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ALLOCUZIONE

DEL PEESIDENTE

LUIGI LECHI

ZETTJ XL GTOBlfO l6 DEL 1848.

Oignorl! II giorno che mi cbiamasle a

questo segjjio, nella mia sorpresa io dlssi,

o volli dire, che il Toslro Toto, sebbene

immeritato, mi onorara; ch' io ve ne ren-

deva le debite grazie; ma che acceltando

un carico troppo maggiore delle mie forze,

a cambio del poco ch' io poteia offerire

( quantunque del piii gran cuore ) io ab-

bisognaTa della efficace e leale assistenza

de' miei colleghi. Di quesla specie, per

dir cosi, di contralto, io doTeva sentire

il piii grand' uopo ancbe per la viya di-

scussione che agito quella adunanza, e

io desidero oggi di rInnoTarlo, anzi spero

che nel cambio sarele meco generosi,

perche 1' assistenza, ch' io vi chieggo per

me, e necessaria al comune \anlaggio;

perch' ella deve essere intera; di consiglio

e di fatli; e \enlrmi non solo dalla nostra

mente, ma anche dal vostro cuore. Piii
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larglie parole credo soperchie in un con-

sesso dl Brescianl e dl dotti; ed io conG-

dentemente apro le sessioni dl quest' an-

no, nel!e quali, oltre i consuetl lavorl,

che, se iion mi lusingo, abbonderanno, do-

vremo occuparci nel riordinamento del

nostro statuto.

Quantuuque il nostro codlce, ne al tulto

spregevole, come asserisce laluno (che per

tanti anni non avrebbe retto un' lllustic

academia) ne ingluslo, cora'altri vorrebbe,

in alcune sue parti che I'esperienza provo

necessarie, era desiderlo comune che fosse

fiveduto e migllorato, afGnche rispondessc

a quel sentlmento di progresso, ch' e diye-

nuto un bisogno di chl non e al tutto cada-

vere; che suscita tante riforme utili, e tesse

quei nodi che indissolubili stringeranno

d' ora innanzi 1' umana famiglia ! Eccoci

all' atto, o Signori; non ci resta che di

adempierlo; da che cio che prima fu un

desiderlo oggi e un comando!

A quest' oggelto la presldenza y'l ha gia

fatto trasmettere una circolare, in cui tutti

indistintaraente i soci sono iniitati a con-

correre alia formazione del uuoyo statuto,

preparandone ed oflerendone al corpo aca-^

deiplco i materialij e io uaa delle prossime
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tornate sara eletta la commlsslone clie dee

specialmente occuparsi della compllazlone

del medeslmo, per pol sottomellerlo alia

libera discussloue e successiva votazlone

dell' academia e quindi alia superiore ap->-

proTazioDC.

Ove, o SigDori, la discussione e libera

e di tutti, la verita entra trionfanle, ne

v'ha chi osi o possa chluderle I'ingresso!

Poniamoci dunque concordi all' impresa;

e cerchiamo di soltrarre a^jl' iuvidi e raa-

Icvoli coramenti degli estranei la no-

stra academia, onde^ se gia fu cospicua

in Italia per bella fama, ora.... ora, o

Signori, non attragga gli altrul sguardi

per le sue discordie! 11 buon senso e

1' interesse della cosa comune freni le

nostre passioni. Rispettiamo noi mede-
simi; e i partltl e le sette non condur-

ranno alciino a trasmodare, a contami-

narsi dl calunnia, a mentire con impu-

denza ! Tolta ognl causa di disunione,

se pur ve n' ebbe fra noi, cio che fare-

mo in comune sara appuuto cio che si dee:

e la franca discussione che intraprendiamo

dlyerra tirocinio di quella che doTrebbe

d' ora iunanzl fraternamente animare le

nostre tornate, le quali, se veuga accrc'-
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scluto il numero del soci
(
qualunque sla

il nome con cui in seguito ci placcia

chlamarli ) e sieno tutti operosi, auraen-

teranno il yero splendore della nostra

academia.

Hiconosciuti nel nuovo codice i biso-

gui dei tempi; stabillti i doTeri e i di-

ritti di ogni socio; fissato il vero scopo

deir academia, con voto solenne e Con-

corde ne promctteremo 1' adempimcnto,

onde, a decoro del noslro pacse, man-

tengasi incorrolto an islltuto, nel quale

il Gore dei citladlni si raccoglie in ami-

clievoli e liberi convegni, non per ap-

plaudire ossequlosi a povere ambizioni, ma
per coltivare con generoso a more il pen-

siero e promuovere colle utili discipline

la carita della patria.

Nello statuto, che era ci regge, avTi un

articolo che rimanda fra gli onorari i soci

attivi inoperosi, la esecuzione del quale

e rimessa al gludlzio della presidenza.

Esso non fu mal, cli' io mi sappla, od una

sol Tolta, e non a rigore eseguito; laon-

de, se il fosse ora, cresciuto il numero
delle persone clie ne yerrebbero colpite,

assai doloroso riuscirebbe al vostro pre-

sidcnle il suo uilicio. Se per tauti anui
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il corpo academico non ebbe ad eslgere

quest' alto dl rigore, Torra spero conce-

derml cli' io lo sorpassi era the il nostro

staluto e presso a subire modificazloni

che potrebbero cancellare o addolcire una

legge severa quantunque giusla. Ram-
mcDtatevi, collegbi, che 1' estremo rigore,

se anche non offenda la giustizia, rende

r ufficio di gludice odiato e penoso ... 1

Questa preghlera, che gia Teggo esau-

dita, aramonlsca tuttl piuttosto, che chlun-

que ha 1' onore di essere aggregato ad

un corpo, mal corrisponde al lolo de' suoi

colleghi collo starsi Inerte fra loro, e peg-

gio coir occupare un posto gia dcToluto

a chi puo sedervi con profilto dell' aca-

demia. E cio non dice a' benemeriti che

giovarono I'Ateneo coll' opere, coi con-

sigli, coi carichi, e che nella stanchezza

dell' eta si riposarono sllenzlosl: dico par-

ticolarmente a chi e glovine e vigoroso,

ed a chi gia maluro d' anni, di rado o

non mai porto la sua pielra al nostro

ediiizio.

Fu dunque a buon dritto, o Signorl, s'io

mi riTolsi da priucipio alia voslra mente, e

al cuor Tostro! Keiraltuale coodizlone dei

tempi, non e piii coucesso il loro diyorzio!
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poiche se la mente e preclpua potenza del-

r uomo, dal cuore parte la diyina scintilla

che r anima e ne suscita i generosi coucetti!

Dalla loro separazione, o Signori, pro-

vennero in gran parte i mali che alflis-

sero 1' eta passata , dalla loro separa-

zione i frivoli costumi degli aTi nostri,

i loro studi leggeri, le loro ridicole aca-

demic. Gli scherni dell' immemore stra-

niero ci ricordano tuttaiia a quanta mise-

ria fosse ridotta 1' Italia; e noi non la ye-

demmo risorgere e sperare, se non quando

collo studio della filosofia, e coll' esempio

dei nostri grandi scrittori, tornarono a

ricongiungersi nelF alto loro uiBcio la

mente ed il cuore.



Series juncfuraque.

HOR.

R,.accogliamo in un solo e medesimo Tolume la

relazlone delle memorie prodolte neirAteneo dal

prlncipio dell' anno accademlco 1848 al termine

del i85o, perche nel corso di questo memorabile

e fnnesto triennio, colpa i trambusti polllici, es-

sendo le lornate dell' Islltuto state interrotte suU'en-

trare del marzo deU'uno de' citati anni e non ri-

pigllate che a mezzo 1' aprile deiraltro, \enne con

cio da tre anni ad uno appena soltanto a ridursi

1' operosita e, per cosi dire, la \ita scientlfica del-

raccadeiuia. II che Togliamo avvertlto, acciocche chi

guardando al solo titolo de' presenti Commenfarj si

niera-vigliasse della scarsezza delle produzioni com-

presevi raflrontandola alia durata apparente del

tempo, si meravigli piuttosto della loro abbondanza

paragonandola alia reale durata ed alle condizionl

di esse.

1



SCIENZE

I. Seguendo II solito metodo,prentIeremo le mosse

dalle' scienze, e cominciando dalla classe di qiieste

che suole fornir piu copiosa malerla agU studj dei

iioslri socj, rirerlremo di seguito le memorie me-

dlclie, quante ne -vennero prodolle nello spazio del

tempo in discorso^ fra le quali sara prima la storia

seguente di un' operazione cesarea in donna Tivente,

eseguita in questa nostra citta — m L' operazione

cesarea (dice 1' egregio chirurgo Felice Benedini,

operatore e narratore di quella onde parla questa

storia) mediante la quale col taglio delle pareti

^entrali ed uterine si estrae dal seno maferno un

feto a termine, impedito da insormontabili ostacoU

nel suo naturale passaggio pel canale pehico, si per

la estesissima cruenlazione di parli nobilissinie della

Vita, clie per lo scopo cui niira, della sahezza di

due individui nello stesso tempo, si annovera me-

rilamente fra le prime operazionl dell'alta cliirurgia.

Di rado assai e dessa seguita da esito felice, anzi

la morte piu o meno pronta suole d' ordinario de-

ludere le speranze del chirurgo ostetrico, da impe-

riosa necessita a tale estrema detei'minazione con-

dotlo. II perclie la narrazione istorica di nn simile

ardito imprendimento chirurgico per me eseguito

in questa citla, non lia molto, ed awenturosamenle

portato al termine il piu fortunato^ io non ho du-

bitato dovesse interessare in un modo speciale, si
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dal lato dello sclblle sclenllfico, clie da quello della

complacenza che 1' anirao non puo non provare,

neir udire di una infellce madre clie dovelte essere

soltoposta a tale quasi niovtale operazione, e la quale

ebbe pure la rara Tcntura di superame i gra^is-

simi perlcoli, e di ricuperar poscia la piu jnena e

perfella salute ". Da questo breve preombolo pro-

cede r autore ad alcuni cenni ananmestici intorno

alle precedenze fislologiclie e patologiclie della donna

deslinata a subire 1' operazione in discorso", i quali,

per bre-vita ommetteremo, restringendoci a quel clie

piu importa a stabilire siccome 1' assolula neces-

sita di rlcorrere all' estrenio partito del taglio, cosi

r alta difficolta della esecuzione, e la rara felicita

del successo', cioe alia descrlzione dello stato dclle

cose •veiificatosi all" atto dell' operazione, niedlante

ispezione esterna ed interna delle parti iliache; della

quale suUe Iraccie dell' autore riferiamo i seguenli

risultati — Fatta sostenere in piedi la donna, la

mala conformazione delle parti coslituenti la rogione

pelvica apparve a primo sguardo, e dalla mano so-

Trapposta fu teste confermata. Uno scliiacciamento,

e come a dire infossaraento, contro il sacro rilevavasi

in tutta la parte anteriore delle pelvl. La cresta

iliaca destra, raeno della sinistra arcuata, trovavasi

piu bassa di quesla oltre a un mezzo poUice. La

coscia destra, dalla quale la donna, per cupi ed

intensi dolori sofferli nella parte alia e nel cor-

rispondente catino, era da molto tempo costretta a

zopplcare, -vedevasi accorciata e dimagrita d' assai.
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Meno anormale la parte sinistra del catino: euor-

raemente incurvato sopra se stesso 1' osso sacro^

tantoclie presentava una consirlerabilisslma pi'otube-

ranza uell' esterno del suo corpo, ed un corrispon-

dente rienlramenlo, molto niagglore alia sua base,

ove congiungesi alia colonna vertebrale, cbe alia sua

estremTta cocigea. La forma e dlrezione del bacino

percio oltremodo alterata;, tantoclie 1' aperfura della

stretto superiore presentavasi molta piu a-lF innanzi,

e- quella dello stretto iuferiore molto pia all' in-

dietro di quel elie rlcbiegga la naturale positura^ il

che ofleriva una sensiblle viziatura nella dlrezione

degll assl stessl del bacino. L' esplorazlone Interna

pol raanlfestava le branche Isclilo-publclie, formanti

r arco del pube, cosi ravvlcinate fra loro^ clie T In--

dlce col suo minor dlumetra potea glunc^ere a mala

pena sin verso il mezzo della loro altezza: erano

desse allresl senslbllniente incllnale, e cacclale all'ln-

dletro ed in alto. II sacro invece, che per la notata

inea\alura abnorrae oflFrlva coUa concaylla interna

del suo corpo una quasi maggiore amplezza alio stretto

inferlore pelvlco, spoi'geva alia sua base e coUe ul-

tlme \ertebre loculari dl tanto alio innanzl contro

al pube ed all'lnbasso, die posto 11 dito medio

sul centFO del poraontarlo e fatto compasso del-

1' indice dlvarlcandolo quanto porterebbe la lar-

gliezza dl un dlto posto dl mezzo, esso veniva tosto

a dar contro aU'luterno della clnfisl publca: 11 die

coslifulva la ralsura di un polllce e 3[4 tutt' al plii

pel dlametro autero-posterlore, o sacro-pubico. Alia
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vizlalura cll queslo diametro anclamlo con-lunla
quella dl tutli gli altri del baclno, le dlta espb-
ratricl introdotte in quel canale per rilevarne ac-
cerlatamente lo slato dl larghezza, faceano cono-
scere senza difllcolta che il foro pelvlco superiore
aveva presa come la forma della cifra 8 supposta
glacente ( cloe oo

), il cui ventre destro oppaiiva
scbiacclalo ed angusto quasi come al diametro an-
tero-posteriore. In alto senfivasi un coqjo duro,
Toluminoso, clie era la testa del feto, la quale solto
Je doglie acute e frequenti della partoriente pre-
luea conlro i margini dell'angusta apertura pelvica,
e quindi ritraeasene tosto al cessare di quelle: fraf-
tanto Torificio uterino slava dilalato. Da tale e
tanta viziatura del bacino, e massimaraente da quella
del diametro anfero-posferlore emergendo al nosfro
operatore in via assoluta non potere la donna sgra-
Tarsi per le vie nalurali, tornare frustranea qua-
lanqne altra operazione ostetrica raanuale ed istru-
menfale, fuorche la gaslro-isteratomia, esser questa
1 unica e sola die polesse, se pur possibile fosse,
salvare la madre ed il feto da certa e proBla mor.e,
avuto prima ,1 parere pienamente coiicorde del
prestante cbirurgo della nostra citta d/ Gio. Cre-
scini, come pure del medico condotto del quartiere,
ei SI risolse alia esecuzione di un tale estremo par-
tito, dando fra i vaij metodi indicafi dagli osfe-
trici operator! la preferenza al taglio mediano lungo
la l.nea alba, a cio niosso da pareccbie considera-
zioui, cli^ non e proposito uostro di riferire, eclie
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da s6 stesse potranno presenlarsi agll esperli del-

r arte. L' operaxione ebbe luogo verso le ore quat-

tro pomeridiane del glorno 29 luglio 1847, assl-

stendovi i prelodati due medici. « Adagiata T ope-

randa nella couveniente posizlone ( cosi I'autore,

del quale riferiamo testualmente le parole ), Tuotat^

la vescica d' una raccoltavL tenue quantita di orlna,

ferraato I'utero con anibe le maui lateralniente po-

ste, e fissatolo nel mezzo del ventre, con un bistori

convesso coiuinciai il taglio cutaneo lungo la linea

alba, parlendorai un poUice ed alcune linee al di

sopra dell' ombelico, e lo portal ad un poUice e

mezzo sopra 11 pube scorrendo sul la to slnlslro del-

r ombelico, a fine dl evltare la vena ombellcale.

Tagllati ad Islratl 1 tegumenti , e giunto al peri-

toneo ed apprtolo superlormente, v' uitrodussl 11 mio

dito, sulla cul gulda col bistori bottonuto T apersj.

fmo all' angolo liiferlore della ferlla cutanea. Ap-

parve losto F utero sotto la forma di un globo

duro, contrattlsslmo, dl colore pavonazzo, sulla parte

elevata anteriore del quale infisso 11 bistori, ed a

plccole delicate luclslonl superato il suo spessore

di quasi due polllcl, coUa stessa prallca come col

peritoneo lo dlvlsi dall' alto In basso alia quasi eguale

lungliezza del taglio cutaneo e perltoneale^ ed In

allora apertosl da per se in forza della coutrazlone

delle sue fibbre clrcolarl, presento il dorso felale,

Furono tosto afferratl i pledl dal D.r Cresclnl, nel

mentre cli' io, deposto 11 bistori, con ambe le mani

comprlmeva le pareti addomlnall, per iuipedire lo
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5civolamento degli inteslini, e con molla destrezza

in estratto da quella cavlla. La placenta, gia stac-

cata dall' impeto delle conlrazioni uterine, fu in pari

tempo levata. Non si ebbe che una leggera emor-

ragia^ svuotato 1' utero dal sangue fluido e raggru-

mato, ed eccitatene facilraente le contrazioni colla

stessa spugna fredda che serviva alio asciugamento

degli sparsi umorl
,

procedetti tosto alia riunione

della esterna ferita a raezzo di sei punti di cuci-

tura staccala, coadjuvandone 1' unione con niolle

lisle di cerotto fortemente adesivo e sovrapposte

filacce e compresse, e il tutto si tenne in silo con

una fascia luuga circolare. Furono immediatamenle

poste due vesciclie di gbiaccio sul ventre. II bambino,

che presentavasi colla testa in una prima posizione,

Tenne estratto vivo, ma in uno stato di semi-asCs-

sla apopletica^ respiro, vagi debolmente , ma dope

jquatche tempo cesso di vivere. Egli era ben nu-

xirito e ben conformato^ LI suo proporzionalo svi-

luppo e le prese misure lo Indicavano giunlo al

pieno compimento della sua vita intrauterina', pre-

sentava al verlice vm tumore oblungo della gros-

sezza di un poUice e mezzo circa ^ la larghezza

del qual tumore ne dava la piu esatta misura

della larghezza del foro pelvico dello stretto supe-

rlore ».

Narrata Toperazione (la quale, compresa la me-

dicazlone, duro circa aomiuuti) passa F aulore a

descrivere T esito e la cura
f,

del che volendo noi

puie dar conto, altro non possiamo che contlnuare
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a rtferii' testualraente do die segue della Memoria.

<4 L'operata (cosi I'autore) trovossi in un totale ab-

batlimento, con polsl piccoHsslral^ e quasi impercetti-

bill, con faccia pallida e svenuta, con fiedde le estre-

mita. Poco dopo \enne presa da Tioleiiti dolori alia

reglone epigastrica, susseguiti tosto da voniito ripe-

lulo di materie fluldo giallastre, cbe contribui uon

poco a rendere estremo lo stato di generale prostra-

zione, e quasi immiuente la morte. Le si prescrisse

una mislura anodina calmante, cbe le reco certo

soUievo: fu indi IravagHata da ardenlissima sele, cui

il solo gbiaccio internamente sapeva a mala pena

calmare: nessun segno d' interna emorragia. Verso

le ore 7 della sera senslbile calma: i polsi non

pero sempre abbassatissimi. Limouea fredda inter-r

polataraente al gbiaccio, ed a qualcbe cuccbiajo di

brodo parimente freddo — esternamenle sul centre

tuniido I'applicazione continuata delle -vescicbe gbiac

ciate — tutta la nolle fu passata in uuo stato

eguale.

1.° dall'operazione— Soluglio. Al raaltino I polsi

un poco rialzati, ed un leggero calore alle estre^-

mita, ma -verso alle dieci antimerldiane fu presa

da ambascla precordiale, con sudori freddi, con tale

tristo apparato fisionomico da lasciar teraere pros-

sima F ora estx'ema. Alcune cuccbiajate della mistura

anodina, favorendole forse anco I'emissione di al-

cuni ruti del ventricolo, la sollevano alquanto —

r

due \escicantl alle braccia. Tulto il resto della gior-f

nala scorse eguale, e coUe stesse prescrizioni, piii
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qualclie oncia d' olio di mandorle dolci. Alia sera

fisonomia assai abbattuta, ma tranquillisslma^ facoUa

mentali lucide e serene.

2." 3 1 luglio. La notte fu Inquieta ed affan-

nosa, ma fu molto rlstorata da ua' era di sonuo

\erso il matliuo. Alia visita praticata alle 6 Tam-

jualata si presenlava con faccia assai pallida ed ab-

baltula, ma con fisonomia sereua, lingua morbida,

un po' appannata, denti umidi, niun afFanno, venire

tumido, ma molle. Cominciano a fluire dalla vagina

locdii sanguigni puzzolenti, e le onne scorrono

liljeramente, ed in qualclie abbondanza — polsl

sempre piccoli, vuoti e frecjuenlissiral. Si prescrisse

allro olio di mandorle dolci in emulslone —- Si

continua il gliiaccio per bocca ed esternamente,

e lienfi tratto tratto ristorata con brodo freddo.

Alle ore lo antiraeridiane il sangue rappreso sui

bendaggi, e tenuto umido dalle fomentazioni gliiac-

ciale sotto 1' eccessiro calore della stagione, avendo

sviluppato un cattlvo odore acutisslmo, levai I'esterna

medicalura colla masslma delicatezza, e lasciaqdo

in posto i cerotti, cambiai la filaccia e le com-

presse, ed esporlai colla forbice la magglor parte

degli induraenli, clie si trovavano inzuppati di ma-

teria sanguinolenta. La ferita, per quanto si puo

vedere specialmente al siio estremo inferiore la-

sciato libero, si presenla in uno aspetto buono. II

centre e discretamente molle e poco dolente, 1 polsi

in uno stato sempre eguale — Alle Ire pomeridiane

•*£utre un po' teso, e tratto tratto forti dolori, non
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senza afFanno di respirazione^ dai quail incomodi

trovasi pill tardi sollevata dietro ripetule emlssloni

di oiina. Verso le lo, dopo di esserle stato appll-

cato un clistere ammoUiente, ebbe forte scarlca di

materie oltre ogni dire puzzoleutissime, per la quale

evacuazione trovasi niolto proslrata — E travagliata

da sete ardente, cui il solo ghlaccio puo iu parte

acquietare.

3.° I.'* agoslo. La nolle fu assai inquleta; ebbe

4ue altre evacuazioni , e continua a fluire qualclie

poco di materia sanguinolenta dall' utero. II venire

e gonfio, ma non molto teso, ne relalivameiite gran

fatto dolente^ lingua umlda, morbida, fisonomia Se-

rena per quantunque abbattuta, polsi alquanto rial-

zati. AUe lo antimerldiane si camblano le llste di

cerotto — ferita benissinio combaciata^ dall' estre-

mo suo inferiore preraendo tampoco il ventre, esce

una materia fluldo nerastra puzzolentissima^ si la-

scia perfettamente llbero 1' angolo inferiore della fe-

rita, sopra la quale si pone un cataplasraa eraol-

liente^ decotto tamarindato internamente^ verso la

sera diverse scariche alvine^ alle lo di notte una

leggiera reazione febbrile.

4-° a agosto. Notte inquietissima, reazione febr

brile in aumento, sinlomi di peritonlte, senza clie i

polsi, clie si mantengono non pero vuoti, facciano

manifesta V indicazione d' una sanguigna,— lingua

un po' arida, la respirazione quasi naturale, il ven-

tre un po' teso, ma non gran fatto dolente — Dalla

ferita, premendo il ventre, continua a fluire un 11-



quldo nerastro, fetenllsslmo, mollo sclolto — dal-

I'ulero fluiscono in pocliissinia quantlta i locclii. Si

contlnua inteinaraenle col decotto di taraariiido, eJ

eslernamente come jerl— si medica pareccble Tolte

al giorno, secondo T occoirenza.

5.° 3 agosto. Notte discreta, diverse scariche, al

mattino reazione febbrile spiegata^ i locclii quasi

soppressi, per cui essendosi inanifeslata \erso mez-

zogiorno certa tensione e vibrazione nei polsi, si

£ece una sanguigna di 9 once — Alia sera febbre

dimlnuita, sudore generale, oi'ine abbondanti — dal-

r utero perdita di moll a materia nerastra feten-

tissima — injezione mollitiva nella vagina e nel

retto.

6.'^ 4 agosto. Febbre raoderala, fisonomla tran-

quilla, respiro libero, ventre non leso. Kella medi-

cazione, unilamente al solito liquido nerastro, escono

alcuni framnienti di membrane, come semi putre-

fatti. Si pratica uu'injezjone di decotto emoUienle

per la feiita;, colla quale si ottiene Y uscita di moiti

altri piccoli pezzi di materia membranacea putre-

fatta — L' aspetto della ferlta e fluldo inanima-

to — II saugue estralto presenta leggerissima co-

tenna, ed e molto sciolto. Verso mezzod'i esacer-

batasi la febbre con tutti i sintomi di aumentato

eccilamento vitale, si pratica un' altra sanguigna di

once vi^ fomento d' infuso di liori di sambuco con

aceto — Sera — forte dellquio dielro al salasso,

sangue con nluna colenna, scioltlsslmo, febbre non

ardita, due scariche nella giornata, dall' utero pochis-
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slma materia locchlale — alcuni sintomi appajono

di nervoso perturbamento — dalla ferita esterna

jnaggior quanllla della sollta materia mlsta a pez-

zetti di membrana scierosa, ancor piu nerastra e

fetentisslma — si ordiaa sul ventre un fomento d'in-

fuso di sambueo con aeeto, e si praticano pure

nella stanza frequenti fumigazioni con \aporl dl

aeeto. Si continua il decotto di tamarindo.

7.*' 5 agosto. Nolle assai inquieta ed ambasciosa,

febbre ardltisslma, preceduta da fredde ornpila/ionl

e forte linnito agll orecchi, con segni dl morbosa

partecipazione cerebrale^ ma sul fare del mattino la

febbre si mitiga, e migllore si presenta lo stale

generale. II ventre e tuuiido e dolente al lalto, spe-

cialmente ai lali della regione epigastrica ; contii-

nua dalla ferita uno scolo forte, specialmente sotto

la pressione, dell' icore nerastro fetentisslmo, coa

enlro dei pezzi di peritoneo, separato da un pro-

cesso gangrenoso. La medicazione, ripetuta parecchie

volte nella giornata, consiste specialmente in mol»

lltive injezioui, die servono mirabilraente a pulire

la cavila ripiena da liquidi e sostanze cotanto ele-

rogenee-, internamente la stessa cura^ sera, un' ab-

bondanle scarica alvina, ed orine coplose, febbre

moderata, aspetlo generale della malata soddisfar.

cente.

8.° 6 agoslo. Fu continua nella nolle 1' inquie-

tudine e Fesacerbazione febbrile, clie si fa mode-

rata al mattino. Dalla ferita cola un' icore meno

uerastro e meuo felenlc, i margini diveugoao tu-
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midi e dolenti, e comincla ad apparlre qualclie bol-

tonciuo caineo — si levano alcuni punti di cucl-

tura corrlspondenli alia meta inferiore della ferita,

dove non e nata la benche minima adesioiie, e si

Tede nel fondo in conispondenza al capo deiralero

la piaga ancora nerastra. iVella giornata niuna no-
vita^ Taramalata troTasi in sulla sera in uno state

soddisfacente — Due dejezionl alvine ed orlne ah-

bondanti; scolo de"locclii nessuno. Notte tianqullla,

polsl un po'frequentl, ma Tuoli, lingua morbida

,

ventre libero e molle, ma dolente assai al lato

sinistro, e sensibilissimi i margini della ferita. In-

fiammati e tratto tratto rossegaiantl.

9.* 7 agosto, Nlnna novita^ si tolgono i punti di

cucitura come troppo irritanti, e si \i supplisce con

doppio uumero di llste di cerotto. La ferita e bene
combaciata per due pollici e mezzo circa superior-

menle. Esternamente ai fomcnii di sambuco ed
aceto si sostltulsce 11 cataplasraa di lino-seme, ed in-

ternamente il decotto dl tamarindo.

io.° 8 agosto. Grande inquietudlne nella notte,

prodotta da dolori atroci alia regione del sacro, i

quali gia da due glorni erano dalla malata toHe-
rati in siienzlo, altribuendoli solo al dlsagio del

letto. Esaminata questa parte precisamente al po-
monlorio sacrale esterno gia descrltto, rllevasi <^Ia

lormata una \asta gangrena per decubito. Tale sco-

perla e imbarazzantisslma, da che la Inferraa noa
puo Tolgersi sui fianchi, e riescono inutill tulti i

congegni provati onde isolare la parte offesa, e to-
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glierla dal contatto iramediato del soltoposto lel-

ticiuolo. Si applica sopra un emplastro mollifivo,

essendo I'escara circondata da un' aureola resipe-

lacea d' un colore rosso "violaceo— Esce molta ma-

teria dalla ferila, pero assai nieno nerastra. Gior-

nata Inquieta per la continua molestia al sacro. Due

scariche e libera abbondante emissione delle orine

— si continuano gl' intemi rimedj.

ii.° 9 agosto. Nulla in cjnesta giornata merite-

Tole d' allenzione. La notte e assai inquieta, con

febbre non ardita, in conseguenza dell' irrilazione

della piaga al sacro.

12.^ lo agosto. Stato in complesso buono: co-

mincia il dlstacco dell' escara al sacro — dimi-

nuita e di miglior aspeHo e la suppurazione della

ferita del centre, il cui fondo, formato dall' utero

aperto, scorgesi in gran parte coperto di botloncini

carnei ^ a destra dell' utero \edonsi pure gl' inte-

stini non coperti da peritoneo ed injettati. Si con-

tinua ogni cosa come al soli to.

1 3.° II agosto. Ad eccezione della piaga al sa-

cro, die non cessa di dare la piu grave molestia,

6 che a malgrado d'ojrni sussldio medico e chirur-

gico \a sempre piii dilatandosi, il generale progre-

disce in raeglio.

1
4-° 12 agosto. Notte assai inquieta, con febbre

ardita, die continua anclie al matllno, con polsi

pero sempre piccoli e Tuoti. La fisonomia lia per-

duta la sua solita serenita, ed appare come ede-

matosa e preoccupata, lingua secca, speclalraente nel
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centre, clenti asciulli, follginosl, resplro bre^e, fre-

quent! turbe nervose — Anche la piaga del Ten-

ire di rosea si e fatta slavata ^ 11 pus istesso e

piu fluido e piii scuro. L' ammalata accusa tutlo

il suo male partlre dai dolori prodotti dalla piaga

del sacro, clie non le lascia riposo neppure ada-

giandosi in qualche modo sui fianclii. Esamlnata

delta piaga, si vede circondata la escara estesa in

distacco da tm' aureola rosso-scura tendente al pa-

Tonazzo, con escoriazioni e flltteni alia cute circon-

\icina. La circonferenza della sola escara e di piu

di 8 polllci. Si ordiua V applicazlone d' un fomento

moUitiTO, e si raccomanda la niassima cura e po-

llzia della parte. Stanca del decolto di laraarindu,

li si sosliluisce una limonea seniplice. Dieta severa^

come sempre.

i5." i3 agosto. Minoramento in genere dei sin-

lorai allarmanti di jeri, beneGzio di corpo, aspetto

della piaga anteriore mlgliore; continua nella piaga

del sacro 11 distacco dell' escara , e ne e meno Irri-

tata la circonferenza cutanea.

1 6.°
1 4 agosto. Febbre assal moderata^ lingua

appannata", si prescrive un purgante*, ferita anteriore

in istato di ralglioramento.

17.° i5 agosto. L' ammalata ebbe solllevo dal-

r azione del purgante^ meno la piaga al sacro, che

continua a recare molestla*, 11 resto offresi in uno

stato di soddisfazlone.

18.° 16 agosto. Kotte inquletlsslma pel dolorl

al sacro, che producono nella pazlente un vero stato
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clii adagiarsi. Febbre ardita, che conlinua anche al

mattino senza die mai 1 polsl presenlino una rela-

tiva I'ibrazione e consistenza. Un po" di nieteorisrao^

due dramme di carbonalo di mafrnesia.

19.° 17 agosto. Slato generale piii soddisfacenfe*,

si stacca colle forbid l' escara posteriorraente per

due terzi sepaiata:, la piaga pare profonda fino ad

aver inleressato i legamenli sacrali. E una piaga

iniponente per la sua grandezza e profondita, non

die 'pel distacco considerevole di molta parte di

cute della soltoposla muscolatura. La ferita al ventre

progredisce feliceiiiente, e ridolta a poco piii di due

poUici^ ed e riinarcabile lo strato di trasudamento

plastico ferinatosi nell' interno dei bordi della ferila,

die r arte tiene divisi da fllaccie iuterposte, onde

impedire la intempestiva unione.

20.*^ 18 agosto. Nolle piuttosto buona^ accusando

bocca eattiva, e nianteiiendosi il ventre piuttosto gon-

fio, le si prescrive un purgante oleoso, dal quale

ritrae un buon efietto nella giornata; si distacca

aucora un poco di escara nel centre del fondo

della piaga al sacro, per cui si va iminediatamente

a ridosso delF ossaluia. Medicatura seniplice.

2 1." 19 agosto. Progredimenlo in bene*, la piaga

del ventre anclie nel suo fondo va sempre piu rial-

zandosi e facendosi di aspetto migliore^ si unisce

quella al sacro con lisle di cerotlo adesivo, per av-

vicinarne possibilmente i margini. Le si pennelte

nn legger auniento di diefa.
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aa.° 2 af^oslo. Le cose contimiano In bene, ma

assai lentamente riguardo alia piaga al sacro.

23.° 2 1 agosto. L'animalala si puo dire apirelica.

26." 24 agosto, Dopo avere scorsi due giorni in

uno stato soddisfacentisslmo, insorge di nuovo la

febbre. La piaga del venire presenla un aspetto

meno buono, e la suppurazione e aiiraenlala, ed e

piu fluida e scura^ si scorge prepararsi nel sue

fondo il dislacco di qualclie pezzetto di cellubire

mortilicato. Ripetizione della cassia col tamarindo.

Alia sera la nialata troTasi assai meglio.

27.° 25 agosto. Staccafasi la poca cellulare mor-

tificata, la piaga riprende di nuovo un bell' aspetto^

si fa rosseggiante, e tiibuta coUa niassinia facilita

un gemizio sanguigno. Anclie quella al sacro. ormai

affatlo detersa ed unita a mezzo di cerotli adesivi,

comincia ad offrire qualche miglioramento.

35." 3 seltembre. Dal 2 5 prossimo passalo a

quesl'oggi 3 settembre le cose lianno progredilo

sempre in meglio; la ferita al \eDtre e ridolla ad

una circonferenza di un franco^ e lultavia profonda^

continua a gemere qualche poco di sangue^ il ven-

tre libero, molle, non dolente al tatto^ il generale

della operala soddisfacentissimo^ sempre apiretica^

si concede qualche aumento di cibo. La sola piaga al

sacro progredisce lentissimamenle; presentasi inerte,

bavosa, e ad onla della medicazione unitiva, man-

tiensi sempre ad una quasi eguale grandezza. Sopra

la raedlcatura si applicano filaccie imbevute in un

decotto saturo di china, con tintura di mirra e fo-

2
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nientazioni ripetute nella gioruata dello slesst) Ii-

quido corroboranle.

42..° 10 settem. La ferita al ventre si e perfet-

tamente chiusa, e tutta la cicatrice dall' alto al basso

preseutasi dura, conipatta, aderentlssima. II ventre

e da per tutto molle, traltabilissimo , indolente.

L' ammalata non accusa incomodo o moleslia di

sorta. Anche la piaga al sacro ha sentito la piii be-

nefica influenza dalle medicazlonl aromaticlie : si e

ristretta, animala, e si scorge gla una granulazione

buouissinia.

La operala, ehe da qualche glomo stava sedula

s«l lelto, ha provato ad alzarsi per poco, senza sen-

tire incomodi generali , meno i dolori ed iin senso

di mancanza di vita nolle coscie, e speciahnente

nella destra, per cui non potendo reg^ersi in piedi,

e accorata dal pensiero di rimanere in uno stato

eguale a prima, cioe inferma.

Ma una eletta nutrizione, aumentala mano mano

clie le eircostanze lo permettevano, ridonandole le

forze perdute, sia per la malattia slessa ehe per gli

effetti della cura negativa adoperata, la consolarono

ben tosto coUa positiva certezza di una guangione

piena, ferma, felicissima. Due mesi difatli dal giorno

dell' eseguita operazione la donna in ottimo stato

di salute, senza sentire incomodo o molestia alcuna,

meno il cullamento nel cammino prodottole dal-

r allerazione della sua pelvi, sostenuto il ventre da

una fascia conlentlva di precauzione, esci di casa,

camii}in5 llbevamente, ed attese a tutte le sue bi-
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sogne domestiche coUa massima clislnvollura e pre-

stezza*, ne iriai in seguito ebbe ad accusare mor-

bosl Incomodi, che si dovessero ripetere all' esegnlta

operazione.

Conipie I'autore la sua relazione non senza far

la debita parte al benefice concorso della sovrana

potenza della natura nelP eslto felicissimo della ter-

ribile operazione, notando come un grosso stralo

di trasudamento plasllco, quale appena si appalesa

nelle parti piii ^itali, concorresse a formare in un

tessulo bianco, quali sono le aponevrosi dei mu-
scoli \entrali, alia linea alba la piu forte e com-

patta cicatrice*, come ad onta d'un processo di disfa-

cimenlo successo nel basso-ventre con inlimo in-

leressaniento del peritoneo, degli intestlni, delPutero

stesso, r ammalata non solo non manifestasse la

presenza di cjuei fenomeni gra\issimi e di quei sin-

tomi estreml clie accompagnano le acute afFezioni

di que' nobilissimi e delicatissimi visceri, ma \itto-

riosamente superasse ogni pericolo:, come ne la

lunga suppurazione delF utero esposto per si lungo

tempo all'azionedi esterne applicazioni, ne la espo-

sizione di esso e degli iutestini all' aria esterna in

ogni medicazione, ne la necessaria injezione di tanto

liquido nel cavo addominale, gravi ed indeclinabili

oslacoli alia cura, non contrariassero nel caso pre-

sente ne ritardassero la guarigione; come infine la

stessa piaga profonda e vastissima per decubito al

sacro, la c[uale, in altre men propizie disposizioni

indi\iduali, a-yrebbe potuto da se stessa bastare a
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coudurre le cose a Irlsfo fine^ servlsse invece tli

un benefico e salufare emuntoiio, onrle si glova

la natura in ajulo della niisera inferma. Ne, ver-

sando la Infelice nei disagl e nei bisogni dell' uniile

sua condizione, egli iascia tli rimeritare d' encon>io

e di grallludine la carila ciltadlna, raanifestatasi in

questa occasione nelle \isile assidae e pietose fatte

al povero lelto da molli e distinli medici e cln-

rurgi, oltre i due gia ricordati , e nelle pronte,

spontanee, segrete elemosine in danaro, in bianche-

rie e in allri oggetli occorrenli, largite a gara da!

sesso gentile in ajuto non solo maleriale ina purr

anco morale dell' animalata. u Cosi, egli conchiude,

n I'aiie, la natura e la filantropia si diedero la

» mano e concorsero a salvare una povera donna

» dai pericoli d'una fra le piu grandi, piii iinpo-

" nenti, piii terribili operazioni, quale si e il la-

« gllo cesareo in donna -rivente 57.

II. A questa Memoiia, slala prodotta in sairaprirsi

dell' anno accademico 1848, tien dietro, fra le scien-

tifiche, per ordiue di tempo una risposta del d.r

Gio. Polli ad alcune recenti opinioni del prof. Gia-

comini sulla chimica organica, lella in una delle

prime tornate dell' anno medesimo. Le opinioni di

cni si Irafla -vennero espresse da (piel celebre me-

dico e scrittore in una critica delle doHrine jatro-

cliiraiche d' Italia, pubblicata in parte negli annali

di terapeutica ( fasc. di giugno e luglio 1847) com-

pilati in Parigi dal d.r Rognetta. Le quali opi-

nioni sembrando al nostro socio d' onore tendenti
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a negate, non cli'altro, a!la diliulca il merlto dl scien-

za ausiliai-ia della medicma, egll avYls6 nea-ssario

di sottoporle ad esame, « onde alineno ( egli dice

)

» al raeno islnilti non si inoculassero pregiudicale

« idee contro un genere di studj dal quale la me-
»' diciua ha gia ricevuto e s'aspetta aiicora luolli

« peifezlonamenli «. Formoia cgli j>ertanto e rias-

surae le opiuioni in discorso in altrellante propo-
sizioui estratte dal citato scrilto, alle quali soggiunge
per singolo le analoghe sue risposle. Le pioi>osi-
zioni del Giacoraini sono quest' esse:

i.^ iXon trovarsi fondamento ragionevole per la

divisioue ammessa dalla cliiraica in organica ed inor-

cfamca, perche T organizzazione non consisle nelle

forme, nei caratleri fisici, nella composlzione clii-

mica, ma si nei fenomeui e nelle funzioni die dal

corpo organizzato si compiono,

2.* II chimico non puo dire con certezza cpali

sieno gU elementi clie compongono un corpo, se

nou quando dopo, averli ottenuti colP analisi, esso
pu6 con questi elementi ricomporre il medesimo
corpo-

3.^ Quando la chimica slabilisce cbe i corpi or-
ganicl non sono composli che di idrogeno, d'ossi-

geno, di carbonico e d' azoto, afTerma cosa cb' essa

medesima non sa die congelluralmenle, percbe nel-

r analisi nou ba polulo lener conto della vita, ne
dl CIO cbe i reatlivi cbimici banao poluto inlro-
dur^i o distruggere.

4-* Un corpo organico il quale di^enia del do-
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jijlnio del cluimco deve aver gia subllo del cangla-

meull, perduto degU elemenll, e mutato 11 suo modo

parlicolare di aggiegazlone e dl conibinazlone.

5.^ La chlmlca non e neppure abile a decom^

pone un corpo oiganlco;, glacche per deconiporlo

essa ha, prima dl tutto, blsogno clie 11 corpo sla

gia morto e dlsorganizzato.

6.^ Rlcorrere all" anallsi chiniica per doinandarle

la composlzlone e la patura del corpl vlventl, e lo

slesso che \oler rlconoscere 11 merlto e la quallta

dl una stalua greca col rldurla lu polvere, e die

argoijientare della natura del corpl dalla loro ana-

llsi chlmlca^ e lo stesso die voler dlsfinguere -varle

plante dalla dlversita delle loro cenerl.

n} La cliimlca non lia ancora potulo \erlficare

coUa siutesl una sola conibinaz.lone organlca;, ess^

non sa produrre Fammoniaca, 11 clanogeno, racldo

clanlco, i gas carbonatl bl-idrlco e tetraldrlco. cerli

olj essenziall ecc, o altrl corpl organlcl con ele-

pientl puraraente inorganlcl o mlnerall.

8.* La determlnazloue degli equlvalentl e delle

loro uulta e un affare dl sempllce conienzione frg.

i chimlcl.

Prendeudo in esame la prima dl quesle propo-

slzloni, osserva il d.r Polll ch' essa involve una mera

confusione di linguaggio, e che sopra una tal base

unlcamente si fonda. Richiamando qulndi le distin-

zionl da lungo tempo ricevule nelle scuole fra corpo

organizzato e corpo organlco, fra corpl ori^anlzzati e

organism! vl\enli, egli Irova che 11 Glacomini, af-
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fettando dl Ignorare o dl uon far caso clie per

corpo organizzato da tirtti i naturalist! intendesl

un organo o un slstema d' organi, mentre non in-

tendesi pel secondo die una soslanza semplicemente,

la quale trae origine o fu pi'odotta immedialaiiM'nte

in un corpo cite ha \lta o ha \issuto. e quindi fu

organizzato, e afletlando altresi dl non poler far

consistere, corae tutti fanno, f idea dl or<:^anisnio

jiella sola forma, disposlzione e caratterl fisici delle

parti, e <ii faria unicamente e inseparabilmente di-

pendere dal fenomeni vitali, con cl6, e non altri-

menti, si conduce alia conseguenza conchlusa in

quella sua proposizione. « Conseguente a q-uesia

singolare confusione di linguaggio, dice il d.r Polii,

egli trova facile il ^onchiudere ciie siccome 1' idea

d'organismo e di corpo organic© si connette es-

senzialmente e inseparabilmente con quella di -vita,

cosi non vi puo essere cliimlca or£fanica dove non
•v' e vita ;?. A siffatto modo di ragionare, continua

il nostro socio, non sapremmo che rispondere, per

lo stesso motivo che crederemmo inutile di spender

parole a mostrare quanto andrebbe errato chi si

ostlnasse a dire, per esemplo, non potersi cono-

scere la natura dei metalli ond'e -composto un istru-

mento musicale, perche uon si pu6 separare 1" idea

di uuo stromeuto (che suona ) dal proprio suono,

essendo la sua struttura necessarianiente connessa

con questo suono, e non potersi diraostrare che un
dato strumento musicale e composto p. e. di ra-

nie, dl ferro, di olloiie ecc, perche l" esseuza dello



strumenlo muslcale iion consiste nell" ottone e nel

ferro, e nemmeno nella sua forma o strutlura, ma

si nei suoni niusicali clie per esso si otteugono w.

?fe osla, secondo cli' egli soggiunge, clie fra i mo-

dernl clunucl siasl taluno avvlsalo tli fondere In

una sola tutta la clilmlca e di togliere la dislln-

zlone fra cliimica orgauica e inorganica, niovendo

tale avvlso da princlpj lull' allrl clie quelli del d.r

Glacomini, cioe dalla considerazlone delle ricerche

alle quali la cliimica si reslringe , non isludiando

essa ne pretendendo d' indagare se non T ultima

jnateriale composizione del corpi, nessun riguardo

avulo alia strultura organica o ai sislemi di organl

cl>e molti di essi possono o polevano rappresen-

tare; nel tjuale aspelto consldorata, la divisione delle

sostanze in organiclie ed inorganiche non servi-

rebbe pei cliimici die ad indicarne storicamenle la

provenienza, o, per cosi dire, le originarle winiere,

e quindi a facilitarne lo sludio.

Wella seconda proposizione , negando il Giaco-

minl clie si possa delerminare con ceitezza quail

sieno gli elemenll di un corpo, sempreclie, dopp

averli ottenuli coU'analisi, non si riesca, col mede-«

siml elemenli, a ricoraporre il corpo analizzato, il

A.x PoUi, piultosloclie una obbiezipne alia scienza,

rawisa un rimprovero ai cliimici di una prelesa

til' essi non lianno e di cui non abblsognano: ri-

cordando come la cbimica non intende clie alio

feludio della materia e del suo niodo di aggrega-

>!.i.one per le leggi di affiniliij com' essa quiudi uou
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possa prendere in esame clie la parte ponderaljlle

tlel corpi ; come lo studio degli agenti iiuponde-

rablli appaiteiiga alia fislca, a quel modo die quelle

della loro slrullura ed organiziazione spctta all'ana-

tomia e quello delle forze vitali alia fislologia: come

soggetto ogll sludj della chimica non sieno clie le

soslanze maleilall clie servono di base al lessuli e

agll organlsml e clie presentano 11 campo d'azlone

agll impunderabill noti o ad altrl agenli^ come non

resli percio clie dalla cognizione della coraposizione

clilmica o eleuienlare dei corpi noa venga somiua-

niente iliustiata la ragione degli slessi latti vilali^

altesoclie la forma o la organizzazlone, come pure

il gioco degli iniponderabili sono. nei loro risulla-

nienti o n<;i fatli \itali, modlficati dalla ualura e

dalle combinazioni della materia. Con clie, siccome

nota, egli iulende aver di passaggio, e taqto clie

basti, risposto anclie alia quinta proposizione, nella

quale il Giacomiui dicliiara la cbimica inetta llu

anco a decomporre un eorpo organico, per questo

cli' ella non possa analizzarlo se gia non sia niorlo

e disorganizzato. Dal limilarsi pertaiito clie fa la clii-

uiica air esame ed airaualisi della parte materiale

e ponderabile dei corpi, egli conclude cli'essa potra

esser certa ( anclie quaudo non sappia ricomporre

un corpo analizzato ) e di quali elementi esso corpo

sia composto, e cbe nessun elemento ponderabile

sia sfuggito air analisi, e clie alcun nuovo elemento

non vi sia stato introdotlo durante il processo ana-

lilico, serapreclie il peso del corpo analizzato cor-



risponda esaltamenlf; al peso sominarlo del singoli

€lementi edolti^ nel qual caso non e menomamenle

necessai;io di riconiporre colla sintesi cio che si e

•decomposto, avendosi netla esatta coi'rispondenza

del peso primitivo al peso sommario degli edotti

tleraenli una prova Irrefragablle dell' esattezza del-

r analisi.

Opponendo poi 11 Giacomlni nella terza propo-

sizione che il risullato analltico in discorso non e

clie una conghieltura, per non essersi nel proces-

so deir operazione potuto tener conto della \ita

ne di cio die i reatlivi chiralci hanno potuto in-

trodurvi distruggervi, il uostro socio, quanto al

tener coulo della >ita, riferendosi al gia detto, ripele

die a cio ne i cliimlci pretendono, ne debbono ne

lianno blsogno di pretendere, ne si saprebbe irama-

ginare quanto ^i pretendano i vltalisti medesimi; e

quanto alia introduzione nel risultato analltico di

sostanze stranlere o alia dlslruzlone di alcuna delle

componentl, egli la dlcliiara asserzione del tutlo gra-

tulta e imposslbile a verlficarsi dal momento die si

lia una costante e ripetuta coi'rispondenza pouderale

fra il corpo analizzato e gli element! edotti. " Chi

5? ha assistito, egli dice, una sola volta con inlelli-

55 genza al procediniento analltico dl una materia

w organica, pratlcato oggiglorno ne' buoni laboratorj,

» non puo pill eraettere una simile asserzione ".

Alia quarta e alia sesta proposizione, nelle quali

il Giacomlni dalla premessa che un corpo organico

il quale dlvenla dal dominlo della chimica abbia
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subito del cangianienli e delle perdite negU elemenli

£ mutato il suo niodo particolare di aggregazioue

e di comblnazioue, tiae la conseguenza esser lanlo

possibile couosceie coU' anallsi la natura dei corpi

vivenli, quanto il meiilo e le qualila di una slalua

greca col liduiJa iu jwlvere, o la specie di pianle

diverse dalla diverslta delle loro ceneil, risponde il

d.r Polll rlferendosl alia sloria di quasi tutli 1 ma-

teriali Imniediali del corpi organic!, e domauda clii

oserebbe dire e$ser dlversl 11 modo di aggregazlone

e la condilnazione dei priucipj dello zucchero, p. e.,

die trovasi nella sua canna e c}uello dello zucchero

clie 11 cliiraico serba negli albarelll del suo labora^

torio, quelll dell' olio essenziale clie slanzia neiroUl-

cello di un pericarpio Tegetabile e quelle della es-

senza che colla presslone se ue eslrae e si racco-

glle, quelll delle gemiue, delle luaterie coloranli,

degll olj grassl, degli acidi, degli alcaloidi, dei molli

sail alcalinl o terrosl, od acido organico, clie $1 trag-

gono col plu semplici processl dai vegelall, da quelll

delle slesse sostanze conlenule nei -vegelall medesi-

mi^ in clie differisca dall' ossolato calcare del labo-

ratorj I'ossolalo di calce clie trovasi gia bell' e for-

mato nel licliene Islandico, nel rabarbaro e in alfrl

\egetabili, e fin anco uello stato ciislallino^ in clie

la celestrina crlstallizzala in grossi calcoll radiatl

nella cistlfellea, da quella clie fa cristalizzare 11 clil-

nilco nelle sue soluzioni, in clie 1' acido urico o

1' urato d' ammoniaca clie si deposilano in arena crl-

slalliiia nella \esclca, dal cristalli delle medeslme
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soslanze otlenuli dul clilraico uelle sue capsule.

ti Kessuno nega, egli prosegue, clie le soslanze or-

55 ganizzale debbano perdere prima la loro forma

95 per essere sludiale dal chimlco, il qaale non bada

r agli organi cli'esse pote'vano presenlare, e cbe in

»5 tal case esso non dara di loro che I' ultima co-

« stituzione elemenlare, o la composizione bruta,

55 e poco o nulla della loro aggregazione moleco-

>5 lare: ma le soslanze organicbe, non organizzate,

w possono essere reabiiente studiate dal cbimico (juali

S5 si ti'ovano in nalura, e d'esse puo egli non solo

w deterrainare gli elementi, ma spesso anclie nco«

J5 noscere e riproduire il loro modo parlicolare

?5 di aggruppamenlo, ossia la loro natura organica.

55 E dunque falso che la chiinica non possa pren-

»» dere cognizione d«lla nalura dei corpi organici,

» e clie quesll non cadano mai sotto il dominie

w suo se non mulatl o allerati da quello che erano

>5 in natura, perche la chimlea non intende di ana-

w lizzare la \'ita di un corpo, ma la materia del

55 corpo in vita ». In vista del quale circoscritto

intendimento egli qualifica d' inesatto e di falso il

paragonare il polverizzaraenlo d' una statua greca o

d' un Tcsretabile, ad o^riretlo di conoscere il merito

di quello e la specie di quesla, col ricorrere al-

r anallsi chimlea per domandarle la composizione

e la natura dei corpl yivenli, ripetendo non inlen^

dere la chimica di analizzare gli atti \ilali, ma i

raateriall che servono a questi atti: non gla la strut-

lura organica dei corpi organici e le loro funzioni,
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ma bensl la composizione elemenlare e la nalura

cliimica polersi deterniinare e conoscere anclie nelle

sos'anze organiclie: niuno aver mai pensalo che le

ceneij di nn vegetabile possano aversi come la to-

tallta de' suoi componenti o come 1' insieme dei

princi()j clie cl dieno idea della sua composizione

come coipo organico*, nulla ess^rvi di paragonabile

IVa il polvcrlzzamenlo di una stataa esegulto nel-

rintendiniento di conoscerne i pregi artistici, e la

separazione cliiraica degli ullimi elemenli di un corpo

organico, e lo studio del loro modo di ag^ruppa-

mento per conoscere la nalura de' suoi principj co-

slitaenti e la loro prima aggregazjone.

