbe ad altre che gli appone la

.storia. Comincia il poela accennando una rolta toc-

cata dai Fiorentini nella guerra che stavano da due

anni gucrreggiando roi Pisani per la conquista di
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Lucca. Fra i rcduci da quella rotta trovansi due

giovani cavalieri , Uberto degli Uberti , e Ruggero

degli AUovlti , congiuntt coi vincoll di stretta

amista dalla compagnia di milizia, dalla rimem-

branza de'corsi pericoli e dalla gratitudine, es-

sendo Uberto debitore della vita a Ruggero, che ia

una sortita di nemici V avea dalle loro mani libe-

rato, toccandone una grave e non ancora sanata

ferita. GiunLi ciascuno fra la propria famiglia, nar-

ra Uberto alia vcdova madre ed all' unica sorella,

i casi della guerra, dipinge le nobili doli del suo

compagno d'armi, maguifica il debito che gli ha

della vita. Al che udire la giovane Jole (cosi chia-

mavasi la sorella ) misto alia gioja di rivedere il

fratello sente gla nascere un principio d'amore per

quello a cui ne devc il ritorno. Guarito Ruggero

dalla ferita, vienc da Uberto condotto a visilare le

due donne vogliose di conoscerlo e di esprimergli

la loro riconosceuza, Al vederlo, all' udirlo cresce

la passione di Jole, cd una eguale se ne desta nel

giovauc cavaiicre. Al reciproco affetto succcdono le

dlchiarazioni , cd a queste la promessa di vivere

I'uno per Taltro, accompagnata dalla consolantc

fiducia cIk; i loro voti sieno per essere dalla madre

assecondati. Frallanto Gualticri Duca d'Atene, ca-

pitanaudo un sussidio di soldati fornito ai FiorentinI

da Roberto re di Napoli. loro alleato, trovavasi gii in
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Flrenze, ove era stalo acclamato capllano generale

con assoluta autorita per coraporre i dissldii che agi-

tavano allora la plebe ed i nobili. Per distrarre gli

aninil dalle gare politiche egli s' era avvisato di ri-

mettere I'uso delle giostrej da rinnovarsi ogni mese.

Ad una di queste giosti'c, che viene dal poeta par-

tlcolarmenle descritta, trovasi fra i concorrenti Rug-

gero, e tra il Core delle dame e donzelle spettatrici

la giovane Jole, lutla inlesa a mirar la prodezza

delFamanfe e a far voti pel suo trionfo. I voti della

vergine sono compiti. Ruggero i proclaraato vlnci-

tore del combattimeuto, e secondo gli statuti della

festa gli compete il dirilto di scegliersi fra le con-

corse donzelle la regina della giostra. Percici egli a

questo titolo ambito elegge la sua nobile amante,

deponendo appiedi di lei la corona fra il plauso uni-

versale degli spettatori. Fra quesli in seggio emi-

nente trovavasi pure il Duca Gualtieri, il quale al-

r osservare la prescelta vergine^ scosso dalla sua

rara bellezza, si senti rimirandola ridestar la me-

moria di passati ardori, avendo egli molti anni ad-

dietro, nel tempo ch' era stato altra volta a gover-

nar Firenze pel Ouca di Calabria, amata indarno la

madre di lei, e fatto inutilmente ogni tenlativo per

Ottener corrispoiidcnza. Riconosciutala per quella

cV ella era, Taraore che avea gia sentito per la

madre gli si riuoovu per la Oglia. Sciollo il torneu.
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non audo molto tempo che Ruggero, fatle note al-

r amico le sue Intenzioni per la sorella e quesle

da Uberto partecipate alia madre, furono proposti

e conclusi gli sponsali, stabilendo che solennizzar si

dovesseio tosto dopo che Ruggevo fosse ritornato

da Siena, ove per commissione del padre dovea rc-

carsi a spacciare ccrll affari domestici. Ma un fiero

iaciampo si aadava preparando all'effetto di que-

sto disegno. 11 Duca da quell' istante ch'ebbe ve-

duta la giovane al torneo proclamata reglna senti-

va senipre pii!i crescere la passlone per lei, a grade

di non aver pace se non la possedeva. Lo infervo-

rava in tal proposto, oltrc la fiamma concetta, an-

che il malvagio pensicro di trarre col possesso del-

la giovane anche una vendetta del rifiuti della ma-

dre. Ma per venire a capo delP iniquo suo intento

necessitandogli di stornarc il concluso imeneo, tro-

vandosi gia Ruggero assente in Siena, colta questa

opportunita, gli mosse un'accusa di stato, e gli fece

bandir contro un decreto d'esilio. Alia nuova di

questa sentenza qual fosse V affanno dclla giovane

Jole non ^ bisogno che si dica^ alia quale per so-

praccarico d'afflizione s' aggiunge aucora la perdita

della genitrice. Propostasi di passare in campagna

I'anno del lutto, ella si trasferiscc in corapagnia di

Uberto ad un loro castelio, dove peri non le riesce

di sottrarsi alle coutiuue insidie del tirauno. Dal
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laogo del suo esigllo frattanto venuto Riiggero in

cognizione aver gia cestui disegnato di farla rapire,

stimolato dall'amore, sollecitato dall' immlnente pe-

ricolo della sposa, rompe i conflni, e la notte mede-

sima in cul dovea seguire il rapimento capita all'in-

sidiato castello, detevmina I'amantc a tx'afugarsi in

un monastero di cut era badessa una sorella della

morta sua madre, ed ivi senza piu la conduce scor-

tata da lui e dal fratello Uberto, sostenendo e su-

perando un tiero scontro colle gcnti del Duca man-

date a rapirla. Vedutasi rapir di mano la preda,

Gualtieri si rinfiamma nel suo furore, e viepplu si

ostina alia violenza. Ond'egli, saputo il nuovo rico-

vero della donzella, manda una mano di suoi sglier-

ri che espugnano il convento e traggono alfine la

infelice nel suo castello in Firenze. A questa nuova

il fratello e I'amante si recauo segretamente nella

citta, dove tramano una vasta congiura, che scoppia

in una sollevazione di popolo contro il tlranno.

Muovono i sollevati all' assalto del castello, sotlo

le mura del quale succede una luuga battaglia, die

termiua coU' espugnazione della rocca, colla fuga

del Duca e colla morte della misera Jole, da lui

traGtta in un eccesso di rabbia pei suoi falliti dise-

gni c per la perdita di un figlio, statogli ucciso dal-

la popolare vendetta.

Non conchiudcremo questa parte Icttcraria dclla
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ve dettato di nou accademica penna sulle oratorio

qualita dei tre lutnl del pergamo francese. Bossuel,

Bordelou e Massilion
,

produzione di monsignor

Calvi canonlco in Chiari. L'autore restringendosi a

notare le caralteristiche piu pronunciate e piu pro-

prie di questi tre sacri oratori, ci fa ammirare nel-

la eloquenza di Bossuet il calore, Pimpeto, la copia,

la sublimita, non disgiunte dairaffetto^ in Massilion

la maesta del linguaggio, degno per eccellenza della

religione, e sopra tutto la logica severa e stringente^

in Bordelou la nobile setnplicita, la facile abbon-

danza, e inassiraamente la continua passione e Tab-

bandono congiunto all' eleganza di uno stile incan-

tevole. Questi giudizj non vanno disgiunti da qual-

che biografica particolarita, che serve a fiorire I'ar-

gomento.



ESPOSIZIONE PUBBLICA.

3ELLE ARTI — ARTI E MESTIERI.

I.

S' Antonio. Quadro da altare a olio,

Happresentazione dei i5 misterj

in quindici quadretti a olio,

J)i Gjbriele Rottini

Socio attivo.

Soggetto del primo dipinto e 1' apparlzlone del

Santo da cui s^ intilola il quadro ad un plo sacer-

dote neiratlo che sta celebraudo il sagrificio dclla

Messa. Varie persotie assistenti alia divina cerlmo-

uia partecipanu alia visione
,
poste in diverse di-

stanze dalT altare, e contribuiscono al beir effetto

della rappreseDtazione. L^acconcia varieta e il bene

inteso contrasto dei colori che seppe I'artista ot*

tenerc con semplicita di me/zi e senza sfarzo di ta^

volozza, 50no i pregi che riscontraronsi precipua-

raente in questo dipinto, siccome in tutti gli altri

niinori, rappresentanti i misterj^ e massime in alcuni

di essi lodarono gli intelligenti la bea coucelta e

fagionata composizione.
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II.

Otto ritratli a mezza Jigura.

Due ritratti a figura intiera.

Quadro rappresentanle due ritratti a mezza figura,

Altro^ rappresentanle due ritratti a figura intiera.

Testa del Redentore e ritratto

presi da due quadri anticki d' ignoti autori.

MezzaJigura niuliebre presa da un' incisione.

Ctna del Redentore in casa del FariseOj

copia di un quadro del Bonvicino.

Dipinti a olio di Luici Calzavelli.

Un saggio del propri studi presentatocl allra

volta nella copia d'un Sansone con Dalila da que-

sto artista ci faceva allora da lul desiderare che al-

ia diligenza e perizia dell'eseguire aggiungesse raag-

giore attivita ncll'imprenderc (V. Com. dell'Ateneo

anno 1887 ). Ad un tale desiderio senibra ch'egli

abbiavoluto soddisfarc coll'abbondevole offerta di

ritratti e di studi fatta in quest' anno alia patria

esposizione. La rassomiglianza cogli originali racco-

manda i ritratti, Taccuratezza gli studi, massime

la copia dal Bonvicino.
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III.

Veduta dal Castello S. Angela a Roma.

j4llra di litogo presso ad Ancona.

Temporale — veduta presso Said.

Notte — veduta d' Ermin sul Nilo.

Temporale — Veduta presa suWallo JVilo.

Veduta del basso Nilo colle piramidi presso al Cairo.

Veduta della strada chc da Gaza

conduce a Gerusalemme.

Quadri a olio di GiorjNNi Renica

Socio d'onore.

Abbondaiio i Commentarj accademlcl ne' debltl

encomj di questo operoso e valentissimo nostro so-

cio, che onora nella metropoli il nome bresciano

co' suoi cercati dipinfi e ogni anno con essi decora

la bresciana esposizione, E pero dovendo far cenno

di quesli nuovi suoi saggi, vogliamo che ci basti

per ogni lode il dire che anche in essi V csimio ar-

tisla non venne nieno a se medesimo. Piacque poi

nclle rap])reseutazioni cavate dalle recenli sue pere-

grinazioni nelle calde conlrade vedcrlo esercitarsi

nella imilazione di una nuova natura, ponendoci

innanzi all' occhio cieli e paesi chc non conosceva-

mo che per relazioni di viaggiatori o descrizioni

di poeli.
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IV.

La Zoggia di Brescia presa dal corso dei Cavagnini.

11 mercato dei commestibili in Brescia.

11 mercato del grano.

11 Furioso aWisola di S. Domingo.

Notte con chiaro di luna.

Vedute a olio di Frakcesco Zuccjrelli da Brescia.

Coloro che hanno conoscenza di questo glovane

pittore, sapendo che egli tutto deve a s^ stesso, eb-

bero cagione ad atnmirare i suoi rapidi progressi

neir arte, apparent! in queste vcdute, e mas&ime

nelle due rappresentauti la Loggia e il Mercato del

commestibili, che fra Taltre distinguonsi per ric-

chezza e varieta di composizione. Quanto perciu si

promisero dalle naturali facolta del suo ingegno,

tanto desiderarono che veugano queste perfezionate

dalla osservazione del vero e dallo studio dei clas-

sic! esempj.

V.

jtngelica e Sacripante.

Pinabello e Atlanle.

Fedute a olio di Francesco Masperi da Brescia.

Ecco uu altro pittore di vedute che pur esso per

la prima volta si espose alia pubblica gara dell'arti
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palrle. I suffragi die gli intelligetiti concessero al

precedente non maiicarono a questo nostro altret-

tanto modesto quanto valente artisla. La varieta

conglunta all' armonia clelle tinte, la bella corrl-

spondenza del paesaggio coi soggetti della compo-

sizione, ideata sulle traccie dell'Arioslo, la traspa-

renza del cicio, sono le parti che plu si lodarono

in questi due dipinti.

VI.

Un quadro e due tableaux di fiori.

Una colczione.

Dipinti a olio di TomMa so CastelliNi

Socio d'oDore.

Corrispondenti alPeccelleiile rlpulazione dell'ar-

tisla nel genere particolare di pittura da lui colti-

vata trovaronsi il quadro e i due tableaux di fiori,

e tali da poter sostenere, senza disdirvl, la compa-

gnia degli altri quadri del genere stesso prodotti

dairaulorc lo scorso anno, nei quali lanto enco-

Diiaronsi la lucentezza c frescliezza rugiadosa dei

fieri, la loro scelta e i bene intesi accoppiamenti,

la fraacliezza del tocco congiuuta colla diligcnza, c

1' accuralezza disgiunta dalla leccatura. La verita

dcgli oggelti rapprcscntati e quanto precipuamente

sicsigc nei soggetti del genere dcirallro qnadretto,
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imitante una colezlone^ e una tale pverogativa fii

quella appuato che venae ia esso distinta.

VII.

Corsaro greco;

Tableau

del prof. Frjncesco Lipjrini di p^enezia.

Breve fatica dl pennello , raa degna di questo

cbiaro ornaraento dell' Accademia di Venezia. Se

non si couoscesse I'autore, la vigoria delle tinte

,

I'espi'essione della Cgura rappresentata , la verita

degli oggetli accessorj basterebbero a rivelarci il

lavoro d' una mano maestra.

VIII.

Una Jiicina da maniscalco.

Un eremitassio.

Tableaux di Cjrlo Ferrari da Verona.