Appooendo il Giacomlnl, nella 'j.^ proposizione,

alia chiuiica eh'' ella non ahbia iinora potuto pro-

durre colla sinlesl, a mezzo d'elementi puramente

inorganici o minerali, neppure una sola corabina-

zione organica, e nominatamcnte, ne Tammoniaca

ne il cianogeno ne I'acido cianico ne i gas car-

bonati bi-ldrico e tetraidiico ne certi olj essenziali,

il d.r Polli assume di provare inyece col fallo che

non solo cpiasi lulti questi corpi orffanici si pos-

sono artlficialmenfe riprodurre dal cbimico con ele-

menti inorganici, e quindi senza aver bisogno di

operar semplici melamorfosi di materiali gia orga-

nic!, come in qualche luogo del citato suo scrilto

il Giacomini sembra credere che in alcun caso siasi

fatto, ma che da sostanze puramente inorganiche se

ne oltennero, oltre a quelli, alcuni allri di non nii-

nore Interesse. E quanlo agli indicati nominatamenfej



comfnclando clall' ammoniaca. fra una qnarantina dl

process! dhersi coi quali egli asseiisce polersi otte-

nere questo prodolto oiganico con sostanze inor-

ganiclie, egll cila i seguenti: « i
." Bruclando un

>5 mlscu^lio dl g^as ossicreno e di gas azoto con un

» eecesso dl gas Idrogeno, si forma del nitrafo di

» ammoniaca (T. de Saussure ). 2.* L' acqua clie

w contlene aria, assoggettata al circolo -voltaico, da

55 al polo positlvo acido nitrico, al negallvo am-

» monlaca (II. Davy). 3.* Un mlscugllo dl tre parti

» d' idrogeno, ed una parte d' azoto, condotto at-

?5 tiaverso un tubo rovente, forulsee ammoniaca

» (Gmelln). 4-° L' idrogene che svlluppasl da una

55 comblnazlone ( al sno slato nascente ) In contatlo

59 coir azolo, da Inogo soyente a produzlone am-

5? monlaca ( Clievalier ). La proparazlone delT ellope

55 marziale e accompagnata da produzlone aramo-

55 niacale (Kulilmaii)^ la tornltura dl zinco bagnata

M d" acqua ed esposta all' aria, sviluppa essa pure

S5. dell' ammoniaca ( Collard de Martigny)*, un ml-

9! scugllo di zolfo e llmatura di ferro, inumldlto

55 d' acqua ed esposto all' aria, da origine ad am-

S5 monlaca (Austin); un miscuglio dl fegato dl zolfo

5? e tornltura di ferro, fuso e versato ancor caldo

55 nell'acqua, da parimenti luogo a sviluppo ammo-

» niacale ( Hollander ecc. ) 5.° Gil idrati di potassa,

» dl soda, dl barite o di calce rlscaldali insle-

» me al potasslo, all' arsenlco, alio zinco, alio sta-

M gno, al plombo, al ferro, sviluppano molta am-

» monlaca (Faraday, Reiset, Sarzean, Begurel ecc).
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w 6." L'azolo alio stato nascenle Inconlrando ridro-

M gene, fornisce ammoniaca. ^.° Un miscuglio dl due

w >olunu d'azoto e cinque Aoiumi d" idrogeno, con-

M dotto sopra la spugna di platino calda, da am-

55 moniaca (Haras ecc). " Mostrato poi come, sebbene

r acido nitrico nasca oidinarlamente dalla putrefa-

zione di cerpi asolatl, iiondimeno esso pure si possa

otleiiere anclie da maleriali aflalto inorfjanici, egli

nota come, ollre ai citati metodi, una notabile quan-

tita di nilrato d' ammoniaca si possa ottenere trat-

tando lo slagno con acido nitrico dilute, insieme

ad altri prodotti. Passando al cianogeno, clie possa

ques4o pnre pi-epararsi con sostanze inorganiche, et

lo dimostra adduceudo cbe il nitrato d' ammoniaca

ottenuto nel modo anzidetto, convertilo in sale

ammoniaco, quindi intimamenle commislo con gi'a-

Cte e calce o con ossido di piorabo, e riscaldato

ui una slorta, fornisce del cianuro ammoniaco^ die

da questo, per mezzo della distillazione, in concorso

dell' acido solforico diluito, si ricava dell" acido idro-

cianico;, cbe 1' acido idrocianlco salurato con mer-

curio ed evaporato a cristallizzazione, puo conver-

tirsi in cianuro mercurico, e che questo riscaldato

da il cianogeno gazoso. Osserva allresl potersi il cia-

nuro ammoniaco ottener ancbe piu direttamente,

conducendo una raiscela di gas ammoniaco e di os-

sido di carbonico attraverso ad un tubo di porcel-

lana royente;, il cbe costituirebbe un' altra fonte af-

fatto minerale di acido idrocianico e di cianogeno.

Dair acido idrocianico poi egli avverle potersi ot-
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tenere egualmente 11 paracianogeno, 1' acldo cianlco,

r acklo cianuvlco, il solfo-cianogeno, e fra nioltp

allre sostanze, prlncipalinente V urea avtiticiale, die

nel prefato suo scritto il Glacomlni prelende essere

sfafa olfenuta con sostanze organiclie, gia formate,

considerando con ci6 di nessuna significazione \e

celebii esperienze falle in cjuesto proposito. Per

cjaanto spetla ai gas idrogeno-carbonall ed a^li olj

essenziali, allega il nostro socio clie dal solfuro di

caibonio pote il chimico otlenere vin carburo d' idro-

gene della composizione del gas idrogeno delte pa-

ludi (Gmelin)^ che dalla gbisa dissolvenlesi negli

acidi solforico o idroclorico diliiti si sviliippa un

gas idrogenato di un odore ingrafo e partlcolare,

doTuto ad nn olio essenziule clie lo acconipajna^

die dalla soluzione della gliisa nejjli addi solforico

o idroclorico si olliene un residno die insieiiie alia

grafite contieno una soslanza solubile nella potassa,

della natura del terriccio o dell' humus; che un'ana-

loga materia si lia pure disdogliendo la gliisa nel-

r acido nitrico o nell' acqu.i lagia^ die ove si di-

sciolga la lega di i di platino e i oo d' acciajo

neir acido solforico diluito e si faccia bollire il re-

siduo insolubile con acido nitrico, si otiiene un corpo

nero, non piii solubile, die lavato ed asciullo a

duecento gradi C, detona debolraente e con poca

luce*, riscaldato invece a calore £;radolamente cre-

scente, si decomp6ne senza esplosione (Faraday e

Stodart ).

Ommetteretno, per bre\ila, di parlare d' allre so-
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stanze sulla natura organlca delle qnali, secondo il

noslro socio , lutti convengono, e cli' egli moslra

essersi con elementi rninerali dalla chimica potute

preparare, quali sono 1' acido ossallco, 1' acido for-

mlco, r acido acelico, 1' acido ulmico, 1' acetone, il

candito. il mellonio, il tannino artificiale ecc.^ e

passeremo alFottava ed ultima proposizione, nella

quale il prof. Giacomini afferma la deterniinazione

degli equivalenti e della loro unita essere affare di

semplice convenzione fra i cliimici. In opposizione

a questa sentenza il d.r Polli sosfiene invece, non

ch' altro, clie se v' lia cosa clie sia la piii positiva

e la piu fuori da ogni ipofesi, quest' e la teoria

delle quantita ponderali dei corpi, clie figurano in

ctimica come equivalenti. « Infatti ( cosi egli
)

w quando il cliimico dice p. e. clie 6, a5 e I' equl-

» Talente dell' idrogene, 8^, 53 quello del uitro-

« geno, 2^5 quello dello zolfo, 4^^i ^^ quello del

» potassio, 1232, o8 quello del plalino ecc, non

J5 fa clie riferire il risultato dell' esperienza ^ la

» quale insegna clie ciascuno di quesli corpi, per

» conibinarsi con una data e sempre eguale cpian-

j» tita di un altro corpo, p. e. di ossigeuo, e ne-

» cessario clie sia nella quantita corrispondente a

w quella cifra, e clie quesli stessi corpi, per forniare

» tra loro combinazioni a due a due, TOgliono es-

s' sere ancora in quantita espresse da quelle cifre.

» E chiaro clie sotlo questo punto di vista i pesi

» Indicati da quelle cifre si equivolgono, in certo

» mode, nelle loro affinita per rispetlo ad un me-

3
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5? deslmo corpo* per cul 11 norae di eqnivalenti

?' esprime esattamente quesla loro funzione, ed e

5? indubitato ch' esse rappresentano in ogni caso un

y> fatto sperlraentale de' meglio determlnali. Se nella

y> compilazionedelle clfiG degVi equivalenti citall i elii-

•n inrci hanno stabilito un pnnto di partenza o una uni-

» ta,assumendo per la combinazione loadi ossigeno,

59 questo TOO di ossigeno. clie avrebbe potuto essere

55 qualunque altro numero, non toglle menomamente

55 die tutte le altre cifre inrelazlone a questa unita non

n sieno positive. Se non si volesse nna unita conven-

55 zionale, non potrebbe piu esistere nessun sistema

55 di misura. La leggey del reslo, sta affatto senza

55 il bisogno di questa convenzione, giacche essa puo

55 essere espressa anche nel seguente modo: quando

55 si conosce il rapporto, con qualunque numero lo

55 si -voglia esprimere, nel quale un corpo, nou im-

55 porta quale, si combina con tutti gli allri corpi,

55 si conosee allora in che quanlita tulll gli altri

55 corpi si coHibinino fra di loro, se hanna fra loro

55 aflinita. Nell' asserire che gli equivalenti cblmici

55 sono affare di semplice convenzione, il prof. Gla-

y> comini forse confuse gli equivalenti cogli atomi:

95 essi equivalenti non hanno niente di comune coUe

55 ipotesi; sono i dati reali dell' esperimento e del-

55 r uso dlretto della bilancia, senza pretendere a

»5 nessuna spiegazione teorica della costituzione mo-

95 lecolare dei corpi. Ed e cio appunto che distin-

55 gue !a legge degli equivalenti dalla teoria degli

55 atomi, la quale riposa sopra una razionale ipo-
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» tesl della figura e della disposlzione delle ultlme

n particelle del corpi. Se pertanto il prof. Giaco-

n mini non ha preso I'accennato abbaglio di aloifii

55 per equivalenti (abbaglio cbe, senza scusarlo,

« annuUerebbe gia la sua ebbiezlone ) avrebbe osato

» batlezzare di semplice convenzioue la cosa forse

5j plu posltlva ed assoluta che si abbla la chimica »*

Conchludendo la presente poleniica il d.r PoUl,

posta naente ai recenti progressi della scienza, alle

nuove osservazioni intorno alle propiieta fisiche e

cliimiclie dei corpi ( dimoslranti cbe se queste in

parte dipendono dalla natura dei loro elementi^

forse non meno dipendono anclie dal particolare

aggmppamento nieccanico e geomelrico degli ele-

menti stessi o del loro atomi) ed ai varj esperlmenti

di riproduzione arlificiale di materiall orgauici coa

elementi inorganic!, manlfesta, come cosa non senza

fondamenlo, 1' idea che molti fenomeni conslderali

come \ltall non possano essere per awentura die

cblmicl, clie niolte reazioni e comblnazlonl ascrltle alia

forza di una clnmlca Tiva in contrasto alia chimica

della materia fuori di -vita, sleno esse pure di or-

dine chimlco, che la molti plice -varleta delle raodifica-

zioni subite primitivamente dalla stessa materia o

sotto r influenza di un medesimo agente, non sia

una contraddlzione di effetti, ma 1' effetto in\ece

di leggi diverse, le une subordinate alle allre, ma

sempre puramente chimiche ^ ed esprime la spe-

ranza che sulla traccia del poco finora scoperto in-

torno a siffatle leggi, si glunga in un tempo non
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molto forse lontano a dai-e una spiegazione della

medeslraa indole, non solo per molti altri fatti clii-

mlci ancora misferlosi , raa anche per parecchi di

quelli che sono esclnsivamenle considerati come tI-

tali. Non SI pero die dopo aver contrastato al troppo

disfavore in die il Giocomlni intende a porre la dil-

mlca, come scienza auslliarla della medicina, non

annuisca a qnanto egli pno aver dello o fosse per

dire contro le Iroppo facill spie^azioni cliimiclie

introdolte nelle scienze mediclie", sempreclie da troppo

zelo egli non sla Iratfo a perseguitare coll' errore

anclie la verita, « A lui, dice il nostro socio, a lul

w lenerissimo dei caralteri vitali degli organism!,

55 sta bene il vaglio e la crilica intorno a queste

w materia^ egli, meglio di cliiunque, ci potra forse

« tulelare da un vizioso o troppo spinto cliimismo.

5j II suo vigoroso giudizio c' irapegnera a ben pon-

55 derare le nuove scoperte, onde non porgere alia

55 medicina die fatti positivi ; e in questo senso lo

55 invodiiamo come utilissimo, perclie le poche cose

55 ammesse con lale batlesimo dureranno cerlamente

5? nella scienza, e varranno le molte meno provate

55 e facilmente periture die V entusiasmo, comunque

55 lodevole. pel rapidi progress! degli studj esatti,

55 tende ad affastellarvi »'•

III. II diolera Indiano, comparso nella eitta no-

stra nell'agosto del 1 849 con poco intervallo di tempo

dopo i fieri disastri e suprenii pericoli corsl in que-

st' anno memorando e funesto, porse, benclie per

Ventura menasse plu spavento e minaccia che gua-
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slo, materia di studio ai noslri soci cultoii della

medlca scienza, ed argomento a pareccliie meiuoiie,

che poi vennero prodotte nel successlvo anno i85o;

delle quali fu prima quella del d.r Giacomo Ulierli,

che porta per litolo: Notizie storico-sanitai ie in-

iotno i ricoverati nel cii^ico lemocomio nei niesi

delV agosto, settemhre ed otlohre delFanno 1849.

Premesso alcun ceuno generale sul prlmo annuu-

elarsi del morbo e sui primi suoi sintomi ed ef-

fetti, I'autore restringendo, secondo il suo assunlo,

il discorso ai provvedimeuti sanitarj relativi ai soli

spedali, tocca per primo delle opportune, eflicaci

le non meno sollecilamente che rlgorosamenle altuale

osservate misure di prccauzione, a merito dell'am-

mlnistrazione del Plo Luogo, dei medlci addet-

tiTi, € della fivica magistralura, riconoscendo dal-

1' efficacia di esse che il morbo non abbia fra noi

imperversato come altrove, ne dalo luogo, com'al-

tra \olta, a turbazioni e disordini, e che apparisse

manifestamente potersi esso nel suo pi'Imo soprag-

giungere cii'coscrlvere entro angusli confini, e non

esser poi tanto malagevole, quanlo altri oplna , il

preservare una cilia coulro malallie comuulcabili

per contatti o trasmissibili per mezzo di corpi in-

termediarj, purche in tempo si preveda, opportu-

namente si provveda, ed inesorabllmente si ese-

guisca. Si deterraino che nessuno potesse enfraie

negli spedali a \isitare gli inl'ermi per solilo uflicio

(Sli carita o d' affezione^ il che si esegui con tanlo

rigore^ die non si fece eccezione ne per preti ne
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per medicl ne per parentl, ne per alcuno msoniT.

jnn clie non avesse incorabenze di speciale servlzio.

Essendosi tre casi di cholera sviluppati nelle infer-

nierle mediclie dell' ospltale mascbile, si allesli im-

niantinente ed in questo e nel femminile una stanza

d' osserTHzione, ova tutti si depositassero e per al-

jcuni giornl rimanessero gli inferml novellamente

accettati nell' ospizio, prima di venire ammessi nelle

sale comuni. Nop appena un indlviduo venlva preso

dalmorbo, die tosto eon rigorosa cautela, ond'evitare

ogpi possibile contatto, e con esso e con ogni oggetlo

da liil slate locco, mandava^i al lemoconiio, eretto di

fresco dalle fondameiita isolate da tultillati, fornito

di quattro belle infermerie e di quanto abbisogna

ai servigl interni d'espitale nelle aflluenze di ma-

laltie ordinarie, e lemocomio a tutto rigore nei tempi

di pestilenza e d' altre affezioni rqaligne. Ivi si ab-

bruciava la paglia dei letti stati eccupati dagli in-

fetti, ivi si faceva il bucate , ivi si stendevane le

lane a ciele sceperto. Per trasportare al lemocomio

un infettato, sia daU'ospilale ?ia dalla propria casa,

si richiedevqno quattre persone^ ciee due segget-

tieri, une speziale per le fumigazioni da eperarsi

nelle case d' onde faceansi i trasporti, ed un com-

messo sorvegliatore, portanti ciascune una sepra-

\este bruna, prescritta al doppie fine di tener le

personp loutane dal pericolo dell' infeziene, e di

cenciliare con tale distjntive riguardo ed ebbedienza

il plii 1' iijdossava.

La cura, variala 3 secouda delle circost^nze, era
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sempre diretta a liutegrare quelle funzionl, la cul

lesione mlnacciasse la \lta piii <3a viclno, e die

manifestamente appariTano affette piu clie Tallre.

II salasso, operato nei pnmordj dell" in\asloiie, fu

sempre di molta utilUa; se non die, quando le foize

incoininciavano a langulre, il polso a farsl piccolo,

spasmodldie le conlrazloni, e fredde le estreniita,

allwa era impossiblle Teseguirlo, e dalla ferita nou

uscivano eke poclie gocclole di un sangue neraslro,

lucente, piceo. Preseulando la piu parte dei rico-

Terati i slulonii di quello stato die dicesi algldo-

cianotico, e in quesla condizione non potendosi dar

niano alle deplezioni generali, iiell' intendimeiilo di

eccitare la circolazloue, die si compiva imperfella-

monte, .e di riniediare all' alterata respirazione, si

speriaienl6 dapprima il bagno ad alta temperatura

ed a lungo prolralto, poscia il bagno freddo con

frlzioni consecutive di gliiaccio^ ma si 1' uno die

r altro tentalivo faceano cadere 1' ammalato in una

eslrema prostrazione di forze, la respirazione dive-

niva affannosa e uitermltlente, il polso avvallaiasi

a segno da fa.rsi imperceltibile e mancante, cre-

sceva lo scioglinienlo del corpo, e troppo spesso

la morte cliiudeva la sequela di quesli fenoiiieni.

Fecero miglior prova i bagni t€pldi, die \alsero le

piu Tolte a cessare o mitlgare i <;raiiipi ed i vo-

nilti, come pure lo striugimento doloroso all' epi-

gastric^ e allora opportune riuscirono le fregagioui,

i revellenti, le be\ande mucillagiuose e refrigera-

Uve; pei quali mezzi Tinfermo tornava uon di rado
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alia primlera salute. Se non die occorse pur anco

di vedere, dopo la congerie di tali slatoral e dopo

due o quattiQ gloini di sperata guarigione, venire

ia campo una violenta reazione, manifeslata da

polsi vlbrall ed ardenti, da injezione agli occhl, da

sopore e delirio, in guisa da mettere in forse nuo-

vamente la vita. In questo rovescio di condizione

si elesse il metodo antiflogistico locale e generale,

inlerno ed esteino. Nello stadio algido si fece an-

che ricorso alle fiizioni avvalorate colT alcool, spe-

cialnienle alle estremlta^ si sperimentarono poscia,

oltre a questo sussidlo, le frizioni coll' amraoniaca

liquida in \arle parti del corpo, e specialmente alia

colonna veilebrale, pralicale dal d.r Papa di De-

genzano, e gia raccomandate dal Tommasini^ ma

benche fossero, ne'casi piu pertlnaci, rlpetute Cno

a produrre la vesclcazione della pelle, poco o nulla

proflltarono; e cosi dicasl pure della minlslrazione

del tartaro eraelico, dell' appllcazione del fuoco alle

plante de' piedi per sincere i crampi in alcune for-

jne raorbose, o ridestare le furze deficieuli, e delle

coppelte profondamenle scarificate alia spina dor-

sale, appllcate per allevlare la costrizioue insoffii^

bile air eplgaslrio od al petto, e la resplrazione af-

lannata ed intermiltente. Pertanto la terapia die

nieglio rispose, nello stadio algldo-danolico, furono

i bagni a tepore lalteo, le frizioni con linimenti

\olatIli canforati, gll eplspatici e rubefacenti appli-

cati alle varie parti del corpo, ed i clisterl di nialva

o di riso col laudano liquido del Sidenamio, per
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sedare i dolori e la dlarrea, indi le bevande mu-

ciUaginose ed antiflogistiche, il gliiacclo e I'acqua

distillata di lauro ceraso. Ebbesi costantemente per

oUlmo augurio, oltre alia cessazione de'sintomi plii

niinacciosl, 11 rifluire delle orlne, qut'llo della bile

nelle materle aWlne, 11 sudore caldo destatosi per

tutto r amblto del corpo, durantl i quail feno-

tnenl rammalato abbandonavasl ad ua souno risto-

rativo.

A queste notlzle spetlanti in generale alia lera-i-

pia pratlcala dal medicl depnfall alia cura del le^-'

moconilo, agglunge 11 d.r Uberti le seguentl plu

speelali e sue proprle ossei'vaxlonl, alle quail poise

occaslone Tasslstenza sua personale hi prestata,

nella qualita dl medico pilinario, dal glorno 27

settembre In pol, in sostituzlone d*'uno de'medici

curanti, stato colto dal morbo. Alloiclie T anda-

mento dell' infezlone colerlca procedea rapldlsslmo,

bre\'l ore bastavano a preclpltare l' indlvlduo in una

condlzione asfitlca e clanollca. Tcrno allora sempre

inutile ogui sussldlo terapeulico ititerno ed esterno,

e in questo si a to si speio sempre Indarno ognl rea-

zlone febbrlle o Infiamniatorla. Come 11 slutomo pli

allarmante era il freddo dllTuso per tulta la super-

ficle, cosi la cessazione dello stato algldo, per nio-

dlficazlone aTvenuta nel centro della clrcolazlone,

dando luogo alia reazlone, era 11 slntomo clie rl-

duceva la cosa nella condlzione de' casi curablll: in

questi casi 11 metodo il plu sempllce e fislologlco

parve solitamente 11 migUore: « Una farraglne di
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» rimedj internl eJ esterni, <lice 1' aulore, una

» pratica tumultuaria pu6 scusarsi dalla filantropia,

»5 ma non dalla raglone clinica w. Al soprawenire

del Yomiti, dei secessi acquel, de'crampi iutollerabili,

tro\'6 egll occasione di doversi lodare deireffetto pro-

doUo dalle sangulsnghe applicate all' epigasliio o ai

\asl sedali, dalle bevande acide o gumniocose, dal

ghiaccio sopratlutto, da cristeri di riso o narcotic!,

dalle frlzioni coll' ammoniaca liquida, e piii ancora

di quello dei fiori di zinco, del magistero di bisinuto

con eslgua dose di carbonalo o di magnesia nel

vomito e nel dolore alio stomaco. Ma quanlo ai

bagni tepidi, egli ne coramenda piii 1' uso presso i

privati che negli spedali, percbe in questi, usati

nel perlodo algido, nel quale e richlesla piii deli-

cata ed assidua assislenza, domandano piu tempo

e numero ed opera d' infermieri, e perclie anclie

I'azione dinamica dei bagni puo essere supplita da

pill facili e pronti soccorsi. In poclu casi poi, nei

quali una cura eccitanle si rese necessaria per ec-r

citare la reazione flogistica, trovo raccomandabili i

revulsivi esterni, a lungo e in varie parti applicati

e ripeluti, e internamente il muscliio, gli eleri e gli

altri stimoli difiusibili espansivi. Tale e il metodo

curativo praticato nel nostro lemocoraio*, del quale 11

socio si clilama assai soddisfatto, alnieno raffrontandolo

alle circostanze sfavorevoli di quel ricovero, dove, ol-

tre i tradottivl gia mortl, concorsero parecclii gla

moribondi dalla cltta e dalle iiiferraerie mediche e

chirurgiche, i quali , consunti da febbre elica o da
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ei'onlche enterltl, erauo colli da dejezioul alvlne e

da rafFreddaaiento delle estremita. Afrsriunse un cenno

spettante al meloJo del d.r Papa da Desenzano,

consistente nell'uso dell'ammoniaca, venuto in fa-

ina a quei giorni, e raccomandato dalla stessa Pro-

^'inciale Ma^islratura^ sul quale ossevva clie ne il

carbonate d' aaimouiaca li.quido usato inlernaraenle

corrispose coireffetto all' aspettazione, ne ramjiio-

niaca adoperata esternameule nello stato algldo fu

utile a superare un tale stato, slccome quella clie

svaporando produce fieddo; non tacendo per altro,

ad onore del vero, cli' essa ^lovo nondinieno a le-

nire prontamenfe le conti-azloni spasmodiche de'mu-

scoli. Concliiude il ragguaglio con un tribute di

riconosjcenza e d' encomia alle benenieriie suore spe-

daliere per 1' opera indefessa e caritatevole preslata

nel lemoconiio^ e correda la meraoria d'uua tabella

prospettica dei cholerosi ivi curati dal cominciare

del morbo in sui primi d' agosto lino alia sua scom-

parsa neH'ottobre; dalla quale appare clie sul nur

mero di i66 ( 102 mascbi e 64 femmine ) rico-

Terativi nel detlo terraine, io5 (62 roasclii e 43

femmine) furono i morti, 54 (32 mascbi e 2a

femmine) fux'ono i guariti, e y (& masclu e una

femmina
)

portativi gia morti.

IV. L'essere stato, durante la morbosa invasione,

deputalo alia cura dei cbolerosi nella terra di Lo-

nato ed alia direzione di un lazzaretto cola isti-r

luito, presto al d.r Agostino Maraglio materia alle

o$servazi.oni da lui raccolte in una sua memoria.
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prodotla neirAtPneo dopo quella del d.r Uberli.

Sui sintomi e sull' andaraento, sulla cura, suUe cause

predlsponenti , sulla condizione patologlca e sulla

natura essenziale del morbo versano principalmente

queste osservazionl. Quanto all' andaraento ed ai

sintomi, un complesso fenomenologico stranamente

incostante, gll parve presentare il mallgno conta-

gio, e si varlo nella Intenslta e nella durata, da

lasciar raolte volte in forse sul dlagnostico. « Dap-

w princi[)io, egli dice, fu \isto aggirarsi intorno a

M quegli organismi gia lesl da croniclie affezioni, od

r intorno a coloro i quail gli stenli del la poverta

w avvicendano cogll eccessl dell' ubbriacliezza*, ma

?5 poi non -valsero ne teraperanza ne robustezza

j> conlro gli assalti di si micidiale nemico, ed ogni

9' eta, ogni sesso, ogni condizione rese infausto tri-

9s buto all' invasore^ 11 quale presenta-vasl ora mi-

» naccioso in tutto il suo apparato, era in miti

w sembianze, riconoscibile soltanto da poclii segni

55 caratteristici. Laonde ebbe taluno a risorgere a

« -vita novella quando pareva in*agionevole ogni

M speranza, mentre tocco tristo fine a chl non lon-

M tana vagbeggiava la guarigione. Alcune volte as-

M saliva d' Improvviso, plu di spesso era preconiz-

v> zato da alcuni glornl di diarrea, la quale alio ap-

55 parlre degli altrl sintomi, cioe del vomiti , del

5? crampi, del freddo, dell'ambascia ai precordj, si

5» moderava o sospendeva, rautandosi pero in un

5j flusso di materia liqulda biancbiccia come lava-

95 tura di rlso, di un odore partlcolare come dl lie-
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» tIIo o dl sperrna. La materia emessa dal vonillo

w alcune Tolte era del medesimo colore ed odore

» e conslstenza del flusso alvino, talvolta, e spe-

M cialmenle nei prlmordj della malallla, era un

n riquulo di colore \erdognolo, inodoro, e che si

w diceva di un' amarezza la piu disgustosa, com' e

55 delle mateiie biliose. La sospenslone delle oriue

T era teuuta come il segnale piu infausto. I crampi

y mancavano o duravano poco, o non erano cosi

» tormentosi come in poclii casi: il freddo perife-

55 rlco del corpo graduavasi dal meno sensibile al

n gelido marmoreo, 11 polso era abbassalo conside-

55 rabilraente, ora, e piu di spesso, soppresso del

55 tatto. II coloramento cianolico al volto, alle ma-

» ni, alle ungliie appariva e scompariva ad inter^

55 "valli, talvolta mancava anclie in gravissimi cast

V terminali coUa morte. L'afoiila talvolta corapleta,

» talvolta riducenlesi ad una voce sepolcrale e come

» proveniente da una caverna, talvolta sospirosa,

» talvolta accompagnata da singullo. I lineament!

» del Tolto da un minuto all' altro contraffatti in-

» definitivainente 55. Alcuni casi da lui curati eJ

addotti ad esempio, die per brevita tralasciamo,

confermano queste sue osservazioni. La cura ebbe

quasi sempre per base il gbiaccio, i rivulslvi, le frefa-

gioni calde aromaticbe, le sottrazioni sanguigne e

gli opplatl. II gliiaccio, siccome ansiosamente bra-

mato dair inferrao, parve una vera indicazione della

natura, le fregagioni affatto probleraaliclie, i rivulsivi

eflScaci all' entrar del secondo periodo, cioe al rislabi-



46

lirsi del clrcolo e alio scemar clel perlcolo. II sa-*

lasso locale e generale usato cosi nei primordj come

nel procedimento del morbo, siccome in nessun casa

diede fondamento ad asserlre die ne avesse irape-

dito lo sviluppo, cosi in alcuno parve atto a de-

ciderlo, a miligarne il decorso, ma non sempre ad

impediine 1' esilo fatale. Gil opplati poteroiio per

1' una parte dar luogo a dubitare cbe loro si

avessero ad altrlbuire i fenomeni concreslivi cere-

brali, e qulndi la coDsecutiva morte, ma per Tal-

Ira pareccbi individui guavirono perfettamente, me-

dlcati nel prlmo stadio col laadano. Gli altri far-

maclii o rivocatl dall'obblio, o immaglnall sopra

norma sclentltiche o sperinienlali, accredlCati e po-

stl in TOga dalla circostanza, come a dire i fiori

di zlnco, il solfa'to di chimna, il bismuto, T eme-

llco, r ipepacuana, le fumigazioni, abluzloni ed ina-

lazloni ammoniacali del d.r Papa, le abluzioni gliiac-

ciate generali e parziali, non diedero, tentati, mo-

tivo da confidarsene piii clie tanto. Quanto alle

cause predisponenti, Taulore riferendosi al gia deito

circa all' iudislinto applicarsi del morbo ad ogni

\arieta d' organismo, di stato pafologico e fislolo-

glco, di coodizioni ed abitudini individual!, si di-

cliiara imposslbililato a pronunclare opinlone nel-

r argomento. Bensi non revoca in dubbio clie an-

cbe nel lerrilorio di Lonato la mlcidlale infezione

si propagasse alia guisa dei conlagi, considerato che

"vi fu imporlata da persone provenienti da Pe-

scliiera, ove plu clie mai imperifersaTa fra le mi-
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Ilzie e fra i c'lttadlnl, e massinfiamente fra I lavora-

tori de' forfi ^ clie tenue una linea cosi du'etta da

polei'sene quasi seguire i passi da casa in casa*, clie

pressoclie intiere miete le famiglie in cui si fu in-

trodotla, che colse molte pevsone deslinate per uf-

ficio ad a\'er conlatto immedlato coffll infetti. Per

quanto spetta alia condizlone patologica, conside-

randola ne' suoi efFetli piu importanli, piii gravi e

priniitlvi, egli la ravvisa conslstere sostanzialtnente

nella circolazione sanguigua e nella innervazlone

,

e in alterazioni cliimiche ed organiclie ivi prodotte,

in guisa che rallentandosi considerabilmente ed ap-

parentemente soppriniendosi il circolo, si altera la

ci'asi del sangue, clie nero, piceo e privo di -vita

esce dalla vena a stenlo sottratto, s'estingue il ca-

lore auiraale, si abbronza la cute, sformasi il volto,

si alterano le secrezioni ed escrezioni, e F inner-

lazione sottostando alle piii funeste inipressioni, ne

conseguono altrettanti disordini dinamici, cioe i vo-

miti, la diarrea, Y afonia, i crampi, le ambascie dei

precordj, le compressioni cerebrali. La morte poi

succedendo, a suo parere, quasi sempre per com-

pressioni passive, egli tiene per cosa probabile I'ar-

guire clie il cholera, anziche cominciare piuttosto

da questo che da quell' apparato , s' apprenda in

un sol tratto a tutti i tessuti, e spieghi contempo-

raneamente nella rete caplllare un' azione speciale

e non definita sul fluido sanguigno, alterandolo

profondamente^ e trova in perfetto accordo coi fe-

nomeni morbosi la differenza dei risullali necro-
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spici da laluni notata e descrllta, in clo conslstente^

die in coloro i quali niorivano nello stato algido^

si trova-va sempre un considerevole ingonibro in

tulto il sistenia venoso portato ad un soramo grado

sino alle minime diramazioni in lutto il corpo,

mentre negli individui die aTeano superala il pri-

mo stadio e perivano lenlaraente per effetto di com-

pressione cerebrale, 1' iugnrgo abbondava nelle vene

dell' encefalo e mancava, o affatto o quasi affalfo, in

tutto il reslo del grand' albero Tenoso. 3Ia per quanto

poi apparliene alP intima nalura del morbo, s'ella

consisla in nna flogosi Tascolare o de' cenlri ner-

Tosi, o piultoslo in una affezione di opposla dia*

iesi, le proprie osservazioni non lo condussero ad

altro condiiudere se non die un tale problema^

siccome pur quello della cura piii acconcia, sia tut-

tora un arcano non penetrate dall' arte. Ne pu6

consentire con coloro die non vonehbero ravvisar

nel cholera nulF allro die una febbre perniciosa^

priniieramente perclie col chinino, niinistrato anclie

a dosi ingenti, non gli accadde di poter ovTiare al-

I'esito fatale in moitl die aTevano gia superato anclie

il primo stadio o die da lungo tempo eransi anclie

aTCzzati a prendere del cliinino in buon date come

preservative^ in secondo luogo per essergli ben di

rado avvenuto di trovar distinti i due sladj opposti

di av\ilimento e di reazlone, condizione necessaria

ad invesligar la natura di un morbo sconosciutoj

in terzo luogo per non a\er mai osservato nel cho-

lera lipelizione d' accesso, mentre le perniciose, se
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non uccldono nel prlmo assalto, lianno la perio-

dicita deir accesso per sesrno caiatleristlco, sicconie

r essere con certezza domate dalla china; finalmenle

perclie si couoscono quali condlzioni cosmo-lellu-

riche Talgono a sviluppare la perniciosa, ne mai

fu ad essa attribuito il potere di ccmunicarsi per con-

talto raediato o Immediato, mentre suirorlgine e suUo

'

svlluppo del cholera non si hanno finora die delle

confjetture piii o meno ingegnose. Fra le quali, in-

gegnoslssiraa congettura, nia congellura pur sempre,

trova quella di chi ripelendo V origine cosi del cho-

lera spontaneo come dell' asialico dal miasma pa-

lustre, attribuendo ad un tale miasma sotto 11 tro-

pico una quallta venefica ed una concenlrazlone

d'assai superiore a quella del miasma europeo, e

supponendo die per fortuite e particolari combl-

nazioni abbla potuto congiungersl al principlo li-

fojrenico e cosi coslltulre il cholera contasioso del

quale e queslione, oplna esser questo contagio uu

morbo composto di tifo pelecchiale o mlgliare e di

febbre periodica, e non passare in sostanza altra

differenza fra il cholera e la migliare se non quella

die passa fra una terzana seniplice ed una terzana

perniciosa. Ma concedendo facilmente die i miasn.I

abblano sotto il tropico una polenza e una con-

cenlrazlone Tenefica assal superiore a quella die pos-

sano aTere in Europa, concedendo ancora die siano

di una natura analoga e differente soltanto per in-

tenslta , die poi i inlasmi sicno la vera sorgenle

del cholera, che per forluile e parllcolari ccmbl-
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nazioni si congiungano col prlocipio tifogeneo, corpo

astratlo e congelturale, die 11 cholera, la petecchia,

la migllare, la febbre periodica sieno gradazionl dl

una medesima ed unica malattia
,

questo e cio

cli' egli tiene potersl diOTrcilnieutc far credere a clii

abbia veduto e curate vvn numero ragguardevole

di cholerosi. Quanto a se, egll dlchiara clie, a-vendo

sempre esaminata la cute, non ha raai potulo rin-

venlr macchie ne petecchiali, ne migliari, ne di allra

qualsiasi nalura, anche allorquaiido il morbo era

accompagnato da copiosi sndori, come neppure ve-

der, se non di rado, squagliarsi la pelle o cadere

i capegli, cosa taiita comune in ogni altra malat-

tia. Ne, Toleodosi pure ammettere quell' eruzione

che dicono alcuni aver trovato lungo il tube in-

testinale, egli crede percio che sia necessario ricor-

rere o alia migliare o alia petecchia, od a qualsiasi

altra eruzione specifica, potendosi quel fenomeiio

considerare come un sempllce ingorgo dei foUicoli

jnucosi o delle glandule del Brunner o del Peyer,

provenienli dalF ingorgo capillare. Ne finalmente

negando che siasi talora potuto vedere sciogliersi

il cholera felicemente coUa eruzione migliare, trova

legittiraa la couseguenza che trar si volesse da que-

sto fatto, che la migliare e 11 cholera sieno tult' uno.

w Le ipotesi, egli perlanto conchlude, non sono

55 adottabili se non in quanto sono vantaggiose alia

55 pratica apphcazione, e nel nostro caso pur troppo

-•5 slamo costretli a vederne la inutilita. Rlteniamo

55 piullosto che 11 cholera e nialaltla pecuhare, fa-
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^ lale, perclie minaccia la \lta, e perclie si pro-

si paga da uno ad altro indlvlduo; clie 11 medico

s) non puo clie osservare ed ajutare posslbilmente

5» la natura ne" suoi sforzi per eliminare e neulra-

» llzzare il fomite pestifero, ma clie per ora, non

55 conoscendone la nalura, non ne conosciamo nem-

y> meno Tantidoto, e I'unlca ancora dl salvezza sla in

.» quei niezzi Igienici e profilatlci propostt a prevenire

jj la dKTusione dl qnaluncpie morbo contagloso ?».

V. Le dubllazloni deld.r Maragllo suUa condizlone

palologlcn, suirinlima essenza, sulla cura del morLo

in discorso, non souo di\lse dal d.r Glambatllsta

Belpletro, autore d' una memorla apologetlca sulla

leorla del prof. Glacomlnl intorno al cholera asia-

tico. A tre conclusioni fondamentall rlduce T autore

quanto sulP argomento dedusse quel celebre medico

e scrlttore cosi neir opuscolo stampalo nel i8?)6,

come nella sua farmacolofria, e in una islruzione

popolare edita in Padova nel settembre del 1849^

le quail conclusioni sono quest' esse: i.'^ La natura

del cholera e identlca in ogni periodo del raale^

2.* L' essenza del morbo conslste in ima flogosi

•venosa;, Z^ II salasso e Tuso del ghiaccio sono i

principali sussidj da usarsi nel periodo algid o.

Le cjuali proposizioni togliendo il d.r Belpielro a

propugnare 1' una dopo 1' alfra , facendosi dalla

prima, s'applica innanzi tratto a confulare I'opi-

nione di quelli che tengono essere ipostenica la dia-

tesi dello stadio algido, a differenza di quella dello

stadio dl reazlone, giudlcala coniunemenle dl qua-
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lila contraria, cloe iperstenica. E in prlmo luo£^o^

serventlo cli principale argomento ai faiilori di tale

opinlone la cessazione di ogni battito arterloso e

il freddo marmoreo di tutta la superficie corporea

nella prima fase del male, egli rispoude clie quest!

due sintomi
,

posto ancora clie appartenessero a

inorbosa condizione di coutrostimolo, nulla prove-

rebbero a fronte degli altri molti con essi esistenti,

ed indicanti tutt' allro clie vltale abbattimento, quali

sono 1' ambascia di respiro, 1' ardore interne, T in-

saziabile avidila di bevande agghiacciate, lo strin-

gimento de'precordj ecc, cbe d' altronde tali sin-

tomi, prelesi d' iposteuia
,
possono riscontrarsi , e

spesso si riscontrano, in morbi da nessuno tenuti

per ipostenici, ne da nessano curati cogli eccitanti,

anziclie col salasso, come dire le apoplessle cere-

brali, le plelore sanguigne, I'ernie slrozzate, le

endocarditi acutissime, e tali altri. A mas^iormente

pol dimostrare la condizione astenica dei sintomi

del primo stadio, ricovre ai risnltamenti dellana-

tomia patologica, allegando le sanguigne injezioni

nella tonaca interna del ventricolo e degli Intestini,

r ipertrofia e Fingrossamenfo delle glandule e cripte

di cui sono seminati, e specialmente di quelle del

Peyer, come pure deU'esofngo e dei bronchi, gU

stravasi sierosi nel pericardio, 1' arrossamento del-

r aorta, 1' ingorgo sanguigno nella destra cavita del

cuore, con ingrossamento dell' interna sua mera-

brana, F esistenza di sangue piceo, grummoso nei

tronclii \enosi, F iperemia cerebro-spinale, lesioui
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tutte state, con allre, risconliate dasjli anafoniici

jiegli spenti durante il perlodo suddetto. Clie se

alio svllupparsi della reazione appariscono sintomi

in opposlzione de'piuni, non per questo egli trova

che una tale emergenza rilevi ad escludere la de-

livazione degli uni e degli altri da una medesima

condizioue patologica, osscrvando che qiianto av-

viene nel cholera, awiene neU'altre malattle ne piii

ne meno, e che tale cambiamento non dipende che

da cambiamento analogo di grado e di locollla

subito dalla niorbosa condizione, e dalla relazione

costante in cui stanno i sintomi colle parti nelle

xjuali si sveglia il malefico processo. Auzi dallo stesso

scemare delle sopra indicate lesioni ne'morti du-

rante il periodo di reazione, e dal vedersene in-

vece di nuove, ma sempre di natux-a flogistica, egll

trae motivo a concludere essere le une, del pari

che r altre, cause prossime de' sintomi morbosl de-

scritti. Un allro argomento favorevole alia sua tesi

egll trae dai vantaggi ottenuli dalla cura deprimente

usata nel prime stadio, e da lui non solo -verificati

per propria esperieuza, ma testificati per autorita

di molli e celebri medici;, in opposizione dei quail

se i fautori del metodo eccitaule accarapano falti

contrarj, egli nientemeno, aramellendo anche pari

le citazlonl dalP una parte e dall'altra, non dubita

che maggior peso si debba attrlbuire alle guarigioni

allegale dai fautori del melodo depriraenle per pro-

pugnare T indole iperslenica del male, di quello

delle addolle dai loro oppositori per difendere
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r asfenia dello stadio d' algore; impercioccLe osserva

pofer bensi avveialre cbe una raalatlia d' indole iperr

stenica, alibenche curata con rimedj eccltantl, liesca

a felice termine, o per una favorevole crlsi cbe

sciolga rinfianimazione, o percbe la reazione or-

ganica sia stala da se stessa potente a resislere al

uuovi stimob agglunli ed a rlcomporre la fibbra in

uno stato conclliabile colla salute^ ma nei morbl

jposlenici , ove sieuo curatl col salasso, coiracqua

coobala di lauro ceraso, col nitro, colla digllale,

insoinma con mezzi debilitanti, clo nou poter av-

I'enire giarajnai. Finalmente ancbe dalle cause coo-

peranti alio sviluppo del cboleia deduce argomenti

in favore del suo assunto, nolando come, avvenendo

cbe alcuno sia colto da slntorai dl lieve coleroide,

quali sono le nausee, la dianea, la stancbezza, i

cranipi, T ambascia di respiro, se egli si abbandom

ai disordini del bere, del cibo, del lavoro, ai tra-

sportl deirira, 9i piaceri smodali de'sensi, se sL

espouga a correnti d' aria e a -vicissitudlni almosfe-r

ricbe, tosto si Tegga svilupparsi il cbolera nella sua

forma plu terriblle^ come le persoue cbe d'ordi-r

nario vengono colli da questa plu grave forma , cioe

dalla cianotlca-algida, non siaao gla i sobrj, gli in-

fiaccbili, i metodici, i niorrigerati*, ma i crapuloni,

i bevitori, i torosi, gli adultl, i vizlosi d' ogni ma-

niera^ come mentre gli effetti delle allre potenze

debilitanti, cioe a dire T abbassamento dei polsi,

r impaUldlre del viso, il raffreddamento delle estre-

niita
,

piu facilraeute si majiifestauo in cbi scbiva



abltualmenle il \'ino e ^H altii eccltanti, sarebbe

assurdo II supporre che il principio contagioso, se

fosse debllitante, battesse una strada opposta e si

sottraesse alle leggi piu costanti della -vilalita; come,

essendo i' azioiie de' mlasmi e de' contngi dai pia

famosi scrittori stala dlchlarala slioiolaDte^ sarebbe

assurdo il sostenere che il cholera, avendo 1' ori-

gine da questi coniunje con tanti altri morbi d' in-

dole iperslenica, sfugglsse alia regola coraune, e il

suo principio operasse suUa macchina in un modo

affatto contrario agfli altri contagi^ come per sostener

tali Idee ben altro sarebbe meslieri die alcunl sin-

toml in apparenza d" ipostenia^ come sia cosa strana

clie una tale ipostenia, che -verrebbe ad essere fa-

Torita da cause eccltanti, possa da un Islante ul-

1' altro trasformarsi In una px'ofonda diatesi dl stl-

molo, quale si e quella a cui e legata la reazlone,

€ che per esser domata esige una cura antiflogi-

stica pronta ed energica^ come sollo cerli rispelti

sia adralsslbile bensi che un risalto arterioso possa

tener dietro alF eCEetto deprimente di qualciie causa

inorbosa, ma che tale risalto e sempre dl bi'eve

durata, e non e da paragonarsi colla reazione nel

cholera, die varj giorni persiste e Irovasi derivante

da una piofonda alterazione organico-dinamica. Da

tutte le quail cose conclude die I quattro piii forti

criterj diaguoslici, suitomi, cura, cause e necrosco--

pla concorrono a mostrare die la natura del cho-

lera e sempre identica in tutto il decorso del

male.
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Venendo alia seconda proposizione, die fa con-

sislere la essenza del cholera in uua olofleblte, o

floofosi -venosa, nol ci asterremo dal rlferlre coU'au-

tore i sistemi a questa proposizione contrarj e le

deduzioni di esso in confutazione di tali sistemi, e

ci reslrlngeremo ad esporre in compendio, coUe se?

guenti testuali parole di lui, quello del Giacomini.

w Assorbito il contagio choleroso, risveglia con piu

55 o meno di rapldita un processo flogistlco nel si-

sj sterna linfatico-glandulare e -venoso, per cui spe-

5? gnesi r altivila di que' vasi; fuio a clie, scemata

»i tale infianimazione, per la eliniiaazione od anclie

S5 per r assiiixilazione di quel malefico piincipio,

55 percorre il morbo le sue fasi coUa forma ordi-

55 naria alle fleramasie crescenli »». Del quale sistema

il d.r Belpietio passando a discutere i fondamenli

.6 a dimostrare la solidila, \iene cosi argomentando:

essere gli ufficj del sistema linfatico-glandulare e

del \euoso tra loro cosi affini e cosi soniiglianti

nella loro conipage organlca, le malatlie dell'iino

diffondersi all'altro reciprocamente con tale facillta,

che i moderni fisiologi sono inclinati a considerarli

siccorae formanti un solo sistema: le boccucce cosi

de' vasi linfatico-glandulari come de' venosi essere

in una coutinua azione, portare nel gran circolo

sanguigno quegll elementi che loro vengouo appli-

cati, affuii o disaffiui che siano, esercitare insomma

la funzione importante dell'assorbiraento vitale: ri-

tenendo il cholera originato da un principio con-

tagioso, dover avvenlre che tale principio, di qua-
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lunque natura egll siasi, agisea priniillvamente sul

sisteraa linfatico venoso, essendo queslo sistema

quello die serve di mezzo ad ogui sostanza per

,essere introdotta neirorganisrao: dover quest' azlone

esser analoga a quella degli altrl contagi e miasmi,

rilenuti operaie stiraolando ed irritando la fibbfa

animale: per essl Feccitamento venire aumentato,

ed esservi seinpre un orgauo o sistema die a pre-

ferenza n"" e affetto elettivamente: lo sconcerto nelle

secrezioni inleslinali, l' Ipertrofia di tutli 1 foUicoU

e cripte mucose del canale alimentare e delle faud,

feuumeni die di solito accoiiipagnano il diolcra,

dimostrare die questo coulagio vulnera di primo

slancio il tubo gastro-entorico: la vita pero non venir

minacciata findie Tazione del contagio si liiuita alle

^ene capillari ed ai llnfatid del tubo alimentare,

e non aversi die la forma del diolera mite, o clio-

leroide^ ma se, per diffuslone di processo morboso

o per diretto od indiretto trasporlo del contagio,

se ne risenle il contiguo ed affine sistema venoso,

allora il diolera in un baleno prorompere co' suoi

sintomi piu pionuiiciati e caralleristid: die all' ts-

senza del male ne' primi gradi, dimostrata iperste-

nica da quanto e delto di sopra In sostegno della

prima proposizione, ne succeda un'altra congenere,

do esser fatto palologico di notoria coutinglbilita,

essendo caraltere della flogosi il diffondersi a pre-

ferenza con cerla facilita e prontezza da un tessuto

ad un altio die piu gli soniigli per organizzazione

ed atti -vitali: seuzacbe, il piiucipio morboso, sia
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\1 si tra&porti per mezzo del linfatici, se ag\ come

stimolo sugU uni, dover fare altreltanto sugli altri,

se fu capace di eccilare il sistema linfatlco-glan-

dulare, dover esserlo ancora pel cardiaco venoso,

dacche uno sllmolo, benclie in grado \ario, opera

sempre come stimolo sopra ognl organo della mac-

rlilna vivente: la ipertrofia del folllGoll mucosi delle

fauci, dell'esofago, del -ventrlcolo, degll Inlesllnl, e

il dllalamento ed arrossaraento del ventrlcolo destro

e del cuore, costantemente rlscontrall dairanatomla

patologlca nelle necroscopie de' cholerosl, esser due

fatti che Tengono pur essl In sostegno del sistema

in dlscorso, e rendono raglone e corrispondono ai

slutoml essenziall e cHnlcl del morbo aslatlco, sic-

come quelli cbe spiegauo, il prlrao la diarrea, 11 vo-

mito, 11 dimagrlmento, il secondo il serramento al

petto, I'angoscia di respiro, T arreslamenlo del cir-

colo, la Tlscoslta del sangue, la nulllta del polsi,

la cianosl e I'algore, sintomi tutll e caratterlstici

del cbolera, e comunl ad un tempo alle flebitl or--

dinarle e alle cardlopatle: col sistema Giacominlano

spiegarsi pur anco le due ordlnarle morbosita cbe

accompagnano la reazlone, cioe la febbre gastrico-

nervosa, o llfoidea, e la stasi ceiebrale, poteudosi

la prima considerare come una contlnuazione della

affezione iulestinale eslslente ancbe nello stadio aU

gldo e mascberata da sintomi d'lpostenia, e la se-

conda come una successione della flogosl cardio»-

senosa. Dopo le quail cose, soggluuti alcunl cenni,
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clie nol per brevila ommetterernmo, sulk colnci-

denza coi penslerl del Giacomlni di alcune re--

cen'ii opinion! niediche, benche in altro aspelto e Udi-

£[uaggio enunciate, conclude rispondendo alia seguente

X)bbiezione, come alia piii forte cbe si possa fare alia

esposta patogeuia del cholera. Come mai, si domanr-

/la, una flebite cosi diffusa pu6 durare sollanto le

j8 o 24 ore dello stadio algido, raentre si sa clie

la ilogosi deve percorrere una parabola di cerla

durata? Come mai una cura tanto ristretta quanto

e quella che si pu6 praticare durante lo stadio air

gido, potra yalere a doniar quel processo morboso

deUe vene? Delle quali due domaode alia prima

egli risponde cbe la flebile non cessa col compa-

rire della reazione, ma clie soltanto, per essere sce-

mata d' intensila, lascia libero lo svolgimento di essa,

coutinuando a peicorrere la sua parabola*, rispoade

alia seconda cbe anclie il cholera essendo suscetf

tibile di varj gradl a seconda della magglore o m'l-r

nore profondita della flogosl -venosa, se questa e

superficiale e resipolacea, percbe si "vegga cedere al

salasso ed al bagno freddo, non puo per questo

cbiamarsi debole il suo trattamenlo, essendo esso

proporzionato alia forza del male*, se poi la flogosl

e flemmonosa e profonda, allora si ba non la rl-

soluzlone del male, ma la morte, appunto percbe

la medicatura possibile non e proporzlonata alia in-

tensila della malattia^ tantocbe si nell' un caso clie

peir altro V obbiezione \iene ad essere plu speclosa

cbe "vera.
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lasso eel il ghiaccio essere i sussldj ~piu razionall

coatro lo stadio algldo. Dall' induzione e dai fatd

cliuici trae gll argomenti il d.r Belpielro in soste-

gno di quesla proposizlone. " II cholera grave, egli

5' dice, presenla due stati patologlci di alta e ter-

55 ribile entila. Da un lato una lesioue minacciante

w dappresso la -vita, dall' altro una sosta tale uel

5? circolo, da rendere imposslbile T assorbimento, e

y> percio i'azione de' farmaclii propinati^ il bisogno

w d'una terapia pronta ed altlva da una parte, ed

v> una morbosa condizione che rende impotenle la

» salutifera arte del medico dall' allra. II cholera,

5' puo dlrsi, uccide se stesso ». Con quesle e con

allre considerazioni , che facilmente gli Yerranno

admesse, stabilita 1' Inipossibilita dell' assorbimento

nel periodo algido del cholera, egli ne induce la

impossibilita di un raetodo di cura ordinario. II

che posto, quali argomenti, egli domanda, resteranno

al medico in si ardua circoslanza ? Non allro, ri'-

sponde, che I'applicazione di quegli agenti tera-

peulici che noa abbisognano d' essere assorbili per

isplegare la loro lirtii sulla reazione organica, e

tra quesli poi, ammettendo per vera la diatesi iper-

stenica anche nello stadio algido, non altri se noa

quelli che valgono prontamente e sicuramente a re-

priraere la veemenza della infiararaazione^ fra I

quali se ve n' ha che sieno validi a tanto, il salasso

ed il ghiaccio sono quest' essi; il salasso, come quello

che leva direttameute uuo slimolo alia parte am-
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che toej'ie un elemento de"* piu essenziali alia flogosi,

cloe il calorieo. Non riferiremo i fatli clinici citati

dair autoie, suU' ouloilla. di molli e gra^issinii me-

dici, a niostrare il Tantaggio del ghiaccio, del sa-

lasso e d' allri controstimoli^ e rlmettendo chi bra-

niasse conoscerii al glovnale deU'Omodei (anni 1849

e 5o) dove si trovano registratl, ci bastera Fae-

cennare per ultimo 1' induzione ch' egll trae dalla

cura generalniente praticala nei casi di coleroide^

nella quale egli non allro rlconoscendo in soslanza

die il cholera a grade raite, ed in questa ai liquori,

ai clbi riscaldauti. alle faticlie esajrerale tenendo

dielro lo sviluppo del niorbo asiatico in tiitta la sua

forza, e la dieta invece, il salasso, le sanguisuglie

giovando per mode da jugulare il male nel siio

prlmo nascimenlo, egli doruanda perche, se una pra-

tica di questa specie giora nel cholera niife, non

dovra riuscir tale in quelle di grado piii grave, per-

che se il salasso ed 11 ghiacclo valgono ad eccitare

la reazlone nella cholerolde, saranno pol nel cho-

lera splegalo non solo Impotenti, ma noclvl? Nel

quallficare pero per rimedj sovranl 11 salasso ed 11

ghiacclo, egll non Intende prosrrivere 1' uso d' al-

tri farmachl, quail sarebbero T Ipecacuana, la can-

fora, lo zinco, 11 lartaro emetico, la senape, lo zolfo,

che furono a'noslrl giornl accredilatl da qualche

falto cllnlco e da qualche caldo fautore, avvertendo

nondlraeno che i vantaggi che slensi da questl po-

tutl oltenere, anziche infermare, confermarebbero
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piultosto la teoria del Glacominl, per quesfo die

parte di essi apparliene agli ipostenizzanti gastro-

enleilci, parte agli ipostenizzanti cardiaco-venosi, ed

appunto in questi due sistenil ripone quella teoria

la condizione patologica del cholera. L' efficacia dei

quali rimedj, per qnaBto appartiene alio zolfo^ al

tartaro emetico, al bismuto ed agli altri deprimenti

gastro-enlerici, egli la spiega supponendo la pos-

slbilita cbe I' uno o Taltro di questi, soniministrato

ad alta dose, Tenga per felice combinazione assor-

bito durante un qualclie niomento di remittenza

d* intenslta
(
procacciata dall' arte od evenluale)

nella flogosi gaslro-enterica, merce la quale remit-

tenza Tattlvita delle boccuccle linfalico-venose si

rldesti alcun poco, ed introduca nel circolo la so-

stanza niedicamenlosa, la quale spiegando appunto

sul "venlricolo la sua azlone eletliva, apra la sli-ada

ad un piu largo assoibimento. Per quanto poi spetta

alle sostanze appartenenti agli ipostenizzanti cardia-

co-venosi, quail sai'ebbero la canfora e 11 senape, es-

senclo quesle fornite di principil assal sottili e to-

latili, egli tiene, clie senza blsogno di -vitale assor-

bimento, applicate ed Introdotte clie sleno, possano

penetrare nel corpo \ivo e nel sangue del cbole-

roso nel modo stesso per cui s'inimedesimano coo

una soslanza Inorganica, per poco clie sia porosa,

e in qualche gulsa spiegarvl la loro efficacia. Nel

quale aspelto considerando le cose, egli ne Induce

per ultima conseguenza, clie sebbene si possa ten-

tare I'uso degU accennatl farmachi, nou si deve
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per6 a questi soli affidare la cura, incerla, debole

e tarda essendo la loio azione, mentre sicura, pronta

ed efiicace e quella del salasso e del ghiacclo.

YI. Wa per quauto si possa dubitare e conten-

dere sulla patofi^enia e sulla cura del cholera, non

e ofTgiglorno piii lecito di fare allrettanto rlspetto

all' indole sua contagiosa, posta omai fuori di con-

troversia fra 1 medici, parlando almeno degli ita-

liani. Troppo numerosi ed accertati e parlanli sono

i fatii, percbe 1' ilallana sapienza, arnica del posi-

tive, a quesli non si attenga, piuttosloche alle aeree

astrattezze e alle strane ipotesi da taluni, special-

niente slranieri, ideate a spiegare la causa e la pro-

pagazione dell' indico miasma , e non riconosca in

questo nuovo flagello d'Europa una di quelle pe-

stilenze cbe si dilalano sempre per opera di una

materia raorbosa, la quale riproducendosi negli in-

felti cagiona, lo svolgimenlo di egual forma di mor-

bo in tutli coloro a cui per inimediato o mediato

contatto si appiglla. Ai quali falti, se non bastas-

sero a persuadere i piii ostinati nel ricredere, ag-

giungeremo \olentieri i seguentl, notorj ed impron-

tali d' uffiriale autenticila, rlferitici dal nosfro socio

e censore d.r Lodovico Balardini, medico di Dele-

gazione, in una breve memoria, facente parte di un

suo rapporto generale sul cholera nella provincia

di Brescia nel 1849, rassegnalo all' I. R. Goveriio,

occorsi in massima parte nel coraune di Desenzano,

il piu infestato di tutti i nostri nell' irruzione di

quell' anno. Eccoli perlanto, quali si trovano nella
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Memorla, dalla quale letteralmenle li inportianiio

trascritti.

u Un railitare , dl nome Erliald , facente parte

V di un convoglio di millzle provenienle da Verona,

» o\e regnava il cholera piii nel milifare clie nel

M civile, e diretto per Brescia, -viene deposto, come

» gravemente ammalato, in Desenzano la notte del

K ly luglio nell' albergo Zanl, ove riconosciiilo la

w mattina, dal medico condotto d.r Papa, aflelto da

» Tero cholera, fu trasportalo al piccolo spedale

M del luogo, Poco appresso si aminalo di cholera

r nell' albergo slesso il sig. Angelo Yillio, che vl

il slanziava da qualche tempo, e quasi contempora-

?5 neamente V alLergatore uiedesimo, e poco dopo

55 il cameriere Ferranll. Ncllo spedale ove fu Ira-

?? sfeiito r Erhald ( e niori poi nello sladio di rea-

55 zione ) venne, in seguito al suo arrivo, assalita

55 d' iraprovviso e morta dello slesso male cerfa Maria

55 Tosi, ricoveratavi da due mesi per malalfia ule-

55 rina, assistita da quell' unica infermiera che avea

55 pure dalo opera a soccorrere F Erhald. Angela

55 Bonomini, che per sentlmento di carita frequen-

55 lava lo spedale e si era preslala ad assistere la

55 Tosi anzidetla, inscienle che fosse affelta da cho-

95 lera, ritornata a casa, ove in consorzio di sua so-

55 rella teueva educazlone di piccole ragazze, vile

55 verso il terzo giorno sorpresa da egual morbo

55 una delle fanciulle, Teresa Fontanella, indi I'al-

55 tra, Lviigia Mllesi, poi la slessa propria sorella

55 Teresa, a cul tenea dlelro Maria Mocelli, Angela
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ii Girardini e la fancIuUa Maestri, clie da allrl si

55 -voile strozzala dal vermi. La madre dell' allieva

5> Milesl, clie aveala curata nella breve morbosa sua

M naalaltia, si amniala ella pure, e raggiunge poco

« dopo la figlia uella tomba^ ed eguale sorte toe-

s' cava poscia alia madre della Girardini, clie senza

w alcun riguardo o precauzlone assistette sua figlia,

55 nella persuaslone clie non fosse afflitta dal clio-

w lera. Nella casa della Milesl cadea colpita anclie

w 1' inserviente Luigia Grazloli; e in quella della

s» trapassata Fontanella incontrava la malattla il gio-

" "vinetfo Lanfranclil, clie aveala vlsltata ed assistila

5J mentre spirava, nella fernia popolare credenza

» clie fosse sorpresa da assallo verminoso. In una

« casa vicina, in cul convenivano alcunl individul clie

55 aveano visltalo ed assistlto 11 Lanfranclil e la figlia

w Fontanella, veniva in quel frattempo colta e ra-

» pita dal cbolera la moglle dell' Ispettore dl Fi-

>5 nanza, clie vi abltava. La faralglia Brocchetti ac-

» coglie presso di se i superstlli padre e marlto

» delle defunte figlia e madre Miles! senza alcua

55 previo espurgo del medeslml, rldendosl dl tali

» pratlche precauzlonall, e ben presto n' e rime-

55 ritata col morbo, die assali la figlia Matllde Broc-

55 clietti, la quale pero ne scampo, e poscia 11 ge-

55 nilore clie aveale preslata la paterna cura, il quale

55 In poclie ore splr6, come socconibelle per eguai

55 male Catlerlna Riva, cbe avea vlsltato quella fa-

55 mlglia. — Clilamata, avea preslata la sua opera a

55 favore delle cholerose Fontanella e Milesi la le-

5



66

M vatrice del paese, Broil, la quale con ternporanca-'

J? mente si porta-va ad assistere di sua opera la puer-

55 pera Maiia Yago, albcigalrice, nou curaudosi punto

» di sufl'umigi e disinfezioni corporali. Ora awenne

55 clie si manifeslo ad un tiatto il cholera nellan-

55 zidetta puerpera, la quale ne rimase \itll4ua, con

55 fondato sospetlo che la levalrice colla sua opera

55 le portasse il coutagio", contagio clie da essa s'ap-

55 prese a certo Anlonlo Rizzati, die disconoscitore

55 del cholera, 1' avea \isilata neir ultlme ore di sua

55 eslslenza^ 11 quale Rizzatl poi la comunlco al pro-

55 prlo genltore che asslslevalo, e alia matrlgna Mad-

55 dalena, che ne furono Tlllluie.— Francesco Bren-

55 tacagni aniniala, e niuore di cholera dopo avere

55 Irasporlato alio spedale un Giuseppe Broghetti,

55 choleroso, provenlente da Peschlera, ove la\orava

55 nelie fortlficazloni. Poco piii tardi e sopragglunto

55 da egual sorle chi aveva accompagnalo In quel-

55 r osplzlo 11 Brenlacagni suddelto, di nome Bat-

95 tista Grazioli. — Bartoll Francesco, facchlno, fre-

95 quentava al prlnclplare della malattla 1' ospltale

99 di Desenzano, rlcovero de' prlml cholerosl^ si am-

55 mala, vlhuta ognl altro rimedlo, salurandosl di sola

59 santonlna, nell' osllnata oplnlone di esservi preso

55 da malattla verniinosa^ muore, coniunlcalo prima

95 11 moibo alia moglle, che piu fortunatay arrlva a

55 superarlo. — II barblere Anlonlo Aguollul, amlco

55 del Bartoll anzldelto, lo asslstette franco e senza

95 alcuna preoccupazione, fisso nella idea della noa

55 eslstenza del cholera, ma traltarsl di sempUce
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>» male -vermlnoso. Vien colpito dal cholera, clie in

" poche ore lo trascina a raggiungere il del pari

M caparbio suo amico^ ma seco trae di poi il pro-

»5 prio genitore Benedelto Agnoliui, clie gli avea

>j prestate le paterne cure. E quest' ultimo e seguito

r da Teresa Mouti, la quale per relazioni d' aml-

5? cizia gli avea prodlgate le sue atlenzioni durante

« il breve corso della malattia, e ne Teniva ricom-

5? pensata dal pestifero malore. — L' ostessa Ma-

» ria Ceriui infermava di cholera, e in poche ore

>5 n'era fafta cadavere. II marito Paolo che la rurava,

M la segui nel sepolcro. E Beflenda Ramanzini che

5> porse assistenza ad amendue, ne \enne egualmente

« colpila. Egual sorle tocco a Margherita Luscia,

j5 ser\ente della faraiglia Cerini, e al cameriere del-

jj r osteria, Francesco Ferravini, come pure ad An-

55 gela Bertoletti^ la quale si era prestata ad ese-

5> guire le fregagioni all' arnica morente Maria Ce-

K rini, e poscia ad Andrea Rampetti inser\ienle, il

55 quale fini di \ivere nella slauza medesima o\e

j> ayea assislita la Bertoletti. Finalmente 1' amico

55 Tonoli, che derisore d' ogni misura precauzionale,

55 -visltato aveva i conjugi Cerini, \ide ricambiati i

5» suoi buoni ufficj colla raorte ?5. 11 seguente case,

forse piu ancora concludente dei riportati, se di piu

concludenti ve ne possono essere, successe nella \i-

cina terra di Serraione. « JNel giorno ii agosto,

5! il cholera vi cogliea certo Bernardino Bitarini,

'5 d'annl 6o, il quale dopo 24 ^^^^ sjoiraya. 11 figlio

55 Bernardo, d'anni 25, si mostro cosi incredulo
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w della natura cliolerosa del male clie avea tolta

» di Tita il suo genltore, clie Tolle corlcarsl nel lelto

» medesimo ov'' egli da poco era splrato. N'ebbe il

n vantaggio di raggiungere dopo poclie ore il padre

55 nella toraba. Pari sventura tocco al fratello Luigi,

5! che ancora piii caparblo, non fece senno delFesem-

55 pio clie avea sotlo gli occlii, ma si pose a gia-

55 cere nel lelto oVerano Irasporlall il padre e il

55 fratello, e vi divenne dopo Ire giorni egli slesso

55 cadavere. La madre di questi due sconsigliati

55 presto loro tutta 1' assislenza, e oon esilando poi

55 a porsi nel medesimo letto, il fiero raorbo invase

55 lei pure, clie quasi miracolosamente gianse poi

5! a scaniparne 55. Tali sono i nuori falti riferiti dal

d.r Balardini, in aggiunta ai tanti gia prima da altri

nolali: ai quali per la loro speciale imponenza, egli

eredetie dover limitarsi, parendogli soverchio ricoi-

dare i snccessi negli altri comuni della provincia,

stati meno malmenati clie non fu Desenzano. Koa

omelteremo, rispetto a questo coniune, di notar

eoir autore essere slato osservalo clie il raaggior

numero de' casi di cholera avveniYa nei giorni di

venerdi, sabato e domenica, e forse non senza fon-

daniento essersi cio atlribuito aU'aumento de' con-

tattl occasionato dal nicrcato clie tiensi cola nel

niartedi di ogni seltiniana-, ne taceremo che il col-

legio di educaziane maschile i\i islituito, essendosi

fiuo dal primo ingresso in paese dell'epideniiea lue,

Irasferto in Maguzzano, a poche miglia di distanza,

e tenuto in riiroroso isolaaiento, ando esenle del
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tutto dal morbo, die pur imperversaTa per ogni din-

ioi'no, come gia, merce le slesse preeauzioni, n'era

stalo immune nelP anno i836, nel quale, del pari

clienel 184^, il cholera avea fatto segno quel coniune

del maggior suo furore. Al clie aggiungendo, come

parimenti osserva Tautore parlando dell' andaraento

del morbo in generale, cbe il suo esordire, progre-

dlre e decrescere, tanto in cilta die in piovincia,

non fu segnalo da straordinarj mutamenti almosfe-

rlcl e fenonieni meteorologici (come avrebbe dovuto

essere perche si potesse fondatamente accagionarue

un cjualche influsso dell' aria , un qualcbe dissesto

deir atmosfera), die durante la sua invasione non

cessarono od ebbero tregua le malattie d' allra na-

lura, cbe quando lo si \olesse originare da qual-

die speciale costiluzione atmosfeiica, non saprebbesi

spiegare la sua coraparsa solto cojidizioni cosi di-

verse di cielo, di clima, di gentl, di sociela, e senza

precedenza o concomitanza di gravi perlurbazioni

cosmo-atmosfericbe, die dalle estreme parli del russo

impero couflnanti coU'Asia 1' itinerario del male pre-

senta una graduata e conllnua progressione fino a

nol, al cumulo delle pro\e direlte e positive dei

fatti, altre, se ne fosse bisogno, se ne aggiungono

a senipre piii confermare la diffusione ddl' indico

jmorbo per via d' immediate o mediate contagio,

YII. Alle produzioni di quest' anno i85o appar-

tlene altiesi una breve relazione del dr Agoslino

Borsieri di alcune operazioni di pietra, da lui ese-

gulte ill varie epocbe degll auni 1848 e 49 nello
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spedale maggiore dl Brescia. Tredici di numero fu-

rono quesle operazioni, esegulte sopra individui di

:varie eta, dagli anni 3 agli anni 3o, uudici col mer

todo del taglio mediano, due col metodo laterale,

iuediante estrazione di calcoll \ariaQli di Yolume

da quelle d' una fava a quelle d' un uovo gallina-

ceo, tulti, ad eccezione di due, susseguiti da guari-

gione perfetta e radicale nel lermine dai due mesi

fino a quelle di soli due giorni per prima inten-

zione. Fra esse, materia di speciali osservazioni pre-

starone all' aujore le due seguenti. La prima, ese-

guita nell'ottobre del 1848 sopra Giuseppe Guiz-

zetti di Cazzago d' anni 3o, diede luogo a grave e

nuove accidente nelT alio operative. Essendo il cal-

colo da estraersi del volume di un uovo gallinaceo

e durissimo, le tanoglie. benclie I'obuste, veniano

piegande e cedendo, e lasciande per tal mode la

presa, lanteche l' operazione, gia lunga e diCScile,

sarebbe restata incompiuta , senza un pronto ed

esteraporauee ripiege occorse air eperatore, die fu

di usare d'un cucchiajo piegato ad uncine, irapu-

gnato coUa destra, mentre il dite indice della si-

nistra, introdotto nel retto, ajutava le struraente clie

cosi agiva a guisa A'l Jbrceps. Questa operazione e

r una delle due sole che furono susseguite dalla

jiierle. Ma V autopsia cadaverica assicuro esserne

stata cagione una flogosi del viscere venuta al grade

di suppurazione, e non altro accidente che fosse

portato dalla operazione, o dal metodo di essa, clie

|u il mediano, il quale potesse essere difettoso iieU
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r estrazione di calcoll volumlnosi. La seconda, ef-

fettuata nel dicembre del iS^g sopra Terzio Bro-

gnoli di Brescia, d' anni g, diede all'autore occaslone

di verificare che, siccome insegna Blandin, la con-

tusione portata da calcolo -voluminoso nel raomento

dell' estrazione puo molte volte esser causa della ul-

cerazione e conwinicazione delFintestino relto colia

ferita esterna perineale, accidente fat to \alere dai

faulori della cistotomia laterale per proscrivere il

nietodo mediano. Nondimeno egli osserva die I' in-

ferfiio gnari perfettamenle, benche con alquanta

lentezza, nello spazio di due mesi, senza -vizio su-

perstite. Sul complesso poi di tutle le operazioni

osserva in generate che nei casi nei quali (seguendo

involontariamente 1' uso degli anfichi che adopera-

vano dopo il taglio uno strumenlo dilatatore per

ampiiare la fatta apertura ) egli dilato la ferila col-

1' indice esploralore, piu soUecita e pronta fiusci la

cicatrizzazione, di quello che, giudicando a priori,

parrehbe dover essa effettuarsi dopo un taglio netto

e non contuso. Finalmente raffronlando fra loro i

due metodl mediano e laterale, da lui, come <lissimo,

visatl I'uno e I'altro, ed il primo piu spesso che

il secondo, sembragli poter dire die per Tuna parte

sleno esagerati i perieoli del taglio mediano, per

r altra di poco niomento gli accidenti del taglio

laterale, e conclude opinando che il primo sia da

preferirsi nei casi di calcolo non molto voluminoso,

e il secondo nei casi contrarj, non essendo esso di

faroppo facile manualita.
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VIII. Una notizia accldentalmente ottenuta por-

ge"va al d.r Sandrl, noslro socio d' onore, occasione

a tentar I'uso della docciatui'a in casi di lesioni

niinacciate da telano, e a pubbllcarne i Tantaggi in

una sua memorla su questo argomento. Dopo la

presa di Costanlina, avvenendo die niolti feriti del-

r esercito fiancese, capitanati dal duca d' Orleans,

perdessero in Algeri la vita in conseguenza del te-

tano, il chirurgo in capo di quell' esercito, difet-

tando di gliiaccio per la medlcazione dcUe ferite,

industria-vasi ingegnosameiite a sopperiie al difelto

facendo stillare una goccia d' acqua contlnua suUa

parte offesa, nel modo appunto che fa V arrolino

suUa pietra molare^ dal clie olteue^a efletli mirar

bili e non sperali. Tale e la notizia ottenuta dal

postro socio-, e T occasione die gli si ofierse a trarne

partlto fu questa. Nel giorno 1 1 dello scorso feb-

brajo "veniva egli cliiamato a s. Polo, piccolo pae-

gello in distanza di tre niiglia dalla nostra cltta,

per una operazione cbirurgica, ricliiesta da un fu-

nefito accidente cola successo. II sig. Giorgio Leixel,

proprietario e direttore del magnifico stiibilimento

ivi esisfente per le nianifattuie di cotone, opcr

rando intorno alia raacchina per acconciarvi delle

fila, per Y iniprovviso rivolgersi d*" una rapidisslraa

ruota mal trattenuta, erasi iiiiserabilmente guasta la

mano sinistra. Delle cinque dita, 1' indice, il medio,

I'anulare ed il raignolo erano sconciamente mulilati

alia base, cioe alia meta circa della prima falange, e

pp pendevano frastagli di pelle e d" ossa triturate
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ed infranle: il solo pollice era intcgro ed illeso da

ferlta, benche alquanto contuse. AvvisandosI 11 no-

stro operalore di dover saUare posslbllmenle i mon-

cliei'lni di quelle dita. in contemplazione delF ulilila

clie avrebbero potuto preslare, adoperati in qualcbe

niodo col pollice, secondo questo pensiero, nierce

r assislenza del medico-cbirurgo condolto del co-

inune, fortunatamente sopraggiunto in quell' istante,

egli esegui 1' operazlone praticando un' amputazione

parziale alia base per clascun dito, ed unendo i

lenibi con suture nodose. Sucredeva all' operazione

cliirurgica la cura niedica antlflogislica
,

governala

col gliiaccio alia parte, con ecoproticl e con salassi

generali e locali : la quale per tre intieri giorni

procedeva felicenienle, senza cbe comparissero fe-

nomeni tetanicl, benclie e per le conseguenze della

lesione di per se, e per 1' operazione slessa eseguila

sovra parti assai delicate e sensibili, e dopo al-

quante ore dal successo infortunio, si stesse sera-

pre in apprensivo timore dell' orribile morbo, e

quasi sempre fatale. Ma in sul quarto giorno, es-

sendosi determinato di fare un nuoTO salasso, ua

moto conyulsivo, una penosa contrazicne di tulti 1

muscoli dell' aTambraccio, un senso di fuoco e di

fitto dolore nel niidoUo spinale, una inquietudine,

una smania stranisslma dell' iufermo, annunziava

pur troppo a segni cospicui I'approsslmarsi del te-

tano, ed abbatteva le concette speranze. Fu in que-

sto punto die la notizia degli effetti conseguiti dal

cliirurgo milltare francese in Algerl coUa docciatura,
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e di qualclie altro successo oUeuutosi coir uso dello

stesso rlplego, Tenne al nostro medico ed al suo

compagno sopra nomlnato, comunicata dal d.r Mar-

ziale Ducos, recatosi a -visltar la famiglia dell' am-

malato per sempllce ufficio d' amlcizia. Accoltosi

allora con anlmo confidente questo nuovo nietodo

terapeutico, si die tosto niano al corrispondente

apparato, e si opero la docclatura mediante un sec-

eliiello sospeso, con un piccolo pertugio , il quale

dair allezza di circa due braccia versava conlinua-

mente una gocciola d'acqua sulla parte dorsale della

mano operata: sotto la mano si congegno un ca-

nale di tela cerata , die trasportava 1' acqua fuori

del letto. II giorno dopo scomparlvano i malaugurati

slntorai di sopra descritli, e T amraalalo trovavasi

in miglior condlzione. Non si corse per questo a

forraare deciso giudizio, potendosi il miglioramento

dell' ammalato altribuire anche al salasso ed agll

altri sussldj anllflogistici. Ma eld die fe' raera-vlgliare

si fu, die sospesasi, per clrcostauze particolari, tre

volte la docclatura
(
per lo spazlo di circa 20 ore

in 10 giorni ) si vldero tornare in scena di nuovo

i sintoml, se non assolutamenle tetanici, die non se

ne lasclo loro tempo, forieri almeno di quest!, cioe

una rigldezza de' rauscoli masseteri, con senso d'ar-

dore e dolore alia spina dorsale, un mutaniento di

fisonomia, con inquietudlne, e cio per ciascuna delle

Ire volte. Che anzi essendosi in seguito per altre

volte sospesa la docclatura, creduta inutile pel ml"

gliorare dell' ammalato e della parte offesa, awe-
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niva clie ad ogni sospensione rlcomparissero i te-

Toutl fenomeni, e pressassero a riprendere la doc^

ciatura, inediaole la quale si rlcomponevano le cose^

tanloclie si couvenne di coulinuarla fino al termlne

della oura, accompagnato dalla guaiigione, clie ebbe

luogo negll ultimi giorni dell' apiile. Ragianando

inlorno alF esposto, e antivenendo all' obbiezione

cLe potrebbesi fare, came niai una goccia d'acqua

potesse aver tanla efficacia sopra una parte si stra-

nameute maltrallata, e come il gbiaccio sovr' essa

direttamente appHcato ed a lungo mantenutovi non

dovesse produrre 11 medesirao o migliore effettOj

il d.r Sandri, considerate, per aulorita di Larrey,

uno de' piu costanti e piu gra>i effetti delle ca-

gioni clie producono il tetano, o del tetano stesso,

essere i'irritazione continua della lesione alia localita

affetta, producitrice d' una flemmasla piu o meno

estesa dapprima nella midoUa spinale e nel sistema

nervoso della vita di relazione, ed in segulto nel

sistema de'nervi della vita interna, attesi i copiosi

rapporti simpaticl e diretti clie esistono fra i due

sisteml, osserva, cio posto, come, potendosi ovviare

alia causa della prima continua irritazione locale,

si debba poter impedire la conseguenza del tetano

stesso^ come 11 gliiaccio percio, sebbene coUocato

nella categorla de' controstiraoli, possa esse stesso,

per la sua temperalura si diversa dal corpo con cul

viene posto a conlatto, apportare per naturale con-

seguenza della reazione vitale dell' organlsrao ani-

juale, quella irritazione che appunto si tratla di aU
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lonlanare; come in \isLa di cio torni raglonevol-

mente preferlbile la goccla d' acqiia clie traversa

un' atmosfera, e conserva sempre ed unifoi'me la tem-

peratura di quella;, come si possa anche calcolare

ch' ella cadendo sulla localita affetta, o Ticinissirao

ad essa, debba fino a certo segno irapedire la con-

gestioae sanguigna, operando col propiio peso qual

nioderato compressore de' vasi sanguigni. A corredo

poi del fin qui detto aggiunge un caso consimile, curato

con questo metodo, per suo consiglio, in Piemonte

nella persona di uu giovine, che per esplosione d'una

pistola erasi orribilmenle lacerato la parte palmare

della mano sinistra. Visitato questo giovane, egli

trovava che, sebbene non fossero intaccate le ossa,

lo squarciaraento delle parti niolli ed il frastaglio

de' tendini coraandavano I'ampulazione del merabro^

ma opponendosi alia operazione invincibilmente I'in-

fermo, che preferiva la morte, consigliava la doc-

ciatura, la quale \eni\a conlinuata per due raesi,

cioe fino a guarigione ottenuta, coUa storpiatura

pero della mano. Non essendo in tutto questo frat-

tempo comparso alcun sintomo di tetano traumatico,

essendo stata assai riraessa la reazione, non essen-

dosi praticato ne salasso , ne cura interna, per la

ludocilita dell'infermo, che ripugnando a qiialunque

rlmedio, iugoUava a grande slento qualche oncia ap-

pena d' olio di ricino, coutinuava a mangiare a

suo capriccio e a disordiuare in ogni maniera^ Pan-

lore guavdando alia probabile contingibillta del te-

tano, ed al nessuu agente terapeutico al quale,
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messo in praiica, si possa atlrlbuire la propizia in-

fluenza, trova di che poter forse dome nierito alia

docciatura, nnicamenle adoperata , nulla negando

pero alle fovze niedicatrici della natura. Desiderando

nondinieno esso slesso clie 1' efficacia del uuova

mezzo terapeutico proposto Tenga da niaggiorl prore

confermato, concliiude augurando die T esperienza

di ripetuti cimenti possa essere suggello della sua

utility, e dimostrarlo proficuo anclie nelle ferite che

pungono, iriitano, sciolgono e guastano Torganismo

dei nervi.

IX. X. Finisce con quests memoria del d.r Sandri

la serle delle mediche produzioni; dalle quali ci con-

ducono ad allre nialeiie scientifidie le due seguenli

con cui piacque al nob. sig. Giambatllsta Soncini

dar saggio delle sue lucubrazloni negli sludj sevevl

delle niatematiche e dell* astronomia. Nel primo di

questi due scritti 1' autore propone un nuoyo me-

todo per tro\are nelle linee le due medle propor-

zionall, nierce 11 quale si oUerrebbe la soluzione

del celebre probleraa della duplicazione del cubo,

come anche della duplicazione, triplicazione, qua-

druplicazione ecc. e del cubo e di qualunque altro

solido regolare^ melodo, com' egli stesso il nostro

socio dlclilara, non puramente geometrico, ma mislo

geometrico-raeccanico , come tutli quelli cbe sono

stati finora proposli^ bencbe tale pero che piu de-

gll altri s' accosta alia se\erita georoetrica, ed afto

per awentura a schiudere ad altri la "via da per-

\enire finalmente alia perfetta soluzione del pro-
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Irovare piu medie proporzionali, e da ceiii iudizj

a distinguere quelle progression! geometriclie Delle

quali ci6 si pud consegulre^ dal clie passa al me-

todo generate algebrico per otlenere le medie, sia

nelle liuee sia nelF altre quautila; e concliiude mo-

straudo 1' arraonla die procede fra le due scienze

sorelle, V algebra e la georaetria. Per quanto spelta

al problema, noi daremo per esleso la dimostrazione

delle due medie, e quanto al coroUario, ne trar-

remo clo che ne sembra piu merltevole di notarsi,

sia ne' calcoli sia nelle osservazioui alia tavola al-

gebrica delF autore, nella quale e osservabile la di-

mostrazione di alcune verita geometriclie e la ri-

duzione di alcune formole a niaggiore seraplicita^

il die faremo voltando nel noslro idioma quanto

desuniiamo dal testo, essendo la memoria dettata

in latino.

Abbiansi a trovare le due medie proporzionali

fra le due date linee AB, D E, (V. fig.^ i.^ ia

fine del -voluaie ). Si congiunga la minora A B, o

la pari ad essa E F, ad angolo relto colla DE in E.

Si tiri la dlagonale D F, e nel puuto medio di essa M,

coir inlervallo MD, si descriva il semicircolo D G F.

Aggiungasl ad E F la eguale ad essa FG, e dai

punti G.D stendansi le infinite G I, DZ, Tuna

perpendicolare , 1' altra paralella ad EG. Poi dal

punto F alia linea D Z si conduca la Ilnea FA,

la quale tagli e la retta G I e il circolo F C D in B

e C, in tal modo die le intercette AC, IF sieno
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eguali *. Per ullinio si call BC retta a D Z. Le

due linee B C, BD sarauHo medie proporzlouali fia

A B e D E, lo die si dlmostra,

Clie la linea A B apparente dalla figura sla la

vera A B, si manifesta dal considerare clie per co-

struzlone la A B, parte di D Z, e paralella ad F G,

e B C a G I. Sono dunque equiangoli i triangoli

ABC, F G I, ed a-\eDdo fra loro un lato eguale

all" altro, AC ad F I, saranno pure equilateri, e i

lali A B, G F omologhi saranno eguali. Ma G F e

eguale alia data A B : dunque A B e la data e vera

A B. Cio posto, si congiunga B ad E, D a C, e si

cbiuda il paralellogramo ABFE, e il triangolo

A C D. L' angolo D C F, conipreso nel semicircolo,

e retto ( Euclide prop. 3 i lib. 3 ). Belto adunque

anche Y angolo A C D. Ora polclie nel triangolo

A C D dair angolo retto pende la perpendicolare

nella base, saranno siinili
(
prop. 8 lib. 6 ) i trian-

goli ABC, C B D, e i lati opposti agli angoli si-

mili fra se searableTolmenle proporzionali. Stara

dunque A B a B G come B C a B D. Ma ancbe l

triangoli ABC, BDE. sicconie equiangoli, sono si-

mili: stara dunque come AB a BC cosi BD a DE.
Ma, come si e veduto, la ragione di A B a B C e

pari a quella di BC a B D: dunque sara pure come

B C a B D, cosi B D a D E. Sono quindi A B, B C,

BD, DE quattro termini disposti in geometrica pro-

• Che cio SI possa fare, Tiene dall' autore a questo luogo

provato con alua dimostrazioiie.
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gressione, e B C, BD medie proporzionali fra AB
e D E, il clie si volea diraostrare.

Qui segue 1' applicazione dell' esposta feoria alia

soluzione del problema della duplicazione del cubo,

la quale, siccome quella clie gia da se stessa s' af-

faccla air intendimento di cliiunque non sia nuovo

in geometria, per amore di brevita noi onietteremo,

e verremo al modo di trovare piii medie propor-

zionali fra le linee, che V autore propone nel co-

roUario. Secondo le regole ch' egli ne da, molte

medie, anzi tutte quelle che occorrono a compiere

una serie, si potranno trovare con argomento geo-

metrico ogni qualvolta la serie si componga del nu-

niero 2, preso una o due volte, e cosi progredendo

in ragione geonielrica, aggiuntavl Tunita, come 2 "j" i,

4 ]- I, 8 -|- I. La ragione si e perclie, poste tali

numericlie condizloni, trovata una media fra due

termini, se ne polra sempre trovare un' altra fra il

prirao termlne e la media trovala, fra la media tro-

vala e 1' ultimo, indi fra media e media, finclie si

•venga a quelle medie clie congiungendo due ter-

mini prossimi, rendono contlnua la progressione.

Posti pertanlo i numeri 2,4,8, 16, 3^, 64 ecc.^

uno aggiunlo a ciascuno, sara 3, 5, 9, 17, 33, 65 ecc.^

i quali numeri stendentisi alF infinite comprendono

tutte le serie lineaii clie geometrlcamente si pos-

sono compire. Per simll modo, con metodo pero noa

puramente geometrico, ma geometrlco-meccanico

( secondoclie fu da Platone e da allri proposto ) si

couipiranno anche quelle progressioni che constano
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dal numero 3 preso una, tre, nove volte, e cost

procedendo, agglunlavi I'unlta, come 3 -j- i, 9 { i,

2^ -f-
I. Ne lisullera qulndl la serie crescente in

infinito de' numerl 4n 10, 28, 82, 244i 7^^ ecc,

la quale abbracclera tutte quelle serie lineari, le

cui niedie per lal mezzo vengono a rivelarsi. Fi-

nalmenle anche lutfe le serie composte di due nu-

meri, presi V uno dalle seiie 2, 4? 8 ecc, 1' altro

dalle serie 3, 9, 27 ecc, niolliplicati insieme, uno

aggiunlo\i, anch' esse, dicianio, con metodo niislo

geometrico e platonico, di lutli i loro termini in-

termedj si completeranno.

Slarao alia tavola algebrica. A dlraostrare 1' ap-

plicazione del calcolo generale all' invenzione delle

linee, del pari clie la semplificazione delle formole

algeliriclie piglia I'aulore la maggiore delle pro-

gression! notate nella sua tavola ^ quella di ter-

mini I J.

( a significa il primo termine, z 1' ultimo ).

16/13 ,*6/14 2 Jdy/i^ 3

Sjl/a z, IX a z,|Xa z z

Eserapio di semplificazione di formola nel 2."

lermine, die facilmenle si applichera a lutli gli

altri.

Si facciano le seguenti sostiluzioni (lo che geo-

metricamente ed algebricamente puo farsi ).
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az:=:i , ai= e:=:ae=:c , acrz:b

,16 /I'S 16/14 .16/14 2
Sara [/ a z = \/^ a a z = [/ a i =:

i8/7 ,8/fi 1^/3 2
I
4/3

j/ a i= IX" al= iXa e = jXa e =
4/2 i'*/^^ 2 2 / ^^2
1/ a a e = 1/ a 6 = (/ a c = {^^ b = b.

la queslo modo se ae z, saranno linee, si ayfa nella

serie dl termini i^ il 2.° terniiue espesso non piii da

16 /i3
I// a z segno inestricabile, nia da h, quantita nota,

sciolla da ogni vincolo radicale, e vera linea sic-

come radice di un vero quadrate. Se poi si dovesse

senza riduzione rendere in numeri la delta quantita

\/ & z, farebbe raeslieri elevare il numero a alia

iS.*^ potenza, molliplicare la delta potenza in z,

eslrarre dal prodolto la radice decimasesla. Ora gio-

•vandosi della riduzione, non si a\rebbe cbe a mol-

tiplieare a in z, o in altra lettera sempllce, estrarre

dal prodolto la radice quadrata, cioe quattro volte,

come si vede daHe algebricbe operazioni ocGorse

nella riduzione a. z fat to = i^

i^: i fatto = i

a, i fatto = e^

e^: e = e

a. e fatto = c^

c^: c = c

a. c fatto == i>^

b"^: b = b
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le quail operazlonl appaiiscono maggiori In numero

delle Ire sovr' accennate, ma di gran lunga pid

semplici e di piu facile esecuzione.

A compile Fanalisi di questa memoria resta clie

aggiungiamo alcune \erita geomelriche, le quali si

apprendono per algebrlco raziocinio, e clie sono le

seguenli:

II parallellepipedo di base quadrafa essere eguale

al cubo della prima della due medie proporzionali

fra il lalo della base e I'altezza del parallelle-

pipedo.

11 parallellepipedo formato del primo, del quarlo

e deir ultimo termine ( nella progressione di dieci

termini ) essere egtale al cubo del quinlo termine,

e il parallellepipedo formato del primo, del settimo

e del decimo termine essere eguale al cubo del sesto.

II prodotto del quadrato del primo termine nel

settimo (nella serie di selte) eguagliarsi al pro-

dotto del cjuadrato del quarto termine nel primo,

e il prodotto del quadrato del settimo termine nel

primo eguagliarsi al prodotto del quadrato del

quarto termine nel settimo.

La dimoslrazione delle quali proposizioui tro-

vasi , come accennammo, nelle osservazioni alia

tavola algebrica, nelle quali si dimostra altresi:

clie sotto alle radici \x z z. \/^z z (nella pro-

gressione di 6 termini
)

possono ascondersi lere

linee, c|uantunque le delte radici sieno irresolubili

(tali almeno sono state finora tenute )^ e cio si pro-
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va dair eguaglianza de" prodotti de' medj e degli

estreml nella proporzione

I V^^ 1 3/ ^
3 : \y^ a z : : [/^ a z r z;

dovendo essere, ed essendo in fatti

a z r= [^^ a z l/"^ a z =: [/^ a z =: a z.

Dal clie r autore prende occasione d' iavitare 1 ma-

femalici a tenlare la rlsoluzione delle detle radici,

per la quale -verrebbe a sclogllersi un problema

geomelrlco della piu alia iraporlanza.

INella seconda memorla il nostro socio propone

nn nuo"vo metodo da lui iinmaginato per calcolare

la dislanza del sole. Sanno i conoscitoi'l della storia

aslronomica come ad onfa del tenlallvi clie per lo

spazio di ben \enti secoli, contando da Aristarco

fino a'nostri giorni, si sono fatli in questo propo-

slto, non sia sfato dalo finora alia sclenza che di

pervenire ad un computo approssiuialivo, il quale

cl lascia incerti tultavia se il sole sia lontano da

Doi ottanta niilioni e mezzo di miglia, o ottantadue

Biilioui e mezzo, differenza di due milioni, cbe gli

aslronomi lagliano per meta, ponendo, o, a megllo

dire, suppouendo essere il sole dislante dalla terra

ollantuno milioni e mezzo^ col quale ripiego tenen-

dosi lontani dal massimo dell' errore, ci lasciano,

sulla precisa misura della cercata distanza, nella

incertezza in cui tuttora verslamo^ incertezza pro-

cedente duirinsufficienza dell' istramento astrono-

mico a graduai'e 1' angolo minutissimo della pai-a-

lassi e dell' oscillare di esso istrumento fra gli otto
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second! € sei decimi e gli olio second! e olto de-

clm!^ la quale oscillaz!one, trascurab!le !n altro com-

puto, in quello della distanza del sole, attesa 1' enor-

me proporzlone, da isl!lu!rs! in questo compulo,

produce lo s'vario accennato d! due milioni. Una

tale Incerlezza non sarebbe d! quel grave momenlo

cli' ella e veramente per la sclenza, s' ella non po-

nesse inciampo al compimento dl molt! calcoli astro-

nomic! , segnatamente air esatta compHazione delle

tavole planetarie', se la distanza non fosse uno de-

gl! element! essenziali su cu! posano le faraose lejjgi

d! Replero e di Newton, e non avesse strelta col-

leganza cogll spazj dal pianeta descritti e co! tempi

periodic!', se la mal calcolata distanza non facesse

plu o meno erronei que! calcoli die da esse di-

pendono o Vi si riferiscono, e fra questi sei^na-

tamenle quell! clie spettano alia \eloclta , alia

eslensione dell' orbila, a tutt! insomnia gl! element!

del pianeta terreslre^ se finalnienle dalla distanza

della terra non s! desumessero le distanze dal sole

dl tutt! gl! altrl piaoeli. E per6 e voto pubbllco

de' cultovl della sclenza die queslo imporlantissimo

punto venga appurato, se pur e posslbile, con nuovi

e plu decisivi sperimenti. I mezzl onde la sclenza

puo far uso altri sono djreltl, altrl Indirettl : 1 prirai

s'appogglano sovra dat! e regole di pura trigono-

melrla^ gli indirettl prendono argomento dalle fasJ,

dalle ecllssl, dal passagofl de'corpl celestl coutem-

platl da Tar! punt! del globo. 3Ia tutt! 1 nietod!

ed 1 process! peccano in questo die c! costrlngouo
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a desumei'e una cosa masslma da una cosa mlnl-

jna, un lato immenso dall'arco di uij angolo quasi

invlsdjile^ e cio con una geometrlca propoi'zione,

jiella quale il prlmo termine e 1' angolo della pa-

I'alassi, il quaito la dlstanza del sole^ e clie e

questa: come il seno della paralassl oilzzonlale al

seno di gradi 90, cos^ il raggio della terra alU

dislanza del sole. Ora per la natura delle propor-

7,ioi»i geometriclie, se fermi rlmangano i due ler-

luini intermedj, qualunque \arlazione avvenga sul

primo termine, si rifoude in senso inverse sul quarto^

tanloche se di un decimo del suo quanto sceraera

il prirao, di un decimo del suo quauto aumentera

il quarto, se di un centeslmo il primo, di un cen-

tesinio il quarto, e cosi di seguiLo e viceversa,

Quindi menlre (Jall'un lato apparisce la ragione

perclie V acceunata variazione di due decimi di sct

condo, cagionata dalF oscillazione delP istruraento

astronomico fra gli otto secondi e sel decimi e gli

otto secondi ed otto decimi, debba produrre la Ma~

I'iazlone di due nailionl di mlglia sul lato, dall'alr

tra parte apparisce, non potersi giaramai con mezzo

trigonometrico giungere ad una piii esalta misura

della distanza solare. Imperciocche non Vi si po-

irebbe giungere per alcuna \ia senza passaie per

Tuna o per I' altra di queste due dlfficolta: o spin-

gere piu ollre la divisione dell' arco merce di un

ordlgno piii raOlnato e soltlle clie segnasse non

pux'e i decimi, ma i \eiitesirai, i cinquantesiml, e

Mieglio, i pentesiiui di secondo, onde meno sensi-:
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bile riesca il dlfetto dello slrumeiito: o insliluiie

sopra base piii estesa 1' operazione, onde si generi

nella stella un angolo di qualche magglore.. am-

piezza. Delle quail due cose la prima superanda

rindustria umana (come 1' esempio di oltre a 20

secoli lia dimostrato) la seconda 1' umana potenza^

rio>aa« «vidente non polersi per tal mezzo la di-

slanza del sole adequatameute determinare. Ma e

non rlmavra dunque altra \ia? E saranno esauste

del tutto le sorgenii inesauribili della scienza? Tale

e la domanda che il sig. Sonclni fa a se mede-

slmo, ed a quesla domanda risponde la proposta

che forma il soggetlo del presente suo scrilto. Av-

visa egli pertanto potersi la distanza del sole mi-

surore con un mezzo misto triffonomelrico e £reo-

metiico propoi-zionale, e col sussidio della dislanza

lunare^ e secondo im tale pensiero egli propone il

seguente speriraento.

Si aspetli F epoca d' uno di quei fenomeni clie

av^engono di rado nel corso de' secoli, ma di cui

pero siamo noi stessl stati testimonj, cioe 1' epoca

di una totale eclissi solare. Si apposlino due osser-

vatori, 1' uno entro la zona dove 1' eclissi deve awe-

nire in tutta la sua pienezza, e dove la luna in qual-

che istanle avra a vedersi proprlamente concenlrica

col sole, r altro in parte plu occldentale, accioccliH^

quando 11 primo fara F osservazione, egli, o non tro-

\andosi nel cono oscuro, o pel moto della luna

avanzantesi in oriente, essendone gla emerso. abbia

a vedere la luna non affeltii o gia svincolata dul-
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r amplesso del sole, e distinta cosi che dl lei, del

sole e di lul stesso possa formarsi un triangolo, e

delle due liaee che si partono dal sole e dalla luna

un angolo sensibile a'suoi piedi. Altro triangolo sara

formato dalla luna e dai due osservatori. Quanto

piu saraono 1' uno dall' altro distauti, sara meglio,

perocclie riesciranno e piii risentiti gli nngoli e

meno sensibili le piccole inesattezze clie provengoao

dall'iraperfezione degli slrumentl meccanici. Ma sara

essenziale clie la longitudine e latitudine dei due

paesi siano ben conosciute e matematlcamente le-

rificate: e se 1 due osservatori sarauuo ad una me-

desima latitudine, do, semplificando il calcolo, ne

facililera V esattezza. Ora, supposto clie il primo si

apposti in Palermo, si coUochi 1' altro a Lisbona,

e cosi dalle iniziali dei due paesi P e U (I'autore

prende 1' antico nome Ulisbona, invece del luo-

derno Lisbona, per evitare la reduplicazione della

leltera L ) s' indiclieianno gli osservatori nella figura,

e dalle iniziali proprie il sole e la luna ( V. la

fig. 2.^ in fine del volume). In essa figura la retta

(UL) che dair osservatore Ulisbonese niette alia

luna, vedesi far angolo d'incidenza colla retta (P L S)

che dal Palermltano raeltendo alia luna si protende

fino al sole. Ora se quesla linea venlsse prolun-

gala verso il cielo in A, farebbe l' angolo superiore

( A L S ) eguale all' opposlo Inferiore ( P L U ) for-

jnando si I'uno che Faltro colFattiguo angolo ( S L U )

complemeato a' due retti. Si vede altresi che nel

triangolo de'due osseryaton uno de'lati e la sut-
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totesa o corda della sfera terreslre ( P U ) clie con-

giuuge i loro pledi, la qual retta Tiene ad esser

nota per cognizloni geografiche e geometriclie, essa,

e la sua posizlone. Imperciocche nola essendo la

longitudine e la latitudine del due puntl ove con-

sislono i due osser\atori, \erra a notlficarsl V arco

del circolo massimo cbe passa per quel due punli

cd ha per ceulro 11 centre della terra-, dall' arco,

r angolo compreso al cenlro^ dall'angolo al ceq-

tro, i due angoll creati dalla corda e dai raggi

a' pledi del due osservatorl^ dagli angoli e dal raggi

V estensione e 1' inclinazione della corda. A deter»-

niinare poi la sua direzione rlspetto ai punti car-

dinal!, se i due astronomi saranno ad una niede-

sinia latitudine, e chiaro cli' essa dovra essere da

oriente in occidente^ in oriente rlspetto all' uno, ia

occldente rlspetto all' altro, e precisamente in ua

piano perpendicolare al piano del proprio merl-

diano, e clie passl pel loro capo e pel centro della

terra. Se poi non saranno alia stessa latitudine,

come nel caso supposlo, !e regole combinate di geo-

metrla e d* astronomia soccorreranuo a trovare la

devlazione dalla llnea orieutale. Dovia poi I'uno e

I'altro osservatore prolungore sopra terra in G la

corda clie spunta a' suoi pledi , onde non perder

tempo air atto dell'osservazlone^ e 11 prolungarla

gll sara facile, benche sia occulta, ben conoscen-

done, come si disse, la direzione. PreparatI gli os-

servatori co'loro rlspetlivl strumentl, quando in Pa-

lermo r ecllssi toccliera 11 suo colnio, in quel punto,
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previslo e notato con astronomica esattezza, farauno

entrambi la propria osservazlone. II Palermltano

misurera sul quadrante 1' angolo ( C P L ) creato

a' suoi piedi dalla linea lunare e dalla corda pro-

lungata^ il Lisbonese, o meglio i Lisbonesl ( che

due ne bisogneranno ) rileveranno conlemporanea-

niente e V angolo ( G U L ) formate dalla corda pro-

lungata e dalla linea lunare, e 1' angolo ( L U S
)

formato dalle due linee della luna e del sole. Ora

nel triangolo della luna e dei due osservatori nola

e la corda, come si disse, e not! sono gli angoli

( LU P
), ( S P U ) a quella adjacenti, perche es-

sendo stati rilevali dagii astronomi i due esterni,

\engono a clilarirsi i due interni, formati dalle due

linee lunar! insistent! sulla corda della sfera: qulndi

verra a notificarsl il lato ( U L ) clie dall' astronomo

occidentale mette alia luna, e V angolo sulla luna

P L U, che guarda gli osservatoi'i, angolo rilevante,

perche da la notizia dell' altro angolo A L S
,
pur

nella luna, die guarda il firmamento. Si prolunghi

adesso coU'immaginazione la linea che dal Lisbo-

nese si eslende alia luna, in A, punto che si sup-

pone equidislante dal detto osservatore e dal sole^

e si tiri poscia la A S , chiudendo cosi i due grandl

tiiangoli A L S, A TJ S, formati il priuio dal punto

immafjinario A, dal sole e dalla luna, il secondo

dal detto punto A, dal sole e dall' astronomo oc-

cidentale. In questi triangoli niun lato ci e noto;

ma ( e qui soccorre la geometria proporzionale )

tssendoci noli gli angoli, si polranno facilmenle
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couoscere le propoizionl del lali. lafalli nel triau-

golo AUS isoscele per costruzlone, in cui e gia

nolo r augolo diseguale U, \cugono a notificarsi jn-

sleme e clascuno gli angoli eguali A ed S. Nel trian-

golo A L S, nolo essendo Tangolo L e 1' angolo

comune A, \erra a cblarlrsi Taogolo A S L. Tutti

gli angoli adunque ci sono noti^ qulndi per liigo-

iTioiuefria si avranno le seguenli ragioni dei lali

:

A][J:AS, e AL:AS. Ora quaudo e nota la ra-

gione di due quantita ad una terza, \'lene a rile-

\arsi la raglone fra loro. Sara dunque nola la ra-

gione A U : A L. Ma quando, oltre all' essere nola

la raglone fra due quantita, e nota anche la Ijoro

differenza, \engono a chlarirsi le quantita stesse *.