Piacquero 1' una c I'altra queste due rappresen*-

tazioni ^ ma quella della fucina parve prediliggersfi

dagli intelligenti sopra Tereniitaggfo. Lo spirito sin-

golare cbe doniina in tutta la composizione, la fini-

tezza delle piccole figure, la francezza del toccOjSono

le parti cbe in cssa piu si distinscro.
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Ancbe d' un tableau rappresentfinte un ritratlo

dell' Alighicri, lavoro del chiaro profess. Gregoletti

venne onorata la nostra esposizione, siccome pure

del rilralto di Volta, altro tableau del nostro Rot-

tini, al quale vuolsi aggiungere un Franklin, ritratto

esso ancora in tableau del bravo glovane Luigi Ciam-

pini di Brescia, die produsse altresi due rilratti di

donna in maggior dimensione, ne tacere di uno stu-

dio di Giuseppe Capitanio sopra un quadro antico

di una Madonna col Bambino, di tre disegni al-

r acquarello, due sulla carta ed uno sul velo di Pri-

mo Garbi di Mantova e di uno studio in gesso

d'ornato di j^?apoleone Morandi Bresciano.

X.

La deposizione di croce di frate Bartolomeot

La IMadonna della Se""iola.

La Maddalena del Correggio.

Aliniature sullo smalto e sulla porcellana

di PlETRO FerginEj

Socio d'onorc.

E gia la tcrza volta clie il Signor Vcrgine va dc-

corando la patria esposizione con qucsti lodati suoi

saggi. I grandi servigi die puo lilrarre la pittura

dair arte di mioiarc sugli smalti c sulle porcellane.
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le utili applicaziont die di essa puonno farsi ad altre

arti e particolarmente alia orlficeria, le molte e gra-

vi difficolta a cui va incontro chi vuole esperirla,

felicemente superate dalla intraprendenza del no-

stro artlsta, vennero altrove da noi accennate ( V,

Coram, per gli anni iSS^-iSSq). E pero ci bastera

qui notare che dopo un tal numero d' esperimenti

puo omai la patria nostra conslderarsi in possesso

di questo speciale artiGzio, la cui introduzione e

coltura h tutto nierito del nostro socio.

XL
F'eduta della Piazza di S. Marco in F^cnezia

presa dalla piazzetta.

Di u4ngelo lNGj^i\iyi di Brescia,

Socio dell'accademia di Brcra.

La bnsllica dalT un fianco, la loggetla, come la

cliiamano, dall'altro, T orologio di fronte sono gli

oggetti rappresentati in questa vcduta. Varj gruppi

di figure di nazioni diverse e in corrispondenle co-

stume, Iratlate con amore e intelligenza particolare,

popolano il dinanzl dclla celebre piazza. La mono-

tonia nella parte archltettonica era il grande sco-

glio del soggelto, che venne maestrevolmente supe-

rato dalTartisla e che non si sarebbe polulo evilare

da ogni altro piltore che non avesse il genio di que-

sto giovaue, poc' anzi solo d' aha speianza, ed ora
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gli d' alia npulazlone. Questo quadro tanlo pi^i ap.

plaudito, quanto meno atteso, giunse ultimo alia

nostra esposJzione^ ne piu trionfalraente potea chiu-

dersi la moslra,

" Tutti rammiraDj tutti onor gli fanno >».

XII.

S. Giuseppe — S. Cutterina.

tticami in seta di Cjtterina Papj.
Animaliy insetti ejrutta ricamati in seta.

Di Angela Lusignoli.

Madonna con bambino e S. Giovanni.

Hicamo di Regina Lusignoli.

FecJuta di una parte delta villa Piccinardi.

Hicamo delta Nob. Donna EmiiNiA Pjj'ONi^

naia Manna.

Un Avoltojo.

Micamo in seta di Maria ^ianchesst,

alunna di jjj Classe nelt I. H. Scuola di Crema.

Lione e Lionessa.

Jiicamo in seta di Teresa PaviAj
atunna delta III Classe nell' J. R. Scuola predetta.

L Agnello mistico.

Jiicamo in seta di Maria Materna,

alunna come sopra.

Quasi a satisfarc al vote espresso da noi altra

volta clic in qucsli geniali e non inutili passatcmpi,

i6
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donne i loro disoccupall momenli, ecco in quest' an-

no una copia maggiorc clic nei passatl di questi

delicatl lavori di mano, intermedj tra le belle arti e

r industrial che noi raccogliamo sotto il medesimo

paragiafo, giovandoci del metodo gia introdolto in

questi coramcntarj. Dove nou ha luogo la invenzio-

ne, I'accuratezza e la diligenza sono la lode che pua

naturalmente competcre, e una tal lode e per avvcn-

tura nieno piccola di quel che si puo credere, otte-

nuta dal sesso niinore. Alia quale siccome per I'una

parte restringono le gentili autrici il loro intendi-

mento, cosi noi ci rcchiamo a dovere di loro am-

piamente compartirla.

XIII.

Intarstaturc, in legno ad uso di Francia.

Di Giuseppe GniixARDi da Brescia.

Queste intarsialurc sono preparale col mezzo dl

una finissima scga, la quale ha un moviraento rapi-

dissimo coraunicalole da una speciale niacchinetta

immaginata e costrutta dallo stesso artefiee produ-

cente. Per quanto si conoscc, gli altri artcGci di

moLili ( almeno fra noi ed anche in Milano ) sono

obbligali a lagliar fuori a mano gli intarsj con molta

spesa dl tempo ed uso di pazicuza e col conlinuo
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J)cricolo (11 guastare la sottile falda di legno clie vi

adoperano, od anclie il pezzo d'inlarsio gia taglia-

to. Il meccanismo del Ghlrardi, oltreclie loglle di

mezzo siffatti inconvcnlenti, offie la facility di esc-

guire molto lavoro in assai minor tempo c con mag-

gior precisione. Mentre un ragazzo fa girare una

ruota, un altro tiene appoggiata ad una tavola oriz-

rontale la lamina di legno sulla quale c tracciato il

disegno dell' intarsio^ e non lia altro da fare cbe

muoverla continuamente per modo che la llnea del

disegno si presenli alia sega in molo per ottenere

il taglio.

XIV.

Preparazione anotomica del sistema nei'voso

di un ventre.

Preparazione simile di una gamha.

Testa muUehre preparata da tre anni con imbalsa-

mazionc lap idea.

Testa virile preparata come sopra da soli died mesi.

Del doLtor Gi iMBiTiSTA RiNi di Salb.