La differenza fra A U ed A L e U L, distanza della

luna, die e nota; nota verra quiudi ad essere A U,

la quale essendo eguale a U S, \erra ad esser nola

anche U S, distanza del sole dalla superficie ter-

reslre, litroTata la quale, il trovar poi la distanza

dal sole al centro, sara faccenda di lieve conjputo.

Esposto per tal modo il nuovo suo metodo,

Tautore procede ad indlcarne i \anlaggi sugli an-

teriorly il die fa coUe seguenti analisi degli angoli

usati nel calcolo. Supponcndo die lo spazio die

divide 1 due osservatori fosse di un solo sestante

( e quanto fosse maggiore sarebbe mlgllore I'effetto)

* Esempio — Sia x : y : : 1:2, e x -}- 3 :=: y. Sara, moltipli-

cando i medj e gli estremi, 2 s=y5 dunque 2 x=x-|-3, e 2 x -

s:=3, cioe x^3. In conseguenza y::^3-t- 3=^6. Infattj 3:6:;

1 ; 2, e 3-1-3= 6.



r angolo P L U nella luna sarebbe allora effuale a

quello della sua paralasse^ e pero presso a poco

di un grado. Per conseguenza 1" angolo SLU, com-

plemenlo dei due retti, sarebbe gr. i^q. Dunque

gli alUi due angoli L S U, LU S nel triangolo LU

S

saranno eguall a un grado. Ma slccome V angolo

L S U e mlnimo, V angolo LU S sara insensibilmenle

minore di un grado. Glo sarebbe nell' ipotesi che

i due osservatori fossero post! alia distanza di un

solo sestante, ovvero di un vaggio della tena^ ma

essi potrebbero essere ad una distanza molto niag-

giore, a quella di un quadrante, d' una terza parte

della sfera, forse anclie dell' inliero diametro. Si p«6

dunque porre con tutta sicurezza che T angolo LUS
o A U S nel triangolo A U S potra essere eguale a

un grado, e T angolo AL S nel triangolo ALS raag-

giore di un grado. Quindl procede ovvia la dimo-

strazione che questi due angoli sono i minori nei

due triangoli A U S, ALS, e che percio nella Irl-

gonometrica proporzlone si sono usati angoli nou

minori di un grado, Imperciocche nel triangolo AUS
avendosi T angolo AUS di gr. i, gli altri due angoli

saranno insieme gr. 179, ed essendo eguali, perche

opposti a lati per costruzlone eguali, sara ciascuno

gr. 89 j^. Nel triangolo poi ALS T angolo ALS e di

oltre un grado, 1' angolo LAS (oUAS) comune a

due triangolo e gr. 89 J4
^
quindi il lerzo angolo ASL

sara poco nieno di gr. 89 J^, ambidue di gran lunga

maggiori dell' angolo ALS, come A ed S sono mag-

giori di U nel triangolo A U S. E pero slccome
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nello investlgare il lato clie segna la dlstanza del

sole, invece dell' angolo della paralassi solare, die

e dl serondi 8, decinii ^, si sono nsati angoli cer-

tamente non minor! di un grado*, siccome il decimo

di secondo, die e la oUanfesima seltima dell' an-

golo paralattico, non sarebbe die la trenlaseimille-

sinia d(ir angolo dl un grado, cosi la difFerenza

suUa misura derivante dall' inipei'fezione dell' islru-

luento, invece di essere di due ollantesimi setlimi

del suo quanto, non sarebbe die di due trentasei

niilleslmi, ovvero dl vin dieclotloniiilesinio, e quindi

invece di essere di due niilioni di niiglia, non sa-

rebbe die al piii di quallromila cinquecento miglia:

la quale dlffeienza nella dlstanza di 8i rollioni di

miglia sarebbe come qualclie palmo nella distanza

di mille miglia. E pero qualora allri incidenti noa

avTcnissero ( come pur Iroppo awengono ) a per-

turbare le misure delle distanze celesti, non \i sa-

rebbe dlstanza in terra die fosse cosi scrupolosa-

mente delernilnala.

Se non die una obbiezione si affaccia quanto

OTvia, altrettanto imponente. Se 1' eclissi e iotale,

come, si doniandera, potra T osservatore orlenfale

imberciare al bujo col telescopio il centro della

luna , e scandagliar 1' argolo a' saoi piedi , ope-

razioni cotanlo delicate? A rimuovere una tale ob-

biezione, quando bene, il die spetta sapere agU

astronomi pralicl, gli osser\atori non polessero aju-

tarsi del lume delle stelle in cielo o de' luml arti-

ficiali in terra, T autore suggerisce il seguente ri-
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piego. Gli osservalori prenderanno per punto del-

r osservazioiie non il punlo maggiore deir eclisse,

ma queir istante quando, incomlnciando la Inna ad

emergere, si \edia scoppiai'e il piinio raggio (islante

da essi in anticipazione ben conosciuto ) awerlendo

di imberciare la luna in un punto divergenle dal

suo cenlro verso occidente di fanto, di qitanto per

calcoli astronomici esatlisslmi si'dovra credere es-

sersi avanzata la lulia terso oriente dal colino del-

r eclisse al principio delP emersione. Cosi avrassi il

Inme sufficiente ad operare, e stara la precisione

del calcolo geomelri^o, la quale non \erra punto

turbata perclie la congiunzione delle due linee clie

si parlono dai due osservaloii avvenga piutfoslo ia

un punto die in un altro del disco lunare. Que-

sle considerazioni poi danno anclie all' aulore oc-

casione a -vedere non essere necessario die 1' eclissi

sia totale, per questo die non e necessario die la

linea die va dall' osservatore orienlale al sole passi

jiropriamente pel centro della luna, bastando die

passi per altro punlo qualunque del suo disco,

senipredi6 pero questo punto sia discernibile anclie

air altro osservatore^ e non essere tampoco neces-

sario die la detta linea vada a battere nel centro

dd sole, potendo bastare cli' essa vada a ferlre in

altro punto della sua superficie, sempreche questo

punto possa essere distinto e fissato dalT osserva-

tore d' occidente. Yero e die in questo caso non

si avrebbe la dislanza del centro del sole, die e

quella die veramenle determina la distanza del cor-
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po, ma bensi quella di quel tal punto del corpo

solare clie fu segno ai due contemplalori: dalla

quale pero non sarebbe difficile dedurre per cal-

colo la dislanza del cenlro. Tutto cio conclude ad

una maggiore facllita dl esegulre 1' esperimento, po-

tendosi esso tentare in qualunque siasi anclie pai-

ziale conglunzione del sole e della luna, fosse an-

clie semplice contatto del loro lembi.

Rimossa cosi la proposta obbiezlone, 1' aulore,

lasclato ai futuri esecutori il fare quelle rettifica-

zioni di calcolo die all" alto occorreranno, per la

refrazione, per la paralasse e per tutte le altre ra-

gioni fisiche ed astronomlche, conclude coUe seguenti

avvertenze curanti T esaltezza dell' operazlone. In-

"vece di separare gli astronomi per longitudine, si

potrebbe, egli osserva, separarll per latitudine, po-

nendo uno in luogo piu meiidionale rispelto al-

I'altro. L' efFetto riguardo alia veduta sarebbe lo

slesso, e sfuggendo cosi alia irregolaiita delle lon-

gitudini, si a^rebbe anclie il -vautaggio di collocarli

amendue sotto lo stesso mevidiano^ il clie giove-

rebbe di molto a riconoscere la rispeltlva loro po-

sizione, e assicurerebbe l' esaltezza del calcolo per

parte degli osservatori. Con questo pero s' iucorre-

rebbe in uno scoglio, quello cioe della disugua-

glianza de' semidiamelri terresui, i quali vanno de-

crescendo dall' equatore al polo, a motivo della figura

sferoidale della terra^ la quale disuguagliauza gua-

sterebbe il calcolo geometrico ordinato a rilevare

r estensione della corda. Ma si potrebbe ovviare a



96

questo inci'ampo collocando gli aslronorai ad eguale

distanza dalF equatore, T uno p. e. su d' un tropico,

1' ahro suiraltio^ dacche, se la terra ha qualche

I'egolarita nella sua {Igura, i raggi llratl al cealro

da punli equidistanti dalFequatore dovrebbero es-

sere eguali. Dalle quail considerazioui si puo com-

prendere che se V eclisse succedesse In parte , ed

una felice combinazione permettesse clie si potes-

sero collocare ambidue gli operatori pruprlamenle

sulla llnea equlnoziale, quesfo sarebbe il parlito di

gran luuga mlgliore, per essere assai bene cono-

sciuto e il grado equatoriale, e il ragglo, e per

essere facilissima a trovarsi la direzlone della delta

liuea colla scorta del poll e del proprio meridiano,

qulndi la reclproca posizlone degli osservatori, e da

quesla 1' estensione e la direzlone della corda della

sfera terreslre.

XI. Dai matematicl ed astronomici passeremo a

plu materlali interessi con un discorso delF avvo-

calo Giamballista Pagani intorno alia legge 4 agosto

1849 sul corso forzato del viglletti del tesoro. Fra

Taltre sue disposizionl questa legge prescrive cio

cbe segue:

Art. 1.°... u Anche ciascun priTato sino alia con-

95 correnza della nieta del suo credito qiialunque,

>5 nessuno eccettuato, e tenulo per la medesimlta

>j di principio, dal glorno della pubblicazlone della

»? presente notificazione, di accetlare dal privatl in

» pagamenio i detli viglietll del tesoro nello stesso

33 modo che li accetlano le casse rejne.



97
2.° » Per qualunque slasi pagamenlo convenuto

» in monete d' oro, owero in monete estere d' ar-

» gento, il debitore potra effettaarlo per mela iu

M \iglietti del tesoro, secondo il valore di tarlffa o

» di piazza della nioneta stessa all' epoca in cui se-

» guira il pagamento, giusta 11 contralto.

3.° 5' Per tutte le contrattazioni stabilite in mo-

s? neta a corso abusivo di piazza potra egualmente

5' aver luogo il doTulo pagamento con una mela

99 in yiglietli del tesoro, fermo il ragguagllo tra la

w lira austriaca e la moneta abusiva.

4.° " Le presenti determinazioni suU'obbligo del-

55 Faccettazione dei \iglietti del tesoro fra i privati

M non sono die provvisorie. Esse cesseranno dal-

w Paver \igore losto clie il GoTerno avra ricono-

» sciuto cessati gli straordinarj motlvi dai quali

« sono state iudolle ?5.— Due gra\i e imporlanli que-

stloni sorgono da questi avtlcoli, le quali vengono

dal nostro socio discusse nel presente discorso^ cioe

i.° Se la notificazione 4 agoslo 1849 sul corso dei

\iglietti del tesoro si estenda a tutti i credili pree-

sistenti. 2." Se nessuna eccezione in contrario possa

essere ainraessa in rlguardo di speciali convenzioni

tra debitore e creditore. Entrando a discutere la

prima, 1' autore premette brevemente alcuni prin-

cipj di politica ecouomia sul \alore delle cose e

di dirilto civile pubblico e naturale sulla retroazione

delle leggi in generale. E quanto al galore delle

cose, egli osserva , la necessita del comniercio per

la commutazione delle cose inser-ylenti alia >lta,

7
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ripartlte clalla iiafnra fra Tarj popoli e elimi, arer

porlato con se la necessita di un comune ed uni-

versale misuratore dei -valori di tutto quanto si

trova di conimutal)ile e \enale suUa teri-a^ a fare

ufficio di tale misuratore essersi eletta la materia

deir oro e dell' argento, alia quale, coniata, si dlede

il nome di monetae essere questa materia dotata

di un -valore non convenzionale o acquisito, ma
essenziale ed intrinseco, dipendente dai pregi na-

iurali clie fanno quallficare 1' oro e F argento per

melalli perfelti, a dlfferenza degli allri, qualificali

per imperfelti ed inferior!^ I'oro e T argento, percio,

come metalll, conservare anclie couiati in moneta, la

loro sopremineuza sugli altri, e, come moneta, ot-

tenere la preferenza sopra ogni segno simbollco^

fatli rappresentanti universali dei valori in tutto

il moudo e in tutte le eta, non poterli equi\alere

iiessun altro surrogate monetato, e molto meno la

carta, priva d'intrinseco pregio, avente un credito

convenziouale , -variabile , locale , eventuale e tal-

^olta piessoclie nullo. Quanto poi alia retroazio-

ne delle lefrfri, egli cita Fassioma del codice ro-

niano, clie le leggi e le costituzioni regolano i

fatti futuri , e non riguardano i passati
,

qualora

espressamente non proveggcino e al tempo pas-

sato e agli alFarl tultora pendenti^ osserva come i

romani legislatori non abbiano applicato la parte

eccettuativa di questo assioma se non per rimet-

tere, con dicbiarazioni retroattive, in \igore leggi

pieesistenti, o provvedere a fatti contrarj al bea

I
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pubbllco, alia morale, alia natiira, siccome fecero

Giusllniano coila legge unica del suo •codlce circa

le compere di mobili ed immobili cbe potessero

fare i pretori e alle donaziom clie fossero loro falte^

gli imperatori Zeuoue ed Anaslaslo colle leggl 8 e g

del codice de mcestis nupliis , e Coslantino coUa

legge 3 del codice de patcis pignorum^ clta i codici

Napoleone ed auslriaco, i cjuali non solo sancirono

il sopradetto assloma della legislazione romana, ma,

perclie non s' aprisse 1' adilo agli abusi, larquero

r eccezione nisi nominatim et de praeterito tempore

et adhuc pendentibus ivgotiis cautum sit^ clta 11

deltato di Porlalis. clie la lecrce dee re^olare Fav-
' Co c

\enire, non essendo 11 passato in suo potere, die,

ammessa la retroazlone delle leggi, \'errebbe tolta

di mezzo ognl sicurezza^ clie la legge naturale,

opera della ualura, e di tuttl i tempi e di tultl i

luogbi; le leggi positive, opera degli uomlul , non

eslstendo per essi, se non promulgate, non possono

produrre effetlo alcuno se non esistono; cbe 11 pas-

sato non polrebbe reggersl da leggi nuove, mentre

non erano: nola con Locre cbe se queslo assloma

legale \enne in Francla trasgredllo coUa legge 17

nev. an. 1. rep., cbe ordlno V uguaglianza assoluta

nelle divlsloni de' beul tra i successlbill, retrolraen-

dola al 1 4 lugllo 1789, questa legge venne poscia

abollla con quella del 3 vend. an. ^ •;
rlcorda le

pubbllcbe turbazlonl suscitate in Llsbona dalledllto

reale i[\ nov. 184G sul corso forzato delle note di

banca, cbe dicbiara nulla cgul ciausola e convcuzione
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stipulante pagamentl in nionela metallica per con-

tratti falli in epoclie anterioii^ lurbazioni cbe indussero

ad una pronta niodificazione di quell' edilto^ final-

mente a clii, consid^rando le leggi d' effetto retroat-

tivo siccome leggi polillclie, opponesse a loro giu-

stificazione i riguaidi do\uVi al ben pubbllco, e il

sacrificia cbe dee farsi del bene piivato qualora

queslo a quello si opponga, risponde coit Monte-

stjuieu, die cid non accade se non iiei casi nei qiiali

il iratli della sicurezza dello stato, die e quanto

dire della liberta del cittadino, non in quelti in cui

trattasi della propriela dei beni, perche e sernpre

hen puhhlico die ciaseicno consejvi in\.>anahilinente

quelle proprieta che gli accordano le leggi. CoUa

scoria di quesle preniesse, enlrando ad investigare

il senso e gli effelti della legge 4 agoslo in discorso,

egli s' appiglia, per primo, al § 5 del codice eiv.

austr.
,
portante cbe le leggi non hanno effetto re-

troatti^'O, e percib non hanno influenza sopra atti

precedent! , ne sopra diritli anteriorniente acquistati.

Delia quale disposizione egli diniostra 1' immulabi-

lila perenne, reslringendo prima V esame alia sfera

de' mutui, poscia applicandolo a lulti gli altri atti

e contratti onerosi d' ogni maniera. E quanto al

mutui, egli osserva cbe il codice civile austriaco,

fja le altre disposizioni spettaoti a questa materia,

stabili farsi il mutuo mediante consegna di cose

fungibili per Tuna parte, ed obbligazione per I'al-

tra di restituire altrettanlo nella stessa specie e di

pari bonta, e avere il suo termiue mediante la re-
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stiluzlone al creclltore della cosa muluata, in ispecie

identica e col valore intmiseco clie ave^a aU'epoca

del conlratto
( ^^ 986 - 8^ - 88 - 89 ) e clie perdo

disponendo il ^ 9 d^l codice stesso clie le leggi

hanno vigore Jino a tanto die non siano dal le-

gislatore aholite, e non avendo la legge 4 agoslo

abolita la disposlzione de' precltati paragrafi , essa

disposizlone rlmane imniutata e imniutabile. Quanlo

poi agli altri contratti in generate, rifereudosi alle

regole di glurisprudenz,a universale, cilando il pa-

ragrafo 902 del cod. civ. austr. , il quale prescrive

cJie i contratti dehhovo eseguirsi nel tempo, iiel

litogo e nel modo stahilito dalle parti, e il piece-

denle 863, clie tra i modi di stabilire 1' accordo

delle parti ammette la \olonta tacita, presunta da

un complesso di circosfanze, osservando clie prima

della legge 4 agosto, nella clausola d' ogui conlratto

relativo al pagamento le parti intendevano clie que-

sto dovesse effettuarsi in oro od argento, quand'an-

clie cio non si fosse espressamente dicliiarato, egli

conclude che V omraisslone di una tale condizione

nei contratti stipulati prima della legge in discorso

non polrebbe dare pretesto alia mala fede per ese-

guire meta del pagamento in -viglietti del tesoro,

seuza die s' impugpasse il dogma gimndico, doversl

ijelle convenzioni adempiere, ancorclie dubbie sieno

le parole, la volonta delle parti e quanto veiisiT-

milmente ebbero esse in mira od i piii sogliono

fare. A clii poi opponesse la general! ta delle espres-

jioui con cul sono dellati gli articoli i e 2 della
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suddetta legge, e 1' appllcabllita dl esse espresslonl

anche ai tempi anteriorl, egli contrapporrebbe i

prlncipj del codice austriaco e del jus coraune e

paturale, da lul gia premessi. — Ma se 1' applicabillla

della legge 4 agosto ai casi anteriori e contrastata

da quesli principj, sarebbe ella forse favorita dalla

intenzione di legislatore? Internandosi in queslo esa-

me, il nostro socio mette innanzi il deltato della legge

2 dig. de const., in rebus novis constituendis evi-

dens esse debet utilitas, iit recedalur ab eo jure

quod diu aequum visum est, e colla guida di que-r

sto detlato iudagando la mente del plenipoteuziaino

imperiale, autore della legge del 4 agosto, e conside-r

rando gli sconcl ed i daiiui die nelle relazioni so-

ciali, nelle economie domesticlie, uel movimento del

traffico produrrebbe quella legge, eve il legislalore

^vesse iuteso cli' ella fosse retioltraibile al passato,

ne induce cbe ben diversa debb' essere stala la sua

intenzione. Le stesse espressioni materiali della legge

faToriscono, a suo avviso, ben ponderate, questa

3ua induzione, per questo che, se il plenipotenzia-

rio avesse inteso di riferirsi al passato, gli era facile

r esprimere questa sua intenzione usando nell'art. i

invece delle parole qualunque credito, nessuno ec-

cettuato, quest' altre: qualunque credito, di qualun-

que epoca^ dalle quali essendosi astenulo, ed avendo

poscia soggiunto che i \iglietti del tesoro debbano

accettarsi in pagamento dal gioino della pubblica-

zione della legge, e taciulo del tempo anteriore alia

pubbllcazione, devesi anche da cio coucludere che
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a queslo tempo non sia la legge appllcabile. Que-

sta interpretazione dell' autore acqulsta forza.altrest

quando con lui si consider! clie la sovraua podesta,

considerata astrattamente come cuslode del ben es-

seie dello stato, e sempre la stessa, e percio im-

niulabile ; che quindi si deve riputare idenlica la

meute die detto 1' art. 5 del codice civile con quella

che detto la legge 4 agosto^ clie, cio posto, se

mentre quell' articolo sancisce clie la legge e lire-

trottraibile, la legge 4 agosto disponesse il contrario^,

il legislatore, oltre il \oler cosa contraria al giusto

€ air onesto, avrebbe yoluto e disvoluto ad un tempo.

Cbe se altri, facendo distlnzione da leggi civili a

leggi polltiche, dall' appartenere la legge in discorso

alia classe di quests seconde, traesse argomento a

ieglttimarne la retroalllvita: « Legge political ( ri-

sponde F autore) « E clie puo dessa signilicare se

s» non il giudizio e la sanzione di statuli proficui

» air universalila dei cittadiui? Se non un atto so^

55 lenne di disinteresse della medesima podesla pub-

55 blica, un consiglio adoltato per utilita comune?

55 E se la incolumita della patria, del governo e

55 della gloria n;izionale allamente domandi dauaro,

55 le pubbiiclie imposizioni usilate sono il mezzo

55 legittimo di conseguirlo^ non mai quello d' in-

55 taccare 1' essenza della ginslizia, \ale a dire la

55 parlta dei vautaggi e la proprleta dei dlrilli iu-

95 tangibili, annicliilandoli. II jus privafo \lve sollo

»5 la tutela del jus pubblico, e il jus pubbllco ab-

« braccla la sicurezza degli Interessl dei parlicolari 55.
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Finalmente ia appoggio di questa sua interprela-

zione egli cita, come consona ad essa, una dichla-

razione del medesimo conte Montecuccoli plenipoi'

tenziaiio, contenuta nel dispacclo i5 ottobre 1849,

in proposito del quale essendovi stato chi dubito

cbe d plenipolenziai'io fosse investito delPautorita

di fare una tale dicblarazione, come lo era di quella

di promulgare la legge 4 agosto, egli dissipa que-

slo dubbio osservando ch' esso del lutlo sparlsce

in faccla alia qualita di plenlpotenziario, cbe I'au-

tore di quella dlcliiarazione serbava mentre la fa-

ceya, e a fionte delle seguenli parole con cui si

annuncia la legge l\ agosto : in base di speciale au~

torizzazione di S. if/., ha delerminaio siccome de~

terminal parole che, aggiunle al fatto della dicbia-

razlone, denotano, a suo parere, abbastanza che il

plenlpotenziario era abililato ad emelterla.

Meno posllivo e risoluto e I'aulore sulk seconda

questione, tendente a cercare se per patti privali

si possa cansare il corso forzato dei \iglletti del

tesoro^ la quale questione egli non tanto si pro-

pone di decidere, cjuanto di geltare solamente qual-

che penslero nel proposito. Egli perlanto considera

che, ad ogni modo, la legge 4 agosto non contiene

una espllclfa proibizioue di torre efietto, anche per

modi indiretti, al corso forzato dei \'iglietti del te-

soro a galore norainale^ e sopra questa considera--

zione gli pare di poler dire che, prescrivendo il

codice civile al § 6 che nelV applicare la hcjcje non

h lecito attfibui/le altio seiiso che quello che si
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manifesta dal proprio signijicato delle parole, se-

condo la connessione di esse, e della chiai'a inten-

zione del legislatore , e 1' artlcolo i della legge 4
agosto non riferendosi die a debili gia noli e quindi

esliuguibili nei modi prescrltti dair artlcolo, o ia

allri modi convenuli e da esso non "vielati, non sia

nel presente caso appllcabile il dogma di giurlspru-

denza clie insegna non esser lecito sottrarsi all' im-

pero della legge soUo apparenza di rispetlarla, e

die dal cilato articolo non sia forse tolto ai con-

traenti V aibitilo di patteijffiare il pagamento coa

valori di una coii\enuta qualila, considerati astrat-

tamente solto il semplice aspetlo di \alorl, a quel

modo stesso die sarebbe in loro facolta di patlulilo

in qualsiasi altro genere specificato di cose, diverse

dalla moneta. E clo quanto all' arlic. i della legge

in discorso. In quanto all' artlcolo a e 3, i quali

espressaraente prescriTono die ogni pagamento, an-

corclie convenuto in moneta d' oro o d' argento, o

in moneta a corso abuslvo, possa nondimeno efFet-

tuarsi per mela in \iglietti del tesoro, e secondo

i quail non si potrebbero questi viglletti rlfiutare

senza cozzare col dogma giuiidico stabllito dal ci-

tato artlcolo 6 del cod, civ., gli sembra cli' essi noa

ioterdicano assolulamente al creditore ogni mezzo

di ottenere il pagamento in valore di suo genio

corrlspondenle alia enllta del suo creditor il die,

a suo avviso, potrebbesi fare per avventura con

dicliiarazloni ed accordi, non altronde vletali dalla

legge 4 agosto, come sarebbe p. e. il dicluaraie
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che facessero i conlraenti clie non si sarebbe mai

conelusa la conveuzione, se 11 cedente in compenso

della cosa ceduta, avesse a -venire astretto a rice-

A'ere A'igliettl del tesoro, e il consentire die facesse

r acqiiirente che abbia il cedente facolla di scin-

dere il contralto, anzl clie sia questo da conside-

rarsi di nessun elTetto, qualora non venga eseguilo

per intiero, raediante V adempiraento della con-

dizione dello sborso del prezzo in denaro sonante,

esclusa la carta monetata^ ovvero lo stabilire clie

si facessero due prezzi diversi a scelta dell' acqui-

rente, cioe prezzo in Tiglietti e prezzo In metallo,

varlanli in piu e in meno in corrispondenza del-

r uno o dell' altro modo di pagamenlo. Rispetto

poi al contrafto ui mutuo in particolare, ayuto ri-

guardo ai paragrafi 98 3 e 984 del cod. civ. austr.,

che abllitano a mutuare le cose fungibili con e

senza interesse, egll pensa potersi non senza fon-

damento opinare che, contenendo le monete d'oro

e d'argento uu \'alore intrlnseco indipendente dal-

I'impronta clie loro attribuisce un valore nominale,

si possa rluscire nell' intento di cansare gli effetti

dei citati articoli della legge in discoi'so, qualificando

il denaro che si rautua, e che 1' atto descrivera nelle

sue specie, per oro ed argento del peso e titolo

annessi ad esse specie, peso e titolo da reslltuirsi

identici a senso dei paragrafi 987, 988, 989 del

codlce civile vlgente.

XII. Sovr' una delle plii Importanti e nilrabill

applicazlonl della sclenza clie dalla moderna clvilla
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nostra attenzione i ceuni storicl suU' arte telegrafica,

del d.r Francesco Maza. Facendosi dalle piu lou-

tane origiui di quest' arte, 1' autore comincia dal-

riudlcare breTemente i Tarj mezzi del quail si va-

levano i primi popoli per comunicarsl a grandi

dlstanze, senza iuvio di persone, le notizie di pub-

bllca importanza. Le fuinate, i fuocbi, le faci, le

bandiere alzate sulle souimila degli edifizj e dei

nionli, i suoni ruraorosi furouo sino al secolo

XYII i soli modi con cui gli anllcbi si traman-

dayano le notizie; fra i quali mezzi I pennoni

vennero couservati per la niarineria, dipingendolL

a varj colori, \ariandone il numero, associando\i il

suono della troinba;, e ti-aendone molta ulilita, mas-

simamente in casi di prossimi e gravl pericoli. Cio

si ricava da Omero e da Escbilo^ e rimangouo tut-

tora le reliquie di lorri edificate dai Romani, dalle

quali con lunglie pertlcbe si levavano in alto delle

fiaccole fiammeggianti per trasmettere ordini di si-

gnificato convenzionale: abbiamo altresi da Poliblo

e da Pausanla die un numero convenuto di fuo-

cbi, o di minuti di loro durala esprimeva le -varie

lettere deir alfabeto^ ma senza I' uso de'cannoccbiall,

pon per anco conosciuti, le notizie non Tenivano

trasmesse cbe imperfetle e confuse^ siccome pure

servigi limitati e di scaisa ulilita, senza il soccorso

dell' ottica, prestarono poscia le aste e le tavole le-

gate in alto, e a \arj augoli diversamente disposte.

Col secolo XYll cominciarouo i tenlativi di tele"
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grafia aerea, alia iaveazione della quale contribui-

rono oi'iginariamente gli ingegnosi artifizj proposti

dal nostro padre Lana, dappoi riprodotte da Amon-

torj, da Hook, da Hofmann, e, dopo lunga pezza

di tempo, da Bergstrasser, che agevolo la fornia-

zlone dell'alfabeto telegrafico, giovandosl dei nu-

meri per la intelligenza dei segnali, e facendo Futile

aggiunta dei razzi, del suono delle trombe e dei

quadranti. Ma il primo telegrafo compiularaente

pratico non comparve che nel 1793, costrutto dal-

1' abate Ghappe, che in seguito, ajutato da Bre-

guet, lo ridusse alia semplice forma di tre rami gir

revoll, cioe di un princlpale, detto regolafore, e di

due piccoli, detli indicatori. 11 sistema di questo te-

legrafo, quale ci \'iene descritto dal nostro socio, e

il seguente: II regolatore e imperniato col suo mezzo

ad ua albero, che si alza da 4 ^ 5 metri sopra il

tetto, ed ha qiiattro metri di lunghezza e 3 di lar-

ghezza. Dei due indicatoin ciascuno e lungo un me-

tro, ed ha alle estremita una coda di ferro per

equilibrarlo. Tutti tre i rami sono diplnti in nero,

affinche si stacchino sul fondo del clelo^ sono messi

in moviraento da tre corde di filo di otlone, da tre

girelle e da tre pedali, e le corde comunlcano, ia

una camera situata sotto il tetto, coi rami di altro

telegrafo, consimile a quello di fuori. Appena il te-

legrafo interno e posto in azione, 1' esterno ne ri^

produce i movimentl. II regolatore e capace di

quattro poslture, verticale, orizzontale, obliqua da

destra a sinistra e obliqua da sinistra a destra: le
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all clie ne tlerlvano formano degll angoli retti, aculi

od otliisi, dai quail risullano le molle coniblnazioni

alfabeliche o disegni^ sieclie lunglii e diligent! sludj

richiede il regolare e spedito maneggio dell'appa-

recclilo. AUorclie si \uol trasmettere la notizia, il

telegrafista clie sta alia prima stazione, coruincia

dair inalberare il segnale, e lo lascia inalberato fin-

clie non sia copiato dalla seconda, e cosi di sta-

zione in stazioue. Appena la seconda stazione La

trasmesso il primo segnale, la prima inalbera il se-

cond©, al quale conseguitano gli altri di raano in

mano senza inlerruzione. Un tale sistema fu nii-

gliorato dappoi medlante la costruzione di un con-

gegno orizzontale: un molto ingegnoso congegno

circolare a quadrante composero Breguet e Betan-

court^ le riforrae cbe fecero In seguito Peyles,

Monteabrier, Edelvrantz, Saint-Haouen, Vilallongue

e Gonon, resero utile il telegrafo di Cbappe anche

nel tempo di notte; e finalmente i nuovi niiglio-

ramenti fatlivi dall' ingegnere Gonella in Piemonte

lo ridussero, quale si Tede ora usalo negll slati

sardi , d' una costruzione piu dure\ole, d'un ma-

neggio piu facile, ed atto a produrre un doppio

numero di segnali. Concorse aH'uopo altresi I'elio-

stata, queir islrumento cbe rende fisso un raggio ri-

flesso, malgrado il mo-vimento apparente del sole^

e la luce Drummont, clie si ottiene gettando un

miscugllo di ossigeuo e d' idrogeno sopra un pezzo

di calce, puo, mancando la luce solare, sopperire

anche uelle notti piu oscure.
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Premessi questl cennl intorno alia telegrafia aerea,

Tautore passa ad indicare lo storico progresso della

telegrafia elettrlca, noii senza notare Innanzi tratto

come air Impulse dato agli elettrici studj in Italia

dal Beccaria, dai Galvani, dal Volla si debba ori-

ginariamente questo mirabile trovato, e pavticolar-

mente alia grande scoperta del pllieie, 11 quale, mu-

tato bensi uella sua forma esteriore, ma conservato

nella sua piimiliva ed elemeutare, servi come a

questa, cosi ad allre iusigni applicazionl dell' elet-

trico in servlzio dell' arti meccaniche. Prima pero

clie il Yolta glungesse a governare col suo plliere

le correnti elettrlcbe, I' elettricita slatica, cioe quella

clie si sprigiona mediante il confricaraento, venne

cliiamata a servire alia teleirrafia. Aveva gia Franldia

anlivedulo, ed Odier con reiterate sperlenze matu-

rata la comparsa del tt-legrafo eleltrico; raa primo

ad offrirne lo spetlacolo fu il matemalico Lesage

nel 17^4 ^ Ginevra, benche non fosse dato di ap-

plicare se non i fatti della scienza elettrlca slno a

qacU'eta conosciuti. II fenomeno della ripulsione

cominciando in uno degli eleltromelri posti alia

corrispondente stazione, e messi in comunicazione,

mediante \enliquatlro fill isolati, colla macchina elet-

trlca del trasmettente la notizia, Indicava successi-

Tamente le lellere componcnti il dispacclo. Da que-

sto telegrafo non furono dissimili quello di Laraond,

•\eduto a Parigi nel 1787, e quello di Betancourt,

costrutfo nello stesso anno a Madrid colla bottiglia

di Leida. Nel 179^ Reiser in Germanla, non po-
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lendo utilizzare che i fenomeni clell' eletlrico s\ol-

tosi col confilcaniento, sopra una ta\ola di Tetro,

in cui erano infisse le \entiquattro lettere In nic-

tallo, fece brillare la scintilla fia T estreraita del

filo e la lellera clie traUa\asi di tiasnieltere. Altri

tentativi fecero poco dopo Cayallo e Salva-, nia

tiitli cosloro non lianno poluto usclre dai confini

dell' elettriclta stalica.

Undici anni dopo la scoperla del plliere toI-

laico, Soemmering, scomponendo col piliere 1' acqua,

costrusse un telegi'afo elellrico, il quale non seryi

die a giocose espeiienze da sala. Compcnevasi questo

congegno di tante campauelle capovolte nell* acqua

quanti erano i segnali da mandarsi al corrispon-

dente, dalT inlerno di ciascuna delle quali usci\ano

due fili metallici , i quali si distendevano sino al

poslo del trasmettente: fatli cjuesli fili coraunicare

con una pila, F acqua di una delle campanelle tosto

si decomponeva, e F idrogeno collo sprigionarsi fa-

cendo levare la campanella, un tale fciiomeno do-

veva rappresentare un conyenuto segnale. Coxe di

Filadelfia altresi consiglia\a nel 1816 Tapplicazione

delle correuti della pila alia telegrafia:^ ma non ne

moslra\a la pratica lisultanza. Si andava poi rendcn-

do possibile ed appiossiniando la realizzazione della

telegrafia elettro-magnelica, determinala finalmente

dalle preziose scoperte di Romagnosl suU'influsso

delle correnti \ollaiche nella calami la, da quelle

sulFago magnetico di Beccaria, da quelle di Oersted

sull'azione soTTerliliice die sulFago maguellco eser-
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cifa la corrente eletlrlca, e tla qnelle dl Faraday

sul magneto eleltricismo. Procedendo quindi a par-

lare del telegrafi elettro-niagnetlci, rautore rlcorda

per prlrao quello di Aaipere, costrutto nel 1 8 i o *. In

questo telegrafo quante sono le lettere alfabeliche,

erano postl altrettaDli aghl calamitati, coniunicantl con

una plla. e col mezzo di una tasliera si determinavano

le deviaz'ionl dell' ago clie dovea di mano in mano

significare le lettere componenti la notizia. II te-

legrafo di Ampere venne poi migliorato nel 1882

da Schilling a Pietroburgo, il quale, accortosi del

bisogno di molliplicare le forze elettro-magneliche,

collocd ad una stazione nel centro di un molllpli-

catore gli aghi calamitati, i quali, col mezzo di fili

di plalino isolati e raccoUi in una corda di seta,

comunicavano coUa tasliera del trasmittente la no-

vella. L' apparecchio aveva una soneria die dava

avviso alia stazione ricevitrice del principio delle

operazioni, facendo cadere una palla di piombo, clie

metteva in moto la sveglia. II moltiplicatore era

un telajo di legno, aperto sulle due facce, e at-

torniato da un filo di rame coperto di seta, e avente

* L' autore non omraelte qui d' avvertire, che 1' idea di un

telegrafo magnetico nacque in Italia Gno dal secolo XVII. Un
Foiniano Stiada propoiieva due grandi sfere piane, da collocarsi

ciascuna alia propria stazione, ed aventi sulla circonferenza

margiiiale le lettere dcU' allabeto, delle qnali le occorrenii a

comporre un dispaccio doveano essere contemporaneamente

segnate sopra amendue le sfere da un indice governato dalla

calamita. ftia questa proposta, non realizzabile per queirepoca,

giacque dimenticala.
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ad im filo pure di seta.

Cominoia in cpiesto tempo, secondoclie nota I'au-

tore. r epoca della scoperta delle calamife temporarle,

le qiiali yincono in forza le arlificiali, sviluppano

una forza mafrnetlca proporzionale all' intensita della

correnle. al nnmero de' giri della splrale e al dia-

metro del cillndro per una data lunghezza. e la cui for-

mazione e fondata sul fatto che il ferro dolce acquista

moltissima potenza magnetica per 1' influenza delle

correntl elettrlclie, palesandosi il massimo effetto

al chiudersl del clrcuito, e cessando ogni azione

appena s'interrompe la corrente, della quale can-

giala la dlrezlone, succede tosto I' inversione del

poll. Da questa scoperta perclo nacque il telegrafo

di Morse, messo in azione da una calamlta tempo-

raria, la quale durante la chiusura del clrcuito toI-

talco attrae a se nn* ancora di ferro dolce coUocata

all' eslremlta di una leva; e 1' ancora movendosl con-

duce una punta d'acclajo, cl.e scrlve, come un'au-

toma, sopra un pezzo di carta, la quale si va svo^endo

lentameute sopra un cillndro^ finche, Interrotto il

clrcuito, tutto rlentra in perfetta Inazlone. Se 11

clrcuito viene alternamente cliloso e riaperto ad

immedlati Intervalll, la punfa d' acciajo imprime

sulla carta del sempllcl punti*, ma se il clrcuito

ilmane cliluso per cerlo tempo, la punta disegna

una llnea tanto plu lunga, quanto plu dura cliuiso

il clrcuito. Con cjuesll puntl, con quesle llnee e

cogli spazj blanclil interpostl si compone un alfabeto
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convenzJouale fra i tele^'afisti delle due stazioni *.

Secoiido il sistema dl Morse, piii o meno modili-

cato, furono costrutti gll altrl telegrafi, che vennero

in seguilo a quello, fino a Bain, il quale cangio fon-

daraentalraente questo sistema in clo clie spetta al

niodo di trasmettere i segnali. Di questi telegrafi

noi I'iporteremo la descrizione quale di mano in

mano ci Tiene ofFerla dal nostro socio. Prirao fraessi

e il telegrafo di Wlieatstone, col quale 1' elettricita

reca innanzi agli occhi le leltere comuni che com-

pongono la notlzia. Si costruisce coUocando ad ogni

stazlone una ruota di rame da ingranagglo, girevole

sopra un'asse pure dirame, e riempiendo gli interslizj

lasciali fra i denti con piccoli pexzi d'avorio, sostanza

iionconducilrice delTeleUrico: idenli e i pezzi d'avorio

sono venliqualtro, ed ogni denle della ruota lia una

leltera deU'alfabeto. Per melfere in azione questa mac-

china si I'ompe uno dei due fili conduttori, in guisa

che 1' estremita libera della porzione dal filo rimasta

aderente alia pila, si mantenga a conlalto coUa cir-

conferenza della ruota^ quindi si allacca T estremita

libera dell' altra porzione del filo rotto all' asse

della ruota. Cio falto, vedrassi, durante il giro della

ruota, il capo del filo die sta in contatlo coU'orlo

di essa ruota, toccare alternalivamenle ora il rame

ora 1' avorio, e 1' elettricita passera da questo filo

* Leomis, cosi aTTcrte I'autore, adopera una carta nmettata

con una soluzione di prussialo di potassa nell'acido nilrico

muriatico; la quale si tinge toslo in azzuiro carico dove e tocca

dalia punta J' arciajo atlraveisata dalla caiiente eleltrlca.
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sulla perlferia della ruota, dalla periferia suW asse,

e dall'asse sopra il filo clie t' e atlaccato, il quale

lo condurra alia slazlone, ne i pezzi d' avorio in-

terromperanno senon momentaneamenle la correnle,

sicche 11 pezzo di ferro dolce che comunlca coi

fill della pila sara Tentlquattro \'olle reso magna-

tico temporarlamente. Pol si mette in luogo un

pezzo dl ferro dolce, clie si opponga al girare della

ruota, ma clie appena operl la pila, sara altlrato

dal ferro calamitato, e Tingranaggio si a-vanzera di

un denle. Al principiare dell' operazione telegrafica

le stesse lettere dovranno occupare gli slessi posti

sopra amendue le ruote, e la prima lellera del

dispaccio apparire alia sommita dell' una e dell'altra.

Segue il telegrafo di Steinheil, costruHo nel i838,

nel quale fu cliiamato ad operate una pila rotatoria

simile a quella di Clarke. II filo condultoie era

di rame, dl Ire liuee dl spessore, e lungo 3 6,000

piedi: alle stazioni si formavano delle molliplicazioni

dl 4oo 3 600 rlvolgimenti altorno all' ago magne-

tizzato, 11 quale posa\a sopra un'asse \'ertlcale, e il

suo filo niettea capo ad una sola piaslra dl rame

dl 6 pollici di lato, sepolta nel suolo. I segnall

telegrafici venivano indicali dalla deviazione die la

corrente produceva negli aglii collocati a clascuna

stazione nel molliplicatori. Secondoche la correnle

era dlrelta in un senso o nell' altro, a seconda del

senso della rotazione Impressa alia macchina mague-

tica, gll aglii erano devlati a desfra o a sinistra
5

e col loro rao\imento facevano nuio\ere una serie
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di campanelli, i quaU mettevano ciascuno un suono

suo proprlo: quesll suoni venlvano fissatl suUa carta

col mezzo di certe note musicali, facendo avanzare,

colla stessa de\lazione degli aglii calaniitatl, due

tub! puntati, e muniti di un particolare inchiostro.

A questo modo il linguaggio era fonico e grafico

ad un tempo. Secondo Steinheil la resistenza del

suolo scema\a col cresceie della superficle delle

piastre interrale, avendo egli vleonosciuto clre la

terra pu6 servire di conduttore. A. Vail inventaTa

un quadrante stampatore, clie opera come segue:

La calamita atlrae il forro dolce, abbassa la le^a

rnlorno all' asse, e cessata 1' azione, la molla sospinge

la leva, e la leva sospinta si rialza, e trae seco un

congegno clie imprinie la carta moventesi regolar-

mente fra questo congegno e il quadrante, il quale

e niunlto suUa sua superficie di tipi messi in azione

da moUe a spirale. I quadranti delle due stazioui

Tengono mossl dalle osclllazioni dei due penduli e

dlsposti in guisa cbe le lettere occupino sempre i

medtisirai posti. II telegrafo di Jacubi, costrutto nel

1842, Impiego fili interrati e isolati da un intonaco

resinoso, avendo V inventore riconosciuto che la terra

puo surrogare il secondo lilo, anche a grandi di-

stanze. 11 filo cliiuso nella terra, ad una delle sta-

zioni, metteva capo ad una piastra di rame, e al-

r altra, ad uua piastra di zinco^ e 1' lutensila della

Gorrenle fu doppia di quella avula dai due fili. AI

solo percuotere che si faccia un tasto di una ta-

sliera, i segnali si producono nello slesso tempo
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£lle due stazioni, tracciaii regolarmente sopra una

ta-voletta di -vetro appannato^ ed o^nl colpo e con-

seffuitato da un tlntinnio di campanello, cLe serve

di risconlro. Una piccola balterla galvanica e ba-

steTole a far operare questo telegrafo. De la Rive

nel 1845 applieo alia telegrafia elettrica il suono

prodottosi nella spirale conducitrice, avente nelPin-

terno un pezzo di ferro dolce, e innondata da una

corrente elettrica, la quale Tiene interrolta e ripiesa

alternativamente. Werner Siemens, Prussiano, nel

1848 fece la proposta. clie venne dal suo governo

anche accetlaLa ed eseguita, d'intonacare di gutta

jjercha i fili telegvafici, e prefer! ai telegrafi ad ago

e ad altri. i rolatorj, o a <|uadrante, come piu esalti,

benche meno celeri. II suo apparecchio e coniposto

di un pezzo di ferro dolce, clie serve di armalura

ai due poli di una calamita temporaria, e di una

KQoUa, clie tende a tener coslantemente lontana Y ar-

matura dai poli. Cliiuso il circuito, I'armatura e

atlirata, ma nel muoversi riapre tosto il circuito,

e la laolla risale. Un asse verticale, come quelle

clie porta F ago indicatore di un quadrante, riceve

un movimento di rofazione da un meccanismo preci-^

samente eguale a c^uello d' un orologio comune, e

alia sua parte superioi'e raccoglie trenta raggi oriz-

zontali, disposti uello stesso piano, e ad eguale di-

stanza: questi raggi verso 1' esfremita piu discosia

dair asse, cioe a 4 o 5 centimetri, portano, ciascuno

in ben alto rilievo e suUa sua faccla superiore, una

Jelig lettere del quadrante, e moveadosi alia loro
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volla, passano sopra un sottoposlo martello, clie

ggisce dal basso In alto, e sempre al medesirao

punto. Mei'ce nn tale congegno, alia stazione die

invla il dlspacclo, II telegrafista, ponendo il dlto so-

pra un tasto, arresta un istante la lettera in rllievo

della seconda stazione, poiclie egli arresta T ago del

quadrante^ sicche non rimane clie a far agire il

martello durante questo istante cortisslmb perche

la lettera, baltuta contro una lista di carta, \i resti

stampata. Questa lista di carta abbi'accia, sopra un

arco di circa una raezza circonferenza, un cilindro

da stampa , coperto di un incbiosfro assai denso.

Jja dove ^iene compressa contro il rilievo della let-

tera, si stampa neltamente, nelle altre parti non

resta ne tampoco maccbiata. II martello stampatore

vien raossD da un'elettro-calamita potenle, animato

da una pila, la cui corrente non entra nel clrcuito

telegrafico. Ogni volta clie la leva motrice del te-

legrafo fa una vibrazione per far passare una delle

lettere in rilievo, stabilisce una comunicazione fra

1 poli della pila ausiliaria , o in altii termini, si

cbiude il circuit o delT elettro-calamita stampatrice,

o nullameno questa rimane inoperosa, perclie e co-

strutta in modo da obbedire piu lenlamenle al-

r azione della sua corrente^ ma quando la leva mo-

trice s' arrt- sta un istante sotto T azione dalla sua

moUa, cioe al suo limite di rltorno, per ripetere

il segno clie la prima stazione trasmette, allora

r elettro-calamita stampatrice riceve dalla corrente

pbe la traversa, una forza ^sal prolungala, percbe
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!a sua pesante armatura obbedlsce all* atlrazioue

cli' essa prova. L' eletlro-calamila stampatrice, con

una leva un po' lunga die fa corpo con essa, da

il colpo di niartello alia lettera in lillevo, che 1' at-

tends *, con una seconda leva che aglsce un poco

plii lardamenle sopra una ruola a rocclielto, essa

gira mediante una tacca il cilindro stampatore e la

lisfa di carta clie raltornia^ con una terza leva

I'ompe il ciicuito della pila ausillaria, e annieuta

cosi la polenza che Taveva altii-ata, e air istante

la pesante armatura, aTcndo quesfa volta conipito

il suo ufiicio, ripiglia da se si essa il suo poslo, ob-

bedendo all'azione della moMa che la soUecita, e

divlene allora predominante. Finalmenle con una

quarla leva che non agisce se non in fine di cia-

scuna parola, 1' armatura dell' eleltro-calamita stam-

patrice fa suonare un campanello, e il direltore

della stazione puo giudicare con cio se gli appa-

rati manlengano la loro armonia. Quest' ultimo ef-

fetto risulta dal seguenle ingegnoso artifizio: cia-

scuna delle parole nolate sui trenta raggi termina

con un tasto bianco, e quella che corrisponde a

questo tasto, non ha alcun rilievo : in couseguenza

di cio il niartello che batte come se dovesse slam-

pare, non provando la resistenza che altrimenti of-

frirebbe lo spessore del rilievo, fa una corsa un

po' pill lunga, e permette all' armatura di cui fa

parte, di fare essa pure un poco piii di cammino.

Ed e per questo mezzo di continuaiiotie nt4 mo-

vimento che la quaila leva puo giungere fino al
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campanello alia fine tli ciascuna parola, raenlre nol

puo quando e una letteia che si stampa.

Con questl cenni ci troviauio daU' autore condolli

all' ultimo lelegrafo dl Bain, clie, siccome addietro

accennamrao, rifoimo fondamentuliuente e seniplificp

i sistemi precedenll, e die solto denoniinazione di

telegi'afo cliimico, per V uso die Vi si fa della carta

diimica, e ora soggetto d'ammirazlone non solo in

Europa, dove giii da due anni posto in uso nel-

l' InghlUerra, agisce fra Londra, Manchester e Li-

verpool, ma anclie nel nuo\o conliuente, dove

opera sopra una linea telegrafica di aooo e piu

miglia. Mirabile e la speditezza di questo nuovo

sisleraa, e suo pregio principale e la semplicita,

die rendendone il nieccanismo meno complicato

degli altri, lo fa anclie nieno costoso. Per solidita

inerente alle parti che lo conipongono e questo te-

legrafo assai nieno degli altri soggetto a guastarsi,

e r uinidita, che tanto nuoce ai telegrafi elettro-ma-

gnetici con fih sospesi, da reuderli perfino inope-

losi, in questo non interronipe 1' azione, e una forza

eletlrica di ua grado qualsiasi basta perclie opei'i

regolarmente, iie vi si richiedono fascelli di fili o

calamile di nessuna sorta, come negli altri. L' esat-

tezza onde veugono tiasiiiesse le nolizie fu tro-

vata costaute, poiclie in esso la composizione e

r invio non sono una sola operazione , come nei

telegrafi elettro-magnelici, la quale spesso genera

errori e grande perdita di tempo per le neoessa-

vie correzioni^ ma i dispucci veugono invece eoui^
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posll, letti e conetti, poi trasniessi, conservandosL

peifino r oiigiiiale telegrafato. Una persona clxe

abbia un torcliietlo da coplar leltere puo da se

slessa compone il suo proprio dispaccio, e in-

viailo al telegrafista tiasmeltltore, il quale, fat-

tane la spedizlone, puo rlmandailo nel niodo il plii

segreto. Si puo con siflPatto telegrafo tiasmeltere del

pari la stenografia e la fonografia, e perfino il piu

fedele fac-slmlle, il die e inipossibile coU'eletlro

raagnetico. L'osseivatore Tcde nel lelegrafo di Baia

una puuta d' acciajo, la quale sopra un lungo fo-

gllo di carta ( che svolgendosi col mezzo di una

mauovella da un cilindro di legno, passa a scorrei'e

sopra un altro cilindro metallico girante ) scrive un

puuto, od una piccola linea azzurra, imagine fedele

della letlera o di parte della leltera da riprodursi

in luogo loiitano. La punta scrivente d' acciajo passa

per tulle le letlere delTalfabelo composta di punli

quadrali e di rettangoli incavati a traforo in una

superlicie rilevafa di carta, sostanza isolante. Veg-

gonsi in pari leinpo quattro piccole molle metal-

liclie, comunicanti col filo condutlore della linea te-r

legrafica , menlre il cilindro metallico girante co-

munica col polo della plla. Finche le piccole molle

preraouo sulle parti piene, il circuito elettrico non

si opera, e la correute e interrotta^ ma appena le

molle toccano il fojido di un cavo, ossia una let^

tera, toccano anclie il cilindro melallico^ con che

La luogo il circuito elettrico, e la correute circola

pervencndo inmiediatameule alia slajione d' arrivo.
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Vedesi allora a questa sta/ione la punla d' acciajo die

ad un dato segaale preine sopra la carta clilmica, su

cul scrlve le identlclie lettere dell' apparato trasrnet-

titore: questa carta umlda ricopre una tavoletta

metallica girante, die comunica con uno del poll

della pila della stazlone d' arrive, e la correute si

compie col mezzo della terra. Un meccauismo da

orologio mette in movimento la taTolelta con una

tale velocita, die si possono "vedere dlsegnate dallo

stile in 45 secondi 1200 lettere, ovvero 4^00 punti,

e colla raassiiua precisloue. La carta chiniica si al-

lestisce all' islante luffandola in una soluzione di

acido solforico, e poi in un' altra di piussialo di

potassa glallo: quesla carta muta colore in que' punti

pei quali si fa passare una corrente elettrica. II

meccanismo die mette in azione i due stili iiiipii-

menti e congegnato per mode ch'essi si muovono

sempre nello stesso tempo. Tale e la descrizione

die ci da I'aulore del tele^frafo di Bain, ricono-

scendo egli stesso die da essa non apparisce ba-

stevolmente clilaro il meccanismo alfabetico, die e

la parte piii singolare dell' appareccliio. Del die

attrlbuendo la causa all' essere slata data dall' in-

lentore un' imperfetla descrizione di questo tele-

grafo e all' essere I'invenzlone brevetlata, egli prende

occasione a sojjgiunsrere alcune considerazioni intornoCO D

air influenza dei brevetti suU' industria , le qualL

per brevita tralasciamo.

Dal telegrafo di Bain passa il nostro socio a descil-

vere quelle di Bolto, il quale admetle esso pure un
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quadrante clie reca In giro le lellere, ma -varla nel

ruodo di trasmissione, permettendo 11 passagglo da

una letlera della frase alia seguente, merce il ces-

sare e 11 rlprendere della corrente, qualunqne sla

il numero delle letlere Inlermedie*, il die contri-

bulsce alia celerlta e all' esaltexza. Alle due stazloni

si trovano due apparecchi, cosfrutli in gulsa per-

fettamente idenlica: liaTvi una tastlera, suUa quale

i due corrispondentl non hanno che a far avan-

zare un corsojo, i di cui tasti sono posti in tale

connesslone cogli elementi metallici della batteria,

che 11 numero delle coppie atllve di questi cor-

rlspondano sempre al numero d'ordlne del taslo

sul quale 11 corsojo Irovasi trasportato. Le lellere

comuni colle interpunzloni necessarie sono dellneale

rimpelto ai tastl, e Tengono additate da un indice

annesso al corsojo. Suppostasi una lettera qualslasl,

da cui comlnclo la prima parola del dlspacclo da

trasraettersl, i due corpl, trasmettllore e rlcevilore,

si trovano sulle due tastiere al punto di riposo.

II telegrafista che trasmette sosplnge di un solo

trallo il corsojo e I'lndlce sulla supposta lettera:

tostamente un segnale dato da una campana da

orologlo alia slazlone d'arrlvo, avverte il direllore

di questa del raovimento che si opera alia stazione

di partenza. Allora il direttore della stazione d' ar-

rivo sospinge alia sua volta il corsojo ( nel senso

che gli indica V ago) e non s' arresta che all'istante

in cui un segnale analogo gli annuncia che la let-

tera trasmessa e quella preclsamente segnata dal-
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V indlce in questo metleslmo I'stante j e siccome que-

sto stesso segnale produces! simultaneamente alia

stazlone di partenza, il telegrafista di questa, assl-

curato da cio clie la leltera trasraessa fu rlccTuta,

passa, dopo una brevissima pausa, alia lettera se-

guente. Per pre-venire gli eiTori contingibili il co-

struttore aggiunse un meccanlsrao die, foudato sul-

]' azione dell' eleltro magnetismo , fa in modo che

il corsojo s'arresti immedialamente, appena I'in-

dice tocca la lettera trasmessa. Questo nuoTO si-

stema di telegrafia elettrica non esclude i sislemi

a segnali impressi o scritti, tornaudo agerole la

trasformazione della tastiera riccTitrice in una ruola

lipo. I ruoraenti e gli intervalli delle pulsazioni

della leva starapatrice e della leva penna vengono

regolati dalla corsa del corsojo, clascuna pulsazione

rJspondendo ad una lettera^ Ogni batteria e com-

posla di tante coppie quante sono le lettere alfabe-

llclie cbe \oglionsi deliueare, e i due poli omonirai

dei due appareccbi sono niessi in comunicazione

permanente con un filo conduttore, o colle rotaje

di una strada ferrata, o colla terra ^ tantocbe il di-

rettore di ciascuna stazione potra evidenteraente,

merce un secondo conduttore, o con un semplice

giuoco di cbiavi, porre nel circuito, senza bisogno

di aprirlo, un nuniero qualslasi di copie ricbieste.

AUora una corrente circolera costantemente nella

catena galvauica in un senso o nell' altro, insino a

cbe un tal numero non sara 11 medesimo ad am-

Jjedue le slazionl : al contrario la corrente cessera
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iieir istante che la condizione cli eguaglianza nu-

merica fra le coppie alti\e delle due batterie sara

compiula sia dall' uno sia dairaltro dei due ope-

rator!. Pertanto, il numero delle coppie die I' uno

di essi -volesse introdurre nel circullo polra esser

sempre determinato dalF altro operatore, die lo de-

duna fadlmeale dal numero delle coppie clr egli

stesso dovra implegare per oltenere la condlzione

indicata e il consecutivo annientamento della cor-

rente. 11 che spieeasi colF aniniettere che in sesuito

a due tension! contrarie, le correnli che i due ap-

parecchi tendono a versaie I'uno sulK altro, si distiuor-

gano recipiocaniente, e tulli gli effetli deir.azione

elettroHtica rimangano annienlati anche indipen-

dentemente dalF ampiezza della superficie e dal

grade delle soluzloni acide.

Per ultimo \iene Tautore foccando i piii recenli

pensaraenti che vennero fatti e proposti neirare;o-

mento. GulUemin, sulla base de' suoi proprj espe-

rimenti, \orrebbe, quando 1' uno de' fili vien sur-

rogato dalla terra, far serTlre la terra piuttosto

come serbatojo comune dell' elettrico, che siccome

mezzo di unlone fra 1 due poll. Ma cio, secondo

il nostro socio, richiederebbe delle pile ad alta

tensione, per questo che la terra conduce correnti dl

tensione assai debole. Immaglnossi anche di fare i

segnali rendendo mobile il condultore^ e cio me-

dlante una foglia d oro che si sospende ad un filo

metallico, e che tocca coUa sua estremita un pezzo

pure metallico. La foglia e posta fra i due poli
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della calamila, die puo esser forte quanto si vuole^

tantoche puo usarsi una correnle debolissima. Final-

raente si propose ua agente telegrafico alto a pro-

durre a grandi distanze un moviraento raonientaueo,

senza un condultore artificiale. Questo agente sarebbe

il calore raggiante, il quale operando, medianfe uno

specclilo convergenle, sopra un termo-moltiplicatore,

produrrebbe delle correnti galvanuhe, le quali dal

loro canto cagionerebbero delle deviazloni negli aglii

calamitali. Ma le nubi, osserva 1' autore, ed altre

clrcostanze atmosferiche possono essere di un osla-

colo insuperabile alia felice applicazione di un

agente cosi semplice.

E fatto ceuno della tentata applicazione del tele-

grafo air orologerla pel confionto di orologi a pen-

dulo a grandi distanze, e alia muslca per la trasrais-

sione a qualunque dlstanza del gioco di un planista

concbiude il noslro socio la sua dotta memorial noa

senza informarci cbe a Vienna si sla fondendo in

un solo sistema telegrafico i due ultimi di Morse

e di Baln^ per modo die in questa niirabile mac-

diina si Teggano concorrere congiunle le due migliori

e piu desiderate condizioni, la semplicita e la spe-

ditezza.

XIII. Nell' anno i835, o in quel lorno, il d.r Bassi

di Lodl, trattando in un suo llbro della malattia

del calclno. o mal del segno, come altrimenti vien

detla, ne atfribuiva T origine alio sviluppo di un

crittogamo, al quale poscia dal noma di lul, die

lie fu scopritore^ fu data la denomlnazione di Bo-
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prossimo all'infima categoiia tle'funglii, otc ger-

nie ed inclividuo noa sono che una cosa medesl-

jna, questo niicroniicele fu posto nel genere Bo-

try tis, a caglone della forma di un grappolo, die, svi-

luppato e guardalo con forte Ingiandlmento micro-

scopico, esso presenta. Molli e cliiarissirai natura-

list! , faltone oggetto di sludj, ne illustrarono la

scoperla , e Montagne non solamente riusciva ad

isolarne una sporula, ma eziandio ad oltenere ua

pieno sviluppo di questa sopra una semplice lamina

di vetro, sino al compiuto ciclo di sua \egetazloue,

cioe al consegulraento di nuovi sporodj, adatti a

nuovi sTolgiraenti. Ma se da sviluppo di semi, o se

pluttosto da generazione spontanea di questo cril-

logamo, si debba ripetere 11 male in discorso, que-

sto e cio cbe rimane in questione. La piu owia e

favorlta opinione fu dappiima, che i semi del mi-

cromicete, portatl al conlalto del baco, oppure in

esso inlrodotti naturalmente od arlificialmente, si

Tenlssero sviluppando, e lo conducessero a morte;

raa in seguito \i fu chi tenne per cosa probabile

che i tessuli organici, quando sieno posti a con-

talto con qualche acido, possano trasformarsi in

matrici fungoidee^ tantoche non da altro che da

una tale trasformazione, operantesi nei globnli adi-

posi del baco, la produzione della Botrytis Bas-

siana sia da ripetersi. Ora questa seconda opinione,

in quantoche spelta alia possibilila della genera-

zione spontanea del criltogamo di cui si tratta,
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Viene susskliata da p.irecchie esperienze clie novel-

lamente eseguiva il nostro socio sig. Carl' Antonio

Venluri, e delle quali egli eipone-va 1 risiiltati in

una sua memoria, clie siamo per riferire. Le e&pe-

rienze sono le seguenti

:

i.^ Se uno o piii bachi raorti pel mal del se-

gno si cliiudano ermeticamente in una piccolissima

bolliglia, passati clie sieno alcuni giorni, si vestono

di Botrite Bassiana, senza clie il cadavere si tinga

menomanienle in rosso, come av^iene il piii delle

Tolte, se 11 baco e tenuto all' aria libera. Da cio,

Sicgome osserva 1' autore, si dee concludere che

quesla tinla in rosso clie assume 11 baco e Indi-

pendente dallo sviluppo della Botrite, e che non

e la germinazione delle sporule di questo ifomicete

clie colon In rosso 1' anlraale morlo di calclno, co-

me altrl credette.

2.^ Se si taglia longltudinahnente un baco spento

dal calclno quaado il suo corpo e fatto rosso, la

parte clie prima si veste del bianco feltro e la In-

terna. Qui r autore avverte die per ottener questo

elFetto, e necessarlo clie 11 preparato sia ppsto In

clrcostanze favorevoll dl luce e di umidita, poiche

altrlmentl, per lo sperdlmento dl umore cagionato

dal tagllo, e facile che 11 cadavere, esposto in plena

luce ed all' aria libera, si dlssecchl senza dare in-

dlzio dl Ifa.

3.* Se due o piii baclil spentl dal calclnetto si

pongono, al niodo sopradetto. In un piccolo vaso,

segnalamente allorche 11 loro corpo e fatto nioUe,
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e come acquoso, trascorsi alcuni giorni, si vede ap-

parire la Botvlte^ ma se in quel \aso si verst poca

quanllta di muriato d'l soda, lo sviluppo della Bo-

ti'lte non succede, ed i cadaver! si Testono invece

d' allri funghi ben divers! dal genera Botrytis. Fra

i varj e blzzarri prodotti die V autore oltenne col

yariare delle estrlnseche coridizioni a cui veniva

soltoponendo i baclil morli per calcino, furono uu

Penicilliiim glaucum, un nuovo aspergillo, cli' egli

denomina Aspergillus Cesatii^ uno Sporoti icum, un

Chetostrorna, che il Cesati denominb Chetostroma

J^entuT-ianum, ed altri funglii clie non glunsero a

perfetlo svolgimenlo.

4.^ Un baco afietlo di calcino, e in tale slato

di languore cbe appena lentamente si muova, se il

suo corpo si spai'ge di muriato di soda, prolunga

di molto la sua agonia, e morto, il suo corpo si

scioglle in un liquido nerastro.

5.^ Un baco spento dal calcino e fatto rosso, se

lo si asperga del detto muriato, si dlssecca senza

imbiancare, mantenendo presso a poco la stessa tinla,

e diminuendo notabilmente di volume.

6.* Se si prende un baco morto di calcino, se

lo si taglia longitudinalmente, se levasi quella ma-

teria verdastra die si trova nel suo interno, e che

altro non e che la foglia di cui s' era I' animale

cibato, se involta in una carta bibula la si pone so-

pra una lamina di velro, in circostanze pero favo-

revoll di luce e di umidila, questa materia e in-

"vasa dalla stessa Bolrlte di cui si copre il baco.

9
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n.^ Se uno piu baclii estlufl dal morbo in di-'

scorso s' involgauo in nna carta, clie sia di colore

oscuro, -vedesi la carta vestirsi di Botrite, come pure

la superficle del filugello involtovi. In questo caso

le sporule del niicromicele non niaturano fra ii

baco e la carta, ma soltanto al di fuori di questa^

il che Tautore presume pofer probabilmente' pro-

venire da cio, che le sporule esigano la la«e e I'aria

libera pel loro I'egolare sviluppo, fondato sopra

un' osservazione da lui fatta sulT Hypocrea myrme-

cophila trovata in vicinanza di Brescia sui cadaverl

delle formiche, la quale a\eva il gambo piii o meno

lungo, secondoclie piii o meno sotlo terra era fitto

il cad'avere, e cl6, per queflo cli' egli erede, acciocche

fosse portato a luce libera il ricettacolo o^e com-

piesi la uorraale formazione degli organi riprodut-

tori. E qui egli prende occasione di addurre alcuni

fatll curiosi, die, contrariamente alia teoria di Raspail

sullo sviluppa dei miceti. manifestano in questi una

teiidenza a piegare il loro imenoforo ^erso la luce,

e cbe noi pure riferiremo colle sue stesse parole.

« Non appena ( cosi egli ) m' accorsi die stava per

» svolgersi da una pietra fungaja, provenienle dagll

» Abrazzi, il Polyyorus tnberaster, voUi 11 tutlo na-

n scondere alia luce, coprendolo con un Taso vuoto

» da fiori. II poco cliiaro che pioveTa in quella

w piccola caveraa IrapassaTa per lo stretto pertugio

j» di quel vaso. In pochi giorni il poliporo alluu-

» gando fuor d' ogni credere il suo gambo, giunse

», a portare 1' imenoforo fuori d^l pertugio. Ci6
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)) operatosi, ne segulla\a lo STiluppo dell' imenoforo,

jj ma consuntasi dal pollporo tutla la sua forza

» TegetatiTa nella stermlnata lunghezza del gambo,

» r iraenoforo crebbe eslle, rlstretto, tenulssimo.

9) II Polyporus suaveolens cresce sui tronclii di

w querela, e non agendo gambo, vi aderisce con tutla

55 la superficie opposta alP imenio.

55 II sig. Faustino Joli, nostro -valente plttore,

55 ml awisaTa che da una trave nel sotterraneo de-

>j gll scavi pendeano alcuni funglii dl affatlo nuove

55 forme. Audaya per cogllerll, e ful sorpreso nel

5? Tedere cli'essi erano altretlanll poliporl, della

55 grandezza di una noce, cbe pendeano da un le-

55 gno, per mezzo dl una sottile placenta lnneslata\'i,

»5 della lungliezza di cinque o sei once. Ognuno al

r> primo \ederle a^rebbe tenuto questa bizzarra pro-

55 duzlone per una specie nuova dl pollporo, ma
55 megllo esamlnata la cosa, ml accertal non esser

55 altro die 11 Polyponis suaveohns, clie per fug-

55 glre dalle tenebre della \olta cala\a 11 suo Ime-

55 noforo al basso per mezzo dl un organlsrao ad-

»5 dlzlonale, affalto nuovo, do\e venWa rlflessa un

55 poco dl luce.

» Nel giugno di quest^ anno nello stesso soller-

55 raneo cercava Invano questa curlosa produzlonej

55 mi fu dato di trovare Invece sopra un altro le-

55 gno posto ad un metro dl altezza dal piano del

55 sotterraneo la bellisslma Spheria Hjpoxilon di

55 Persoon. Questa piegava 11 suo pledlcello -vel-

55 lutato nero, e sormontato da un fiocco bianco
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?5 deir altezza ell clue once, Terso la poca luce die

w s' inlromelte all' estrema parte a mattlna del sot-

s' terraneo ".

Da quest! fattl tornanJo alle esperlenze in di-

scorso, r an tore riferisce per ultimo come oltenesse

la Botrlte Basslana dlrettamente dalla foglla del

gelso. Awllappo della foglla trlturafa In mlnutls-

slrae parti In alcusl pezzl dl carta bibula, poscla

bagiiafala con acqua ed agglunta-vl una plccola quan-

tita dl zuccliero, la colloco sopra un taso d' acqua,

y\ tutto ricoprendo con una campana dr vetro. Non

passarono moltl glornl, e quel cartocd si copersero

d' un blanro feltro, che attentamente esaniinato, co-

slltulva la ^era Botiytis Bassiana. Dalla somma

dl tuttl gU addottl esperlraentl egll crede dl poter

concludere In cjuesfa deduzlone, che lo svlluppo

del parasslta si debba non a soslauza aniraale, ma
airallmento raedeslmo, doe alle cellule, o alia so-

slanza parencliiniatosa della foglia del gelso. Favo-

rlscono questa sua congetlura alcnne operazionl del

Grisellinl riportate dal can. Bellanl nell' esame crl-

tico della memorla dl Giuseppe Grass!, ed ollre

a cpiesto la favorlsce altresi V autorlla, Iv! pure rl-

ferlta, del bar. Cesatl, II quale, parlando degll espe-

rlraentl In dlscorso, sebbene desiderl la certezza che

ogn! cura sla stata presa dal nostro socio per rl-

muovere ancbe 11 piii lontano sospelto che nella

locallta o nel material! In cui e col quail s! espe-

rlmentaya, preeslstessero germ! d'lnfezloue dall'este-

riore, rlconosce per6 che, dato ben anco che per
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^Tifetlo dl caulela qualclie spora proveuuta da teizo

luogo si fosse frammisclilata a quel tritume Tege-

tabile, sla senipre il fallo clie lo s\iluppo avea luogo

regolarmente senza il concorso di principj aniuiali.

Rispello al quale supposlo caso dl dlfelto dl cau-

tele, 11 slg- Yenturl, admetlendo T osser\azloiie del

Cesatl, confessa cd un tempo uon saper trovar

l«ogo o maleriale in cui o nel qtiale sla possiblle

dl dire con assoluta certezza: qui non esisle spora

dii Botrlte. Rlferendosl peiianto all' accennata sua

deduzioue, egll opina clie nel casl d* infezione lo

SToIgimento del crlttogamo si debba al gernil pree-

sisteutl^ ma clie negll altrl casl non sla Improba-

bile una trasformazioue degli ayanzl della foglia ia

Bolrite nella ca\lla Intestlnale del baco, e cl6 forse

per eccesso dl fermenlazlone. « Una \olta fattl cerli,

w egU soggluuge, die la Botrlte si svolga sollanlo

w da sostanza \egetablle, potremo arrlvare a ren-

w derne impossibile lo svlluppo, mescendo alia fo-

w glla quaklie allra sostanza clie, meutre rlesca in-

»' nocua air animale, si opponga a quel prlnclpJ

» clie sono causa del rio malore. Se e Tero real-

s' mente clie I'uso della foglia delta delle Filipplue o

y> dl quella del gelso seHatico preservl 11 baco dal

w calciuo, non a\remo a sospettare clie talvolta

»' r use di quella d' inneslo in qualcbe caso favo-

»' revole offra matrlce alio sviluppo del parassita?

9! La troppo lussuiregglante Tegelazlone non cl ofTre

95 forse un Irarautanienlo dl forme nel niinutl or-

w ganisinl della foglia? L' eccesso di umore zuc-
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« cherlno non potrebbe esser causa di un ferraento

»? nell' Interno del baclii, e da questo lo sviluppo del

S5 micete? ?' Toccando pol la queslione generale

della generazione spontanea, egli osserva col Ce-

satl che negare un tal mode di generazione e lo

stesso che pretendere che i serai dei "varj yegetablli

fungoidei, come a dire della Botyrtis Baysiana, delle

Ascophora mucedo, Hypha, Miicor, dell' Oidium,

del Penicillium, deW^sperffilhis, dello Spei-otricumy

del Cliaelostroma ecc, i quail tutti taholta si svilup-

pano nel baco simultaneamente, lutli in lui pree-

sistano", nel qual caso il baco non sarebbe che uno

strano impasto di eterogenei semi \egetabili. E a

quest' argula osservazione del citato scrittore, egli

agglunge di proprio, che avendo chiuso dei bachi

calcinati in Tasetti di vetro con poca cjuanlita d'acqua

distillala, e non avendo avuto luogo lo svlluppo

della Botrite ne quello di alcun altro micete, ebbe

iuvece per risullato una SYarlatissima mollitudine

d' infimi animali, i serai de'quali, se si dovesse

negare la generazione spontanea, avrebbero anch'essi

dovuto aver gia sede nel baco, in aggiunta agli altri

di Tegetabili e d' animali che non possono svol-

gersi ne dalla sua sostanza aniraale ne da quella

della foglia del geiso, dacche altrimenti non si vede

chi li potesse tener fuori.

Avendo alcuni dubitato che la Botrytis Bassiana

non possa esser altro che una cristallizzazione (Gior-

jiale Ital. lo giugno i85o N. i. p. 1 1 ), ed altri

pli' ella non sia che una forma priraitiya dell' asco-
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pjiora mucedo^ I'autore non creJe dover lasciar

senza rlsposta quesli dubitalori. Ai priml dunque

lisponde opponendo loro le gravissime autorila di

Criyelli, Yitladini, Cesati, attestant! la reale eslstenza

della produzione fungoldea In discorso, rlmandan-

doli alle opere di Montagne, di MenevlUe^ notaudo

loro die un Link ha istitulto queslo genere, clie

Fries nel sue sistema micologico ne descrive a 6

specie, clie il Coi'da ne istiluisce niolte di nuove,

e ne presenta le figure nella sua opera Icones Fun-

yoriun^ cbe tutli i piii celebrl .crittogamisti, dal

Fiorentino Miclieli fino a quelli d'oggidi, tennero

questi prodotti per quelli che sono, cioe Tcri or-

ganisrai vegelablli^ e osservando finalniente clie una

Tolta clie si dubitasse die la Botrytis sla una crislal-

lizzazione, lo stesso dubbio dovrebbe estendersi a

tulto I' ordine degli ifomiceli, in cui si numerano

undlcifamiglie, suddivisein laB generi, I'uno de'quali,

il Botrytis, die non e il plu ricco, con la oltre a

4o specie. Risponde ai secondi allegando le sue

proprie e replicalissime osservazioni microspiclie,

suUe quali fondato, asslcura di non aver niai veduto

eiFettuarsi il passaggio della Bolrite nelF Ascopliora,

e d'a-ver osservato bensi molle volte I'Ascopbora e, la
* . . .

Botrite sopra un solo individuo, nia d'averle vedute

entranibe niantenere in ogni periodo di tempo le

loro distinte forme. Con die pero non inlende di

contrariare a quei botanici die tengono non solamente

possibile, nia reale la tiasfonnazione di alcuu genere

nell'altro^ die anzi. oltre al citarne gli esenipj dai
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Rubenihorst, dal Cesatl, dal Fries, afferma d'aver

\eduto egU stesso sopra una Russula disseccata,

probablltneale VAgaricus adustus, sTolgersl un Nyc-f

talis^ e questo dlssolversi in Asterophoia.

A. corredo di queste osservazioni sulla Botrylis

Bassiana, X antore ne soggiunge alcune altre spel-

tanli alio sviluppo de' funghi parassiti in generale^

e queste in conferma di quelle die vennero da lui

gia dedotte in una sua luemoria sopra questo stesso

soggello, presentata nel 1847, e da noi riferita nel

Comnienlarj di queir anno:^ nella quale egli yenlva

indicando le sostanze che servono di matrice a que-

ste pianle parassite, e mostrando come sopra uo

fungo un secondo falvolta ne sorga. e sopra il se-

condo un terzo. Le specie de*" funghi da lui citate

in quella meraovia erano e sono sempre di un or-

dlne inferiore alP ente-matrice. C16 e consenlaneo

a cio che si tiene comuneraente per cio che ri-

sguarda tanto i parassiti delle plante fanerogarae,

quanto gli animali parassiti che \ivooo soTr alfri

animall. Che se alcune rarissime anomalie furonq

trovale^ p. e., che la Peziza episphen'a si sviluppa

sulla Sphuria stigma, e V Jlyprocea ca/)ifata sul-

r Elaphomoyces granulatus, fu anche nolato che in

questi e in simlli casi nei quali la mafrlce e di un

ordine inferiore al parassita, lo sviluppo di questq

avviene quando il fungo matrice e in tale state di

deperimeuto, anzi di dissoluzione, che non offre piii

se non una scomposlzione, e che in tale stato non

Jo si puo valulare come uu essere organico vivente.
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Pfondlrueno la natura die, siccome dice 1' autore,

qon \uole essere inceppala dai precelli sistematici

dell' uomo, presenta talvolta alcuoi fatti che scon-

qellono le piii ben costrutte teorle. IJno di quesfi

fatti e il seguente, \ei'ificato dal nostro socio per

la prima volla. II genere scleroderma, \olganiiente

conosclulo sotlo il nome dl tartufo selvatico, e dl

una categoi'ia molto inferiore a quella del boletus,

genere uobllissimo. Ora successe al sig. Venturi di

Irovare parecclii ipdividui dello scleroderma vul-

gare sopra J qiiali sorgeva una uuova specie di

boletus, alia quale egli diede il nome di Boletus

( sclerodermae
)
pusilhis. Ecco dunque V ente ma-

Irlce generare un fungo della piu nobile fra le ca-

tegorie. Lo scleroderma era in perfctlo slato di svi-

luppo in tutte le sue parti, fmo in quella uella

quale era innestalo il ^arabo del Boletus. Dopo le

quali cose concliiude il nostro socio annunciaudo la

prossima pubblicazione di varle centurie, nelle quali

\erranno da lui annoverate molte specie di funglii,

tutte raccolle o nelle nostre coUine o nel restante

dell' agro bresciano, quali del tutto nuove, e quali

tratfe da lungo obbllo, e poste per la prima Aolta

nella vastisslma classe delle crittogame.

Ad utile e copioso corredo della Memoria aggiunge

pol Tautore il seguente oatalogo degli autori die "ver-

sarono negll stuilj micologici, e delle loro opere.

Adanson. Families des planfes. Paris, iy63.

— Sur un mouvment spontane observe dans

la planle appellee Tremella,
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Afzelius. Beschre'ibung der Sehwammgattung Hel-

vella. Leipzig.

AlhertL Del modo di conoscere i funglu mange-

recci. Milano, 1829, coa tayole tolle

da quelle del Bulliard.

Alhertini et Schweinitz. Conspectus fungorum ia

agro nieskiensi ci'escenlium. 8. Lipsiae.

AlUoni. Flora Pedemontana. Augustae Taurino-

rum, 1^85.

Ascherson. Dlsserlatlo de fungls venenatls. Bei'O^

linae, 18217.

BarhierL SuirAgailcus volvaceus. Giorn, di Fisica.

Pavia, 1827,

Batsch B. J. G. Elencus fungorum. Halae, 1783.

Battarra J. A. Fungorum agri ariminensis hislo-

ria, 1759.

Bauhinus Casp. Phytopinax. Basil. 161 3,

Bayle-Barelle. Descrizione esatta dei funglu nocJvi

e sospetti. Milano, 1808.

Bellardl. Sur uoe nouTelle espece d'Agarlc. Archlv,

Botanik. Ill, 11 5.

Bendiscioli. Collezione dei funglii commeslibili ve-

lenosi e malsani della ProTincia di

Manlova. Mantova, 1829, con figure

tolte dalle tav. di Bull.

Benvenuti. De rubiginis frumentum corrumpentls

causa.

Bergamaschi. Funglii del Pavese. Pavia, an. 1822,

Bergius. Beschreibung elnes Schwammes am weis-

sen Kohl.
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Berkeley. Engliscli Fungi.

r— Sur la fructification des genres Lyco-

perdoa. Annales des scienc. nalur,

iSSg e in molti altri lavori.

Bi\>ona-Bernardi. Stirpium rariorum in Sicilia pro-

venientium. Palermo, 1809.

Blume et Nees. Fungi javanici. Nova Acta nat,

c. xm; 9,

Bohmer G. R. De dubia fungorum colleeticne.

Bolton. Ilistoria fungorum circa Halifax. 1^88.

Bonato, dalla Decima e Brera. Osservazioni sopra

i funjhi mantrerecci.

Borch. Letlres sur les truffes du Piemont.

Base. Memoire sur quelques espece, de Champi-

gnons.

Boucher. Description de deux especes d' Uredinees.

Annal. Paris, 1825.

Bowmann. Account of a new Plant of the Gaste-

romycetous. Linn. Transact, X.VI,

p. i5i.

Brondean. Plantae cryptogamicae agen. Paris, 1828.

Brogniart. Essai d' une Classification des champi-

gnons. Paris, i8a5.

BuUiard. Champignons du France.

Buochaum. De propagalione fungorum per radices.

Candolle. Flore francaise. Tom. VI. Paris, i8o5 e

molti altri lavori.

Carresi Filip. Morte per V Agaricus bulbosus. An-

nali di Oraodei V. 52.

Cartkeuser. De fungorum -venenatorum notis.
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Cams. Beobaclitungen uber Pyronema Mariaaum.

Cai^'alier et Sechier. Description d' une nouvelle

espece de cliampignon. Annal. des

scienc, natur. i835.

Cesati Sulla Bolrylis Bassiana nella Linnea i836

e negU atti dell' I. R. Islltuto. Mi-

lano, 1848.

Cihot. Fungus Slnensiuru Mt)-ku-sla descriptus,

Ciccarelli Alph, De Tuberibus,

Cinia. Relazione e tavola slnotica del funghl com-'

mesllblll plu Gomunl. Bergamo, 1826.

ChevalHer. Flore generale des Environs de Pa-

ris, i836,

Clusiiis Car. Rarlorura plantarum lustorla.

Corda. Icones fungorum e In molte allre opere.

Cordier. Catnplgnons. Paris, 1826.

Crome. Bemerkungen iiber die Enlsleliung der

Scliwarame.

Crivelli Dx Balsamo. Sulla Botrytls Bassiana. BU
bllot. Ital. i838.

Curtis. Flora Londlnensls. Lon. i ']']']

•

Dossier et Noulel. Traite des Champignons ecG,

Paris, 1 8 36.

Dai'is. Notice of Fries Systema Mycoloclcum.

Descourtilz. Les Cliamplgnons commestlbles ecc,

Paris, 182^.

Delille. Der Scliwamm des Oelbauras. (Agarlcus olea-^

rlus D. G. ) und seine Phopboreszenz.

Ddongchamps. Concordance de Persoon avec de

CandoUe ecc.
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Desmazi'tres. Notice sur quelques cryptogames nou-

"velles. Ann. des Scienc. Nalur. i83^

e molti allrl lavorl.

Desvaux. Plantes lrou\ees dans le Haut-Poltoa.

Journ. de Bol. i8og.

Dikson. Fasciculi plantarum cryplogamicarum Bri-

tanniae. Lond. i^85.

Ditwar. Die Pilze. T. i in Slurm. i8i3, 1817.

Drjander, Dissert, fungos regno \egetabili -yindi-

cans. Lond. i/^G-

Duly. Botanicon gallicnm, Paris, 1828-

Duchanoy. Notice sur les champignons malfaisans.

Paris, 1808.

Dufour. Notice sur deux cryptogaraes. Ann. des

Scienc. 1828.

Durieu de Maisonneuve. Snr le Pilobolus cristallinus.

Dutrochet. Observation sur les cliampiguons ecc.

Duval. Bemerkung iiber einige Blaterscwamme. Bol.

Zeitung \I.

Eaton. Notice of the Boletus i^niarius Silliman

Americ. Journ. "VI, 1^7.

Ehrenherg. De Mycetogenesi ecc.

EhrhardL Fr, Plantae cryptogamicae exiatae. Hann.

1785.

Eisenhardt. Die Gattung Phragmidium ecc.

Ellrodt. Schwaram-Pomona. Bayreulh, 1800.

Endlicher. Genera plantarum. Vind. i836, ^0.

Enslin. De Bolelo suayeolento.

Eschweiler. De fructificatione generis Rhizomor-

phae commentalio.



J^t^erj/nann. Neuere Enidecliungen iib^r die Schwartt-

me.

Fee. Essal sur les Cryptoganies ecc. Paris, i824'

Fdlner. Prodromus historlae fuagorum ecc. Vien-

nae, i7y5.

Field. On the origin of Ergot.

Fischer. Anleitung zur TriilFeljagd, 1812.

Flbrke. Vercliiedene Arten des Brandes im Getrelde,

Flora Danica Tel icones plantarum ecc.

Frank de Frankenau. Fungus quereus lusulae Moe-

nae raonstruosus.

Fries Elias. Systema Mycologicuin , e -yarie altre

opere.

Gasparini. Riceiclie sopra la naliira della pietra

fungaja e sul fungo vl soprannasce.

Napoli, 1841.

Geoffroy le jeune. Sur les truffes.

Gleditsch. Methodus fungorum. Berol. 1^53.

Greville. Schottish cryptogamic. Flora, 1822, 28.

Haller. Historia slirpium Helvetiae indigenarura,

Bern. 1768.

Harzer. Naturgetrene Abbildungen der vor ziigli-

clisten essbaren, gifligen und terda-

chligen Pilze. Dresden, i843, 44^ 4^'

Hed*.vig. Stirpes cryptogamlcae. Lips. 1778.

Hoffmann. Vegetabilia cryptogaraica.

Roll und Schmidt. Deutschlands Schwamme. Leip.

18,9.

Hoppe D.r Fungi epiphylli. Ratisb. 1809.

Hudson. Flora anglica. Lend. 1778.
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Humholdt. Florae Fribergensis specimen.

Jaqidn. Fungi cjuiclem subalpiai. Vien.

Juncfauhn. Observationes mjcolog. ecc. Linn. i83o.

Jussieu. Sur les Champignons. Histoire de I'Ac.

1728.

Kerner. Giflige und essbare Schwamme ecc. Slutlg.

1786.

Klotzsch D.r Ilerbanum \ivum mycologicum iSSa.

liiapf. Bescbieibung der \erdacbligen und essba-

ren Scljwamrae.

Kiomhhoh. Conspectus fungorum esculentorum.

Prag. 1820.

Kunze. MjUologische Hefte. Leip. 1817, 23.

Laiher. Sul Fungbi, Saggio geneiale. Bassano, 1828.

Lenz. Die niilzlieben und scbiidlicben Schwamme,

1840.

LelelUer. Figures des cbampignons. Paris, i83o, 38.

Leveille. Description de quelques especes nou"veI-

les de Cbarapignons.

Levy Mich. Traite d' Hygiene, ediz. II, i83o.

Libert Marie-Anne. Description d'un nouveau genre
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XIV. Chlude la serle delle produzioni sclentificlie

una Memoria del d.r Paolo Lanfossi snlla motacillci

alba ed altre affini. Sebbene la cutrettola grigia

{motacilla alba Linn.) sia specie coniunisslma, e solto

una serie di nomi volgarl conosciullssima, nondimenO',

e forse appuato, siccome osserva Tautore, per questo,

nou resta clie la sua frequenza facendo i;i carta

giiisa passar sovr' essa trascurato lo sguardo, non

viniangano tutla\ia inosservate alcune parllcolanta

clie possono inleressare la sua sloria, specialmeute

spellanli al camblamenli d' ablfo dipendenli dalla
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influenza del cllma. Ora tali cangiamenti, parendo

all'autore die in parte sieno tuttora stati inavver-

titi, o che almeno non siensi presentati in aspetto

Aa eccltare I riflessi della scienza, formano il sog-

gelto delle sue osservazioni, raccolle nella presente

iTieraoria. Le quali osservazioni Tersando nel con-

siderare la cutrettola in discorso solto il rapporto

della sua distribuzione geografica dalla linea del Po

fino alle piii elevate regioni della Lombaidia, ed

anche verso le mas^iori latitudini boreali, e sotloCD '

quello della sua distribuzione della linea medesiraa

alle regioni auslrali, cominciando dalla prima di

queste due direzioni, egli nola d' aver trovato che

mentre nella bassa Lombardia ella assume la sua

Jivrea caralteristica colla prima muta, solita ad av-

^enire in agoslo e sellembre, lo stesso non fa nelle

altre parti di essa Lombardia^ Jove bene spesso

ella si mostra, dopo la muta, vestita di una livrea

intermedia, clie da quella diffei'isce d'assai. Le dlf-

ferenze piu sensibili vengono da lui distinte nelle

tre seguenti.

1.^ Maschio = La parte di sopra della testa,

tranne la meta anleriore della fronte, tutta di color

cenerino unifoime senza la piii piccola traccia di

nero, come lo sono il dorso e le seapolari, ed aventi

una leggerissiraa sfumatura ocliroleuca; la meta an-

leriore della fronte bianca, leggermente sfumata di

cenerino, la gola bianca, come pure il gozzo, 1' uno

e r altra con una sfumatura ocliroleuca appena sen-

siplle^ le redlnl, le striscie sopraccigliari e le guancie



1 5o

bianclie con isfumatura cinerea, molto sensiblle alia

regione dell' orecchio. Ai lati del coUo, di colore

biaucliiccio, una maccliia nera, trlangolare sotto alle

guance, la quale salendo con un angolo \'erso la

base della mandibola inferiore, scende coll'altro ad

unirsi con una striscia semilunare die circonda il gozzo,

alquanto instielta, prolraendosl in punta sul mezzo

del petto, e composta di penne dl color nero, mar-

ginate di bianco:, i fianclu sono cenerinl come I lati

del petto, dove il cenerino diiatandosi in isfumatura

si estende fin sotto alia detta sfrlscia nera semilunai'e,

alia quale si unisce: il ventre bianco, come pure le

penne sottocaudali^ le copritrici superiori delle ali

e le ultime remiganti secondarie sono nere, con una

estesa marginatura cinereo-chiara. = Femmina =
Ha il medesimo coloriraento, ma ne differisce per

avere alquanto plu senslbile la sfumatura ochroleuca

la quale si estende anclie alia parte onteriore della

fronte, alle redini, alle striscie sopraccigliari, alle

guancie, ai lati del coUo ed al groppone, non esclusa

la parte media del petto sotto alia striscia nera seniilu-

nare^) questa striscia e alquanto piii ristrella di quella

del mascliio, ed ha le penne marginate di ocliroleuco,

e non di bianco. Ariche il triangolo nero ai lati del

coUo e assai meno esteso dl quello del maschio, ed il

"venire d' un bianco meno netlo.

a.* Maschio = Tutlo il colorlmento generalecome

nel piecedente. Ne differisce pero per avere diverse

le penne dell' alto della testa, nero in parte, e mas-

^ipiaraente dai lati prpsso le striscie sopraccigliari
j
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per avere le penne del groppone di un colore ne-

raslro-lavagna piii Lnlenso, e la fascia seniilunare al

petto assai plu larga e di un nero plu netfo =
Femmina = Conviene essa pure colla precedente

nel colorlmento generale, tranne la sfuniatura ocliro-

leuca, assai nieno appariscente^ ma ne diflferisce

per avere la fascia semilunare nera piu estesa jiel

mezzo del pel to e piu netta.

3.^ Tanto nel maschio clie nella feuMnina il co-

lorimento generale e presso a poco eguale a quello

della 2,^ livrea. Se non die il mascliio ne diversifica

per avere tulta la fronte fino al di la dagli occlii,

le redini, le slrLscie sopraccigllarl e tutle le guan-

ee biancln, con leggerissima sfumatura ochroleuca

misla ad un poco di cenerino nella fronte e nella

regione auricolare, la parte superiore della testa,

fino a comprendere la nuca, nera, con isfumatura

cenericcio-ocliroleuca, piu sensibile nel mezzo, dove

le penne sono spesse volte nere solamente in parte,

e non -di rado anclie cenerine per inliero; e per

avere le marginature delle copritrici maggiorl delle

all di un cenefino chlaro, piu tendente al bianco.

Questa livrea sembra la caratteristica dei giovani

dopo la prima muta. Le raolte eutrettole clie dalla

meta delFagosto fin verso la meta di settembre

vengono porta te sul mercato di Brescia dal Cre-

monese e dal luoglii clrconvicini lungo il Po, frutto

delle prese notturne die cola se ne fanno nel detlo

tempo, e le molle die neU'ottobre, e massime dopo

la scconda meta, arrivano fra noi di passaggio, por*
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sero aH'autore matena a nolare le Indicate dlfferenze,

e da quesle dlfferenze, avuto riguardo anche al tempo

in cni ci capilano gli indivldui clie le presentano, ad

arguire cli'esse possgno essere cagionate princlpalmen-

te dal (lima. Imperciocclie, quanto agli individui pro-

venlenli dal Cremonese e luoghi conteimini verso 11

Po, dal confronto dl tanli lndl\idul d' ognl eta ed In

corso dl muta, egll ehbe campo a conoscere clie i

masclil novelli mutando le plume colle quail uscl-

rono dal nldo, assumono, alia tesla principalmente,

non gla i caratterl della i." llvrea indlcata, ne quelli

della 3,.", ma quelli della 3,^, presentando la fronte

biaoca, leggermenle sfumata di cinereo gialllcclo, e

nera la parte alta della tesla, fino a cc-.iprendere

la nuca, sfumata essa pure di cinereo gialllcclo; e

che dunc|ue nella bassa Lombardla lungo 11 Po la

cutretlola In discorso assume Immediatamente coUa

prima raufa la nola caratterlstica della specie. Quanto

poi agli indivldui dl passagglo, trovato che fra

questi buon numero, si maschi che femmine, portano

quali la i.* llvrea, quail la a.* e quail la 3.^, con-

slderato esser probabile che non tuttl provengano

da ollraraonle, ma che moltl solendosl trattenere

a nldificare fra I'Alpl, ne arrivlno promiscuamente

tanto da ollr'' Alpe, quanto dalPAlpi stesse, poslp

jnente che le llvree clie presentano sembrano In-

dicare che ve ne sleno Insleme frammistl dl quelli che

ebbero 1 natali tanto in situazionidl varla altezza, quan-

to in luoghi di differente latitudlne, falto rlflesso Inol-

l|ie non essere 1 cllmi freddl favorevoli alio svihippo
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i climi caldi, ed essere cosa ben rara che anche i

giovani delP anno passluo in autunno da un cllma

airaltro senza aver prima effetluata la prima rauta,

sembragli ragionevole di credere clie quelli die

giungono nel passaggio aulunnale vestiti della i.*

livrea so\raindicata, allro non possano essere se

non quelli die nacquero nelle reglonl alpine od in

paesi d'oltremonte di latitudine assal maggiore di

quella de'nostrl^ die gli allri die arrivano pro-

miscuaraente ed adorni della 2.^ livrea, sieno nati

in situazioni ineno elevate o di latitudine minore^

die percio la cutrettola di cui si tratta, ne' paesi

freddi e setttntrionali passi per una livrea grada-

taniente intermedia prima di ornarsi di quella che

e caralteristica della specie^ e die essendo le indi-

cate diflPerenze di livrea un fatto costante, sia d'uopo

riconoscere nel clima una potenza modificalrice del

colorito, merltevole delle plu diligeutl osservazioui

degli ornitologi.

Noi ci dlspenseremo dal riferire la descrizione

delle livree autunnali dei novelli dell'auno e dei nia-

sclii e fenimine vecclii, esposta in questo luogo dal-

r autore, e procederemo con esso ad esaminare le

diflferenze di livrea nel rapporto della direzione

geografica della cutrettola in discorso dalla linea

del Po alle regioni australi, da lul considerate sotto

questo rapporto nella rauta di priniavera, come

sotto il rapporto della direzione della detta linea

alle regioni boreall, furono considerate nella livrea
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d' autuono. Premessa pertauto una descrizione del

caratteri regolarl e perlodicl della muta dl prima-

\era, procedendo dalla llnea del Po Terso il mezzo-

glorno, nota T autore cbe alia cutrettola di cui si

tralla, la quale s' incontra conaune dovunque, giun-

gendo nel Genovesato, dove pure si trova frequente

in ogni slagione, s' incomincia ad osservarne pro-

niiscua un' altra clie somlgliantissima per ogni ri-

spelto, presenta un abito insolito e diverse d' assai^

cioe la testa al dl la della fronte, tutto 11 dorso,

le scapolarl ed il groppone dl un nero unlforme e

declso, e perfino le piccole copritrici delle all e le

penne del fianchi in quasi perfetta uniformita di

colorimento : nel resto come 11 maschio vecchlo della

nostra comune cutrettola dl Lombardia in llvrea

d' estate. Tale cutrettola, qualificata dappiiraa dal

prof. Calvl per la motacilla lu(/ubiis dl Pallas, raa

poscla osservata in Provenza e uell' Egitto, studlata

in Ingbilterra, dov' e conaune e, secondo Tem'

minch, tlen luogo della rostra, e rlconosclula dlversa

dalla luguhris, per dlstlnguerla da questa non meno

cbe dalla grlgla , venne denouiinata comunemente

dagli ornltologi lUofacilla Tanellii. Ma se questa,

slccome pure la lugubris, sla una specie dlstinta

dalla cutrettola grlgla comune, oppure se lutle e Ire

noH sleno cbe ^arieta, o, a megllo dire, razze dlf-

ferenti di una sola ed identica specie, da quanto

finora ne fu scritlo rlsulta essere questlone tuttora

indeclsa. L' autore, rlferiti i pareri de' varj ornito-r

logi cbe scrissero su questo proposlto, e rimesso
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ad alti'i il decidere sopra tale questione, si restrlnge

ad esporre 11 risultaraento delle sue osservazioni,

ed a proporre alainl suoi nflessi, senza atfiibuir

ioro macfgior Talore di quelle che possano avere,

come aiffomenti puraraeute congetturall e analogic!.

Per quanto spetta pertanto alia MolaciUa laj/ellit,

gli individui di questa da lul osservali aveano gla

Testlto completamente, o pressoche corapletamente,

la Hvrea di priraaTcra, e tutli aveano apparenza

di esser mascbl Tecchi. Le penue della parte an-

ieriore del collo e quelle del dorso apparlvano mu-

tate di fresco, ed uno di essl avea pure recente-

mente canjiate alcune delle ultliue remiganli secou-r

darle, alcune timoniere, le copritrici grandi e raedie

superiori delle ali, e le lateral! superior! della coda^

le qual! tutte pel nero intense ed il bianco purissirao

ond'erano adorne si faceano a colpo d'occbio dislin-

guere dalle remiganti e timoniere vecchie e dalle cO"

pritrici plccole dell' ali, clie non ancora mutate, appa-

rlvano d' un colore rossastro. Un altro poi di quegli

individui, posseduto dall' autore come esemplare,

presentando mutate e d'un bel nero Intense, le pic-

cole copritrici superiori dell' ali, ed anclie, per un

tratto alquanto esteso, le penne del lati del petto,

dava a conoscere die anche questa cutrettola rin-

nova coUa niuta di primavera 11 sue vestimento

nella massiraa parte, al modo stesso che la cutret-

tola grigia comune. Fatta astrazlone dalla fisica

condizione dell' Incjhilterra, dove, come fu gla detto,

la cutrettola Tarrellii e comune, e della nostra cor



i56

mune tlen luogo*, e seguendo la sua comparsa nel

Genovesato, dove se non e mollo comune, non e

neppure molto vara, 1' esser ella comuue in Egilto

dui'anle 1' estate allorquando la nostra e lornata in

Europa *-^ 1' essere la primavera il tempo in cui si

lascia vedere nel Genovesato, dove Irovasi cotnii-

nissima e stazionaria durante 1' estate la cutrettola

grigla *, il non essersi per anco veduta passare per

la Lombardia, dove invece in priraavera si vedono

dei mascbi vecclii della cutrettola giigia col dorso

sparso di maccliie nere formate da penne nuove^

r essere la cutrettola a mantello nero, come e cliia-

mata dal Calvi la Tarrellii **, stata da esso Calvi

trovala la prima vclta in un mazzo di quelle co-

inuni clie erano state porlale al raercato in tempo

di primavera, sono, secondo T autore, circostanze

considerabili, e concorrenti a far dubitare cbe, data

opporlunita di condizioni, possa la stessa cutrettola

grigia comune adornavsi del mantello nero coUa

uiuta di primavera. u Se si riflette infatti, egli dice,

» alle condiiioni cbe favoriscono meglio lo sviluppo

w del pill intenso colorilo negli uccelli, I'osserva-

»5 zione fa conoscere costanlemente die sono 1' eta

w degli individui, il clima locale in cui si trovano,

» e la slagione in cui ba luogo lo sviluppo delle

»' penne. Dunque non sembra difficile il rllevare

M cbe alcuni di quegli individui cbe per una tal quale

M naturale predisposizione tendono a sviluppare pen-?

• Sav! Ornit. Tosc. II. p. 32.

*' Calvi. Calalosro ecc.
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55 ne nere, favorlli dal clima, possano svilupparle nere

}j su tutto 11 dorso. E se la suddetla Tarrellii dlelro

y> rossenazione del sig. Ruppel, rlportala dal prof. Sa-

» vi, anclie in Egltto si \ede comunemente durante

» r estate, parrebbe confermarsi die il suo colori-

y> mento in nero sia determinalo dal clima «. Fa-

Torisce qneste induzioni relative all" annerimento

delle penne del dorso anclie una fignra della ta-

\ola colorala 652.'', dell' opera del Buffon, clie

parlando della cutrettola grigla comune, fa menzione

di una Tariela della cutrettola stessa, e la rappre-

senta nella detta figura. E quesla la seconda della

cilata tavola, ed in essa si vede rappresentata la

cutrettola comune cogli ordinarj caratteri del tipo,

riconosciuti per tali anclie dal Teraminek, ma in

cio poi differente, clie offre la parte superiore del

corpo ornala di un manlello di color nero. Sopra

questo colore oceorrono al noslro socio le seguenli

considerazioni die testualraente riferiamo, non cre-

dendo poter far meglio ne altrimenti. «< Quel co-

» lore polrebbe essere stato bruno nell' individuo

55 rappresentalo, per due motivi: o perclie le penne

55 siensl sviluppate brune realmenle, o perche es-

55 sendo forse state nere appena mutate, siensi poi

55 inibrunltp col divenir \eccliie, e cio per causa

5' del poleie che esercitauo sul colore delle penne

55 gli agenti atraosferici, e principalmente Tenergica

55 azione solare. Pel pvimo caso, se ne ha gia un
55 indizio della posslLilita in niolli novelli da nido,

w specialmente maschi, della cutrettola comune, nei
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n quail le penne del groppone non sono ne cene"

j» rine ne nere, ma di un color bruuo simile a

55 quelle clie presenta la iadicata figura delle ta-

r> vole colorale: quindi nou saiebbe impossibile che,

55 atlesc le condizioui parllcolarl del clima, alcuni

55 indi\idui per effelfo di melanismo possano svi-

55 lupparle brune ripetutameiite colla muta, e non

55 solo al groppone, ma anclie nel resto del di sopra

ss del corpo. Pel secondo caso, ce ne presenta un

55 molivo di probabilita il cangiarsi die fa in bruno

55 II nero delle reraiganti, delle tlmoniere e delle

55 copritrici superiori deirall, e che specialmente

55 si osserva in quelle cntrettole die si prendono

55 in piimavera^ il quale manifestissimo si rende

55 poi se avviene di osservarle in corso di muta pel

55 coiifronto immediato delle penne nuove. Quindi

55 non sarebbe nemmeno impossibile cbe anclie per

55 questo moliTO la suddetta -varieta siasi trovata

55 bruna nelle parti superiori del corpo. Ma rlflel-

55 lendo cbe nella figura stessa la parte alta delta

55 testa, la fascia petforale e le tlmoniere sono di

55 un bel nero declso, e die tulta la fronte, i lati

55 della testa, 11 gozzo ed 1 lati del collo sono bian-

55 clii con una leggerisslma sfumatura ocbroleuca,

55 -vi sarebbe luogo a dubltare die I'indivlduo rap-

55 presentato si troTasse in caso di mula autuiinale.

55 E tanto plu si puo credere die si trovasse In

55 tale stato, in quanto che la sfumatura ochroleuca

55 delle parti indicate e il carattere distlnlivo della

55 muta fresca aulunnale nejrli indivldui non ancora
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y> -vecclii. Le remiganlt poi essendo rappresentale

w di color bruno, poco dissimile da quelle del dorso,

n si niostrerebbero per penne vecchie, siccorae vec-

« chie lascierebbero luogo a credere che fossero an-

55 die quelle del dorso, e percl6 ancora quelle della

y> muta precedente di primavera. Ne risulterebbe

?? quindi un argomento di maggiore probabillla pel

y> secondo del due casi contemplali di sopra, cioe

M clie tutte le penne del dorso fossero nere da prin-

55 cipio, e che siensi imbrunife dappoi col divenir

55 vecchie. Dunque non sembrerebbe aSatto fuori

y> del caso che quell' individuo abbia avuto nella

55 livrea d' estate 11 mantello nero, e percio i ca-

55 ratteri della Motacilla YarrelUi. Ora non poten-

» dosi contraddire che la delta figura 2.^ della ta-

55 vola colorata 652.** rappresenli una variola della

55 cutreltola grigia comune, pare naturale conse-

55 guenza doversi anche ammetlere che, date le op-

55 portuue circostanze e nel cllma e negli individui,

w la stessa nostra cufrettola comune possa assu-

55 mere un coloramento tale da presentarsi sotto le

55 sembianze della 31otacUla YarrelUi. E supposto

55 anche che la indicata Tarieta abbia sviluppate le

»5 penne del dorso di color bruno tale e quale lo

55 presenta la figura delle tavole colorate, sarebbe

55 sempre lo stesso color bruno un carat tere raa-

55 nifesto di passaggio tra il cenerino ed il nero,

55 che farebbe conoscere esistere nelle cutrettole

55 nostre comuni una naturale disposizione a con-

st trarre il raelanismo nelle penne del dorso, e che,
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5? date circostanze piu favorevoli, potrebbero anclie

« svilupparle intleramente neie «. Per tutle que-

ste consideiazionl sembia al noslro socio non es-
|

ser senza fondamenlo dl probabilila 11 congetlurare

che i caratteri delle 3Iotacilli TarrelUi, sotto fa-

"vorevole concoi'so di circostanze, possano, per gradi

e per via di passaggi di coloramento, veuir assunti

anche dalla nostra motacilla grigia corauiie.