L'autorc di qucsti saggi chc attrassero in parti-

colar modo I'attenzione degli intelHgenti si propose

colic due indicate prcparazioni anotomiclie di porrc

iu evidcnza la distribuzionc de' ncrvi nei visccri del

bassovcntre e negli artl inferiori, e precisamente di
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gangllaic clic si costuma comuuemente dl conserva-

re con maggiore dispendio nello spirito di vino per

]c dimostrazioni scolastiche. Lasciali nella loro po-

sizione i visceri coi loro rispettivi condotti escreto-

rj, mise in luce V esimio preparalore i nervi tutU

clie ai singoli organi si distribuiscono^ quindi ve-

donsi gli splenici col grande plesso solare e cogli

altii plessi che derivano da quel centro comune,

quindi I'epatico ed il coronario colle loro comunica-

zioni col pneumo - gastricOj c cosi lo splenico,^i re-

iialij gli spermaticij il mescnterico superiore, 1' infe-

riore, 1' ipogaslrico, i lonibari e saci'ali, e di quesli

ultimi la riccbissima espansioue a guisa di rete alle

parli genitali, ai diiilorni dell' ano ecc. Nella pre-

parazione dell' arto inferiore c veramcnte mirabile

la dovizia delle diramazioni nervosa cutanea della

coscia^ come pure la dislribuzione dei rami del ner-

vo iscbiaticOj c la piii ancora copiosa diramazione

del gran ncrvo safeno clie copra delle sue ramiCca-

zioni finissime la parte dorsale del piede, i cui fila-

menti si veggono seguili Gno alle radici dell' ungbie

c per cntro al polpastrello delle dita. Piii ancora

importanti per la loro rarita e naturalezza sono le

due imbalsamazioni, consistenti in due teste, I' una

di assassino, 1' allra di giovane donzella, morta in

eta d' anni diciassette per malallia precordiale.
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L'autore aniraato dal griJo in cui vcnncro, or soiio

alcuni anni, i mirablli preparali del Scgato, morto

senza far palese 11 suo mctoclo, si diedo a conslmili

lavori segucndo i processi d" imbalsamazionc cono-

sciull, quelli cioi: della scuola Pavese, del Tronchi-

na di Napoli, del Belluaese Zanoa e d'altii^ ma noa

avendonc otlenMti effetti abbaslanza soddisfacenll,

applicossi per via di cimenti e pervcnne a formarsi

un metodo suo proprio, che non e da lui fatlo pa-

lese, ma che
J
per quanto possiamo presumere col-

l' appoggio di gravissima autorita che ci serve di

guida, anzi di testo, in questa relazione, liene de'me-

todi finora conosciiiti, da lui variati a suo talcnto.

Tre condizloni esseuziali, secondo ch' egli si promtt-

te, riuniscc queslo suo metodo^ cioe facilita di ese-

euzione, econoraia c durata di preparati. E quanlo

alia prima, egli dlchiara non richicdi-rsi col suo pro-

cesso che di eseguire incisioni alia parte laterale del

ventre ove scorrc I'artcrla iliaca, per farvi un'injc-

zioue, e fame indi uscire tutti I visceri tanto del

ventre che del petto nel modo che praticavano gli

Egiziani, e d'estrarre pol la massa cercbrale dalla

parte delle narici inediantc due fori eseguiti pur essi

nella lamina cribrosa del cranio, giovandosi alTiio-

po anchc d'una injczlonc mcdicata per isciogliere

tutte le sostanze anche piu viscose. Immergesi noscia

r iutero cadavere in una soluzionc cntro una cassa
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va, efasciatolo con bende irabevute in una soluzione

d'altra natura, lo si fa essiccare nell'attiludine cbe

si desidera a forte calore di fornello. La spesa pei far-

machi e droghe occorreuti uon oltrepassa, a quauto

egli assicura, i sessanta franchi per ogni cadavere, e

potrebbesi ridurre ad un terzo di questa somraa,

quando si abbiano piii cadavcri da imbalsamare o

contemporaneameute o di seguito, pcrche la stessa

soluzione die lia servito per uno puo usarsi per al-

tri, conservando essa a lungo la sua attivita. Quanto

poi alia durata della preparazione, si puo con fon-

damento crcderla lunga, couslaudo volgere il terzo

anno dacchc la testa del la giovane fu preparata, e

non dando essa indizio d'avcr sofferta la menoma

alterazione dal tempo. La cute di fatti c dura come

un cuojo, per uon dire lapidea, senza alcuna trac-

cia di untume, e couserva il suo colore naturale piii

che non si soglia vedere ne' preparati con altri me-

todi, in modo da sembrare appena uscita dolle

maui delTimbalsamalore^ die anzi talc c la natu-

ralezza di quella testa, cbe colore i quali conob-

bero la douzella vivente assicurano esserne appieno

conservata la llsonomia. La pelle della faccia mo-r

strasi liscia ed in nessun punlo corrugata^il colore

pallido, quasi candore virginale, la bocca, lo sguar-]|

do, i liaeamenti sono si espressivi, che pare vedervi
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che sul finlre di lunga malattia sta per mandare

1' ultimo anelito
^

gli stcssi capelll vcggonsi tuttoia

lucidi, fitti e Icrsi. iNc nieno fiesca apj)are la testa

virile, la quale se non riusci a tulta la perfezione

della precedente, se ne devc accagionare Tessere

}1 cadavere, non esclusa la testa, slato soggetto di

sczione giudiziaria; in conseguenza dclla quale I'in-

jezione non pote sortire I'intero sue effetto. Mal-

grado do la solidita, la levigatezza della pelle e la

naturalezza non mancano neppure in questo viso,

nel quale scorgesi il cipiglio di un assassino con

tale espressioue, clie maggiore non poteva essere in

vita. Per tutti siffatti pregi non dubita la grave au-

torila di cui ci gioviamo di quallficare queste im-

balsainazioni superiori di merito a quante se ne

sieno eseguite nella nostra inonarcbia , e forse in

tutta V Italia dopo la morte del Segato; siccome

dellc preparazioni anotomicbe asserisce cbe Cgurar

potrebbero non poco nci primi gabinetti d'Europa.

XV.

Congegrio di canipana per ovi'iare ai pcricoli di ca-

du'taj di rottura e di alterazione del snono,

Di LuiGi CiiiAPPjyi di Ferona,fondiiare in Brescia.

Questa campana oftVe in confronto dalle altrc

due notabili migliorameDti. i.*^ II battcnte c in essa
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stabilmente attaccato per mezzo di una specie dl

cerniera dl ferro, sostituita agli ordinari cinluroni

di cuojo, i quail, allentandosi o per umidita o per

altro, fanno che 11 battente abbassatosi, vada a per-

cuotere suUa parte piii soltile della campana, rom-

pendola talvolta, o per lo meno cavandone un suono

falso e frlzzante. 2.° II crlne della nuova campana h

niunito dl sel branche disposte in sesto, con che Pin-

cassatui'a di esso nello zoccolo si ottlene con mag-

glore facilita: e si puo anche agevolmente liberarnela

per farla girare o porta In diversa posizione ogni

volta che lo si crede necessarlo per camblare il luogo

della percossa del battente.

XVI.

Orologio astronomico ristaurato e riordinato

da BoRTOLO Laffranchi di Brescia-

Questo orologio h uno di quegli oggelti di gusto

barocco, detti alia Rococo, del quail oggl si corre

in cerca pazzamente dal seguaci della moda. Era

questo nel meccanlsmo, maocante di qualche ordi-

gno, privo di moto, e come tale appartato e dimen-

tlco fra i moblll fuori d' uso. II Laffranchi ne stu-

dio 11 coniplicato sislema da cui dipendeva 11 mo-

vimento del varj indici, lo reintegr6 in ogni sua parte

e lo restitui alle sue primitive funzioui. Ammirossi
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dio della maccbina e Ja sua abilita nei ristaurarla.

XVII.