Queste considerazionl potrebbero guidare a pre-

suniere cbe la nostra motacilla conmne, oltre

caratteri della Yarrtllii possa assumere anche quelli

della Motacilla lugubiis, se In questo caso non

sorgesse una difficolla di qualclie momento. Lfa

motacilla luguhiis^ oltre al mantello nero, ha le

remigantl che sono blanche per ben tre quartl della

loro lunghezza", e non e cosa facile a coniprendere

come possano al tempo sfesso e sopra 1 medesimi in-

divldui aver luogo 1 due fenomeni opposti del me-

lanlsmo e dell' albinismo. Nondimeno questa dlfficolta

sembra all' autore che possa \enlre dlminuita dai

seguenti I'iflessi e circostanze. i.° I due accennati

fenomeni altro non sono che effetll, I'uno, cioe 11

melanlsmo, di una parllcolaie facolta che acquistano

le penne dl assorbire complelamente 1 raggl colorati

onde si compone la luce, 1' altro dl un potere con-

trailo, cioe di tulti rifletterll. Cio posto, non si

puo non ammetlere che alio sviluppo del due fe-

nomeni in discorso, oltre gli agentl eslranei costl-

luenll 11 clima, 1' effetto del quail si puo in certo

modo conoscere e calcolare, altri ne debbano con-
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incognita, arcana e incalcolablle. 2.° Un esempio

di simultaneo sviluppo di melanismo e dl albinisrao,

lo si ha nella -vaiieta melanilica del passero comuue

( Fringilla hispaniolensis ) il quale, frequentissimo in

Egitto e lungo le coste del MeJiterraneo, e die incon-

trasi talvoUa anclie in Italia, presenta le penne nere

del petto e dei fiauclii contornate di bianco, e le nere

del dorso, bianche talvolta dal lato esterno. Ed un

altro se n"ha, coniune in Italia, nella strisciajuola

{Motacilla cinereocapil/a )^ la quale, perdute le

striscie bianche soppraccigliari per melanismo esteso

anche alle guancle e il giallo della gola per simul-

taneo sviluppo di alblnlsmo, presenta la testa adorna

di un coloriuiento cosi diverso, che lo allontana

sensibilmente dal tipo {motacilla //ai>a). 3.° La cu-

trettola comune e soggetta al melanismo, e sopra

varie parti del corpo, essendovi esempl di qualche

individuo che presenta due grandi raacchie nere

dal lato del ventre Iramediatamente al di sotlo della

fascia nera del pelto, d''altri che, avendo le penne

del gozzo terminate di nero, presenlano, quando si

trovano in atteggiamento tranqulllo e coraposto, la

sola gola bianca, e tutti insieme poi ed intieramente

nerl il gozzo ed il petto. 4-'' La slessa cutrettola,

oltre che presenta in ognl eta le remiganti colla

parte interna della piuraa bianca in modo notabil-

inente esteso, e per bene due terzl della loro lun-

ghezza, e soggetta anche all' alblnismo, essendo stata

Iro^ata pezzata di bianco, colle all e colla coda
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bianca, eclanche lutfabianca (Temm.Mau. T. p. aSS)^

5.° La stessa soraigllanza die fu osservata fra le

abitudini della Tairelli e quelle della motacilla

coraune, fu pure osservata fra le abiludini di questa

stessa e quelle della Motacilla lugahiis ( Terara.

Man. Ill, p. 177). 6." La Motacilla luguhris si

inostra, secondo Temminck (Man. IIL p. 176)
sparsa di maccbie nere e cenerine sopra lutte le

parti superiori nel passaggio da una livrea all' al-

ira^ e la stessa cosa si osserva ancbe in diversi

i^udividui d«lla nostra cufrettola coraune in Lom-
bardia nel passaggio alia livrea di prima^era. 7.*' La

catrettola comuue tro^asi nou solo in quei mede-

sirai siti dove e stata osservata la Motacilla Yarrel-

lii^ non eccettAiata forse nemmeno llnghilterra, ma
incontrasi ancbe al Kanilsbatska. dove e stata tro-

"vata da Pallas la Motacilla lujahris, come assicura

Polldoro Roux, glusla T asserzioue del Temmink

(Man. III. p. 178). %.° Finalmente lo stesso Teramink

non fa distinzione ne di mascbio ne di femmina

riguardo alia Motacilla Yarrtllii delF Ingbil terra
^

nella livrea d' inverno, quale egU la descrive. questa

non difiei'isce raollo dal mascbio veccbio della nostra

cutrettola coraune, poicbe ancbe questo alcune volte

ba il dorso di un cenerlno nericcio cbe si avvi-

clna alquanto al color di lavagna; non descrive i

novelli della delta motacilla, ne fa cenno alcuna

circa la sua nidificazioue ( V. Temm. Man. IV.

p. 620, 621 ). Ma posto cbe il fin qui detto valesse

a sceraare 1' acceunala difficolta in niodo cbe si po-
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tesse tenei'e per non inoprobablle assolutamente clie

la motacilla grigia coraune gluiigesse ad acquistare

per via d' alblnlsmo un bianco denso nclla mag-

giore estensione delle remlganti, un' allra difficolla

opporrebbero le allre note caratteristicbe della /«-

guhris, quail sono le redini nere, insieme ad un

piccolo tralto neio dl dlelro dell' occbio nella 11-

irea d'inverno; le redini con tutle le guance nere

e V iride degli occlu gialla in estate^ caratteri dl

cosi grave momento, cbe seiubrano togllere 1' idea

d'ogni probabllita cbe possano svllupparsi nella

nostra cutrettola coraune. Sopra questa seconda dif-

ficolta r aulore osserva pero cbe in quanlo alle re-

dini, se queste nella cutrettola comuue sono bian-

cbe, si puo yedere nondimeno cbe le loro barbe

banno la punta nera ^ tantocbe, per eQ'etto dl me-

lanismo, potrebbesi 11 nero eslendere a tutte intlere

le penne, per modo cbe ancb' essa la nostra cutrettola

presentasse le redini nere, In quella gulsa cbe tali le

presentano spesse volte I mascbl novelll da nldo dalla

nasclta, e come per melanisnio, non dl rado awlene

negli individui della cutrettola gialla [MotacillaJlava)

cbe soggiornano d' estate nella bassa Lombardlr.

Quanto poi alle guance, egll argomenta cbe se negli

indlvldui veccbl della nostra cutrettola sono blancbe,

tuttavia ( oltreccbe, siccome e detto dl sopra, essa

e soggelta al melanlsmo ), non essendo rarl I ma-

scbl novelll da nldo della stessa cutrettola comune

dl Lombardia cbe , oltre alle redini Inlleraniente

nere, banno ancbe le guancle nerlccle nella loro
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rnaggior estenslone, si pno far raglone die, se ^f-

ficilissimo, nondimeno non impossibile pofrebbe es-

sere il caso che uno sviluppo di melanisrao ne an-

nerisca le penne^ e rimettenclo piii hello e declsa

colla muta il coloramento del no\ello da nido possa

cjuiiidi questa cutrettola presentare ancli' essa le

guancie nere. come nere, per melanisnK), le presenta

la cutrettola gialla. Ed In qnella guisa clie que-

st' ultima per alblnlsmo alia gola e per simultaneo

melanisrao alle redini ed alle guancte tramutasi nella

motaciUa cinereocapilla , cosi anclie la cutrettola gri-

gia comune, per albinlsmo alle remrganti e per si-

multaneo sviluppo di melaiiismo alle redini ed alle

guancie, potrebbe prendere le sembinnze della /u-

(/ubris. Per ultimo in quanlo all' iride degli occhi,

lasciando ad altri il verificare ( non avendo aruto

ancora opportunita di ci6 fare eglt sfesso ) se nello

stato di liberta la nostra cutrettola le abbia gialle

nell' estate, egli non trova che eio sia affatto fuori

di probabilita, essendo cosa solila ad avvenire in

altre specie, ed osservata da lui stesso nella ster-

pazzola comune ( Silvia cinerea ) in qnella staglone.

Dopo tutto il fin qui detfo, I'antore valutando, sic-

come gia dissimo, questi argomenti e le analogie

che sembrano dar loro app^ggio, per quello die

possono valere, e lasciando ad altri il procedere a

piu stringenti osservazioni, conclude la memoria col

mettere in -vista che la cutrettola comune (
Mota-

ciUa alba) e specie tale che, forse stazionaria per

alcuni siti, si niostra in generate tanto vagante che
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migratnce", clie, s\'iluppatesi negll uccelli ceite va-

rieta di colorito, sotto date circostanze particolaii,

masslme se si tratti di specie molto diffuse, quesle

varieta si manteiigono tall fintanto che susslstauo le

condlzlonl che loro dledero luogo, e per -via dl suc-

cessioue rlnnovellandosl costantemente, formano poi

delle razze local!, come provano gll esetnpj della

Fringilla domestica e della Motacilla Flava^ clie

finalmeute nuU' altrx) hawi di tanto efficace a con-

durre per gradi a riconoscere le varieta come tali,

e a rintracciare il loro lipo, quanto Tassidua at-

tenzione alle livree che presentano gli uccelli nelle

\arie loro eta e nelle diverse stagloni, I'esame degli

cffetli singolarl e svariatissiml che producono iiel

-colorito delle penne 11 melanismo e I'albinismo, e

lo studio delle specie secoudo la loro geografica

distribuzLone.
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LETTERE

XV. La riaperlura delle tornate accademiclie

neiraprlle del i85o e 11 rinnovellarsl, dopo due

anni di desiderio e di separazione, de' nostrl amici

con\egni, porsero occaslone ad nva produzlone let-

leraria-del Segretario, se pur letterario puo dirsi

un lavoro eseguito per sempllce dovere d' ufficio.

Intendiamo parlare d'una serie di necrologle de'socj

defunti daH'anno i845 in poI, da lui deltata in

odempimento degll obbliglii impostogli dal rego-

lamento accademico, come lo fu I'altia precedente

seiJe dei defunti dal iSB^, prlnio del suo segre-

tariato, a tutto il detto anno i845, die troTasI

stampata in appendice ai Commentaij dl esse anno.

Benche questa seconda e successlva serie di cul par-

liamo fosse per destinazione plii da stamparsi clie

da leggersi, egll credette nondimeno dl poterne,

per occasione, far lettura, e dl farla nella prima

pppunto dalle riprese tornate, « parendomi, egli

w dice, clie dopo diie anni d' interrotle adunanze

» e in su questo piimo ihederci ed iusleme tro-

w varci, fosse conTcniente che prima dl tutto una

9> parola di ricordo e d' addlo sia rlvolta a quel

5? nostrl fratelll cbe vlvl e sani lasciainmo, ed ora

?» cerchiamo Indarno^ e che agli altri, clie prima di

w loro mapcarono, fosse reso quell' ulEcio pietoso e
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« fraterno die a nol pure, quando piii non sa-

» remo, altri renderanno 57. Attesa la dlfficolta, per

non dire T imposslbilita, di ottenere le notizle bio-

graficlie spellanti a' socj esteri, dovette il Segreta-

rio in questa serie, come nella precedente, restrln-

gersl alia coraineraorazione del soli socj defunft

della citta e provincia nostra^ e nondiraeao, anclie

questl soU contando, quanta numerose non sono

ie perdite fatte dall' aceadernia appena in cinque

annl, e quanto non e doloroso 11 pensare come

bastasse alia raoi'te si poco tempo per fare In lei

tanto guasto!

XVI. XYII. Dopo questa serle d' aitlcoli necro-

loglci, clie nol cl restrlnglamo a cltare, perche si

ieggeranno stampatl in aggiunla alia presente re-

lazlone, nol dovremmo, per conformlta di materia,

parlare di una necrologia del d.r Giuseppe Boniz-

zardi, deltata dal nostro socio d.r Antonio Schl-

vardl, e che fa parte delle poche produzloni ac-

cademiclie spettantl al 1848. Ma siccorae la com-

memorazlone del Bonizzardi entra pur essa nel nu-

mero de' citatl articoll necrologlci del Segretarlo, e

siccorae 1' articolo die la contiene e intieramenfe

compllalo suUe notizle tolte dalla necrologia del

d.r Schivardi, e sovr'essa, per cosi dire, calcato, cosi

consldereremo essere, com' e, quell' articolo 11 suuto

di qoesta ; e reslx'ingendocl a questo cenno, passe-

remo, senza plii ad uu' altra produzlone, pur essa

del 1848, cloe a quella d'Ignazio Beretta, deltata

iJal nostro socio d'onore prof. Agostino Reali,
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In SIrone, provlacla di Como, da popolanl, ma

onesti ed agiati parenti, nacque Ignazio Beretta

agli 8 di marzo del 1779- Fece i primi studj nel

semlnario di Monza, d' onde passo in quello di Mi-

lano, detto allora della Canonica, OTe appllcossi

alle sclenze filosoficlie e teologiche, e si distinse fra

i primi alunni. Ma, come ne dice il nostro socio,

il ministero dell* altare sembrando alia sua delica-

tisslma coscienza troppo tremendo, si ritiasse dalla

camera eccleslastica, per cui era avviato. Passato

da quel seminario all' arcliigiunasio di Pavia, dedi-

cossi alle dotlrlne legali e polilico-economlco, e

tanlo fu lo studio con clie applicossi a coltivar

r inlelletlo ed a fugi^ire le dislrazioni de'' sensi, che

per la copia e solidila delle cognizioui e per la

speccbiattezza de' suoi costumi, nierito, bencbe gio-

\anissimo, die gli fosse affidata 1' educazione del

tgli di dislinta famiglia. jXclT anno 1804, oUenuta

la laurea dollorale. pubblic6 per le stampe un opu-

6C0I0 col tilolo d' Esanie d<ii princtpj delV autore

della morale universale, ossia pensieri suW ohhli-

gazione moiale , nel quale die saggio di una ma-

turila di sapere e d'ingegno, appena possibile nella

sua eta di soli venliquatlro anni. Data prova ad

pn tempo di eccellenle riuscita nelle scienze poli-

tlco-legali, ed elettasi Pavia a seconda patria, eser-

cito gli ufficj di ripetltore di diritto pubblico e

naturale e di polltica economia. Ne niolto andq

cbe, essendo nell' universita state soppresse le cat-

tedre di logica, di morale e d' altre scienze ele-
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meotari , ed alcime scuole per queste scleuze es-

sendosi, in soslituzione, istltuite dal municipio, venne

da questo 11 Beretta designate airinsegnamento della

loglca e della morale, al quale andavano congiuntl

la sloria e principj generali dl belle aiti. AUapri-

niento dl queste scuole reel to un dlscorso sulla %n-

cendevole dipendenza dtl perfezionamento inUdkt-

tuale e morale, clie pol pubblico unitamente ad un

saggio sulla vicendevole dipendenza del perfezio-

namento morale ed economico della socield. Dalle

quali scrittuie, non uieuo clie dal \lvo suo insegna-

mento, apparendo piu sempre Tanipiezza del suo

ingegno, e la dovizla e Tarleta delle sue cognlzloni,

essendo state dal governo austrlaco riniesse nel-

r unuerslla le scuole per le scleuze piedette, e

soppresse le speciall Islllulte dal municipio, egll

venne alternaraente cliiamato alia temporarla sup-

plenza dl pareccliie caltedre, a quelle parlicolar-

mente dl scienze politiche, dl dlrltto naturale e

penale, e dl civile romano, nel quale soprattutto

quanto i suol studj fossero innoltrati e profondi,

apparve, siccome dalla cattedra, cosi dall' opera spe-

cimen juris civilis, nella quale si trovauo da lul

dlscusse coutrov\ersle del piu alto memento. Flnclie

ueiranno 1819 gli Tenne stabllmeute conferlta la

caltedra dl dliitto romano e feudale^ nella quale,

Tenerato, applaudllo ed amato, duro fino alia sua

morte successa per apoplessia 11 glorno 22 glugno

dell'anno 1847. Alia variela delle cognlzloni, alia

piatpiezza e versalUita delF ingegno, alle facolla
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della mente, fra le quali si distingueva una me-

nioria pluttosto singolare che rara, congiunse il

Beretla le piu pregevoli doti dell' animo, una tutta

propria modestia cbe gli facea porre ogni studio

a divertir, nel ritiro dal mondo, dalla sua persona

la pubblica attenzione, che gli facea rlcusare, e non

accettare che dopo lunghe ed autorevoli insistenze,

la carica di rettore raagnifico per 1' anno scolastico

1 825 -a 6, ma che non \alse ad occultare i suoi

rneriti all' impera tore Ferdinaudo I., che nell'anno

i838 lo creo cavallere di terza classe dell' ordine

della corona ferrea-, una benevolenza universale,

non pure verso i suoi giovani alunnl, che conside-

rava quasi come fiffli, ma verso tutti i suoi simili,

dei quali pregiava 1' ingegno piii che il suo pro-

prio, e come suo proprio ne considerava il ben

essere^ una carita tutta evaugelica, che ad ogni

contentezza gli facea preferire quella di dividere

cogli indigent! i doni a lui fatli dalla Provvidenza,

e ringraziare i sacerdoti, allorche gli chledevano

per qualche povero, dell' occasione che gli offrivano

di guadagnarsi i tesori del cielo coi beni ti-ansitoij

6 caduchi della terra.

XVIII. A queste notizie biografiche fornltecl dal

Prof. ReaU spettanti ad un esimio decoro, qual fu

il Beretta, del pubblico insegnamento, soggiunge-

remo quelle che dettava il nob. Ab. Pietro Zambelli,

nostro Vicepreside, intorno al barone de Capitani

di Vimercate, lume prestanlissimo della pubblica

amministrazioue. Paolo de Capitani ebbe i uatah
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e da Angela della nobile famlglla Fornari di Lodi.

II suo casato patern o si eonfa fra i piu onorevoU

di Milano per antlcliissima nobilta, procacciata con

meriti insi^ni verso la patria e verso lo stato; del

che fanno fede tutte le storie railanesl; la lapide tnt-

tora esistente sul ponte di Porta Nuova, che serba

]-d memoria di Pinaraonte di Vimercate, il quale

fu uno de' consoli che nel secolo XII piii s' ado-

perarono al risorgimento di Milano dopo lo sterminio

fattone dal Barbarossa: il titolo stesso di de Capi-

tani, che accenna ad uffizj intrapresi e a prodezze

operate dalla fauiiglia in tempi remoti; i docuraenti

di feudi, d' immunita, di pri\ilegi che le furono

conceduti in ricompensa di grandi servigi resi alia

signoria dei Visconli; e piii lettere scritte dal duca

Filippo Maria e dal suo segretario Barlolomeo Calchi

a Taddeo Vimercati nel i^^&. II rarao che fini con

Paolo, di cui si tratta, discese in llnea retta da

Lancilotto, che nel 1480 fu capitano a piedi della

guardia del duca Gian Galeazzo Sforza, e annovera

fra i suoi collaterali molti senatori e dottori col-

legiali^ fra i quali Gasparo, celebre minislro di

Fihppo Maria Visconti, da lui creato governatore

di Genova e conte di Valenza, di cui resta un bel

monuraento in Santa Maria delle Grazle. Ma col

decoro degli avi uon esseudo in lui pervenuto il

patrimonio di che il suo casato fu ricco per tante

generazioni, ed essendogli toccato tempi, dice il

poslro socio, a nei cjuali il casato, povero di sostanze



'7*

w e di merill personali, era divenuto un nome senza

«> soggetto, puo diisi con tutta \erita die in lui e

55 per lui solo ricominci6 il decoro della sua fa-

» miglla:, perclie egli ricompose a se stesso la fortuna

»> e la gloria, Tuna coUe onorate Industrie e fatiche,

wTallra coU'ingegno e cogli studj nobillssirul e

9t coUe diguita soslenute splendidamente ». Nondl-

meno i suoi piiaiordj, anzi pure la sua nascita, non

furono scompagnati da -validissima e speciale prote-

zione, da quella cioe dell' arciduca Ferdinando, allora

'

governatore di Milano. Iniperocclie 1' arciduca e in-

terpose la sua autorita perche la Fomari di lui raadre,

dal chiostro ove a forza era stala messa, fosse lolta

e ad Antonio de' Capilani sposata, e, fatti larglii do-

na tivi agli sposi, ToUe auco levare al sacro fonte il

lore prime ed unico nato, e fu ad opera di lui che

(essendosi poscia per troppa dissonanza d' indole se-

parati i due conjugi e la Fornari recatasi a \ivere in

Lodi nella casa de' suoi parenli ), il fanciuUo, tolto

dalle raani trascuranti del padre, passo in quelle della

genitrice, di lui tenerissima, a Lodi, dove incomincio

la sua educazione. Raccomandalo dal favore del

prineipe, ajutato dalla liberalita de' parenti, entro nel

coUegio di S. Francesco di quella cilta, e -vi rimase

fino all' eta d'anni i 5, nella quale, nierce il dislinto

ingegno, V apolicazione intensa e i rapidl progress!

negli studj. si trovo compita la sua letteraria e scieu-

tifica istruzione, e merce le cure speciali die i padri

Barnabili, direttori e istilutori di quel collegio, di lui

si preseio, istruendulo nelle scienze filosofiche, nella
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gporaelria e nell'arle non solo del bene scmere,

ma anro del ben parlare, come in cosa a lui so-

prattutto confacente, clie pareva dalla protezlone del

gOTernatore chlamato ad alti ufficj amminlstrativi.

Lasciato 11 coUegio di S. Francesco, e, suir esemplo

dell' avo e dello zio materno, appigliatosi alia car-

riera legale, imprese lo studio della glurisprudenza,

dapprima In Lodl in una scuola priTata d' islituzioni

civill, d' onde, ottenuto un posto gratuito fra gli

alunni del collegio Ghlslieri, passo poscia a contl-

nuarlo nell' unlTcrsila dl Pavia, dove alle discipline

del diritto, quasi ad appendlce e coudimento della

loi'o severila, uni lo studio della fisica, della mec-

canica, deir anatomia, della cliiniica appllcata alle

arti, dllellandosi nelle lezionl dl Volta, di Scarpa,

dl Masclieronl, dl Gregorio Fontana, che allora il-

lustravano quell' arcliiginuasio, e vantaggiandosi della

faraigliarita ed amicizia di quegli uomini celeber-

riml. Conseguita la laurea, recossl In Milano per

inizlarsi alia pratlca e al tiroclnio del foro^ ed ivi

esercltandosi fra compagni della sua stessa carrlera

in disputazionl Importanti dl privati e pubblicl af-

farl, di pratlca giurisprudeoza e di alta legislazlone,

non tardo 11 suo Ingegno e la sua doltrina ad emer-

gere fra i suol coetanei^ tantoche, correndo 1 tempi,

slccome pienl di novita e dl riforme, faTorevoli al

merito In qualunque ordlne od eta si ritro-vasse, e

abbondando le occaslonl agll irapieghi, nell' ago-

sto del 1797, giunto appena all' eta di annl 20,

il Capltanl fu nomlnato segretario del Potere Ese-
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cutivd dello Sparlimento delFAtlda, e nello spazitf

di poclil mesi capo della sezione del protocollo, e

oggiunto della prima sezione del miuistero deir in-

terno. Nei quali rapidi passi mostio, dice 1' abate

Zambelli « quanto in lui la dottrina, il buon sensa,

w ia desterita nalurale supplissero alP esperienza e

5j gliela agevolassero mlrabllmenle, qiianto le atti-

5? tudini deir uomo si sveglino in tuUa la loro

v> energia se awenga clie sieuo indirlzzate e messe

5» in opera acconciamente ?> • ed apparve, slccome

a tulti, cosi pure a lui stesso che la pubblica am-

ministrazione fosse la carritra piii couveniente al suo

ingegno, alia sua indole, alia sua Tocazione. Se non

die una tale carriera gli venne quasi, per cosi dire,

alle prime mosse troncala;^ benclie per poco. Im-

perciocclie coUa disfatla delle armi francesi in Ita-

lia essendo caduto il governo repubblicano, in quel

generale rimutamento delle cose e delle persone

"venne ancli' egli ad esser escluso dalle sue inconi-

benze. Ma, per le \ittorie di Bonaparte nel iSoo,

tornati in vigore gli abolill ordinamenli politici,

anclie il de Capilani, cbe nel frattenipo avea ira-

piegato' r involontario suo ozio a perfezionarsi nei

politici ed economici studj, ed ancbe, fra quell' al-

ternare di casi, di passioni, e di parti, a malurarsi

nella scienza della \ila e nella conoscenza delle

umane cose e degli uomini, rientro piii anijiioso ed

istrutto nel nobile ariingo, che non gli fu poscia

inai piu interrotto. Dal i8oo al 1809, e da que-

sf anno fmo alia caduta del regno d' Italia, egli



X7$

apparteiine al minislero dell' intei"no, ora come vice-

segretario, poi come sfgretario la plu ufficj
,

poi

come capo tlella prima cllyisione, e per ultimo come

segretario generale. Per tal modo egli assistette al

nasceve, al progi'edire, al dissolversi di tutta Tam-

ministrazione della repubblica e del regno italiauo,

e piccola parte non ebbe egli stesso nella sua fon-

dazione e nel suo increraeuto. Capo della prima di-

visione del ministero predetto, soprav^ide alia curai

dei comuni, ai provvedimenti milltari, alia pubblica

beneficenza, all' amministrazione delle carceri e delle

case di pena, e a quanto spetta alia mendicita ed

agli ospizj ordiuati a raccoglierla: segretario gene-

rale, entr6 in ogni deliberazione e in ogni atto spet-

tante alia vasta gestioue del regno^ e incaricato

soveute del portafoglio dell' interno, fu a capo di

tutto, e tenne solo piu •volte la somma delle co-

se. Nel 1814, crollato I' irapero francese, discioltosi

il regno d' Italia , sottentrato il breve interregno

della reggenza, il de Capitani tenne il portafo-

glio del ministero dell' iuterno dal 24 aprile al

I." agosto, con sopraggiunta di quasi tutto 1' inca-

rico del cessato ministero della guerra. Col i.°

d' agosto di quell' anno, passate queste nostre pro-

"vlncle nella suddltanza austriaca , dal feld-mare-

sciallo conte di Belk'garde, plenipotenziario impe-

rlale, fu destinato a consigliere aggiunto della reg-

genza del dipartimento YI, a cui erano affidati i

comuni, il censo, le acque e slrade, la pubblica

istruzione, la polizia, 1' annona, i bosclii, la zecca,
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e poscia, per la rlnuncia del conte Giullni.^ gli fu

aggiunta la diiezione del diparfimento V, clie piov-

vedeva al mantenimento degll eserciti e delle for-

tezze, sopraccarico d' inconibenze gia gra\e per se,

e fatto ancora plii grave per la guerra riaccesa In

Francia dal ritorno di Bonaparte, e soprastante al-

r Italia per le niosse di Mural. Sul finire del 181 5,

poiche fu ordinalo stabllmente 11 goveriio di Lom-

Lardla, egli fu eletto cousifrllere alluale. e tratto

gli aflFari piu importanti dello stato lombardo in

quel tempo^ fra i quali 11 nuOTO scomparllmento

territoriale, la nuova amministrazione del corauni,

la strada della Spluga
,

qnella di Sondrlo e Bor-

mio nei coufini del Tlrolo, e la proniulgnzlone di

leggl e regolamentl nuovi circa 1' annooa. La ca-

restia del 1817 presto occasione a far piu sempre

conoscere 11 suo retlo senlire e larganienle vedere

in fatto di politica economia. Avendo la commis-

sioue cenlrale di beneficenza determlnalo die i

rr.ezzi raccolti a riparo di quella niemorablle cala-

mlta fossero implegati in dlslrlbuzlonl di Tettova-

glle e di denai'o da farsi agll Indigentl d' ogni paese,

fu prlmo 11 de Capltani a combatfere e ad Inva-

lidare una tale determinazione. contrarla agll aTvisi

del miglloi'i economisli sul pauperlsmo, e insistette

forteniente perche Invece dl pascere la mendlclta,

clie oi:ni savia ammlnislrazlone da\a niano a sban-

dire, e di porgere alia mlserla soccorsi insufficleuti

e dl una utillta puramente istantanea, si appre-

slasse materia al lavoro, si decrelassero opere pub-
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bllclie, e si traesse da quella deplorabile conglun-

lura occaslone di procacclare iraportanti e durevoli

•vanlaggl al coaimercio, all' agricoltura ed ai comodi

plu esseuziali della Vila per tutto lo stato. II quale

suo aT^iso essendo prevalso, fu eletto egli pure a

far parte della deputazione incaricala di recarlo ad

efFetto^ il clie si fece col suggerire ai comuni opere

di pubblica ulllita e di Tasto concetto, o col pro-

inuovere con larglil sussidj quelle clie dai comuni

erano proposte, col rilrarre dai porti -vicini gran

copia di grani da distribuirsi fra gli operai, col

soccorrere gli istitull di beneficenza piii bisognosi,

col moltiplicare le case d' industria e di ricoTero.

" Cosi nel de Capitanl, dice il nostro socio, ezian-

s? dio solto il nuovo dominio corrisposero ai talenti

55 gli ufficj, e alle grandi cognizioni le grandi spe-

M rienze^ e cosi, com' egli aveva -veduto i principj

55 e i progressi dell' amministrazione italiana, -vide

« introdursi e stabillrsi I'austriaca, e meditando

» sopra amendue, nolo studlosamenle ogni punto

"in cul si disconTenivano Tuna coll'altra; para-

» gone accurate, che giovo a raantenergliene viva

« e lucidissima la conoscenza, e facile e pronto

M 1' uso 6 r applicazione d' entrambe ». Nell' anno

i8i8 fu dair imperalore Francesco I. delegate al

servizio dell' arciduca Rainieri \icere del resrno

Lombardo-Veneto, e 1' anno di poi nominato con-

sigliere aulico presso quella cancelleria^ uffizj gra-

vissimi, questo perche tutta vi si concentrava I'am-

ministrazione del regno
^

quello per la laula vici-

12
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nanza all' altezza di clii rappresentava il regnanfe^'

nei quail ne i rlguardi al Toto del prlncipe ne I'os-

sequio alia sua persona nocquero mai nel de Capi-

tani airamore del giusto e del \ero, e alia fran-

chezza e Imparzlalila del proporlo e sostenerlo.

Rimasta poi
,

per la morte del conte Castigliont

nel i834, yacanle la -vifce-presidenza del nuovo'

censimento, Tenue questa a loi conferita, ed a que-

sta di poi si sopraggiunse la presidenza onorarla

alia commlssione Istituita da Sua Maesta Fran-

cesco I. per la liquidazione del' debilo pubblico.

Tale , secondocrie abblamo dalF abate Zambelli

,

fu la serie degK ufficj sostenuil dal de Capltani

fino all' anno mille ottoceuto quaranta *, nel quale

aveudo egli clueslo il sUo riposo, e dall' imperalore

gll -veune assentito e dal vicere glieue ^enne fra-

smesso 1' assenso con tali parole di soddisfazione,

quali si usauo appena a riconoscere i piu segna-

lati servigi lesi alio stato. Ne a quest! servigi manco

il corredo degli onori che trlbutarono al Capi-

tani la benevoleaza, la stima, la muuificenza di

grandi dello stato, di princlpi, del sovrano. Ta-

eeudo del conte di Bellegarde, che mostro fare

il piu gran conto de' suoi av\isl nelle piu ardue

faccende, del conte di Saurau, clie finche rimase al

governo di Lonibardia l' ebbe fra suoi primi fami-

gliari e, tramutatosl a Vienna, non cesso di corrispen-

dere con lui d' ufficj cortesi e di lettere, del principe

ulcere, che lo fece parteeipe della sua casa e della sua

mensa, della principessa viceregina Maria Elisabeth,
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clie lo onoro di sua famigliarita oltre gli usi e i rispetli

dl corte, e di sua corrispondenza con lettere fre-

quent! da Monza, da Venezla, da Vienna e dallo

stesso reale palazzo in Milano, del principe di Met-

ternich, cbe I'ebbe spesso a coUoquio in materie

d' alta amministrazlone polilica, dello stesso impe-

ratore Francesco, clie amo di conferire con lui

in Milano ed in Vienna intorno alia riforma clie

di-visava dl fare nell' ammlnistrazione lorabarda,

nel 1 8 1 8 egli fu creato cavallere della corona ferrea

di terza classe, di seconda nel i838, e 1' anno ap-

presso barone dell' impero. E perche nessuna specie

d' onori mancasse ai vaij ed inslgni suoi raeriti, le

accademie di belle arli in Venezia ed in Milano,

quella nel i83o, questa nel 33 lo ascrissero fra i

loro socj", e nel i838, tostoche fu instaurato I'Islituto

Lombardo, egli fu de' primi clie il decreto sovrano

noraino a fame parte e ad intendere alia forraazione

ed ordinamento dell' intiero corpo. A quesle notizie

da noi riferlte in compendio, aggiunge I'ab. Zambelli

le seguenti, « non come appendice e ornamento,

s> egli dice, ma come pregio e nierlto principallssimo

» del Capitani ??, spettanli alle private virtu esem-

plarmente da lui esercitate. Adempi verso il genitore

ad ogni ufficio di riverenza e d' affetto, e sostenne

onorevolmente la di lui veccliiezza ridotta in poverta^

divise coUa Aiadre ogni forluna, e di quanto le doveva

le die contraccambio con tutte le prove della te-

nerezza figllale^ coltivo con benevolenza costante gli

amici della sua gioventu, e fu loro di presidio in ogni
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necesslta*, fu caMo amatore del merlto, e pose ogtti

studio a proteggerlo, a prosperarlo, a difenderlo^

eontribui all' avviamento^ ai progiessl, alia fortuna

de' giovani alunni da lui dlpendenti;, rimeritb d' ogni

tifficio di ricordanza e sacrlfizlo di gratitudine e di

amiclzia per lutta la \lla la vedovanza Infermiccla e

eadente dl Teresa Francesca DonzelK, per le cure da

lei preslategli in sua casa In oecaslone d'infermita^ ri-

Tendico al suo casafo ramminlstrazione dl un lasclto

anllco de'suol avi in Osnago a beneficio de' poveri,

passata in altre mani dopo lo scadlmento di sua fami-

glia, scelse da un povero e ignorato ramo del de Capi-

tanl in Osnago un giovinetto, che tenne e allev6 presso

di se con ogni studio e amorevolezza, e poiclie lo vide-

rispondere alia sua aspetfazlone, lo fece morenda

erede d' ogni aver suo, acrlocclie con decoro por-

tasse il nnme della sua schiatta. Mori nell' ottobre

del 1 846 d' anni 69.

XIX. In un precedente Tolume di qviesti Com-

mentarj riferlmiuo una memoria geografico-fisica e

slatistica del nob. Filippo Ugoni, nella quale I'autore

trattava della sitaazione, del clima, delle condizioni

territoriali della Svizzera, e ci faceva sperare una

seconda lettura, intesa a mostrare 1' influenza di

queste locali circostanze sullo stafo e sulle vicende

politicbe, mllitari e civili di quella nazione. A libe-

rare una tale promessa k diretta quest' altra rae-

moria che siamo per riferire, nella quale, second©

il sac assunio, sotto titolo di discorso sidla storia

decjiVi S^'izzeri, considerata sotto P iirflusso del paese
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<;fie "ahitano^ egli \Iene parknclo deirElvezia anli-

<;lussima, dell'orlgine della nuova, della confedera-

zione -origlnarla e successlva del tredici cantoni, della

rifornia rellgiosa e del niutaraentl della coslituzlone

poUtica, del vigente pafto federale, toccando 1 falli

prlncipali, e questi poscia rlcapitolaiido In applica-

zioni conformi al suo proposto;, il clie noi pure, per

sunto, faremo sulie sue traccle. Dall'epoca di selcenlo

anni prima di Cristo comlnciano le prime notizie

deirElvezia. Yuolsi che tm popolo caccialore, pastore

ed agrlcola, detlo elvetico <3al nome del suo capltano,

occupasse di niano in mano il paese, e c\\e fino

d' allora ogiii vallata formasse un comuce Indi-

pendente
,
piu comuni nuiti un cantone, e luld

i cantoni collegali in alleanze offensive e difenslve,

ia nazione. Nell' auno cento e cinque prima dell' era

"volgare, una grande mollifudlne di genti nordlche,

calate prlncipalmente dalla Frizia, dalla Svezia e

della Jullaudia, attraversando la Gerraania, \eniva

Minollrandosi fino alle sponde del Reno, e quiYi

trovati i Tigmini^ popolo eheta abilanle le yalli di

quel fiume e della Thur, con questi associatesi, si

:Spinsero, capitanate da Divico, ad invadere le Gallie;

d' onde respinli i Romani, che erano accorsi alia

difesa, li inseguirono fino a Roma. Ma qui\i essendo

Divico stato sconCtfo esso stesso, rivalicate le Alpl,

ripar6 coi soprawissuti allarolta appledi deU'Hacheii

e della Mytlien, ov' e ora il villaggio di Svitlo, che

fu probabllmenle allora fondato, e cosi chlamato

dal nome di quel fuggilivl, in gran parte Svedesl, i
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quali dl mano in maDO $1 eslesero poscia lungo

tulte le rive del lago oggi detto de'quatlro cantoni,

pelle yalll d'Uii, Untervaldo e Lucerna. Quarantottp

annl dopo tentarono gli Elveti una seconda inyaslone

nelle Gallic, dappriraa sollo la coiidolta d'Orgetorige,

poi sotto quella del vecchio Device, essendosi Or-

getorige data da se stesso la roorfe, per sottrarsj

all'accusa datagli di -volersl erigere in sovrano, e

alia pena del fuoco dalla legge minacciata. Ma questa

\oIla avendoli Giulio Cesare iion solo battuti e

respinti, e ricacclati entro i loro coufini, anzl avendo

pncora occupato il loro paese, dlvenne T Elvezia

conqulsla dei Romani, die la dominarono per tre

secoli e mezzo, e clie lasciando ai Cantoni la llberta

di condurre come yolevauo gli affari interni, e di deli-

berare, per rappresentanti, in una dieta generale, sugU

a0an generali, v' introdussero quella civilta, die ac-

conipagnava dovunque le loi'o armi. Cadulo I'impero

romano, 1' Elvezia fu preda successivamente de' Box'-

gognoni, die ne invasero il mezzoglorno, degli Ale-

mannl die occuparono la parte settentrionale^ mentrq

alcune orde di Goli andarono pur esse a stanziarvisi,

entrandovi dall' Italia allraverso le Alpi plii alte: e

prima ancora di questi tempi i Raseni, popolo ila-

liano, antenato dei Tosclii, fuggendo una iiruziope

di Galli, erano andati a cercare asilo nelle vallate

del Reno e dell' Inn , ove introdussero la lingua

rasena, e dettero a quelle vallate il nome dl Rezia,

da quelle di Reto, loro condottiero o Dio die si

(osse. Nel quattrocento uovautasei la parte occupala
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^agll Aleraaani, e treat' aani dopo quella clie oc-

cupavano i Borgognoni, essefldo cadute in potere

de'Franchi, Tcnne tutta PElvezia riunita in xin solo

dorainlo sotto questo impero, durante il quale \'i s'in-

trodusse dapprlma e -vi si propag6 e prospero poscia

il cristianesimo. Sciolfasi la dominazione di Carlo

Magno solto i suoi deboli successor!, e passata nei

Tedesclii la corona d' occidente, la parte setten-

trionale e orientale della Elvezla rimase soggetta

air impero germanko, mentre, piii tardl, Jiella parte

occldentale successe un nuovo ree^no A'l Borgognoni,

clie duro flno al principio dell' undecimo secolo, ora

plu ora njeno dipendente dagll imperatori. Ma in

questo secolo e uel dodicesimo, duranti le lotte

perpetue fra il papato e 1' impero., e specialmente

dopo la morte dell' ultimo dei duchl di Zahringhen,

dai quali, ma sempre in nome dell' imperatore, fu

governata la parte occidentale fino al 12,18^ dopo

la caduta della casa di STevla, e durante la lunga

anarchia continuata fra la morte di Corrado IV e

r assuozione di Rodolfo d' Absurgo all' impero, al-

lentatosi dl mano in mano, e scioltosi al tutto il

Jegame fra sudditi e sovrano, una turba di feudatarj,

conti, baroni, vescovi, abati di Absurgo, di Neuchatel,

di Savoja, di Wertenberg, Riburgo, Togenburgo,

Resensberg e VaU, Basilea, S. Gallo .ecc, si resero

indlpendentl dall' impero^ e da .essi poscia le genti

loro iramediatamente soegette^ dal die sorsero ia

fiore ed in grado ragguardevole d' importanza molt.e

elvetiche citta, le quali a dlfesa dell' oltenula liberta
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slringendo alleanza fra se e coUe citta del Reno e

della Svevia, andarono in tal maniera preparandosi

a formare quella coofederazione clie dovea comporle

in UD corpo dl nuova nazione, nia che nata non

era per anco. II prinio germe di questa confede-

razione e la culla della nuova Elvezia sorsero in

quell' angolo alpeslre del paese che dopo la rotla

di Device servi di rifugio agli Svedesi clie a cjuella

gopravvissero, dove i tie villaggi di Svitlo, Uri e

Untervaldo, secjueslrati fra TAlpi piu inospite, e, per

le molte selve onde sono sparsi, chiamati collettiva-r

mente col nome di Waldstaetten, erano rlraasli illesi

dalle invasioui successive deiraltre terre elvetiche, e

slati soggelti dell' Austria, aveano poscia ottenuto

la mediazione imperiale, cioe il privilegio, anibito

allora dalle citta del paese, di non dipendere che

dall'irapera tore, onde non aver altro padrone, e poter

eleggere i proprj giudici ed un governo a loro pia-

cimento. Troppo conosciute e faniose, perche ci

permettiamo di passarle in sllenzio, sono le cose

qui ricordale dall' autore in iscorcio, la congiu-

ra del Griitly, la cacciata dei balivi, che a nome

di Alberto, non come imperatore ma come duca

d' Austria, cola tiranneggiavano, la vittoria del Mor-

garten oltenula dai collegali alpigiani in numero di

3ppena duemila contro Tesercito dieci volte mag-

giore di Leopoldo, successore d' Alberto, e parago-

nata alia vittoria di Maralona. Dopo quella grande

giornata i tre canloui confederati, rendendo grazia

solenni all' Altjssimo, giurarouo che tutti avrebberp



i85

difeso ciascuno, e eiascuuo tuttl u uno per tutli

w e tutti per uno »'^ giuramento che rlpetuto lut-

tora ad ogni tornata solenne della dieta, acquisto

agll Svlzzeri il noma dl Eidgennosen, cioe confe-

deral! per giuramento, e che fu ia prima base del

jdiritto pubblico della Confederazione. Credesi da

alcuui altresi che prima della giornafa del Morgarten

non avendo i confederati un norae comune, ed

avendo contribuito piii deg'i altri a quella vittoria gU

abitanti di Svitto, chlamaticorroltamente Sch^veitzer,

questo Dome sia stato coraunicato a tutti i combat-r

tenti, poi a tutti gli abitanti dei tre cantoni, e in se-

guito a tutli gli altri che con questi si Tennero

confederando.

Trascorsi pochi anui dopo la lega dei tre can-

toni, Lucerna contigua di site e mossa da eguali

Jnteressi, si uni a quelli, stringendo con lore 1' al-

tra lega, detta dei quattro Waldstaetlen, cioe paesi

forestali, perche il cantone di Lucerna e pieno

pur esso di foreste. A questa lega, verso la meta

del secolo decimoquarto , si accostarono Zurigo e

Glarona, per nieglio resistere anch' essi all' Austria,

jiemica comune, e a Zurigo e Glarona si aggiunse

in seguito Zugo, a Zugo Berna, dopo la vittoria

di Laupen da essa ottenuta sui nobili di Borgo-

gna, d' Alsazia e di Svevia^ e cosi nacque nel

i353 la terza confederazione, delta la lega degli

otto antichi cantoni. Nel formare questa lega, come

ben anche tutti gli altri patti che fra loro con-r

trassero i cantoni, posero sempre questa clausola,
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notabHe per la intelligenza del dlritto pubbllco

svizzero, clie do"vessero rlrnanere intatti i tiattali e

le alleanze coll' impero, come pure i privilegi di cia-

scuno stato confederato. Gome la prima lega del tre

cantoni venne consolidata dalla vittoria del Mor^

garten, cosi questa terza degli otto cantoni fu con-

fermala da quella che fu ottenuta a Serapach ii 9

luglio i386 dai collegatl suUa nobilta austriaca,

capitanafa dal duca Leopoldo, e da quella di Nae-

fels conseguita nel i388, e princlpalmente do-vuta

al Talore dei Glaronesi. Poco dopo la vittoria di

Sempacb, fu segnata, sotto nome di Sempacher Brief,

( lettera di Sempacli ), cosi delta dal luogo dell*

battaglia, una legge portante che nessuno degli olto

cantoni potesse intraprendere alcana oslilita contro

pu nemico esterno senza il consenso generale degli

altri cantoni, clie nessun soldato potesse, durante

Ja battaglia, allontanarsi dal campo, nemraeno fe-

rito, che nessuno potesse saccheggiare senza per-

messo del comandante, che si dovessero rispettare

i conventl delle monache^ la qual lettera fa parte

del diritto pubblico, come un' altra, presso a poco

di quest' epoca, intitolata Pfaffer Brief, in cui ven-

nero posli limiti ai privilegi della Chiesa, e prese

parecchie risoluzioni spettanti alia sicurezza delle

persone e dei beni. Fra lo spazio di tempo decorso

dal 1 353, nel qual anno, come accennammo, si

fece la lega degli otto cantoni, e il i5i3 ebbero

luogo la quarta, coUa quale, mediante il trattato

di Stanz, furono aggregati alia confederazlone i can-e
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diante T afrirregazione di Basilea e di SciafFusa nelCO O

i5oi, e di Appenzel nel detto anno i5i3, porto

al numero di tredici i cantoni confederatl, die tali

riraasero fino al J 798, nel quale anno anclie la Sviz-

zera provo gli scomplgli della rivoluzione francese. la

questo fratlempo dal i353 al i5i3, falti d'armi

e Tittorle liiminosisslme diedero occasione e siig-

gello a nuove leghe*, quali furono le Tillorle clie.

coir ajuto degli Sviltesl e Glarouesi ottennero gll

abitatori dell' Appenzel contro I' abate Cuuo di Saij

Gallo, sussldiato da Federico duca d'Auslria*, quella

di S. Giacomo, sul territorio di Basilea, ottenuta

da mille e cinquecento Svizzeri contro il Delfino

di Fi'ancia, poscia Luigi XI, alia tesfa dl trenta-

mila Armagnacclii
5

quelle sopra tulte famosissime

di Grandson e di Morat, conseguite contro Carlo

dl Borgogna, e di Nancy, cbe costo a questo duca

la vita^ e per ultimo quelle cbe furono ottenute

nella guerra inli-apresa dall' imperatore Massimi-

liano I. per costringere gli Svizzeri a far parte

della lega di S. Giorgio e a form are del loro paese

un circolo dell' impero germanico;, guerra alia quale,

col trionfo della Confederazione, pose fine la pace

di Basilea, conclusa il 22 seltembre i499' Ne c[ue-

ste guerre e -vittorie. promosse dallo spirito di U-

berta, andarono disgiuute da ingrandiraenti di eon-

finl, prodotti dallo spirito di conquisla, ne dallo

spunto di conquista si scompaguarono I'ambizione,

I'avarizia. la gelosia, la discordia, le guerre civili. Tali,
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fia gll acquisti di territorio, furooo quelli dl Aar-

burgo, Rnonau, Baden, con molte allre piccole citla

e borgate, cbe per sollecitazione del concilio di Co-

stanza e deir imperatore Sigismondo, fatti dagli

Svizzeri sopra gU stall dl Federlco d' Austria, sco-

munlcato e posto al bando dell' impero, e poscla

ratlficall per trattato dal duca d' Austria Sigismondo,

e da MasslralHano I. colla pace dl Basilea precitata,

rlmasero, sotto nome di ballaggi liberi, in podesta

quail della Confederazione, quail dl singoll cantonl

die da se soli se 11 avevano procacclati^ tale fu quello

deir Eglisau e del convento dl Rbeinau, ceduti a Zu^

rigo dall' alleata cltta dl Strasburgo, per soccorso

preslalole contro il conte dl Tengen, e quello della

\alle Levantlna, ceduta in perpetuo alia Confede-

razione dal duca dl Milano. Fra le guerre clvUl,

tale fu quella che sorse fra 1 cantonl dl Zurigo e

dl Svllto nel i436 per la successione del Togen-

burgo, e quella cbe fu suscitata fra 1 plccoll e grandi

canton! dopo la guerra col duca dl Borgogna, per

1' aggregazlone di Friburgo e Soletta alia Con-

federazione, e per la dlvisione della preda falta

in quella guerra^ e cbe fu poi terminata col so-

yr accennato ti-attato dl Slanz. Frattanto queste

guerre, questl trionfi ed acquisti andavano sem-

pre piii allmentando e propagando lo splrlto e

la gloria railltare degli Svizzeri; ed ebbero luogo la

questl tempi le prime capitolazioni , conseguenze

della sorta a\arlzia , e nuova causa di corruzioue

Die' nazionall costumi.
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Dopo JI iSi3, epoca Jell' ultima sua composi-

zlone, fino alia sua dissoluzione nel 1798, continua

la Confederaziane a fortificarsi e ad aggrandirsl per

\ia d' alleanze e di nuove conquiste. Le alleanze

furono r abbazia e le citta di S. Gallo, la citta di

Bienne, la cllta di Mulbouse, i Grigioni, il Va-

lese, la citta di Ginevra, il paese di Neuchatel e

Vallengien, il vescovo di Basilea, che tutti aveano

il diritto di interveuire, per rappresentanti, alia dieta,

e di votarvi, benche non fossero parti integrali della

Confederazione^ il die, siccome osserva Tautore,

non dee far mera\iglia^ 4* poicbe, egli dice, la S\'ii-

w zera era allora, piii che adesso, non uno stato

»5 confederato proprianiente delto, unito in leggJ

r corauni, come la graude repubblica degli Stati-

» Uniti d' America, ma era un seraplice aggi'egalo

r di stati, Staatenbund , come dicono i pubblicisti

55 tedesclii, cbe si tenevano uniti, piu clie per altro,

55 per due scopi: 1.° la comune dlfesa: 2.° per

» mantenere in servaggio i baliaggi comuni ^ non

» s" immischiavano negli affari particolari gli unl

>' degli altri, e qulndi ai confederali pote\ansl fa-

55 cilmente associare degli estranei, nella mira di

J' acquistar forza, senza portare alterazione a nes-

w sun patto w. Le nuove conquiste furono quelle

di Riviera, Bellinzona, Lugano, Locarno, Mendri-

zio e Val Maggia; cioe della miglior parte del-

r attuale Canton Ticino, conseguita railitando in

Lombardia nelle guerre fra Lodovico Sforza e Lui-

gi XII di Francia^ di Bormio, Cliiavenna e Yal-
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della repubbllca Teneta*, e di tulto il paese die

giace fra Ginevra ed il lago di Morat, fatta da

Berna coll' assistenza prestata a quella citia contro

i duclii di Savoja. Ma frattanto non cessarono i

dissldj e le guerre infesline, proniosse principal-

menle dalla rifonna religiosa, e dal malcontento

delle campagne. oppresse dai governi delle citta. La

Riforma, incominciata a Zurigo, come liilli sanno,

per le predicazioni di Zuinglio, si ando poscia pro-

pagando a Berna per quelle di Farel e di Calvino,

e a Basilea per opera di Ecolampadio, coadiuvato

alia diffusione delle nuoTe dottrine da quella uni-

\ersita e dai (ipi di Frohenius. Oltre a questl dot-

tori, Lupulus, Manuel, Spreiter, Comander, Westen-

bach e allri molli propagarono la Riforma a Schiaf-

fusa, a S. Gallo, a Bienne, a Losaniia e a Neu-

chatel. Nei cantoni di Glarona , Appenzel e Gri-

gionl il popolo fu diviso fra il nuovo e 1' antico

cullo: Lucerna , Uri , Svitto, UnderTalden, Zugo,

Friburgo, quasi tulto il cautone di Soletta, come

pure il Valese e i baliaggi italiani rimasero inTa-

riabilmenle uniti a Roma. jVe solamenle fra pro-

testanti e cattolici Yerte\'a lo sclsraa, ma fra pro-

testanli e protest anli altresi, per le diflFerenze di

oplnioni e di sette particolari in cui si trovano di-

visi i novatori. L' interesse medesimo declse delle

credenze^ polche, per non perdere i baliaggi, al-

cuni cantoni rimasero cattolici, alcuni altri di-

vennero proteslanti. Finalraente sul i566 com-
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parve la confessione elvetica, clie fu un punto

di rinnlone e un vessillo comune al protestanti,

contro la quale i cattoHei Irovarono appoggio nella

lega d'oro o borromaica, nei Gesuiti, nella nun-

clatura papale, che stabllita a Lucerna nel i58o,

vi rlmase pol sempre permancnte. 11 diritlo fede-

rale impone\a die i due partiti sottomettessero le

loro differenze ai cantoni neutii, ma siccome noa

t' era nessun cantone die non avesse abbracdato

1' uuo o I'allro paitlto, non rimaneva die la via

deirarnii^ e 1 eonlendenli sarebbero venuti alia

ttiani, se mentre ventidnque niila uoniini fra pro-

testanfi e cattolid gla si sta\ano a fronte, non si:

fosse frapposto il landamano Aebli di Glarona, die

riusd ad oltenere una pace, per la quale fu la-

sdato a dascun cantone il diritto di scegllersi per

religlone dorainante quella die piii gll pracesse. It

nialcontento delle campagne produsse la sommossa

dei contadini ilel i65o. I villici di Lucerna, di

Zugo, di Berna, di Solelta e d'altri cantoni, lagnan-

dosi clii del governatore, dii del giudice, o dei mo-

nopolj, o de' Iribufi o del prezzo del sale, dopo

inutili rappresentanze e ricliiarai ai loro governi,

ricorsero all' armi, e formarono un esercito, o piut-

tosto un' accozzaglia, di presso a trentaniila uomini.

Ma pri\i d' intelligenza e di direzione, furono pre-

sto divlsi e sconfilti, e i capi della ri^olta punlti

col patibolo. A questa sommossa sviccesse nello stesso

anno quella dei Togenburghesi contro 1' abate di

S. Gallo, nella quale presero parte Berna e Zu-
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teslante, e i cantoni caltollcl a favore dell' abate,

clie nondimeno fu costretto alia fuga, e raori in

terra straniera. jVe, malgrado la pace conchiusa dai

landamano Aebli, cessarono le dissenzioni fra pro-

testanti e catlolicl^ clie anzi molle zuffe e balfa-

glie produssero, e finalraente quella di WlUmergen,

combattuta nel 1^12 nel Inogo slesso ove cin-

quant'anni prima i catlolicl aveano oltenulo una

segnalata -vittoria^ i quail furono questa \olta In-

tieramenle disfatll, lasciando duemila morti, ollre

il resto, sul campo di battaglla. Quesfa rotta del

cattolicl ebbe per risultamento la pace d'Arau, coUa

quale i protestanti ottennero grand! vanlaggi, e die

Ironco ognl guerra di religione. Anche di guerre

esterne, non se n' ebbero altre per lo spazio di ol-

tantasei anni. Non pero, se irruginivano 1' armi, ve-

nivaao meno le querele politiclie fra goTernanli e

governati, i soprusi delle classi privilegiate Terso

le popolari, delle citta Terso le carapagne, le ge-

losle de' cantoni, i ricorsi a protezioni e ad alleanze

straniere, la peste delle capitolazioni, e, conseguenza •

di tutto clo, il disaraore della patria , P obblio del

pubblico bene, la corruzione de'pubblici costumi,

la vanagloria, la servilita, I' egoismo^ e da quesle

varie cagioni lo sfacello, e finalmente la caduta del-

r antica confederazione.

Questo avvenimento ebbe luogo per la occupa-

zione degli esercili di Francia nel 1798, cagionata

o pretestata che fosse, da insulto falto da Berna
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airinTialo della repubblica. Cadde Berna, caddero

i piccoli canton! , cadde, bencbe non senza gloria,

V antica Svlzzera, e nacque una Svlzzera novella

solto nome di repubblica una ed indlvisibile, imi-

tata dalla Francia, come tutte le altre di quei tempi,

e promossa da un partito seguace delle idee allora

correnti, ed anche dall'intento di dare alia Sviz-

zera raaggiore unita^ idea, come osserva T autore,

glusta in se stessa e non nuoTa, ma cbe, esagerata^

non produsse cbe un aborto di pocbi mesi^ u per-

>» cbe, egll dice, di una moltltudine di element!

» separati gli uni dagli altri da frontiere allora

« quasi impralicabili, e piu di tutto dagli odj ac-

y> caniti dei cantoni tedescbi contro i francesi, del

w prolestanti contro i cattolici, degli aristocratici

j» contro democratici, degli stati ser\i contro i so-

J5 vrani, era impossiblle comporsi una repubblica

» una ed indivisibile ». Questa effimera repubblica

fu coniposta di diciotto cantoni ( in sostanza die-

ciotto dipartimenti ), Lemano, Frlburgo, Berna, So-

letta, Basilea, Argovia, Baden, Zurlgo, SciafFusa,

Turgovia, Sentis, Lintb, Waldstatten , Lucerna,

Oberland, Talese, Bellinzona, Lugano. Un direlto-

rio di cinque membri, come in Francia, esercitava

il potere esecutlvo, due conslgll, cioe un senate ed

un gran consiglio, 11 legislatlvo. Ma dopo pocbl mesi

di conllnul rlvolglmenll nell'ordinamento del due

poterl, non appena le truppe francesi, portatricl

della repubblica unltaria, si furono rltlrate dalla

Svizzera in \irtu della pace d'Amiens, rlsorse lo

i3
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splrito cantonale e federale. 1 fautorl deiranllco

e quelli del nuovo sisteraa ricorsero all' armi, ed i

priml plgliando le mosse da S^'ltto per a Lucerna

e Zurigo, A'ennei'o fugando le milliie e le autorlta

unilarie, die dopo breve combattere, furono co-

strelte a rifugiarsi a Losanna.

AUora s' interpose Bonaparte, prime console della

repubblica francese, il cipale conosceudo die una

Svizzera unilaria non era conciliabile cogli interessi

ne colle stesse condizlonl sociall e l«rritoria'li del

paese, convocata a Parigi una consulta di Svizzeri,

delto Tatto di mediazione, col quale cerco di fare

una fusione de' nuoTi cot vecclii principi, e di ri-

Gonciliare v partiti nemici. Con cjuest' atto, non

tenutosi conto delP antica circoscrizione dell' EWe-

zia, i tredici cantoni fuFono portatl al numero di

dlecinove, aggiungendovi S. Gallo, Grigloni, Argovia,

Turgovia, Ticino e Valdo. Quest' atto, qutintunque

restituisse ai slngoli cantoni molta parte delle loro

individualita, li spogllava d" alcune prerogative in-

giustamente aequistate^ con ehe gU unrva piii stret-

taniente fra loro, affinclie megllo potessero opporsi

a clii attentasse alia loro neutralita. In virtii di esso

ogni cilladino svizzero poteva stabllire il suo do-

micillo in quel cantone die plu gli piacesse, eser-

citarvi la sua professione ed acquistarvi i diritti

politici: era sancila la libeila del commercio nel-

I'interno della Confederazione, ove doveva valere

una unita di misure e di sislema monetario. L' ali-

tor Ita federale era riposta nelle niani della dieta:,
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coniposla dl deputati cli ciascun cantone, i quali

avevano il voto streltainente legato dal mandate

del loro governi, e lo avevano semplice o doppio,

secondo la raagglore o minore popolazlone dei can-

toni ai quali appartenevano^ cloe un voto solo se

rappresentavano una popolazione non eccedenle

cento mila anime, due se ne rappresentavano una

maggiore. Fra gli attrlbuti della dleta, partlcolar-

niente importante e notabile era quello di pro-

nunciare senza appello sui dlspareri che potessero

sorgere fra i menibrl della Confederazione, e ia

questo caso ciascun deputato votava, senza restri-

zione di raandato, secondo la propria opinione, e

ciascuno non aveva die un solo voto.

Colla caduta del medlatore cadde pur anclie

I'atto di mediazione. Una commissione particolare

fu stabilita nel congresso di Vienna per trattare

gli interessi della Svizzera: venne segnata una ti'an-

sazione, secondo la quale era riconosciuta Tintegrita

dei diecinove cantoni, quale esisteva sotto I'atto

di mediazione, e tre nuovi ne venivano aggiunti

alia Confederazione, cioe il Vallese, Ginevra e Neu-

cliatel, mentre il vescovato di Basilea e la citta

di Bienne venivano incorporati partitamente coi

cantoni di Berna, Basilea e Neuchatel. Successiva-

mente, per un atto addizionale in data del 29 marzo

18 1 5, alcuni comuni della Savoja furono ceduti

alia Svizzera dal re di Sardegna, per aggrandire il

cantone di Ginevra ed agevolarne le interne co-

munlcazloni. Col trattato poi di Parigi la Svizzera,
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in compenso della sua cooperazione alia guerrff

contro Napoleons nel 18 r 5, ottervne la pro-

messa, non per anco intieramente eseguita, di

qualche altro Ingrandlmeulo a scapito della Fran-

cia. In forza dello stesso tralfato di Parigi -vennera

anclie dislrutte le foiiificazionl di Uninga, domi-

naiiti la cilia di Basilea. Alia Svizzera cosi inle-

grala fu guarenlila la neulralila perpelua, la quale

fd pure eslesa alia parle orienlale, nuovamenle in-

eorporata, della Savoja. Successc a queste transff-

zioni il palto federale, compilalo duUa diela elve-

flea sedente a Zuiigo, ed approvato dalle potenze

alleate. Con questo pallo la Svizzeva fu dicliiarala

stalo federative, compo&lo di- venlidue canlont in-

dlpendenti gli uni dagli allri^ Ire dei quali, Ap-

penzello, UnterTaldo e Basilea, divisl in due go-

verni, parimente 1' uno dalP altro indipendenll, e

tlue allri, cioe Grigioni e Yallese, divisl inoitre in

distrettl, anch' essi in gran parte indipendenll. Per

quanto spelta alia leglslazlone ed amrainislrazioBe

interna, 1 canloni rlmasero sovranl, non essendosi

rnsieme legati che per dlfendere la propria indt-

pendenza, slcurezza e liberla contro ogni tentatWa

di potenze forastlere, e per ajutarsi reciprocamente

a raanlenere la qulete e V ordine Interno. Per que-

sto scope, fu dato ad ogni canlone 11 diritlo di

eslgere, nei casi di bisoguo, T assislenza degU altri

contro ogni neinieo strauiero o domesllco. Fu sta-

Lllito die tutte le prelese e conlese fra cantone

e cantone sopva dirittl non guarentiti dal pallo fe-



* 97 '

<3€ral«, dovessero venlr declse secondo 11 jus fede-

rale, col mezzo d' arbitri eletti dal cantoni con-

tendenti fra i magistrati d' altri cantoni", i quali,

allorclie le contese non si potessero terminare anii-

chevolmenle, nominassero un obman, ossia xirbUro

^upei'lore, fra i magistiatl dl qualche allro cantona

jdiTerso ed estraueo alia conlesa^ che se Demmeno

r obman liescJsse a conciliare i contendenti, allora

egli, ed unilaaiente con esso gli allri due arbllri,

giudicassero in conformita del dlritto federatlvo, e

la loro sentenza, bisognando, fosse fatta esegulre

dalla dieta^ Alia dleta furono attrlbiuli gli aflari

gen^'ali e comuni della Coufederazlone, e venue

composta del deputali de' v-entidue cantoni: I'epoca

regolare delle sue adunanze fu stabillta al priino

<li glugno di clascun anno, concedendo pero clie po-

tesse essei'e convocata strawdinailamente ad ogni

blsogno, sopra rlcerca del capoluogo o di cinque

comuni. Capoluoghi, o F'ororots, furono eletti Zu-

rigo, Beroa, Lucerna, nei quali la diela sedesse

a Ticenda, due annl in clascuno. Ad ogni cantone

fu concesso un \oto solo*, con questo, in quanto

ai cantoni divisi in due governi, che se fossero di

una sola opinione, dassero un solo \oto, se no,

due*, i quali pero in questo caso nou contassero

che per iiiezzi voti. Fu stabillto che il primo nia-

glslrato dl clascuna delle tre citta, durante 11 ri-

sledervl della dleta, ne fosse di dirllto presidente,

.«d avesse 11 tltolo dl eccellenza. Fu fatto di spet-

tanza della dleta 11 dichiarare la guerra e 11 fare
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la pace, conchiudere ti'attali d' alleanza e di com-

jnercio, nominare o rlvocare gli inviall alle potenze

pstere.^ eleggere il supremo comandante dell' eserr

cito. Per decidere gli affarl importanti si dichiarar

rono necessarj tre quarti di TOto; per gli ordinarj bar

stante la sola maggioranza. Nelle circostanze straor--

dinarie, non restando la dieta in permanenza, le fii

data facolta di delegare dei poteri particolari al can-

tone direttore^ ed altresi di aggiungere all' autorita

specialmente incaricata della gestioue degli afFari

iederali alcuni fra i merabri componenli la rapprcT

sentanza.. In quanto al potere legislativo, le deci^

sioni della dieta furono fatle stretlaraente obbligar

torie per tutti i membri della Confederazione^ quan-f

to al potere eseculivo, la cancelleria federale e lo

stato maggiore militare, contribuii'ono tanto o quan-r

to, oltre la dieta, alia centralita della Svizzera. La

religione, o a meglio dire le religion! della Sviz-

zera, non ebbero rappresentanti di dirilfo ne alia

dieta ne ai parlamenti cantonali^ benc.be quasi ogjii

cantone riconoscesse e guarentisse una religione al

proprio stalo. Quanto alle coslituzioni particolari

del varj cantoni, ammisero repubblicbe a democra-r

zie assolute, repubblicbe a deraocrazie rappresenta-f

tjve, repubblicbe a soli deputati del popolo, esclusa

dal concorrere alia formazione o accettazione delle

leggi la generalita del cittadini atlivi, e finalmente

ij principato, come nel cantone di Neuchatel. Pa-

ragonando questo patto federale coll' alto di me?

djijzione, r^utojre I9 tyova da questo diverso in una
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parte esscHzialissima, per cjueslo clie, eccetto le po-

che istituzioni centrali preaccennate, lascia ai can-

tonl una sovranita quasi iUimltata, come al tempo

delle antiche alkanze^ alia quale eaglone egli at-

h'lbulsce ie continue turboienze del ventidue can-

toni negli ultimi vent'anni, e da ultimo la guerra

civile del Sonderbund. TroTa pel cosa stranaraente

assuida clie le autorita eostituite dal particolari con-

sigli I'appresentativi a governare i tre cantoni di-

rettoriali, siano cliiamate a reggere la Svizzera ia-

tiera, quasi clie uoraini nominati a dirigere una

provincla, debbano a-ver capaclla e imparziallta

sufficienti a dirigerla tutta. Egli osserva per6 clie

ad ogni mode questo patto nan deve essere con-

siderate come un sempllce trattato d'alieanza of-

fensiva e dlfensiva, dacclie i cantoni rinunciarouo

a parecchi diritti sovrani rimettendoli alia dieta;

ma clie deve piuttosto quallficarsi come un •vincolo

d'incerta natara, mista di stalo federativo propria-

inente delto e di semplice confederazione di slali.

A quesle osservazioni egli aggiunge alcuni suoi pen-

sieri e proposle di future rlforrae da adottarsi nella

jntrapresa revisione del patto federale^ le quali, es-

sendo ora la revisione effettuata, per brevita tra-

lasciamo *. E ricapitolaxido Y esposto, concliiude

applicando i fatti accennati alia prova del suo as-

suuto, cioe a dire della influenza del suolo sulla

* L'aulore dettava queste memorie nel principio del 1848,

qiiando la revisione del patto federale non era per anco ese-

guila.
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storia cosi della Svizzera, come in generale di ognl

popolo, In Isvizzera, egU ossei'va pertanto, paese

iutersecato da tanle catene di montagne, da tanlL

fiumi, die formano un cosi gran uumero di bacini

segregati gli uni dagli altri, paese d'altronde cea-

trale in Europa, era facile cbe duranti le antiche,

migrazioni de"* popoli europei, paieccbi di quesli

\enissero a stanzlarvlsi senza confondersi^ e cosi

avvenne difatli dei Cimbri, dei Goli, degli Unni,

del Reti, del Romanl, del Francbl, del Borgblgnoni,

pbe dalla Scandinavia, dalla Germanla, dairitaba,

dalla Francla vi si tramutarono e lungamente \i

\issero in appartale sociela cogli Elvell, priml abi-

latori. Era natural cosa, egll osserva in secondo luo?

go, cbe il vlvere appartato producesse fra quelle

genti una raoliiplice varleta di sistenii sociall, e cbe

allri si reggessero a slmilltudine delle famiglle pa-

triarcall, come avvenne degli abitatorl di Svlllo,

d' Uri e d' Untervaldo, altri, come nelle alpl Rezie

e nel Yalese, vivessero sotlo Ja signoria di una

mollltudine di feudatarj, altri, come gli abitatod

di Glarona, di S. Gallo, di Basilea, fossero sog-

getti a conventi, a vescovi, ad abati, altri, come i

Togenburgbesi, a famiglle patrizle, altii sottostas-

pero ?i prlnclpi, come i suddlti dell' Austria, dl Sar

•voja, dl Mllano. Qutste genii cosi dlstlute di slip

e di governo essendo rimaste sequestrate fra i lir

mill loro posli dalla natura, e tutte le vallate, o

bacini, dlvlsl in allrettantl canloni, trovandosi In-

sieme clrcDudati e rificbiusi dalle catene deli'Alpi
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e del Jura, dal Reno e dal Rodano, do\ellero

seulire dl avere due patrle, quella cioe della loro

ivalle parlicolare, e quella che lutli Jnslerae abbrac-

ciandoli fra coniuni confini, dovea tulli insieme

distinguerli dal popoli limitrofi, e fare d' essi una

nazione Indipendenle, qual fu per ollre a ciuque-

cenf annl, e continuera ad essere, dopo il glurauienlo

del Griilly. Stati piu volte assalltl da potent! vi-

cini, doveano uaturalmente quel popoli formare

delle leglie fia loio, e da clo quella prima dei tre

cantoui^ poi T allre successive; ma quelle leglie for-

mate fra popoli diversi d' origine, d' indole, di reg-

gimenti, ed occasionate dal comune pericolo, do-

veano, queslo cessato, dar luogo, siccome diedero,

agli odj, alle gelosie, alle guerre intestine : abitalori

d' un suolo scarseggiante di naturali prodotti, do-

veano essere cupidi sovercliiamente dell' oro, come

furono, a scapito della fama nazionale: situati quali

al cenlro e fra luoghi circondati da monll, quail

al piano e a contatlo colle piu ci\ill nazioni, dovea

esser diversa la loro educazione, e mentre i primi

restarono nella prima ignoranza, gli altri elevarsi,

ai piu alti gradi della civilta. La connspondenza

costante dell' antica storia della Svlzzera colla mo-

derna fornisce all' autore altri argomenti a provare

il suo proposlo. Si trova diffatti che fino dai pri-

mordj ogni vallata formava un comune, piu comuni

un cantone, e tutti insieme i cantoni la nazione,

appunto come al presenter si trova nel prischi El-

Vfiti quello stesso coraggio e quegli spirit! guer-
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Jiscendenli^ si trova clie il valore militare dovea

essere caturale in region! selvagge oye gli uomini

sono costretti a loflare conlinuamente coUe fiere,

Golla rigidezza del clima, colle devasfazioni dei tor-

renli, e che oltre a cl6, queste stesse cagioni do-

veano rendere quegll alpigiani proclivi al migrare,

come fecero col veccliio Dnlco, e come contlnua-

rono a far sempre, andando a servire mezza Y Eu-

ropa. Clie poi gli Elveti sieno slati sempre gelosi

della liberta, ollrecclie 1' amore della liberta e della

indipendenza e per natura piu forte fra gli abita-

tbri de' mouli che altrove, lo attesta in antico il

fatlo di Orgetorlge, e poscia la cacciata del balivi

del duca d' Austria e dei Borghlgnonl , e moder-

namente V acre resistenza fatla ai Fraucesl. Ora

da questa coslanza perpetua di storiclie corrispon-

denze, r autore argomeuta 1' eslsteuza di una causa

costante, cloe I'lnflusso perpetuo delle locali circo-

stanze. Per ultimo un altro confronto, quello delle

lepubbliche lombarde colle svizzere, egli adduce

a mostrare quanto la natura di un paese influisca

ne'suoi destinl. « Le repubbliche italiane, egli dice,

»? iunalzarono alia liberta un terapio piu splendido

» di quello delle repubbliche svizzere', la lega lom-

» bai'da mostro nella difesa delle sue citta una cO'r

M sfanza, un erolsmo che ci potrebbero invidiare

»» gli Svizzeri^ eppure le repubbliche Italiane cad-

M dero perche uon avevano fronllere naturali: non

w cosi le repubbliche svizzere^ nemmeno dopo T in-
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« Tasione del loro cantoni, perclie i montl non po-

» terono essere atterrati, come lo furono le nostre

« mura ».

XX, Dalle Gose della Svlzzera passeremo alJe ita^r

liche cogll studj sul periodo storico dei f^isconli e

degli Sforza, lavoro del prof. Francesco Ghlbellini.

« La storia, dice 1' autore, e la maestra della vita^

95 ed in particolar* la storia palria, confrontata nello

jj stesso periodo di tempo con quella degli allri

y> paesi, cl da preziosi ammaestramenli intorno alle

y> cause per le quali alcuoe nazioui processero sir

y> cure a felici destini, ed altre al contrario si de-

» gradano e r^stano semplici nomi etnografici, o

w fondonsi perfino nelle prime, e scoinpajono per

» sempre da questo drantma della umana vita ».

Ora questa consumazione di sorli contrarie, cioe di

decadimento e di ser\itu per Tltalia e di pi'ospe^

rita e Indipendenza per gll altri popoli d'Europa,

essendo avvenuta nel periodo storico di cui si tratta,

non e clii non vegga quanio importi lo studio di

questo periodo, onde scoprirvi per entro le cagionl

di una tale diversita di politiche \icende^ e cio me-

diante il confronto dello stato dell' Italia e di quelle

delle altre uazioni europee, cosi suU' entrare come

nel compiersi del periodo medesirao. Essendo que-

sto appunto lo scopo dall' autore propostosi, egli

incomincia dal considerare quali fossero le condi-

zioni dell' Europa verso il cadere del secolo deci-

moterzo, punto da cui comincia 1' epoca in discorso.

I nuovi popoli europei, composti com'erano degli
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eteragenei eleraentl romano, greco, celtico, teuto-

nico e scilico, uselvano allora dalla notle de' seeoli

goticl, e teudevano, benche tultavla disordinati ed

incerli, a munlrsi di civlli istituzloni ed a racco-

gliersi e slilngersi in fatniglie etnograficlifi e poH-

ticlie entro que' fislci confini, elie per forza d' armi

e di fortuna erano loro loccati nelle tante eniigra-

zioni deir evo-medio. Spagnuoli e Portoghesi pu-

gnavano per llberarsi dagll Arabi e dai Mori, ed a

quest' epoca gia li stringevano fra i monli di Gra-r

nata, ultimo loro ridotto, e li avrebbero al tullo cac-

ciatl oltre il mare, se per due secoli aocora i lun-

ghi dissidj e le guerre clvili ne' quatlro regni di

Arragona, Navarra, Castiglia, Porlogallo, in cui tro*

"vavasi divisa la penisola, nou avessero prolungato

11 nazionale couflitto. I Franchi, i quali aveano sal-

Tato due volte 1' Europa pugnando suUa Mama
contro gli Unni e sulla Loira cogli Africani, dopo

ayev riunito in un potente impero la piii parte delle

nazioni d' occidente, erano poi essi stessi ridotli a

quest' epoca a medlocrita di terrilorio ed a depe-

riraento di forze sociali. Le grandi divisioni di pro-»

vincie, avvenute per opera dei successori degeneri

di Carlo Magno, e poscia lo spirito caTalleresco

per le spedizioni in lontane coatrade dell'Asia e

dell' Africa, aveano ristretto la Francia ai confini

del Rodano, della Saona, dall'Alta Mosa e di Ca-

lais, ed esausto il paese d' uomiui e di danaro,

Al che si aggiunge die molte e vaste contrade, la

Borgogna, la Breltagna, la Guienna, TAquitauia, II
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Tolosano; V Alvemla erano tanli ducall Imllpen-

denli, e clie anche nel resto dell' angusta monarchia

coTavano germi di discordla, che doTeano tosto scop-

plare In lunglie e ferocl guerre cogli Inglesi. Questi

isolani, sequestrati dal reslo d' Europa fra V acque

degli Oceani, aveano fatfo pro' della loro posizione,

per meglio ordinarsl e fortificarsi. E gia fusl in ua
solo per tutto il paese i tre elemenll etnografici,

britanno, sassone e normanno, operata la riunione

deir Irlanda e del Gallese, rldotta la Scozia a dt-

pendenza feudale, avvlate le costitnzionl e i parla-

menti, splute le flotte pei mari, la monarchia bri-

tannlca avrebbe forse fin d'allora raggiunto i piii

alti destini, se, colpa dei successori di Odoardo I,

1' energia nazionale, anziclie -venir occupata a com-
piere la riunione della Scozia, non fosse quasi per

tutto un secolo siata mutilmente rlvolta contro la

Francla, e non si fosse poi consumata nelle guerre

di successione tra le case di York e di Lancastro.

La Germania, estesa piii die ai noslri giorni ad

occidente, e meno ad orlente, abitata per due terzi,

cioe fino all' Elba, da popoli teutonici, partecipi della

rinascente ciyilta, ed oltre quel fiume da popoli

slavi ancora semibarbari, costituitasi gia da qualche

secolo in impero elettivo, uscita, all' epoca di eui

era si tratta, dagli orrori di una lunga anarcbia e

da un interregno di 19 arini, si andava riordinando

sotto 11 freno di Rodolfo d'Absburgo; destinata,

per la sua vaslita e posizione centrale, a salire ad

alto grado di preponderanza polilica e militare, se
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a cio non si fossero opposli i dlssidj e le guerre

civlli de' principi tedesclu ad ognl nuova elezlone

alia corona non eredllaria, la mancanza di stabile

capitale, die fosse centro dl vita alia nazione, 1 non

nial obbllati dirlfti al dominlo di paesi stranieri,

clie dislraendo in lontane guerre le forze deir im-

pero, lo resero impotente a consolidarsi in casa ed

a riunire le sparse pro\lucie. E cio per qiianlo ai

qualtro stati maggiori d' Europa. In quanlo ai se-

condarj , 1' impero greco, avanzo infellce dell' an-

tico italico
,

governato dagli imbelli Paleologlii

,

armato in guerre teologiclie e distrutto in contese

coUa Cliiesa romana, mentre 1' Oltomano aguzzava

le spade a' suoi danui, era omai ridolto a poco

pill die alia Romania ed alia Macedonia in Europa,

ed a qualclie paese nelPAsia minore-, afflitto inoltre

andie dal passagglo e stremato dalle conquisle dei

belllcosi crociatl. I tre regni dl Unglierla, di Po-

lonia e di Svezia vaclllavauo agitati dalle discordie

dei nobili. 11 vasto impero di Russia trovavasi dopo

Wladimiro smerabralo in vari principati soggetti e

tribularj ai potenti MongoUi, con rozze popolazioni

slave e finnidie, fra le quali di fresco qualcbe raggio

della europea civilla era penelrato col cristianesimo

e col coniraercio dalla parte del Raltico e da quella

del Bosforo. La piccola Danlmarca, die aveva gia

avuto alcuni secoli di gloria raililare e civile sopra

lutta r Europa settentrionale, dopo aver, sotto Sveno

e Canuto e sotto i due Valdemari, falto vaste cou-

qulste, die, per mancanza di base in se stessa. fu



207

iusufficiente a rnanlenere, colla prigionla e colla

niorte di Yaldemaro 11. era pur essa decaduta.

Tale, secondoche I'autore ce \o rappresenta, era

lo slato dell' Europa yerso 11 i3oo. Sul quale egli

osserva, clie fra la uni\ersale debolezza delle so*

cieta, conispondente airignoranza del tempi, al ra-

pldl tramutamentl delle dioastie, al falso sistenia

de" feudl, alia smodata Influenza del clero, si trova

pur anche una idea dominatrlce, un agitarsl dl po-

poU per coslltuire le proprle nazlonallla, sopraltutto

nelle Spagne, In Francla, Ingbillerra e Germania.

Fraltanto, egli chiede, die faceva 1' Italia? Uscita

prima d' ogni allro popolo dalla barbarie dl otto

secoli, ella ayea gia da qualclie secolo armale le

flotte, aperte le fonti dell' industria e del coramercio^

e le slesse croclate clie furono funesle alle altre na-

zlonl europee, erano tornate a suo vantaggio. Venezia,

Genova, Pisa, Firenze, Milano erano popolosi centri

dell' italica rrccbezza: le \itlorie della lega lombarda

aTcano dato energla alle altre citta dell' alta Italia:

la pace dl Costanza nel ii83 aveTa moHiplicato

le loro francbigle, e sommamente scemata la loro

dlpendenza daU'lmpei"©: la morte dl Federico II.

avea prodotla 1' anarcbia della Germania ^ talcbe

ogni idea dl sudditanza all' impero era cancellata

da oltre un secolo. Ma in mezzo a quesle propi-

zie condlzioni -viveano in Italia piu cbe in ogni

altra reglone d' Europa, i semi del disordlne e della

debolezza. Lo slato della Cblesa, go\ernato da pon-

teficl d' ogni nazione, piuttosto cbe italico, era ap-
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pnrtenente all' inliera cristlanita: il regno cll NapoK

da pontefici d'origlne francese era stato coucesso

agll Angloini: nella Slcilia ed in una parte di Cala-

bria, e in Sardegna eransi cliiamafi gli Arragonesi.

Restava la parte superiore, e piu importante, della

penisola^ la quale era beusi tutla libera^ raa il do-

minio longobardo, clie Ti aveva dnrato due secoli,

non essendo stato compatto e centrale come quello

de'Franchi nelle Gallic, degli Angli nella Breltagna,

ed ogni provincla, niarcliesalo, o ducalo essendo

stato retio da proprj capl I'n parlicolare, da ci6

erano Date le faneste tendenze manicipali, cresciute

pol sotto il debile freno dei due successivi imperi

franco e germanico. Percio tutta V alta Italia, ed in

parte ancbe la media, erano divise in piccole e deboH

contee e repubbliche. Potenfi erano Geneva e Ve-

nezia*, raa oltreocb^ qnesfa loro polenza, allora ec-

centrica air Italia, aglva in loutane regioni transma-

rine, esse la Tolgevano ancora o 1' una contro I' al-

tra, o contro le citta sorelle. La sola Milano, e per

la sua posizione centrale e per la fertillta del suo

territorio e per la celebrlta della sua storia ante-

riore, esercitava una -vasta preponderanza in tutta

la -valle padana. La reggevano da -ventisette anni,

cioe dal laSo al 1277, i Torriani*, T ultimo de'quali,

Fapoleone, riunendo gia sotto il suo dominio le cir-

costanti citta di Como, Novara, Vercelli, Lodi, Bre-

scia e Bergamo, e scemando 1' autorita de'nobili,

oominciava il graride edificio del milanese ducato.

Fu allora che il pontefice Urbano IV, geloso di
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lano Ottone "Visconll, nemico del Torriani^ da cut

conilnciano i dodici Vlsconti, del quail T aulore

passa ad esporci la serle, cbe unita alia successiva

de'sel Sforza, compone 11 perlodo dl annl aSS^

contando dal 12.^^ al i535, nel quale 11 mllanese

ducato fu da Carlo V ceduto al figllo Filippo ll,

e fatto possesso dl Spagna. Nol non terfemo dletro

all'autore per questa lunga sequela dl duchl, dei

quail per ordlne egll vlene rassuraendo la storia ^ e

cl restringeremo a conslderare con esso lo slato dl de-

cadlraento In cul, malgrado lo straordlnarlo concorso

dl favorevoll clrcostanze, si trovava 1' Italia all'usclre

dl questo grande perlodo, nel quale si formarono

le altre potenze d' Europa. Milano, Napoli, Sicllla,

Sardegna erano cadule nel dominio degll Spac^nuoli:

Geno"va libera, ma in totale decadenza: 11 Piemonte

appena nascente: deboli gll stall della Cbiesa e di

Toscana: Venezia, bencbe Iroppo tardl allargatasi

in terraferma, e arrestata pol ne' suol successl dalla

lega di Cambray e dal sovrastante Turco, costl-

tulva nondlmeno la sola potenza Itallca. Al contrario

le altre nazlonl d' Europa erano gia perTcnute ad

uno stato di -vita poderosa. Sulle rovlne del greco

impero e tra le rozze popolazioni del basso Danu-
i»lo era sorto 1' Impero ottomano, potente per -vigore

di gloventu e per mllitarl islituzionl. La Moscovia,

deslata alia -voce degll Ivanl, cacclara i Tarlarl ed

i Mongolll, e preparavasi a dlvenlre, coll' assunzlone

del Romanow all' Impero, lo stato plii vasto della

^4
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terra. L' Inglillterra, la Francia, la Spagna, e per-

fiao il piccolo Portogallo, avevano gla finanze, Cser-

cltl e flolte, e si lanciavano a gara sugli oceanl,

aperti tti fresco al commercio generale del monclo'.

La sola Gerraania, iiupedlla dagli oslacoli addletro

acceniiali, era ancora smenibrala in piccoli prin-

cipati, e mal prowedata d'istituzloni politiche. Cer-

cando le cause di tanta inferiorlta dell' Italia in con-

fronto degli altri paesi , 1' aulore osserva die sebbene,

per quanto spetta al ducato di Milano, la metro-

poli lombarda, o\e si giudiclii dallo sfarzo della

corle, dal numero delle genti soggelte, dalla civile I

preponderanza, dalla moltrtudine degli abitanti, dalla

floridezza delle arli e del commercio, durante il pe-

riodo Visconteo e Sforzesco Tedesse i suoi giorni

plxi- lieli, sei soli fra i dieciotto suoi principi fu- 1

rone dotati di politico Talere, mentre tutll gli altri

furoao o inetti o maUagi , o vissero fra troppe

a^versila di circostanze^ fra i quali Lodovico il

Moro, con falsa politica, chiaraando in Italia i Fran-

cesi perdelte se stesso, e fu cagione di quelle guerre

fmiose, che spensero il ducato, resero dubbiosa

r esisteoza di Savoja e di Venezia, e produssero il

sacchegglo di Brescia, di Pavia e di Roma. Sen-

zacte, non raal seppe farsi Milano alcun codice di

leggi fondamenlall, clie ponendo riparo alia inet-

titudine del piu de' suoi principj, valessero di per

se stesse a mantenere 1' andamento dello slato nel

ben cominciato cammino. Aggiungasl clie molti papf,

dryersi come furona di patria e di tendenze, cbi 1' uhs',
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iih\ Taltra favoregglando delle fazloni die laceravana

r Italia, contrlbuirono pur essi sovenle all' indeboli-

mento iion solo del ducato mllanese, ma anclie degll

altri stall della penisola. Ma quellaclie, oltre a queste

1
tte cause di decadlmento, senibra all' autore essere

stata la prlncipale, fu lo spliito delle moderue po-

polazioni d' Italia, piu volto agli studj di sernplice

I

«peculazione che a quelli di pratica utilita, e piu

air arti di diletlo e di lusso, che a quelle di ci-

vile e politica prudenza. « Le altre nazioni d' Eu-

» ropa, egli dice, piu fortunate nei loro principi,

9> meno turbate dal lontano potere dei papi, atte-

» sero piu energicamente ad ordinarsi ciascuna nelle

s> sue terre^ ed essendo allora meno avanzate nelle

» belle arti e negli altri studj , esse fra le tre grandi

»> invenzioni di quei due secoli raeraorabili, che sono

Aj la slampa, la bussola e la polvere, altesero sopra

» tutto alle applicazioni delle due ultime, e percio

M al termine di quel periodo storico, cioe dopo il

I
9> i5oo, erano gia pronte, e per interno regglmento

5J e per eserciti e per flotte, a giovarsi delle grandi

I

» scoperte del Capo di Buona Speranza, delle Ame-

» rlche e degll svelati oceani, e dell' allargata vita

» dei tempi. Ma all'opposto 1' Italia, fatta dotta

» prima di essere bene ordinala , si lancio special-

M raente sulla stampa, consumando la sua \ita espan-

j» siva tra i manoscritti ed i ruderl delle antiche

» sue glorie. Quindi alia grande epoca moderna

,

M quando le altre nazioni presentarono navigazione,

''» colonie, commercio, ricchezza, eserciti e potenza,
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j5 essa presento mIraMll poesie, pi'tfure, scolfnrey

s» concerti di musica. Qnelle ebbero 11 pilmalo nella

» forza maleriale e nel doralnio del momlo^ que-

?? sta lo ebbe nelle opere della fantasia e dell'in-r

" S^g'*^^
meRtre le stesse applicazioni di esso gio-

» Tavano all' esfero, e gli slessi suoi hitrepidi na-

» Tigatoii, Polo, Coloiabo, Pigafelta, agivano per

» I'estero, ». L' Italia, cosi ejrll a£r?iun?e conclBr-

dendo, « nel secolo XIV strlngeva ancor fresclit

r> gli allori della kga lombarda, ed aveva Geneva

» e Venezia padrone der mari^ ma nel secolo XYI
w era gia divenula un' India europea ?'.

XXI, Alia storia parlleolare della cilia e pro--

"vincia nostra apparlenaono tufte T allre niemorie

delle quaK el riniane a parlare. Coniinciererao dai

cenni storici del sig. Gabriele Rosa, spellanti alia

Francia-Corla. Sotto qnesto norae e compreso un

amenissimo tBatto di paese nel lerrilorlo breseiano^

fra la pianura e le montagne prealpine, tulto a

coHine dolcemente ondulate, a Tallelle, a riplani

doTC la collura delle Tigne, de" frutteti, de' campi,

c piu copiosa e fiorente die in tulto il resto della

provincia, e die parlendo da Caprlolo ad oceidente-

e rasentando il lag-o d' Iseo, ^iunge fino a Celalica

all'oriente, a Polavine da setlenlrione, tocca a Coc-

caglio ed a Castegnato da niezzodi^ tantoclie com-

pFende i eomuni di Adro, Brione, Capriolo, Caste-

gnato, Celatica, Coccaglio, Erbusco, Cazzago, Gus-

sago, Monticelli, Monterotondo, Nigoline, Onie, Pa*

derno, Passirano, Polayeno, Provaglio. Provezze^
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Ronco, Rovato, Rodengo, Sajano, Timolifle, Tor-

i)iato, Camlgnone, Callno, Bornato e Borgouato,

popolati coraplessivanaente da 35,ooo abltanli, dl-

stribuili sopra seltanta mlglia quadrate^ il die rie-

fice a cinquanta per ciascua mlgllo. Questa regione

lie' tempi romani fu parte de' pagi di Bomato e

d'lseo^ dalle plevi di Boraato, di Palazzolo, di

Gussago, di Royato ne'piu lontani del medio evo^

sotto il dominio veneto fu in parte corupresa uelle

quadre di Rovato e di Gussago*, taato die ne da

anticlie o moderne di^isioni polilidie, amministra-

tiye od ecdesiaslidie, ne dalla forma geograGca, ma
fioltanto da qualdxe momentaneo e locale avveni-

jnento storico e contrassegnata e distlnta. Da que-

sll cenni suUa topografia del paese, Taulore passa

ad indicare le varie opinioni degU scriltori suirori-

gine del suo nome. II ^ronista Malvezzi, die primo

lie parl^ sotto I'anno, a un dlpresso, 14^2, asseri

derivare a questo tralto di paese il npme di Francia-

[{ Corta dairaccampamento di eorta durata tenutovi

da Cailomagno coi Frandii. II Bravo seguito To-

pinione del Malvezzi^ il Rossi derivo questo nome

dalle esenzioui dai dazj concesse al paese dalla

repubblica yenela, quasi Francia-Corta venga a dire

1
Franca-Corte, cioe contrada o vicinanza libera. Al-

I tri opinarono die un tal nome ottenesse questa re-

gione dalla somigliauza de' suoi vigneti con quelli

della Francla, e die Francia-Corta si dicesse per

piccola Francia. A nessuna di queste opinioni s'ac-

«orda I'autore. Kon alia prima, del Malvezzi, pei'-
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clie r occupazloue del Frauclii non fu corta, rqa

luDgliissima, He ristretla a queslo tiatto di paese,

ma stesa a tulla la Lorabardla, e perclie di questo

p.orae prima del i3oo non si trova traccla, come

avrebbe pur dovuto trovarsi, ne piesso la cronaca

di Rodolfo Notajo, ne presso quella di Ardicclo,

clie de' luoglii di cui si tratta, particolarmente e

inolte \olte parlarono^ non alia seconda, perclie

resenzione dai dazj di cui parla il Rossi, autore di

questa opinione, comincla nel i440n ^*^^ ^^ lempi

posteriori a quelli in cui sciiveva il Malvezzl, e per

Qonseguenza a lempi ne' quali il uome di Francia?

Corta era gia stato dato al paese in disc.orso^ noa

alia terza, perclie n,on e appoggiata ne a tradizione,

j;ie a niemorie scritte, ne alFanalogia de' luoglii, ne

alia corrlspondenza delle parole. Un' allra opinione,

I'iferita dal Caprloli, e poscia dall'Aslesali nelle note

alia desciizione dell'assedio di Bi'escia del Manelrao,

^ ricevuta dal cav. Sabattl nella slatislica di Brescia e.

<}al Rampoldi nella corografia d' Italia, ascrive I'o-J

ligine del norae di Francia-Corta ad un tempo.]

mollo posteriore ft Carlo Magno, quando CarloJ

d'Angio, fratello di Lodo-vico re di Francia, mif,

rando alia conquista del regno di Napoli, passo la

queste parti della nostra provincla, e vi splano it

castello, allora fortissimo, di Capiiolo. A quests

opinione aderisce I'autoie^ ed osservando in con-

ferraa di essa, clie prima del i3oo questo tratto

di paese era costanlemente nominato Valle d'Isco,

non mai Francia-Corla, e clie ijel i^oo il nome
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stloia ,clie questa debba Jiecessarlaniente cadere fra

iJ laoo e 11 iSoo, e clie sla dovuta a tacilo consenso

ed uso popolare insensibllmente ia-valso, come alia

xtessa cagfione sono dovute le orijrlni di tant'altn nomi

dl luoglil, e dl sopranomi di persone. Aramessa una

tale opinioue, e riconoscluto procedere la denomi-

nazlone dl Fiancla-Coiia da una lusurrezlone di

popolo, siiccessa in questa parte del Bresclano a

danno del Frances!^ come a preludlo del vespro

slcUiano, I' autore s' apre il campo a parlare della

spedlzlone di Carlo d' Anglo, non senza premellere

una dlgresslone, coUa quale rlcerca le originl dl \arj

comuni conipojieiiti la Francla^-Corla, e segue le

li'accie Ignorate e da lul scoperte dell'anllca \ia

nillitare cbe correv.a da Brescia a Lecco, coUe sta-

zlonl alia Baltella, a Telgate, e col pontl al Cl-

Tldlno suirOgllo e ad Almenno s-ul Brembo, te-

neudo una lluea dlretta fra le coUlne, cloe correndo

9. settfintrlone del monte Orfano per la Spina, e

dopo Bergamo per la Val Terse. Noi non rlferlamo

clo che in proposito dl quella spedizlone, 1' autore,

per indlcarne il moveirte e 11 carattere, rlmontando

all' orlglne del polere teniporale del pontefid , n-

coi'da sulla liifeudazione del regno dl Napoll alia

Clilesa, sulle pratlche esercltatevi dopo la morte

dl Federlco II. da varj pontefiel per iscacciarne

coUa detronlzzazlone dl Maufredi la casa degll

Svevi, sull'offerta die da loro ne fu fatta succes-

siyanrente a parecclii princlpi stranlerl, e clie venue
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finalmente accetlata da Carlo d' Anglo, sulla qualita,

entita, e prime mosse dell' esercito francese da que-

sto principe condotto alia impresa;, e c"i reslr'mgiamo

ai seguentl falli speltanti al passagglo di quell' eser-

cito per la Lorabardia, e parlicolarmente per la no-

stra provlncia, narrati confusamente ed erronea-

mente dagli storici d' Italia, e dallo stesso Slsraondi,

e dal nostro socio appurati e rettificati paragonando

ed accordando le meniorie contemporanee. Al pri-

me calare de' Francesi in Italia, dove i Guelfi clie

ne aveano sollecltato I' arrive, stavano prouti a fa-

Yorirne i success!, Manfredi invio 4^0 lancie in

Jjombardia per ingrossare i corpi de' Ghibellini del-

I'alta Italia, dove alia testa di questo parlito erano

Buoso da Dovara ed Uberto Pallavicino, signori di

Cremona, dei quali erano alleati i Bresclani, i Ver-

pellesi, i Piacentini e i Pavesi, mentre alleato dei

Francesi era il conte di Monferrato, contro il quale

il Pallavicino niando Uberto Scipione suo nipote,

phe fu battuto presso Alessandria. Col favore di

questa sconfitta gli stranieri poterono nieglio sfor-

zare il passo a Vercelli, ed inoltrarsi nel Nova-

lese, dove espugnarono il castello di Venarla: ma

per evitare i nemici appostati a Pavia ed a Pia-r

cenza, in luogo di calare verso Parma, si rivolsero

a Lodi, per uuirsi ai Guelfi milanesi e d'allre citta

loro amiclie, Questo fece clie Buoso e Pallavi^

cino si portassero alia difesa deU'Oglio da Palaz-

zolo a Soncino, col quarliere generale e col car-

loccio degli alleuli a Pompiauo. Ma i Frauccsi,
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col carroccio, capitanata da Napoleone della Tone,

e sussidiati dai conti di Caleppio, clie tra Palaz-

zolo e Sarnico dominavano V Ogllo, passarono im-

provvisamente 11 fiume a Caleppio, ed espugnalo

r antico castello di Capriolo, opposto al passaggio,

in Tendelta d'un capilano francese slato applccato

jda que' terrazzanl sulle mura, vl trufcidarono tutti,

salvi tre soli della faniiglla de'Gozi, 1 quail, mira-

colosaniente scampati dalla slrage, ripararono in

Brescia, ove Yondarono il casato de' Caprioli, clie

cosi fu cliianiato dal nome di quel castello, pallia

de' fuggillvi. Fra Palazzolo e Caleppio ebbero luogo

qua e la varie miscliie, in una delle quali resto

morto il conte di Francia, vino de' principali com-

pagnl della spedlzioue^ firlche i Gibellini, avendo

perduta assai gente, non gla per tradlmento di

Buoso, come credette Dante, ma per impotenza $

resistcre, si ritrassero a Cremona, Caduto Capriolo,

i Francesi si ^ersarono come un torrente alia de^

vastazione, al saccbegglo, all'incendio di tutto il

paese delto ora Francla-Corta, la cui popolazione

riparo nei caslelli aU'intorno, cbe non poterono

essere espugnati, Piovalo, Iseo, Paratico, Pontoglio,

Chiari e Palazzolo^ del quail, e di quelle altresi

di Capriolo, Fautore si fa a descvlvere Fanllca con-

dizione, prendendo con cio opportunita ad emen-

dare un grave abbaglio storico del Rossi, seguito

poi dal Bravo, dal Rlnaldi e dal Ferrari, die ri-

Ceriscouo a Monlecchlo, appeudice del castello di
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Calepplo il fatto eroico d'Imelda, o Tlburga 01-

dofredl, suecesso nel 1244 a Monteccliio, rocca im-

portante de' Federicl nella Yalle Camonlca. Ma
dopo nove glornl di or^e sanguinose raenale dai

Guelfi stranieri e nostrali, nientre gia erano suUe

mosse avviandosl a prosegulre la spedlzione, i Glii-

Lellini armall nei circostaull castelll, suU'ora 22.'

del glorno, al suono d' una campana suonata a

slornio in BoraLo, corainciarono ad uscii'e addosso

alle ulllme sclilere, sulle quali presa arapia vendet-

ta, e sollevata tulta Fraucia-Corta all'lnlorno, inse-

gulrono fino alia Mandolossa il resto de' ncmlcl,

die impotenti a reslstere a tanta tempesta, dalla

Mandolossa, passarono besteranilando solto Brescia,

dirlgendosl alia \olta di Montecliiaro ^ eve giunti,

incontrarono Goffieddo da Monlebello, cappellano

del Papa ed intimo consigllere di Carlo, con tre

rnlla cavalli, condotti in loro soccorso da BJantova,

e col raarctese d'Este ed 11 conte di S. Bonaficioj

al qualji congiunll, sofFermaronsi in Montecliiaro, e

\i assaUero 11 \ecchio castello, detto Castelvedio,

cbe gia dai Bresciani era stato diroccato un poco

prima, e cbe loro s'arrese nel 9 novembre laGS.

La presenza e la fortuna di Carlo in Italia facendo

senjpre pin prevalere 11 suo partilo, al i5 dicem-

hre deiranijo medesinio cadde nelle man! del Guelfi

il caslello di Palazzolo con 4oo caTalll e 1000 pe-

doni^ ma nel 1267, passando CoiTadino in Italia

per ricuperare il yegno paterno, prendevano di

wuovo il di sopra i Gbibellini: 11 cbe fu per poco
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lempo^ poiclie, peiilo CoiTadlno sui patlbolo, ri-

sorsero i Guelfi, i quali nel 1269 espugnaroao e

^li&trussero il castello di Chiarl, scacciarono da

molti allri i cap! de' GliibeUlni, e li costrinsero a

liparare in Valcaiuonica. Tale in corapendio e il

contenuto in questa memoria. Delia insurrezlone

popolare contro i Francesl rimase costante la tra-

dizione fra i contadini di tutta Francla-Corta, ed

a Ro^'ato all' oia 22.* d' ogni giorno si couUnuo

fino al 1797 a loccare una campana, per ricor-

danza del falto.

XXII, Da questa parte della nostra proyincia

ad un'altra non nieno iraportante ed amena ci por-^

tano le Memorie antiche di Lonato e de suoi din-'

tomi, dettate dall' ab. Giuseppe Zarabelli. Sul no*

me e suU' origine di Lonato nulla di posilivo crede

r autore di poter diie, benclie quella terra gli sem-

bri do\er essere antica. Una tradizione Torrebbe

che il suo nome \enisse da un leoncino ivi nato,

dal quale gli anticlii, interpretando il falto come

uu felice auspicio, Leonato denominassero il luogo^

un altra lo ripete dalla forma dei colli sui quali

il \'illaggio sorgeva, pretendendo che dall' esser que-

sti disposti a maniera di luna falcata provenisse Ja

parola Lonato, o Lunalus. Se si doresse far conto

di una epigrafe riferita dal Rossi, Lonato avrebbe

avuto nome in origine da un P. AE Lunato, edlle

di Brescia^ ma quell' epigrafe e concordemente tenuta

per una solenne Impostura. Meno incerta e 1' ori-!-

g;ne del nome di Montecbiaro e di CastigUone delle
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esteso in occaslone di una lite fra la famiglia del Lon-

ghl e 11 comune, nel quale e detto aver quella famiglia

prima dell' anno otlocentesimo dopo G. C. fabbrlcato

un castello sovra 11 coUe detto Capo Cavallo, denomi-

nandolo Montechlaro, dlsraesso I'anllco nome dl Mur-

lasso^ e quanto a Castiglione, sapendosl die era detto

Castrum ab Estwis, dove aTevano 1 loro padiglionl gli

ufficlali romanl, e clie poscla il luogo fu ridolto a for-

lezza, per dlfesa dal Goti, da Stillcone, d' onde essendo

detto Castrum Sliliconis, puo naturalmente da que-

sto nome dedursl quelle di Castlglione. Passaudo

alle notizie storiclie di questl paesi e degli altri

all' intorno, e suUe sponde del lago, osserva I' au-

tore che i Cenomanl, i quail \i si stablllrono, cac-

ciandone gli Etrusclil , essendo in guerra contlnua

coi Veneti loro \icini, dovettero per lungo tempo

cssere Incertl i confini di questi popoli, finche da

ultimo il Minclo non 11 spartlsse^ ed opina che

ijuesto spartlmento avvenlsse prima della domlna-

zione romana, sla perclie quando 1 Romanl sotto-

misero i Cenomani, non presero guerra coi paesi

di la del Minclo, sla percbe le alleanze contralte

fra Cenomani e Veneti slno ai tempi d'Annibale

danno a vedere che la pace regnasse fra loro. Avendo

alle spalle i Reti e gli Euganel, eternl nemlci dei

Cenomani, furono questi paesi campo contiuuo alle

irruzioni di quelle gentl , e teatro di saccbeggi e

d' incendj, e d' ogni plu barbara immanlta. Ne di

ineno ati'oci fatll furono lesllmouj la prima volta
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die vi apparvero TaquIIe romane, die fu allorquando

i Galli InsubrI, Boi, Liguri e Cenomani, Istigati da

Anailcare, ayendo assalito Piaceuza e Cremona, co-

lonic romane, il senate mando il console Cetego a

fame vendetta ^ il quale, saputo die gli Insubri e

i Cenomani stavano accampati suUa destra del Win-

cio, mosse loro contro, e sifFaltamente li carico, che

oltre a trentamlla ne lascio morti sul campo. II

luogo ove successe questa giornata, che decise della

soite del Cenomani e degli Insubri, sebbene dagli

scriltorl non venga determinato, crede V autore die

fosse neila nostra Lugana. Caduli sotto il doraiiiio

romano, quesli luoglii furono conlinuamente mo-

lestati da stazioni o passatrgl di romane legioni,

Tenutevi o per guardare le discese delP Alpi contro

le incursioni dei barbari, o per vendicare le rivolte

dei Camuui, Stonl, Triumplini, Rezj e Vlndelici,

come fecero Gx'acco, Marzio, Tlberio:, Druso ed altri,

conducendo eserciti fra quelle genii del nostro lago»

Fra gli altri apparecclil di guerra, 1' autore distingue

partlcolarmente la spedizione di Mario contro i Clm-

bri, la famosa rotta dei qnali egli crede dover es-

sere successa in questi luoglii medesimi. A questa

opinione egli s* induce ponendo mente che i Cim-

bri, fugato il console Lutazio Catulo, die prima di

Wario li aveva affrontati alia Chiusa. si roTCScia-

rono sul Veronese, dove allettati dall' amenifa del

paese e dair abbondanza delle frutta squisite, si

fermarono per tulto il resto dell' anno, rimettendo

al venture rinnollrarsl verso Roma, mentre Gatulo
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se ne stava accampato, a quanto pare, in quel fratfo

dl pianura, detto la Campagna, clie e compreso fra

le terre dl Calvisano, Gliedi, Castiglione delle St'i-

yiere, Lonafo e Bedizzole^ che Mario, secondo le

parole dl Plutarco, parfito da Roma nella prima'

vera del 65 1, passato il Po, s' uni con Cafulo, e

teneva netta VItalia dalle scorrerie de* Cimhri^ die

in questo passo, per Italia si deve Intendere V Italia

superlore, doe la Lenibardia, atendo Mario pas-

sato 11 Po, e per la parte dl Lombardia tenata

netta, 11 Bresdano, dove 1 Cimbrl irrompevano dal

\ldno Veronese^ die la borgata detta delle Cim-

hriole puo fadlraenfe supporsl ripetere questo no-

me dal Cimbrl^ die una contrada dl Lonalo sl-

tuata sui colli domlnantl la pianura sopradetta, e

nomlnata Montemarlo, ed e costanle tradlzione die

vl avesse abltalo quel console tremendo; die in

un campo, pure dl Lonato, detto 11 Glardlno, fu-

rono dlssotterratl antldil ruderl e grosse fondamenta,

camere con strati a musalco ed altre particolarlta,

die ricordano un grande edificlo certaniente ro-

mano^ oltre ad Imbrld romanl con Impronta del

figulino, e cocci dl Tasl capacissimi, con salda e

viva Tcrnlce, ed un pUo dl bronzo, forse dl queUi

che nella guerra de"' Cimbrl Cajo Mario ordln6 che

fossero raccomandatl alF asla con un sol chiodo.