Forno piro-pneumatico-metallico per cuocere econo-

micamente il pane ed altri commestibiU.

Di GjETJNo ZjpPARELu da Brescia.

Assai lodevole 6 il pensJero d'un forno nel quale
si possa cuocere il pane con risparmio di combustl-
bile e di tempo e nieglio cbc nei forni ordinarj dl

colto, porlatile, e come tale introducibile nei bastl-

menti, giusta P intendimento dell' arlefice. Se non
cbe forni simili e di ferro fuso ed anche di cotlo,

per quanlo si ba da informazioni autorevoli , sono
gia in uso da tempo presso tutle le marine, eccet-

tuata Taustriaca. Nondimeno rimarrebbe sempre
alio Zappareili il merito dell' introduzione fra noi

di UQ cosi utile trovalo.

XVIII.

Mattoni taglinti e sfregati con macchina apposita.

Di GiaubaTtista MarchESI da Brescia.

Pareccbi vantaggi si promette I' artefice si nella

perfezionc come ncll' economia del lavoro dall' uso

di una sua macchina dalla quale egli otteuue questi
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saggi prQsentati alia esposizlone. L' ispezione della

inacchina fattasi espressamente all'officina del Mar-

ches! non persuase abbastanza deli' allegata utilita

nel rlspelto econoniico, forse per esser essa troppo

compllcata e non senzii imperfezione. Puo nondime^

no vpnir migliorata^ e 1' Aleneo ne incoraggia I'ia-

dustie arteGce.

XIX.

Furono oltre a ci6 presentati due modelli di treb-

Lia, di Luigi Mazzoleni da Paderno, uno di lorchio

per vino, di Giambattista Belleri, tre altri, due dei

quali di tanaglie da estrar sassi per uso de'pozzl ar-

tpsiani ed uao di macchiua a vapore da serbare il

carbone delle legne, di Andrea Salvini, un cilindra

di ferro ad uso di graraola da far paste, del prenO"?

minato Zapparelli, alcuni saggi di cappelli fabbri-

cati con cascami di seta da Andrea Cresseri, alcuni

campioni di carta fabbricata dalla Ditta Gio. An-

dreoli di Toscolano impastando la materia carta-

cea con la colla nelcilindro||finalmenteil dott. Giam-

battista Scolari comunicu all' Ateneo la notizia di

due fatti da lui medesimo sperimentati, spettanti

airagricoltura, il primo dei quali consiste nel porro

a profitto la foglia die cade dai gelsi in autunno

per polverizzaria ed alimentarne i bacbi fiuo alia
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secouJa clh, soppcrendo al tarJi germogllare della

pianta in piimavera, 1' altro neirotteuere die alll-

giii un gclso ill quel sito medesimo dove un altro

sia raortOj e cio mediantc certo metodo di preparare

la buca. I modelli del Mazzolcni e del Belleii, il ci-

lindro dello Zapparelli, i saggi del Cresseri, non par-

vero oflVire bastaute pregio di novita,di utillta e di

lavoio da esigere particolare descrizionej i modelli

del Salvini furono gia considerali alia pubblica

esposizlone dell' Islituto in Milano di cui fecero

parte, i campioni della nuova carta fabbricata dalla

ditta Andreoli, essendo di seconda ed inferior qua-

nta, sc ne stanuo, per piu accertato giudizio, atten-

dendo altri di qualila primaria, promessi dalla Ditta

esponenle; le esperienze del Signor Scolari, note per

pemplice relazioue, restano da confermarsi con di-

pjostrazioni di fatto.

G. NicoLiKi SegretartQ.
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SESSIONE DELLA CENSURA

Brescia ii Marzo i84i.

Sopra InvJlo presldenzlale del glorno a marzo
Corrcntc, presenti i signori aw. Giuseppe Saleri

prcsidente, cav. bar. Antonio Saballi vice-presi*
denle, cav. Clemente di Rosa, professori Alberto
Gabba e Giuseppe Gaiha, nob. conte Paolo Tosi,
nob. Girolamo Monti, aw. Giambaltista Pagani,
dott. Stefano Grandoni, censori,

Oggetto deir adunanza essendo la definitiva ag.
giudicazione de' preraj agli esleri che si produssero
al concorso d'induslria nel p.* p.o anno colla pre-
sentazione delle loro opere alia pubblica esposi-

zlonc,

Lettosi I'analogo rapporlo compilato dalla Com-
missione eletta con atto preparatorio del giorno 1

1

novembre i84o,

Dopo maturate considerazloni verbali la Censura
pass6 aU'esperimento della volazione, della quale
s'ebberoper risultato le seguenli aggiudicazloni:

I. PjiEM/O.

Al sig. dolt. GuMBATTisTA RiNi di SaI6
,
perim-

balsamazioni e preparazioni anotomicbe del sislema

nervoso gangliare.
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il. PHEMIO.

Al sig. Giuseppe Ghirardi di firescia, per artifi-

rlo particolare d'intarsiature in legno.

III. PREMIO.

Al sig. LuiGi CnuppAsi di Verona, fonditore dl

campane In Brescia, per miglioramento introdotto

nella fusione delle campane.

LeTTERA di ONOREFOLE MENllONt:.

Al sIg. Gaetano ZappAhelli di Brescia, per ibrno

inetallico portatile.

LeTTERA d' INCORAGQIJMENTO.

Al sig. GiAMUATTiSTA Marchesi di Brescia
,
per

jnaccLina da tagliare e sfregare i mattoui.

II presente verra portato per lettere a cognizione

degli aventi interesse.

Aw. GIUSEPPE SALERI, Presidente.

G. Nicon.Mj Segretario.



SESSIONE BELLA CENSURA

Brescia 9 e lo Giugno iS/^i.

RaccollasI la Censui'a accademica per I'aggiudica*

tlone de' premj sopra Ic produzioni delTanno iS.joj

a scnso dcgli articoli 38, 3g, 4O5 4' dello Statute,

Presenii uella prima giornala i signovi aw. Giu-

seppe Saleri presidente, cav. bar. Antonio Sabalti

vice-presidenle, nob. Giaciuto Momplani, avvocato

Giambatlisla Pagani, dolt. Stefano Grandoni, nob.

Alessandro Sala, prof. Giuseppe Gallia, nob. bar.

CamilioUgoni, censori, e nob. cav. Clcmcnte diRosaj

dolt. Giacomo Uberti, censori da ultimo scaduti,

sopraccliianiali, c nella scconda 1 predetti, ollrc il

dolt. Giuseppe Girelli censore, e meno il nob. cav*

Clemcnte di Rosa,

Sottoposli al giudlzio dell' adunanza le memorle

da prendcrsi in csame , sccondo I'ordine in cui si

trovarono descrilte uelTanaloga labclla,

Pen derail i pareri dei relalori,

Discusso il raerilo assoluto e rclalivo di ciasctt-

na di cssere memorie,

S' ebbero per risultaracnlo le aggiudicazioni sc»

guenti :

L rREM10.

Al sig. ToMMAso Castellisi, socio d'onorc, pel"

fiori dipinli a olio.
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I. pRnMit).

Al sig. dott. LoDOvico Balardini, socio d'ohorfej

per memorla inlitolata: Casi di legal ura di grandi

arterie del corpo uraano.

II. PREMid.

Al sig. prof. Antonio Perego, socio attivCr, pet"

memoria sullo sviluppo della elettrifcitat per isfrega-

mento uel mercurlo.

Menzione onorevole.

Al sig. cav. bar. Antonio Saeatti, vice - presl-

dente, per memoria sulla esistenza della torba nella

nostra provincia e per proposta di un manuale di

agricoltura da compilarsi ad opera dell'AteneOj fat-

ta in altra memoria.

Menzione onorefolej

Al sig. dott. Paolo Lanfossi, socio d'onore, per

memoria intorno a varie motacille appartenenti al

sottogenere budytes di Cuvier.

Menzione onorevole.

Al sig. ab. arcipr. Francesco Riccobelli, socio

attlvo, per discorso intorno alia frenologia.

II presente atto verra portato per lettere a cogul-

zioue degli aventi iuteresse.

Aw. GIUSEPPE SALERI, Presidents

G. NicoLim, Scgretario.
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ELENCO
dei libri fenuti in dono all' Atcnco neWanno 1 84o.

Aponx! Ab. Ferrante— Metodo per adoperare frut-«

luosamente F abccedario c sillabario ad uso

deir infanzia.

Aiico ( D' ) Conte Cablo— Storia della vita e delle

opere di Giullo Pippi Romano.

Arnetii Giuseppe — Synopis nummorum graecorunl

qui in museo caesareo vindebonensi adser-

vantur.

Atti della prima rlunione degli scienziati italiani

lenuta in Pisa nell' oltobre dell' anno 1889.

Bergamaschi Giuseppe — Guida nell' uso pratico

delle acque di S. Pellegrino in Vallc Brem«

bana ecc.

Bjni Giacomo — CennI storici suUa biblioteca pub-

blica di Bergamo e circa il decretato trasloca-

mento di cssa.

Bona Bahtolomeo — Della lingua Italiana nel se-

colo XIX.

BoRGiiESi Kartolomeo— SuUc iscrizioni romane del

Reno del prof. Steiner e sulle legioni die slan-

ziarono nclle due Germanic da Tiberio sino

a Gallicno.

Bravo Ab. Piexro — Delle Slorie Brescianc.

Brizi Oheste — Osservazioni sulla milizia.

17
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Cantu' IgnaziO — Influenza degli Imperatorl ell Casa

d' Austria nelle vicende d' Italia dalla elezio-

ne di Rodolfo d' Absburg fino ai nostri giorni.

La lone di Federico Barbarossa a Maggta-'

na. Racconto storico.

Scrittorl contemporanel d' Italia — Luigi

Cibrario.

Capso.ni ... — Sul clima della bassa Lombardla.

Castro ( De ) Vincenzo — Le feste crisliane.

Studj poetici.

Catullo Tommaso — Dlscorso inaugurale lello nella

giand^ Aula della I. R. Univeisita di Padova

per r apertura di lulti gli studj nel giorna

I. Dicembre 1889.

Cervetto Giuseppe — Di Giambaltista da Monte e

della medicina italiana nel secolo XVI.

Cloche ( Dei ) Lio\ardo — Nuovi esperimenli sul-

I'cfGcacia del solfato di chinina disciolto nel-

I'acldo solforico contro le febbri accessionali.

Esistenza, dauni e tragitto delle malaltie ere-

dltaric.

Brevi notlzie biograCcbe intorno Giuseppe

Maria Gauella.

Brevi nolizie intorno la persona e le opere

di Gianibatista Borsierl de KaneGeld.

CoNTi Carlo — Del rapporto fra le vicende della

niediciua e quelle de" lunii.
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CzoERNiG Carlo — Ilalienlsclie sklzzcn. VolumI 2.

Della-Casa ViTTORio — Cose (li aualisi sublime, di

algebra ordinaria e di trigonometria plana.

t)e Tagricolture et de la condition des agriculleurs

en Irlande et dans la Grande Bretagne— Es-

traits des enquctes et des pieces officiclles pu-

blu'es en Anglelerre par le Parlement depuls

1 annce i833 jusqu^a ce jour ( anonimo ).

DESinERio AcniLLE — lutorno al solfato di chinina,

sperimenti sugli animali,

lutorno alia grippe epidemica.

Appendice agli esperiraenti sugli animali in-

lorno al solfato di chinina.

ElCUENFELD GlUSEPPE C EnDLICHER StEFANO Aua-

iecta grammalica maximam partem auecdota.

Voluini 2.

E.ndlicher Stefano — Catalogus codicum manu-

scriptorum bibliothecae palatinae vindebo-

nensis.

Ercoliani Lorenzo — Igiene delle spose. ossia ragio*

namenti intorno alia gravidanza, al parto ed

alia allattazione.

Fario Paolo — Delia essenza patologica della iper-

cneratosi e di un melodo operativo come duo-

vo mezzo di cura.

Sulla riforma della Tossicologia in Italia, e

sulleattualicontroversied'OrfilaediRognctta.
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Fahio Paolo e Zantedeschi Francesco — Esperienze'

intorno alle correnti elettro-fisiologiche negH

animali a sangue caldo. Memoi-ia I.'

Ferhabio Gidseppe — Statislica medica di Milano

dal secolo XV fino ai uoslri giorni.

FiLippiNi Fantoni Achille — Stoi'ia ragionata di

una fcbbre gaslrico-nervosa.

Furlanetto Giuseppe— Le antiche lapldi del Musea

d' Este illustrate.

Antico monumcnto sepolcrale da poclii auni

scoperto presso la cltta di Padova, illustrato.-

Gamba Bartolomeo — Seric dei tcsti di lingua e

di altre opera importanti nella italiana lette-

ratui-a scritte dal secolo XIV al XIX.

Garzetti Gio. Battista — Delia storia e delle con-

dizioni d' Italia sotto il governo degli Impe-

ratori romani.

GiOLO ViNCENzo — Traltato di patologia veterina-

ria. Volumi 2.

GitDiCE ( Del) Gio. Nicola — Agli scienziali d'Eu-

ropa lettere apologctiche sul conto delle sue

operc raediclic slampate dal 1820 al iBaS, e

sul controstimolo.

Hammer PuncsTALi. Giuseppe — Peregi-inazione nella

Brianza, Liguria, Savoja e nei paesi circonvi-

cini, Iradotta dal tcdesco da P. M.

Illusion! disseminate contro il sistcma ipotecario
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ncll'opuscolo iulllolato — Un crrore del tem-

po — ( anonimo ).

Laurentie ... — Iiitroduzione alia fllosoGa, ovve-

ro dell' orlgine e della certezza delle cognlzio-

ni umane, traduzione dal francese di Dome-

nlco Bruschelli.

LiBERALi Sebastiano — Sulla condizione flogistica

della pellagra e della sua diffusione sulT asse

cerebro-spinale fatta manifesla per le auto-

psie cadaveriche e per cllnici risullamenti.

Mazzoldi Angelo — Dellc origiul italiche.

MtzzOTTi G. Antonio — II ci'onista Monzese. Anno

terzo i83c).

II cronista Monzese. Anno quarto i84o.

I^ARDO LuiGi — De corlicis pini maritimae analysl

clicmica et medico uso experimenlis atque

observationlbus delecto.

Su alcuni usi ed appllcazioni del pinus ma-

ritiina c della sua corteccia.

PiCCHi Francesco —• Metodo ragionato per bever le

acquc salino-acidule-minerall di S. Catterina

presso Borujio, coll' aggiunta della I'elaliva

aualisi.

Picci Giuseppe — Delia nalura, dci diritli e di al-

cune leggi del ronianzo storico.

PiRCKER GiovAiNM Ladislao — Gemmc doU'anllco

testamento, traduzione di Viuccuzo de-Caslro.
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PfliMO GiROLAMO — Su (11 UDO sviluppo di eleltrlcl-

ta mediante la stiacciatura dello zolfo osser-

vatosi nein. R. polveriera di Lambrate presso

Milano e della necessita di raccoglierla e di

disperderia mediante uno scaricatore.

RiDOLFi CosiMO — Istituto agrario di Meleto in Val

d'Elsa.

Rizzi DoMENico — L' agricoltore padovano. Alnia-

nacco per 1' anno i84o.

Disseitazionc sul gelso delle Filippine.

ScANDELLA Gaetano — Componimcnti drammatici

per collegi di educazione maschile.

ScmvARDi Antonio — Biografia di medici illustrl

bresciani.

Taddei Gioachino — Repcrtorio del veleni e con-

travveleni. Volumi 2.

Saggio di teoria atomistica.

ToFFOLi Luioi — Memorie sulla rabbia canina.

Nuovi fatti provanti le cause di sviluppo della

rabbia spontanea nel cane.

Triderti Antonio — Dell' idrofobia.

Valsecchi Antonio— Discorso inaugurale lelto nella

grand' aula dell' I. R. Universita di Padova per

r apertura di lutti gli stud] nel giorno 3 No-

vembre i838.

Vedovx Giusepi'e — Biografia degli scrittori pado-

vani. Volumi 7.
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Vita d'l GIo. Battlsta Garzetti Trenli'no.

WrtLENNEiM Leopold — Moncte tlella conlea di

Gorz descrille { in tedesco ).

Zamtedeschi Ab. Prof. Francesco — Sulle leggi fon-

damentali clie governano relettro-magnetismo.

Relazione storico-critlca - sperimentale sul-

r elettro-magnetlsmo.

ZsccniNELLi Gro. Maria — Sulla angina del pelto e

sulle morti repentine.

ZuBADELLi Giuseppe — Saggi di stalistica e di po-

litica.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGIGHE
fatte e compilate a merito e diligeiiza del Sig. Antonio Perego Professorc di Fisica e Sloria Naturale neiri. R. Liceo nell' anno i84o al Giardino Botanico di Brescia

elevate sopra il livello del mare metri 1 50,17 (a)

i
g
£

« Me,

c

I
Gessjio .

s
a
» Febbrajo

Mir.zo .

ALTEZZA DEL BAROMETRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA DI ZERO

10, 90

11, 3o

9, Go

9, 60

3,00

5, 5c

1 4 mezzauottc

7 mezzogiorno

10 mezzanolte

24 mezzogioi-oo

27 mattina

1 2 Jopo mezzog

5 Idem

(al L3 difTorcuzs di UveUo e'ilala dclcrminata per mezzo delle osser

(4) II 11 un fuln.inc ucciic lulla Haddalena on uomo e ferj allre pe

(c) Sopra uno spazio superficial.^ di uo quarlo di metro quadralo si

i ordioarie si faDDO quattro voUe ncllo spazio di :

Media

di lullo il

^ TEMPERATURA PELL' ARIA MISURATA COL Ti;RMOMETRO LN 80 PARTI

<5>

7, 95

7, 6q <S>

7,3, <S>

7> '9

8,59 23, 75

5, 4(^ <>

6, 5. <»>

8, 82 <S.

,$,

7, 54 <S>

.4, 73

3o dopo mezzog.

idem

.5 idem

3o idem

28 idem

12 idem

3 idem

C idem

2 idem

3o idem

4 idem

4 iJcm

mctriclie fattc ^cr lo spazio di die

tra neve, Icmpcita rd acqua libbre metriclic 169,5

il ]cvar del sglc, a mezzogioraOj dopo cd alia mcz

Mlnii

GiaJi

,6 ide

l3 ide

Media

di lullo il n

3, 37

STATO DEL CIELO

Venli 9

dumiDaati %

2, 40

9, 95

47

56
1 54

N. E.

S. E.

S. E,

S. E.

S. E.

S. E.

N.E(t)|

1

S E.

N. O.

N. e S.

i poilo ad una Cocslra a Nord-Otesl aliato 3 melri sopri il saolo.

«*s.ww»s»***w»»»»w5j«s*.^»w'j*s*^is*»»5*»»»»3-^«»»^»aa»»«s*»»»'J5*ywwwc»ai»»w»»!*as*i*:*^
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I N D 1 C E

Lo splrllo Closofico essere fonte dj verlta e

non di errore: favorire e non offendere

alia Religlone. Discorso deW Aw. Giu-

seppe Saleri, Presidente .... Pag. y
Relazioue accademica del Segretario . . » 3

SCIENZE

Relazione delle materle trattale nella Sezi'one

di Fisica, Chlmica e Matematica del pri-

mo congresso dei naturalisti italiani tenu-

to in Pisa nel decorso ottobrc i83g. Di
Jacopo Attilio Cenedella, Socio attivo « ivi

Relazione di due opere trasmesse in dono al-

r Aleneo dal Profess. Taddei di Firenze.

Dello stesso „ j3

Di un nuovo metodo per coprire il rame di

slagno, scopcrto da Girolamo Ferrari, far-

macista in Vigevano. Del Dottor Giacomo

Uberti, Ccnsorc „ ivi
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Delle nuove sperienze di Lulgl Toffoll intor-

no alia rabbia canina. Dello stesso Pag. i5

Sullp frpnopatie di Guisselain. Del Dott. Fran-

cesco Girelli, Socio attivo . . . . » 17

Dei principj e dei falti fondamentall della fie-

nologla. Considerazioni di Luigi Picci » aa

Djscorso intorno alia frenologia. DelV Abate

Ar^ip. Francesco Riccobelli, Socio attivo » 87

Intorno alio splrito di carita dei moderni nella

riforma del sistema carcerario. Del Dott.

Andrea BufGni, Socio d* onore . . « 49

Dei letami animali, vegetali e minerali. Del

Cavalier Barone Antonio Saballi, Fice-

Presidente * "^

Sulla esistenza della torba nella nostra pro-

vincia, e dei mezzi d' introdurne 1' uso per

combustibile. Dello stesso . . . . » 84

Delia composizione chimica dei funghi. Di

Carlo Antonio Venturi " 86

Sopra varie motacille appartenenti al solto-

genere Budystes di Cuvier. Del Dottor

Paolo Lanfossi, Socio d' onore . . » 91

llicerche sui diversi metodi fino ad ora pra-

ticati per effettuare le imbalsamazioni dei

cadaveri e suUa riduzione delle sostanze

organiche a solidlta quasi lapidea. Del

Prof, Andrea Gozzi, Socio d' onore . " '
aa
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Sullc concliiglic fosslli di Pisogne e sulla Vol-

pinilc. Del Prof. Autouio Percgo, Socio

'^"'•^o Pag. i3i

Di un infortunio per caduta di fulmine. Dello

sl«"o „ 187

Di alcune sperienze di Fisica. Dcllo slesso » i3q

Belazione storico-critica - sperimentale sul-

rdettro-magnetismo. Dtl Prof. Francesco

Zantedeschi, Socio tT onore . . . » iA%

Sulla legalura delle giandi arterie del corpo

uraano. Del Dottor Lodovico Balardini,

Socio d' onore „

Del Fisometra. Del Dottor Lorenzo Ercoliani,

Socio d' onore „ igi

Contro I'apoplessia sanguigna
, oltre quelli

fin qui usati, non v' avrebbe altro mezzo

c pill pronto e piii forle? Quesilo del

Dott. Giovanni Pelizzari, Socio d'onore » 182

Dell'ufGcio del Timo. Esercitazione anatomi-

co-fisiologica. Di Luigi Picti ...» 184

Sull'azione terapcutica interna dclla scmente

di Lollio leraulcnto — Alcune riflessioni

sugli ossidi di ferro proposti dai Signori

Deville, Nonat, Sandras e Guibourt quali

contravveleni dell' acido arsenioso. Let-

terc due al Dottor Luigi Fario. Del Dott.

AcLillc Filippiui Fantoni . y . . » ic)3
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Ancora del solfato di chinlna. Quesltl essen-

ziali al Prof. Giacomini. Del Dott. Achille

Desiderio Pag. 202

Considerazioni storico-criticlie suUa teorica

e sul calcolo dclle probabilita. Del Prof.

Alberto Gabba, Censore . . . . » 2o3

J.ETTERE

Elogio dl Angelo Lotleri. Dello slcsso . » ai4

Gualtieri Scott. Saggio biograGco. Del Se-

gretario " 3 19

Due capitoli di un romanzo patrio. Del Dott.

Lorenzo Ei'coliani, Socio d' onore . » 220

La cacclata del Duca di Alene. Novella in ot-

taye. Del Dottor Luigi Fornasini, Socio

d^ onore » 227

Caratlei'I particolari dell' eloquenza di Bos-

suet, Bourdaloue e Massillon. Del Cano-

nice Calvi « a3i

BELLE ARTI — ARTI E MESTIERL

S. Antonio. Quadro da altare a olio — Rap-

presentazione dei Mister] in quindici qua-

dretti a olio. Del Socio attivo Gabriele

Rottini di Bresciq. ...... 'j 233

Otto ritralti a mezza figura — Due ritratti

; a figura intiera — Quadro rappresent^ntc



due tllralti a mczza figura — Quadro rap*

prcscnlante due litratli a figura Inliera —
Testa del Redeulore presa da quadro an*

tico d' incognito autore •— Futratto preso

da quadro antico d' incognito autore —
Mezza figura muliebre presa da una inci-

sione — Cena del Redentore in casa del

Tarisco, copia di uu quadro del Bonvi-

cino — Dipinti a olio di Luigi Calzavelli

da Brescia Pag. 234

Veduta del Castello S. Angelo a Roma —
Veduta presso Ancouii — Temporale.

Veduta presso Salo — Nolte. Veduta

d' Ermin sul Nilo — Temporale. Veduta

presa sulF alto Nilo — Veduta del basso

Nilo colle piramidi presso al Cairo —

•

Veduta della strada che da Gaza conduce

a Gerusalemme. Quadrl a olio di Gio.

Renica, Socio d' onore " 235

Veduta del palazzo delto della Loggia in Bre-

scia, presa dal corso dei Cavagnini — Ve-

duta del niercato dei commestibili in

Brescia — Veduta del mercato del grano

in Brescia — II Furioso alTisoIadiS. Do-

mingo. Veduta — Nottecon cbiaro di luna<

Quadrl a olio di Francesco Zuccarelli du

Brescia n 'iZCy
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Angelica e Sacrlpahte — Pinabello e Allante.

Vedute a olio di Francesco Masperi da

Brtscia Pag. 236

Un quadro e due Tableaux di fiori — Una

colezione. Dipinti a olio di Tommaso Ca-

stellini da Brescia, Socio d' onore . n 287

Corsaro greco. Tableau del Pro/. Francesco

Lipariui di F^enezia ....... 288

Una fucina da maniscalco — Eremitagglo.

Tableaux di Carlo Ferrari da Ferona » ivi

Tableau rapprestentante un ritrallo di Dante,

del Prof. Giuseppe Gregoletti — Simile

rappresenlaute un ritratto di Volta,c?tGa-

briele Rottini — Simile rappresentante il

ritratto di Franklin, di Luigi Campini —

•

Due ritratti muliebri, quadri a olio dello

stessO — Madonna col Bambino, studio di

Giuseppe Capilanio sopra un quadro an-

tico — Tre dlsegnl alT acquarello, diVr'i'

too Garbi — Studio in gesso d'ornato, di

Napoleone Morandi 35 aSg

La deposiiione dalla Croce di frate Bartolo-

meo. Miniatura sulla porcellana — La

Madonna della Sc^giola. Miniatura sullo

smalto — La Madonna di Coreggio. Mi-

niatura sullo sraallo. Del Socio d' onore

Pietro Verginc di Brescia . . . . » aSf)
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Vctlula (Iclla Piazza di S. Marco In Vencziapresa

dallaPiazzella— ZJ/AngcloInganni. Pag. nf^o

Piicanii in scla (li vnric autrici ... . „ ^^i
Iiitarsiature in Icgno ad uso di Francia. Di

Giuseppe Ghiiardi da Brescia . . » jj^^

Preparazioni anotomiche e imbalsamazloni

lapidec. Del Douor Giamballista Rini di

Said n

Congcgno di campana per ovviare al pericoli

di cad Ufa, di rollura e di allcrazione del

suono. Di Lulgi Chiappani da Fcronoj

fonditore in Brescia „ ai?

Orologlo aslronomico restaurafo e rlordinalo

da Bartolomeo Laffranclii di Brescia « S/f^

Forno piro-pneumatlco-mctallico per cuocerc

econoniicameule pane ed allri commesti-

bili. Di Gaetano Zapparelli da Brescia ry 2/jcj

Matloni tagliali e sfregali con macchina ap-

posila. Di Giambat. Marcbesi da Brescia r, ivi

Allre produzioiii induslriali di varj aiilori « a5o

Sessioue della Ccnsuia per 1" aggiudicazlonc

dei pi-cnij annuali agli esteri ...» 253

Sessione del la Censura per 1' aggiudicazione

de'prenij annuali ai Socj . .
, . » 20

J

Elenco dei libri trasmessi in dono all' Atenco

ucli' anno i8.fo „ jS?
