Durante le Invaslonl del Barbari, come dovessero

essere malraenatl i paesl che clrcondavano 11 lago,

si puo congetturare e dalla loro poslzlone agU sboc-

chi delle retlche montagne, e dalle stesse slorie^
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che accennano a quest! siti come a solita strada de-

gli invasorl, ed a scontri dl guerra ItI successu

Aurelio Vittore rlcorda come un' orda di Alemanni,

discesi al lago, furono scontrati da Claudio Impe-

ratore, die si li percosse, da lasciarne sul campo

tina raet^ esllnta. Eulroplo fa ascendere a aoo,ooo

gll iiccisi, indicando il luogo della disfalla appi6

del Benaco, che, secondo 1' autore, debb' esserc

Delia nostra Lugana. Yenendo piu innanzi col tem-

po, Alarico, conducendo dalla Pannonla grandl tor-

me d'Alani, di Unni, di Goti, scende dal Norico,

e da questo per le rive del logo, per poscia vol-

tarsi da questa via, detta da Claudiano la solita

de' barbari, all' Adda. Odoacre con una moltitadine

di Eruli, Turcilingi, Sciri e Rezj \lene ancli' esso

dal Norico, indi, pei monli di Trento, si getta sul-

1' Italia per la via del lago. Biorgo, re degli XJlani,

assale F Italia per le montagne di Trento, e per-

corre la Gallia ed il Venelo sine all'Istria. Di la

ritornando si scontra in Ratimero re de' Goli, dal

quale Tengono sconfitti gli Alani, e Biorgo stesso

e ucciso sul campo alle sponde del nostro lago.

Leuterio, generale di Teoperto, re Franco, disceso

in Italia in ajuto di Narsete contro I LongobardI,

tornando dalla Venezia carieo di bottino, a piedl

del Benaco lascia insieme alia preda la vita^ e in

queste sponde medesime nel 4ii ^'^ perde Costan-

lino. Da quesle notizie spettanti ai paesi conter-

inini al lago in generale, passa l' autore a parlare

di alcuni in particolare, incoralnciando da Peschiera.
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Di qucsla cilik egli rlcorJa come V anl'ico nome
fosse quello d'Arelica, come le reliquie delle fon-

damenta, le epigrafi statevi scoperte dleno indizio

cli' ella fosse d' una grande estensione, decorata da

sontuosi edifizj e da un coUegio di nocchleri, grande

corporazione, clie fra I'altre Importanli e onorcToli

incombenze avea quella di Iraglttare, senza com-

penso, pel lago le derrate e gli eserciti, e dal tro-

varsela nel secolo settlmo non altro clie appena una

borgata di pescatori, non piu col nome d'Arelica,

ma di Peschlera, lascia inimaginare qual corso ab-

bia dovulo subire di sfoiiunate licende. Ne, a pro-

posilo di Peschiera, egli passa inosservata la pre-

tesa del Mafiei, che fosse questo U sito del famoso

incontro di Papa Leone con Attila. Trovandosi net

manoscriltl di Gioinand clie quelT incontro segui ia

Acrovenco, scrive il MafFei che per Acrovenco si

deve leggere Arelico, e clie perci6 manca delFap-

poggio di autori anliclii V opinione cbe quel fatto

meraorabile ses^uisse nel luojfo dove il Mincio sbocca

nel Po. Amraettendo clie 1' edizione di Giornand

porta in Acrovenco Mamhulejo, 1' autore alia le-

zione del Maffei, oppone quella del P. Garretlo

dottissimo Benedettino e di Bonavenlnra Volcanio,

illustratori di Giornand, clie leggono in Agro Ve^

netiim Amhidejo. In quanto poi ad autori antichi,

allcga le espresse parole di Paolo Diacono, che

nella storla di Eutropio asserisce avvenuto quell' in-

contro appunto nel luogo dove il Mincio sbocca

nel Po, e dove il 3Iafi"ei non vorrebbe che fosse
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avvenuto, per tirare quel celebre fatto sul Vero-

nese, a cui forse in quel tempo Peschlera appar-

tene\a. Da Peschiera passa a Sermione, che per

essere state patria, od almeno prediletto sogglorno

di Catulo, fece tanto parlare di se gli scrittori^ i

quail discorrendone V origioe ed 11 nome, altrl la

dlssero fondata da un re, o reglna che fosse, di

Sarrnl, o d' una colonla capitatavi da Sermione

dl Dalmazia^ altri credettero che da questa colo-

nla fosse soltanto ristorata^ chl, fondato sulle pa-

role Lidiae lacus imdae^ la credette una graude Lu-

cumonla degli antichl Elruschi, e pretese che \i

sorgesse un campldoglio: chl, tenendo per un se-

gno la Lucunionla, assenti nondlmeno che fosse

in antlco una cltla non piccola ne oscura, e che

"vl fosse stato un anfiteatro dl cotto^ chl lenne 11

suo nome d' origine gallica, e composto dalle vocl

Scirm ed on, denotantl in Germania V una tetto,

ospizio e spesso difesa, stecconato ecc, e 1' altra

acqua, ed asserisce averla gll abltatori (Cenomani

forse venutlvl in cerca di terrend) Sermione de-

nominata, perche luogo di schermo e difesa con-

tro le incursioni degll Euganel e del Reli sovrastanti.

L'autore crede erronee tutte qvieste sentenze, opi-

nando che I' antlca Slrmlo sorgesse in luogo di-

"verso dall' odlerna peuisola, e che questa, stata

lungo tempo sepolla fra I' onde, fosse poi scoperta

per opera degll Etruschl, Ponendo mente agli strati

di ghiaja statl e\identemente distesi e lisciall dal-

r onde, i quali si trovano sulla strada che da De-

i5
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senzaoo conduce a Salo e the stanno a 4^ piedt

sopra r odierno IWello del lago, egli osserva die

Y acque di esso lago doveano una \olta glungere

fino a quella strada, e quindl la penlsola esser tulta

solt'acqua. Quel monte di seUe che s'alza a picco

a dliltla della Sarca nella \alle di Peneda fra Tor-

bole e Riva. e detto Embrione, a sua credere, forse

perclie in antico facea capolino dall'acqua. Nell' iti-

nerario d'Antonino, Sermlone, come posto sulla

&lrada fra Yerona e Brescia, e segnato per luogo

di stazione militare. Ora, cio iraportando che y'l

dovessero essere capacissluil quarlieri, e magnifi-

che fabbriche da allog;"iarvl non solo le roinane

legioni, ma i Presidi, gli Imperalorl e tutli quellL

che viaggiavano con diploiui-, che \i do\essero star

sempre in pronto cavalli pei trasporli; che uo de-

curione dovesse star seaipre sul luogo per soprav-

vedere all' appresto di totto il necessario, domauda

I'autore come tutto questo ingombro miUtare, tutti

questi slabilLmenti ed ediiizj polessero capire nella

penisola, come i soldati eoi loro carlchi e velture

dovessero fai'si passare pel lago, per usclrne poscia

con inutile fatica? Egli tiene percio che 1' antico

Sermione si trovasse suUo stradale dove s' esce

dalla penisola. I ruderl, i ceraenli e gli oggetti

d' aatichita di varie specie, scoperti ne' carapl cir-

costanti a questo stradale, e le fondamenta indi-

canti le traccie di vasti e grandiosi edifizj, favo-

riscono una tale opiaione. Clie se Catullo alber-

gava nella penisola, se alcune volte vi furono gli
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stessl imperatorl, se il poeta, o piuttosto Lucullo,

Ti eresse quell' edlficlo di cui si ammirano tuttoia

le magnificlie vestigia, cio non dee far caso, a suo

credere, pofendo il luogo aver servito a CatuUo di

villeggiiitura, od esservi alcuna borgala clie facesse

parte dell'antlca Sirmio. Oltrepassando Rivoltella,

antlcaraente detla Ripartella, precede a Desenzano,

L' origine e il nome di questo importante e fio-

rente paese, vengono da alciini atlribuiti a Decea-

zio, fralello di Magno Clemente Massimo, e dal

MafFei alia famiglla Decenzia, il clie forse torna

lo slesso. Se questa opinione valesse, l' origine di

Desenzano sarebbe da riferirsi al secolo quarto*, e

quest' epoca iion serabra all' autore inolto lontana

dal vero. Egli e indotto a clo credere dai nobili

avanzi d' anilchlta, ruderi con non poco inusaico,

sepolcri anliclii, con oboli, lumi eferni e lagiima-

toj di finisslino bronzo e lavoro, indizj di civilta

e di costumi antei'iori ai Goli, slati dissepolti nei

luoghi ove sorge, non piu d' nn migllo dlstanle da

Desenzano, quel coUe che dalla vaghezza del sito

e della veduta e ora detto Belvedere, e in antico

ebbe i nonii di Spina-Lunga e di Borgo Regio,

dove sappiamo che Carlomanno, signore di tutta

la Riviera, da Scovolo sino a Peschiera, veniva a

diporto, e teneva splendida corte in Desenzano, e

che avendo serbato sino a' nostri giorni il nome

di Borgo Regio o Reale, sembra avere per molto

tempo servito ai piaceri dei princlpi. A rendere

poi piu probabile quell' epoca, egli osserva che
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prima del secolo quarlo Desenzano non cTovea po-

fer fiorire per mezzo del coramerclo^ lenendo clie

i\ suo poito non abbia avuto principio se noa

dopo la distruzione di qnelli di Arelica, di Paden-

ghe, di Dusano, operata dai barbari. Quanto al resta

della RWiera, non essendo suo disegno di ragio-

narne partrtamenle, egli si restringe a riferire

testnalmente 1' atto di donazione fatta da Carlo-

manno a' Benedeltlni di S. Zenone fuori di Ve-

rona, clie abbonda di molti particolari nel propo-

siio. In questo docnmenfo si \ede che buona parte

della Valtenesi ed il mezzodr del Benaco ei'ano beni

d' allodio di Cariomanno, e che egli Vi teneva an-

cora r alio dominro, con>e assoluto signore. Oltre

a cio il non far^'isi nessun ceano di pareechi paesi

che era adornano le sponde del Benaco, lascia ab-

basFanza argoraenfare quel -vasto squallore di soH-

tudine che ci dipingano gli storici, parlando di

queste parti, nei secoH terzo, quarto e quinto^

tt Dov' erano, dice 1' autore, quelle terre cotanto

» amene che fanno ridente la Valtenesi? Dov' erano

« Porlese, S, Felice, RafFa, Dusano, Municchia, Pa-

w denghe? A mezzodi dov' erano Rivoltella e Poz-

» zolengo? Se fossero stati in piedi, certo quella

» scrittura -vi a-vrebbe dovuto far cenno, avendo

» indicate le cose piii minute che sono a destra

5? ed a' piedi del Benaco n. Se non che le storie

de' tempi posteriori fanno conoscere questo stato

di desolazione altrimenti che per semplici conget-

tuve. Nel ^9^, menlre Carlomagno combattea con-
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tro i Sassoni. e Plpino con Grimoaido prlncipe cVi Be-

n€Tenlo, g^li Unni, assalita Venezia, passarono il Min-

cio, mandando ognl cosa a ferro ed a fiamrae. II conte

Sigifrido, die stava al governo di Brescia, usci ad

incontrarli nella Lugana, e ne ruppe e sperpero

I'eserclto. Ma essi, toruati alia carica, costrinsero

Sigifrido a ritirarsi nel castello di Venzago, al quale

misero fuoco^ ed il conte con quanti erano con lui

furono preda delP incendio. Nell' 848 Nottlngo, tc-

scoTO di Brescia, suU' esempio di papa Leone,

veniva ad incontrare Lodovico imperatore, die mar-

ciava ostilmente coll' esercito nella Lugana. OHo

annl dopo, quella parte di Riviera die da Carlo-

manno era stata donata all' abate di S. Zenone,

volendosi sottrarre al dorainio de' Yeronesi, fu da

questi, con buon ajuto di Veneti, assalita, e la Lu-

gana fu nuovaraenle lealro di guerra. Raterio, ve-

scovo di Verona, ricorda come Maguzzano colla sua

abazia fosse arso e distrutto dagli Unni. In un di-

ploma di Berengario si fa uiemoria di Lonato, e

Ti si ricordano stragi, rapine ed incendj, e distrutte

forlificazioni, ad opera degli Unni. Di Seltinio, di

Balsamate, die doveano essere 1' uno in Lugana,

I'altro non forse lonlano da Castiglione o da Solfe-

rlno, non rlmase appena die il nome, Giunto cosi

al secolo declmo, nel quale le lotte continue fra i

cittadini e la nobilta, e la prevalenza della liberla

sul feudalismo, costringendo i nobili a sequestrarsi

nelle campagne, fecero sorgere ovuuque le signorie

ed i castelli, e li moltipllcarono ne' secoli susse-



a3o

guenti, r autore troia Sermione che, stato prima

dei monaci di S. Zeno, poi iafeudato da Carlomai-

gno airabbazia di S. Martluo di Tours, passo quindl

liegli Scaligeri, venuti dalla Genuania^ Maguzzano,

die arso dagli Ungheri, poscia ia parte rifatto

dai conli di RafTa, nel 996 per decreto di Oltone

e inveslito negli Averoldi, insieme con Padenglie,

dove fllcune torri vennero murate, e restaurato il

caslello dai nuovi signori^ Monlechiaro, die, in se^-

guilo ad una fazione sostenuta coulro i LonatensI,

tfbbe a sigooii i Poncarali, investiti altresi di Carr

penedolo^, Lonato, die nel 1211 per concessione

di Enrico VII, se devesi fede alia storia del Mor

scardo, passo in dominjo di Bailardino Nogarola.:;

Venzago, die stalo nel secolo XI fortezza di

Ariaianqo veseovo di Brescia, toltogli nella guerra

jda lui sostenuta coutro i Valvassori bresciani, di-

^enne poi signorla de' Boccacci, die Vi dominarono

per tre secoli, I seguenti particolari spettanti ai

paesi in discorso, duranti le spedizioni di Federico

Barbarossa in Italia, fino alia pace di Gostanza,

cliiudono la serie di queste nolizie. Nella seconda

calata, die fu contro i Piaceptiul, Milanesi e Bre-

sciani, mentre Federico, sceso per la via della Chiusa

sul Veronese alia sinistra del Benaco, e innoltratosi

tempestando sul Bresciano, sta\a da parecclii giorui

sotto la citta, Lonato si trovava stretto d' assedio

da Corrado conte Palatiuo del Reno, fratello deU

r Iraperatore, dai quale, dopo forte reslstenza, espur

gaato, venlva abbaudonato al furore delle sfrenate
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julllzie: nella terza, die awenne nel iiG^. si Irova

clie Gransedonio vescovo di Mantova, gran parli-

giano e seguace dell' imperatore, dato un suo pri-

\iIegio dal canipo impeiiale, posto nella Lugana:

nella quarta, die fu nel 1166, Fedenco, essendo-

gli tolto ii passo della Cliiusa e di Rivoli, presa la

sinistra del lago, fece provare i suoi primi risenti-

roenti alia Valtenesi:^ e Scovolo che died anni prima

era stato da liu favorilo di largo priTilegio, \eiine

in questo anno messo a fuoco ed a sangue da' suoi

soldati: nel 1184, un anno dopo la pace di Co-

stanza, il municipio e la parrocdiia di Lonato ot-

tennero dall' Impera-tore e da Lucio III. pontefice,

convenuti in Verona, la conferma d' ogni loro re-

galia e privilpgio, e la imperiale e papale prote-

zione, con alto solenne dei due regnanti, die \iene

testualmente dall' autore riferito in calce alia me-

moria,

XXIII, Un saggio della storia bresdana die va

compilando in continuazione a quella dell' abate

Bravo, d offerse il sig. Federico Cdorid nella me-

moria di cui siamo per parlare. Comprende questo

saggio lo spazio di tempo trascorso dall' anno i5i6,

epoca dell' ultima e definitiTa dedizione di Bresda

alia repubblica di Venezia, al i546. L' autore co-

Jnincia dal fard conoscere qual fosse il reggimenlo

della dtta e provinda sotto il nuovo dominio, noa

senza premettere un cenno sulie prime e imme-

diate misure di precauzione prese dalla repubblica

per la migliore e piu sicura difesa del novello acqui-
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stof, quail furono le tlemollziom di ogui esterno

edificlo all'lntoruo per la dislanza d'un migllo fuori

dalle mura, del borgo delle Pile e di quelle di

S. Nazaro, dei conventi delle Grazie, di S. Rocco,

di S. Apollopio, di S. Salvatore, di S. Fiorano,

delle uiuiaglie die dividevauo la cilta dalla citta-

della, dei propuguacoli della Garzelta. Reggevano

Biescia due vejieti patrizj cou litolo comune di

rappresentanti, e con denominazione speciale, 1" uno

di podesta, 1' altro di capitano, i quali \enivano

dalla repubblica scamblali ad ogni sedici mesi. II

podesta presiedeva al consiglio municipale, e so-

piainfendeva all' amminislrazione della glustizia ci-

vile e ciitninale: il capilano aniministrava le fac-'

cende militari e presiedeva al consiglio provinciale.

Kell'assemblea municipale sedevaiio i nobili cilta-

diui, dai quali traevansi i podesta ed i licarj dei

distretli, gli inviali straordinarj presso il veneto

senato, il nunzio cUe rappresentava stabilmente la

pitta soggetta nella metropoli. Al consiglio provinciale

intervenivano i deputati del territorio, e sotto la

presidenza del capitano stabilivano V imposta della

provincia, scompartivauo le tasse, raccoglievano le

I'endite erariali. Due nobili -veneti presiedevano

alia finanza, ed un castellano, nobjl veneto ancli'es-

so, custodiva la fortezza. Eranvi i consultori per

gli statuti, i sindaci per F economia della cassa ci-

vile, i giudici deir annona, ed allri uflSci niinori

:

eravi il collegio dei dottori, al quale era annessa

la I'acolla di conferire ai cittadini nobili la lauve^
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dottorale, Dividevasl la provincia in dislrelll, a cia-

scuno de' quali si deputava un membro dell' assem-

blea municipale. Eranvi pure alcune lerre feudali,

solto r alto domlnio della repubblica, ma godule

da nobili faralglie bresciane, fra le quali quelle

dei Gambara e dei Martinenglii per vastila di

possessi primeggiavano. Ne tutta la proTincia era

regolata da leggi uniformi: ognl terricciuola con-

tando i suoi proprj statuti, ogni terra feudale, pa-

recchi distrelti facendo valere concessioni largite

dagli antichi re d' Italia o dalla stessa repubblica,

si lendevano piu o meno indlpendenli dal gene-

rale governo. Gli antichi staluti bresclani, amraasso

incomposlo e prolisso, come qnelli di tutto il resto

di Lonibardia, d' istituzioni incoerenti, d' a-vanzi di

barbaric, di feudalita e di spento municipalismo,

formavano presso a poco le sole leggi della citta^

leggi d'altronde poco rispettale e manco temule,

niassimaraente dalle classi privilegiate, militari, pa-

trizie ed ecclesiastiche, e dagli stessi magistrati poco

mantenute^ i quali, essendo quasi tutti nobili, al

cessare del loro ministero erano disposti essi pure

a Tiolarle. Dal che le prepotenze, i soprusi, le ven-

dette private soslituite alia pubblica giustizia, gli

scberani ed i bi-avi alia pubblica forza, le fazioni,

le zuflfe, gli omicldj, e il farsi befFe delle pene fra

le gozzoviglie, le brigate, gli sgherri, nei ridotti

degli inespugnati castelli-, disordini in parte ali-

mentati dalla stessa repubblica, che per ragioni di

ifato, lasciava molte cose trascorrere, purche non
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si toccasse alia politlca. Da questi cennl speltanti

al goyemo di Brescia nell' epoca indicata, precede

rautore a discorrerne gli avveniraenti, traendo da-

gli annali generali d' Italia quelle parlicolarita me-

rltevoli piu o rueno dl ricordo clie d' anno in anno

gli vengono soltomano, riferibili alia citta noslra.

E primamente trova nelF anno i5i8, clie nel-

r occasione della niossa de' principi crisliani contro

la Turchla, un noslro eoncitladlno, Gabriele Mar-

tinengo, fu preposfo al comando delle milizie Te-

rete destinate pel regno di Candia, con titolo di

gOTernatore di quello stato: nola come in questo

anno incominclassero i Venezianl a cingere la cittci

di bastloni, d' arglni e dl fosse, e nei successivi

i5ig e 2 1 si costruissero le fortificazioni alle Pile, i

bastloni di S. Giovanni, dl Torre-Lunga, dl S. Croce,

e come a questi venlsse in seguito agglunlo il tor^

rlone del soccorso, al quale 11 nostro vescoTO poneva

nel 1 5 2, 3 la prima pletra, mentre la porta dl Torre-

Lunga, stala chiusa fino dal tempo della conglura J

deir Avvogadro, si ristaurava finalmente e si ria-

prlva^ e sotto il i52i fa ricordo di Uberto da

Gambara, protonotario apostollco, die tenne mano

a Leon X. nelle trarae contro lo stato e contro la

\ita di Astolfo duca di Ferrara, e die poscla so-

steneva le nunzlature dl Fraucla, dl Portogallo e

d'lnghllterra, fu -vice-legato in Bologna alia Incoro-

nazlone dl Carlo V., legato In Placenza, cardlnale^

e die posto distlnto merlterebbe fra gli uomlni

illustri di quella eta, se non avesse conlamiaato U
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faraa coirimniiscluarsl, e con alroce insistenza, In opere

ed intrlglii di tradimento e dl sangue. Durante lo

stesso anno, fenendo in Italia le guerre fra Carlo

y,, in lega allora col papa Leon X., e Francesco I.

di Francia, collegato con Venezia, trova die mentre

il Tcneto esercito andava accampandosi sul Vero-

nese e sul Bresciano, i rettori di Brescia eccltavano

flir armi gli abitatori delle valli, i quali, capitanali

ida un Glacomiuo de' Graziotti, in numero di mille

si poneano a presidio della rocca d'Anfo. Perdu-

tasi Parma dai Francesi, il Lautrech riparava dlelro

airOglio a Pontevico, d' onde lirava aspramente

colle artiglierie coolro gli imperiali accampali a

Bcbecco, e li coslringeva a rldursi a Sabbionetta.

Fratlanio gli Svizzeri, assoldali dalT iniperatore,

affrettaudosi al soccorso di Prospero Colonna, ca-

pilano degli eserciti imperiali, giungevano sul Ber-

gatnasco, preudevano il castello di Sarnico, ne ta-

gllavano a pezzl la guarnigione, e attraversato il lago

d' Iseo, inyadeano Rivatica, Paratico, Caprlolo, e da

quelle campagne sgoraina\ano quanti \1 si trova-

vano accampati Francesi e Veneziaui, i quali co-f

str.etli a ritirarsi, rannodavansi a Cbiari. Frattanto

le forze imperiali e pontificie passavano a Gambara,

(d'onde procedendo raggruppate e niinacciose, si ri-

ducevano in tre alloggiamenti ad Orzi-Veccbi. Nel

iSaa la caduta di Genova, presa d' assalto da Pro-

spero Colonna, costriugeva i Francesi a ripassar

V alpi senza serbar altro piede in Italia cbe nel

^astello di Cremona, e traeva i Veneziani a stac^
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carsi dalla lega di Francla, per accostarsi all' im-

peratore, a cui aderiva altresi il nuovo pontefice

Adriano VI. Toccando del quale, I'autore accenna

alia -volgare opinlone che fosse citladlno bresciano,

desiderando a questa opinlone miglior fondamento.

Nel i523 tornarono i Francesi ad invadere piii

poderosi di prima la Lombardia, ma nel i524i

battuti a Garlasco, a Stradella a Bialegrasso, ab-

bandonarono di nuovo T Italia. Nel fatto di Garlasco

illuslrarono il nome bresciano i due fratelli Camillo

e Roberto Martinenghi, periti 1' uno e V altro ml^-

litando sotto le insegne del duca d'Urbino, gene-

rale delle forze \eneziane, nell' assalto di quella

fortezza : V autore ricorda le prodezze da loro ope-

rate e la morle gloriosa incontrata in quell' impresa,

togliendone le particolarita da una relazione lascia-

tane dal nostro cronista Pandolfo Nassino, che si

trovo presenle a quell' assalto. L' anno iSaS, me-

norabile per la rotta e prigionia di Francesco I,

sotto Pa via, e il iSaG, nel qnale Venezia coUega-

tasi con Clemente VII., passo dalle parti impe^

riali a quelle di Francia, non mancarono occa-

sloni di gloria per altri nostri concittadini. Alia

battaglia di Pavia, militando fra gli iniperiali, si

trovavano ^alorosamente a combattere Brunoro da

Gambara ed un Capriolo : Antonio Martinengo,

Francesco Gambara, Antonio da Castello, Lodovico

Viscardlni, Ercole Calzaveglia, servendo, dopo la

nuova lega precitata, nell' esercito veneto, divisero

con Malatesta Baglioni carlcbi imporlantissirai loro
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aflidati dal duca d'Urbino: fra 1 quail LodovJco Vi-

starino contribui all' espugnazione tli Lodi forse piu

che lo slesso Baglioni, al quale gli storici atfrlbuiscouo

iWanto di queirimpresa^ Antonio Martinengo, batteva

alia pieve di S. Giacomo un distaccaniento di Tede-

sclii e Italiani usciti da Cremona ad infestare 1' agro

nostro e il creraonese, e benche grafemente feinto,

seguendo a combattere, faceva suo prigioniero I'au-

dacissimo capitano Luigi Gonzaga, detto il Rodo-

monle, dope il qual falto moriva dalle toccale fe-

rile in Brescia, o\e il bel nionumento die si am-

mira nella chiesa del Sacro Corpo di Ci'isto cre-

desi die fosse eretlo in suo onore. Oltre a questi

perirono gloriosamente sotlo Cremona Luigi Va-

lossi die faceva ufficio di caucelliere presso Giam-

batlista Martlnengo, il quale cola capitanava trecento

fanti, ed un Lodovico Bornato ch'era esse ancora alia

testa di cento ^ e Gian Antonio dei Negroboni osava

con soli mille uomini conlraslare il passo della Yal-

sabbia ad un esercito di qualtordici mila Tedeschl

condotti da Giorgio Fronsberg, e, se non altro, ob-

bligava il ferocissimo condolliere a patteggiare, come

amico e con pagamento in conlanti di cjuanto gli

\enisse souiminislrato, il passaggio per quella valle,

dalla quale, pei passi della Corona e del Monle

Magno, quelle orde scesero a Gavardo e da Gavardo

per Castrezzone a Lonato, a Desenzano, a Casti-

glione delle Stiviere calarono fino al Po, che -yar-

carono per passare in Toscana. L' anno iSa^, es-

sendosl il torrenle di guerra versato sulla Romagna
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e sul regno dl Napoli, non altro di memorabile

offre la storia di Lorabardia die la presa dl Geno-

Ta, falta dairarmi veneziane e francesi'^ nella quale

ebbe non piccola parte Cesare Martinengo, noslro

coucittadino, rimuneratone perclo della repubblica,

in un col Fregoso, capo dl quelT im presa. E per6

niun altro parlicolare, oltre a questo, degno di rae-

moria ci si presenla in quest' anno spettante alia pro-

"vincia nostra^ quando non si YOglia tener conto

coir autore d' una fiera avvisaglia successa fra gU

Orceani e alcuiie bande della lega, per iiisulto falto

da un uomo d' arme ad una fanciulla del paese,

e finita colla vittoria de' terrazzani, e colla morle

dl oltre a quaranta soldati. Nell' anno 1628 rlco-

minclavano in Lombardia le calamita della guerra,

ne cessavano col seguente, benche la pace fosse

da tuttl desiderata, ed anche incomiuciata a trat-

tarsi. Per quanto spetta alia palria nostra, appar-

tengono a quest' epoca la calata di olive a diecimila

Tedesehi, capitanati dal duca di Brunswik, dalle

montagne di Trento per la strada del lago sopra

Desenzano, Gavardo, Moutechiaro, e, con devasta-

zione del nostro territorio, avviati a congiungersi

col De-Leva suUo stato di Mllano;, la fuga del duca

Sforza da Mllano, il suo ricovero nel convento di

Sant' Agostino in Brescia, la visita da lui resa alia

istitutrice delle Orsoline, Angela 3Ierici da Desen-

zano, tornata dal suo pellegrinaggio di Terra Santa^

un' altra calata di Tedesclii in numero di ottomila,

capitanati dal condotllero Felix, e seguiti dal conte



LoJovico de' LoJroni, partiglano imperiale. Presa

Peseliiera, e da Pesclilera ridoltisi a Lonato, ac-

cennando a Cremona, non prima lasciavano i Te-

deschi quella terra die avessero coslretli quel dt

Monlecliiaro ad allerrarne la rocca^ dl la pro-

cedevano a Ghedi, dove trovavano fiero intoppo

lore opposlo da Anion Maria da Castello, nipote

di Antonio di sopra accennato^ superato il quale,

passavano ddagandosi a Pontevico, a Leno, a Gam-
bara, ove si rannodavano, per poi gettarsi agli al-

loggiamenli di Ghiari, dalla qual terra, dopo quin-

dici glorni di tolte e di rapine, finalmente parlivano.

Cadendo in questo torno di tempo rincoronazione

di Carlo V. in Bologna, coglle V autore occasione

di ricordaie fra i personaggi che assistettero a quella

grande solennita, Brunoro da Gambara, dislinto a

que' tempi, come tulli gli altri di questa bresciana

fiamiglia, per de\ozione all' Impero, per eminenza

dl uffizj e di -valor militare, per affezione speciale

portatagli da Cesare^ Uberto da Gambara suo fra-

tello, ricbiamato da papa Clemente VII dalla ma-

gistratura di Francia al governo di Bologna^ Ve-

ronica da Gambaia eomune laro sorella, vedo\a di

Giberto X. signore di Coreggio, celebre fra le prin-

cipesse, non ebe fra le donne di quel tempo, per

seguito, per singolare carita conjugale e per quel

•valore poetlco che tutti sanno. Dall'anno i53o al

1546 col quale banno lermine le presenll memo-

rie, nessuna polilica novUa, ne alcun militare av-

I

yenimento avendo a\uto luogo nella patria nostra:,
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clie alcune poclie particolarita da notare puramente

domestiche. Tali sono un torneamento eseguito nel

1 53 1, presente Alessandro de' Medici, una straor-

dinaria solennlta colla quale nel i538 si celebra-

rono le nozze d'una fanciulla di casa Averoldi con

un Caprloli, la ricoslruzione delle mura al lato di

Mombello, operata nel i545. A queste si Togliono

aggiungere parecchie sangninose contese promosse

da ruggini anticlie di famiglia e di parte; come fu-

rono quella die avTenne nel i53i fra Carlo A\e-

roldi e Giulio dei Martinenglii alia torre della Pal-

lata, con scontri e ferimenti di bravi; 1' allra suc-

cessa due anni dopo all' angolo dei Gadaldi fra

Scipione di Giammaria Martinengo e Girolamo an-

ch*' esso de' Martinenglii, colla morte di Scipione;

alia quale nell' anno stesso si aggiunse quella di

Bartolomeo Marlinengo, ucciso sugli scaglioni del

palazzo municipale in vendetta della morte di Va-

lerio Paitone; I'uccisione di Giorgio Martinengo,

sopranominato dai Francesi, fra cui milito, il su-

perbo Italiano, avvenuta 1' anno i546 nel Foro dei

Mercantl, per opera di Luigi Avogadro, e da

Sciarra suo figlio, accorso dalla corte di Francia, ove

allora si trovava, -vendicata col sangue d' un altro

Avvogadro. Delle quali cose, come di Curzio ed Er-

cole Martinengo, segnalatisi combaltendo fra gH

imperiali, quello nella giornata di Ceresole, ove

perirono Ercole ed Atlilio suoi fratelli, questo alia

Scrivia fra le milizie di Pietro Strozzi, ove peri



Ansulcio Martlnengo, vogllamo clie aver fatto que-

sto cenno cl basti.

XXIV. Chiuse r anno accarlemlco i85o 11 no-

stio Preside conte Luigl Leclii con una sua me-

morla suUa tlpografia bresclana nel secolo declmo-

qiilnfo. Fu (lello clie 1 tro\all deir uomo sogllono

d' ordlnarlo segullarne i blsogni. L' autore applt-

cando qiiesta sentenza alle tre grand! scoperte del-

r CTO moderno, la polvere, la stampa e 11 vapore,

osserva
,
quanfo alia prima , come ne' tempi della

barbarle, essendo la forza maferlale passata dalle

mollltudlnl nelle manl del poclii, dopo una lunga

lotta fra oppressorl ed oppressl, non fosse altrl-

menli posslbile al plii dl rlvendlcarsi nelia indl-

pendenza, dl cul la rlnascente clvllta facee scntlre

11 blsoguo, se non medlante una nuova potenza,

la qvale facendo clie plii non fossero Inespugna-

blll le rocce feudall ne impenetrablll le armature

d' acclajo, annuUando, colF offender da luntjl, 1 van-

taggl del -valor personale, e impedendo 11 combat-

tere corpo a corpo, rendesse la forza non piu prl-

\llegio dl alcunl, ma a tulll comune: e quesla nuova

potenza fu appunto la polvere. Ma perche gll uo-

mlnl usclssero al tutto dalla barbarle, non baslava

die fosse accomunata la forza , se altretlanto non

si facea della sclenza. E pero, trascorso appeua un

mezzo secolo, un secondo trovalo, magglore a mllle

doppj del prlmo, venne a far della sclenza clo clie

della forza avea fatlo la polvere. Venne la stampa,

che togllendo la sclenza dalle manl del clero, nelle

i6



quali resto lungamente sequestrata, la diffuse ilel-'

r universale, e compi P opera ed asslcuro 1 destini

della civil ta. Finalmente gli uomini dopo d' essersi

sentili forti e istruili, dopo d' essersi conosciuti ed

aver conferito da lungi al mlnislero della stampa,

senlii'ono la brania di vieppiu slringere i vincoli

dell' umano consorzio confeiendo dappresso, ed af-

fratellandosi cofla parota ^ e trecento cinquant' anni

dopo la stampa, crnquecento dopo la polvere, ecco il

>apore, die superando le toutananze ed agevolando i

ceminerci cou una potenza superiore ad ogn'altra

del vecchlo mondo, e forse destinato ad operar net

raod'erno effetti, bensi non eguali a quelU della

staiirpa, ma somniamente importanli, ancorclie fi-

nora incalcolabill. La &tainpa pertanto uella mo-

derna socleta venue a collocarsi di mezzo fra la

polvere ed il vapore^ ma per la superiorlla de' suol

mezzi e de' suoi effetti, fra quesle due scoperte ella

stassi e stara come regina clie dall' una si fa pre-

cedere ed all' allra da norma, e dopo la scrittura

restera il piu grande degli umani trovali. « Non e

»T quindi meraviglia, dice il conle Lechi, clie la sto-

>» ria di essa ecciti tuttavia la nostra curiosita, che

57 gli uomini paghino volentieri un tributo di ri-

» conoscenza e di onore, non solo agli invenlori,

»' ma sr ai propagatori di tanto benefizio, ed alle

n citla che prime 1' accolsero o lungamente la fa-

w vorejrsibrono, dando con cio uu teslimonio di
Do '

» civil ta e d'agiatezza. Sotto il quale rispello la

w nostra Brescia uon teme il raffronto di nessuna



« fra le itallclie, se si TOglia eccetluare Roma, Yeue-

» zia, Milano, ne per I'epoca in che principio a stam-'

w pare, ne pel numero e la qualita de" suoi libri ".

Mostrata cosi la dignita ed importanza della stampa,

passa r autore ad accennarne Y origine "e la propaga"

zione in Europa, e primamente in Italia. Tra il i436

e il 1439 cade I'epoca di questa sovrana scoperla^

la quale, secondo ogni -verislraiglianza, fu fatta da

Gutlemberg a Magonza e a Strasburgo, e da Lo-

renzo Janson Roster ad Harlem nello stesso tem-

po, e senza che i due invenlori sapessero 1' uno

dall'altro. II prezzo esorbitante a cui si pagavano i

manoscrilti, non concedendo di satisfare al bisogno

di moltiplicarli, recato dai risorti studj, fece che i

caratteri fissi della stereotipla, (gia usata nei santini

e nelle carte da gluoco), dapprima intagliandoli in

legno, poscia fondendoli in metallo, si cangiassero

in mobili, come gia da quattrocento annl, serven-

dosi di argilla cotta, si faceva alia China, d'onde

forse la prima notizia ne fu portata in Europa da

Warco Polo, se pure non \ogliasi credere che sino

dal i3io gli occidentali a^vessero letti i particolari

tecnici relativi alia tipografia chiuese nell' opera di

Raschild-Eddin, Guttemberg fondo dapprima una

stamperia a Strasburgo, poi un'altra a Magonza col

capitale fornltogli dall'orefice Faust. Pietro Shoffer

sostilui al piombo un metallo piii duro, trovo 1' in-

chiostro e i punzoni per le matrici^ e 1' anno i45o,

o 5 a, o 55, usci la Bibbia, che sembra essere stala

11 prlmo llbro stampato con caratteri mobili. II piii



alto segreto tenne ascosa per qualche tempo al-

r Europa la grande scoperta:, ma la presa clL Ma-

gonza, successa nell' anno 1462, la diffuse con in-

solila e mirabile rapkllta, facendola accogliere do-

vunque come il dono piii prezioso dell' aril mo-

derne. E 1' Italia, clie fu la prima a nudrire i risorli

sludj e a proteggerli, fu pui'e la prima a giovarsi

del nuoTO liovato; a Subiaco nel i465^ a Roma

net 1467^ nel 1468 a Veuezia*, nel i4&9 ^ Mila-

no^ a Brescia nel 1470'^ nel seguenle a Bologna^

nel successivo a Firenze ecc. Da cpesti cennl pre-

lirtiinari speLlauti alia stampa in generate, enti'a

r autore nel parlicolare della sua storia in Brescia,

Bon senza indicare per iscorcio lo sfato in cui si

trovavano fra nol gll studj nelT epoca da lui presa

a conslderare, cioe nel secolo dccimo qulnlo. Ap-

pare da quanto egll ne tocca, die sebbene quel secolo

fosse alia citta nostra falale per alternative di guer-

re, dl carestie, di pestilenze, ella uon rimase In-

dietro da nessun' altra d' Italia itell' avanzamento

degli studj;, del die puo far fede la fama che go-

dettero e il Calfurnio e il Moreto e il Britannico

e il Taverlo ed il Pontico e 11 Partenio e tanl'altrl,

die furono solleciti a procacciar codicl, a correg-

gerli, a cominentarli, a pubblicarli col mezzo del-

r arte novella. Appare altresi die agli sludj clas-

sici venissero poi sostltuendosi, se non in tutto,

almeno in raasslma parte, quelli della giurispru-

denza, e principalmente gll ascetici|, ai quali, e par-

ticolarmente alle eiitusiastiche predicazionl dl Gi-
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rolanio Savonaroln, stato in Brescia nel i4^4i ^^^

a quelle di frale Bernardino da Fellre, si deve, a

parer dell' autore, che fra i librl profani clie qui fu-

rono stampati, alcuni, fra i quali I'Acerba di Cecco

d' Ascoli ed il Lucrezio, sieno estreraamente rari.

II nostro primo tipografo sembra fuori di dul)bio

che fosse un Tommaso Ferrando, i cui nunierosi

lavori, inconiinciati forse prima, e certamente nou

piu tardi del 1470, non oltrepassarouo il ^3. Sen/a

fare del Ferrando, secondoche voUero I'abale Boni

ed i suoi copiatori, un tipografo nel sense stretto

della parola, cioe inipressore con caratteri dl sua

formazione, e quasi trovatore di un'arte non fra le

iiieno complicate, il co: Leelii lo tiene piuttosto per

uno di quel benemeriti che nella nostra cilia, sia

per amore della scienza, sia per ambizione o per

speranza dl lucro, accolsero nelle proprie case ed

ajularono di niezzi, e talvolta di mano, gli artisti

che o direltamenle \eni\ano dl Germania, o edu-

catl nelle officine dl Roma, di Yenezia e dl Mi-

lano, si spargevano per le provlncle italiane. Al-

tro tempo,, egli osserva, sarebbe abbisoijnalo al no-

stro Tommaso per apprestare c|uanto era mestleri

air Impressione del Lucrezio e degll altri suoi li-

brl, che i blbliograft fanno salire al numero dl i 8^

fra 1 quali lo Siatuto sembra essere stato 1' ultimo,

11 titolo ^aultoso dl auclor ch' el da a se stesso,

e di larghlssirao signlficato, potendosl inlerpretare

per Inventore, proraotore, consigliatore, -venditore,

jBcc, ed anche per proteltore, che forse e il caso.
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Ferrando era oriuudo di Treviglio, dlcendosi tale

egli stesso in una sua epistola a Tommaso Mar-

canda. Gi e ignoto I'anno della sua nascita, e quello

della sua mortc, ma ch' egli vivesse ancora al prin-

cipio del secolo XVI., scorgesi da un' altra sua epi-

stola rlporlata dal Becichemo. Si crede sepolto in

un cliiostro di S. Barnaba, ov* era la tomba di ua

Pietro, detto spetlabile, dei Ferrandi e di un Ge-

ronimo suo figlio. II de e lo spettabile accennerebr

bero ad una famiglia assai civile. Piacque a taluno

cliiamarlo non ignobile letterato', ma i pochi suoi

scrilti clie ancora ci rimangono, e massime le sue

epistole, tale non lo danno a conoscere. Contem-

poraneo al Ferraudo fu un Pietro Villa, non slam-

palore, come taluno pretese, ma editore, quale il

diraostra il suo norae sottoscritto colla parola ju~

hente al Virgilio e al Giovenale e Persio del ^3.

Chi poi fosse lo stampatox'e di que' due libri im-

pressi di sua commissione, non e facile indovinare.

Forse era il Villa il possessore dei manoscritti da

cui si fecero quelle edizloni, i quali doveano

esser pregevoli, dacclie anclie dopo molte altre edi-

zioni di quei classici, meritarono di essere stam-"

pati. Dopo il ^3 non si trovano piu libri stampati

in Brescia ne col nome di Ferrando, ne con quello

del Villa, sia, quanto al primo, che della poverla,

dalla quale pare fosse costretto a smettere ogni

coraiaercio librario e a procacciarsi altrove sussi--

slenza, fosse cagione il poco credito de' suoi torchi,

sia, qiianlo al seoondo, die chi stampo di suo ordiue
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non valesse megllo, o tosto sgombrasse da Bresda.

E pero due soli ti^ografi stranleri troviamo fra

noi del i474 ^^ lli Enrico di Coloaia e Stazio

Callo, i cui lavori sovrastano per raerito tipogra-

fico agli anlecedenti. Costoro stamparono dapprima

in societa, poi da soli;, il Gallo un unico libro del

^5, Enrico parecclii sino all' anno -y^. Nel ^8 e

nel 79 i trorclii di Brescia -posarono., forse per la

eccessiva miseria dei tempi, nei quali infierirono

i flagelli sovi'' accennati. Pare cUe del 14/8 s' in-

coorinciasse a stampare anclie a Toscolano, onde

trar profitto sul luogo da quelle gia rinomate

cartiere, e clie primo ad esercitarvi J'ar4« fosse

un Gabriele di Pietro da Treviso, lo stesso die

^rroneamen^e si dice aver pubblicalo in Brescia

la grammatica dial Perrotto. A questo Gabriele

adunque l' autore atfribuisce, ancorche stampato

senza noHie, il Donatus pro puerulis, uscito nel

delto anno a Massaga presso Toscolano, e ad esso

pure tutte le edizioni clie, in nuraero di selte, cola

furono eseguite. NulP altro di queslo secolo ci

oflFre quella rivlera, fuorche i suoi statuti
,
pub-

blicati a Portese T anno 1489 da un Bar. Zane

di cola, che noo senza fama stampava in quel

tempo a Venezia, Altri starapatori slranieri e no-

strali successero in Brescia dopo il 1577 ai gia

ricordati. II primo die ci si aflfaccia e il raguseo

Bonino, il quale, a quanto pare, apri officina

dapprima a Venezia, poscia in Yerona ed in Bre-

scia quasi cpntemporanearaente. Egli uso per la
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prima volta fra noi gli iulagli in legno, cosi nel

magnifico Dante del 1487, come nelTEsopo dello

stesso anno. Altri tenuero dietro al Bonino, sine

a giungere, cogli antenorl, al niimero di vend

air incirca, MoUi e lodati Brescia ne forni ad

allre citla, per se non serbandoue die poclii:

iVa quest! \anno dlsllnti, come brescianl, il Far-

lengo d' Orzl-Nuovi, e 1 Brllannici da Palazzolo,

douali della clltadinauza brosclana, cbe pubblica-

rono un gran numero di pregevoli edizioni. Cele-

bratissime parlicolarmeule sono alcune dei Biitan-

nlci, sia per magnllicenza, sia per mlnutezza di

nitidissiml caratteri, die se non fossero gotici, poco

lasclerebbero a desiderare, Oltre a ben 260, fra i

regislrati dal Gussago e gli Indicali da altri, som-

luauo i libri cbe si staroparono nella sola citta gU

ultimi trent' anni del secolo XV. dai venti accen-

nali tipografi, tacendo dei died cbe furono Impressi

a Toscolauo. Delle quali edizioni trenta circa ap-

partengono ai prlmi died anni, piii di ottanta alia

seconda dedna, piii di cento quaranta alia terza.

L' autore ad oesetto di far conoscere la natura e

r andamento de' nostri sludj nel detti trent' anni,

e in ciascun decennlo in particolare, distribulsce e

classlfica nel seguente modo i prefati libri — Spet-

tanll alia lelteratura laS;, doe, grammallcali 18^

poetici 56;, oratorj 10:, storici 20;, filosofici e cii-

tlci 8^ di vario geuere e clrcostanza 11 — Rell-

glosi, o teologicl 35;, doe, leologlci propria lueute

detll 5: liturgici 2^ padri 11^ bibiid 4|j
ascetici 3^3
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— DI scienze una sessantina^ cioe, 1 1 di filosofia^

24 di giurlspi'udenza^ 6 di medicina^ 2 di storia

naturale; 1 5 di moi'ale — Dal ^o all' 80 lutto e

studio di lettere, o classici o conimenli ai classici:

non abbiamo die un solo llbro teologico, un solo

di ginrisprudeuza, e TAcerba di Cecco d'Ascoli —
DairSo al 90, diminuili gll studj classici e cresciuti

i religiosi e i legali, dlminuiscono a proporzione i li-

bri del primo geueie e crescono quei del secondo —<•

Dal 90 al 5oo quesfe proporzioni si fanno anche

maggiorl. I Idni dei primi dieci auni, cioe dal ^o

air 80, sfanno a c[uei dei secondi come uno a tre^

a quei degli ulliuii dieci anni, come uno a cinque,

— Si sono ristampati 20 autori", fia i quali 8 volte

Giovenale e Peisio con commenfarj e senza ^ 6

Tolte Esopo^ Yirgilio 5^ 4 i^ ^'^"^ ^^ \irtu-, 3 il

ForestI, il Solino.^ il Sasso, gli Statuti^ due Tolle

sole gli allri. Tranne V Imitazione di Crista, nes-

sun libro religloso si ristampo. Di libri italiani se

ne stamparono trentadue. Fra questi uno senza

data, ma anteriore al i473, uno di sorti, del-

r 84i la Comraedia di Dante con tavole, dell' 87J

le favole d' Esopo, traduzione del Zucchi, con ta-

•vole, dello stesso anno; le epistole d' Ovidio, tra-

dotte dal Monticelli, dell' 89. Tulti gli altri sono

del 90 o posteriori; fra i quali quattro di bel par-

lare, cioe Jacopone, Belcari, il Fior di \irtii, Ca-

valca; sei religiosi; i5 poetici. Dal 92 al 94 fu-

rono stampati ancUe selte libri ebraicl, e tra questi

i^ Bibbia clie servi di testo alia verslone di Lu"
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parlengouo ad autorl bresclani, gramraatici per la

magglor parte. X^le e 11 ragguaglio della tipografia

bresclana nel secolo XV., datoci dal eonle Lechl.

Non dol'biamo lasciare questa sua memoria senza

avverlire, clo cli"' egli stesso avverli da bel princi-

pio, esser essa, cloe, tralla per la maggior parte da

jjn suo laToro sulla tipografia bresciana, cliVegU sta

per pubbllcare", o\e, corredate da note, si trove-

ranao piii minute e parllcolari jiotizie, che spetlano

^ studj strettamenle bibliografici, e die I' autore ba

creduto Lasciare da «n canto nel presente sagglo,

pel quale alia sola parte storlca, e come dire ra^

?sional,e, ha inteso reslringersi.

Amiche de' tempi ordlnai-j e pacifici, le aril belle

oon diedero sagglo dl se nella pubbllca esposizione,

la quale negll annl eccezionali del quail si tratta

nel presente volume, non ha potuto aver luogo.

Ma se le loro ofFerte mancarono alia patrla, non

niancarono all' Ateneo, merce le produzionl dl due

•yalentl ed operoslsslml artlsti, Tommaso Castelllni

socio onorarlo, e Faustlno Joll uditore. Opera del

sig. Castelllni furono died tavole a penna, prodotte

pel 1 848 , rappresentantl la planta , la facclata e

parecchl capltelii, caudelabrl e fregl del palazzo mu-

nlclpale dl Brescia, detto della Loggia ^ le quali

debbono far parte dl cinquanta, In cui T autore ha
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tolto a disegnare per intero ognl raembro e se-

zione ornamentale ed arcluteltonica dl questo gran-

dioso raonumento del secolo XIV, non mai slalo

finora partitamente illustrator lavoro importante e

benemerito, del quale 11 pregiablle sagglo presentato,

e il distiato valore delP arlista, fanno -vivameiite

Jesiderare la contiDuazione.

Vedute della clUa e della provincia, paesaggi con

aDimali, srene canipestin con accideuli atmjosferici,

convegni e gruppi domestici, assembramenti popoT-

larl, casi privali e avvenlmenti storlcl, rappresentati

in una serie copiosa di laglii quadrelti a olio, furono

r ofFerta fatla in quest' anno all' accademia del si-

gnor Faustino Joli, nella quale fu dubbio se piu si

dovesse ammlrare 1' operoslta o la perizia di questo

giovane artista, che procede con si rapidi passi air

y acquisto della perfezione nel proprio genere.

WicoMHi, Segretario,
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Accademici della citla e prooincia

morti dal 28 FMrHjo i845 a/ i3 Ftbbrajo i85o.

GlAUBATTISTA CoRSETTI

Nacque in Gargnano da Antonio e da Anna Maria I
Bontempi , ai 21 dl gennajo del 1757. A\u(e le

prime lettere nel \illaggio nalale, -vesti Tabilo di

cliierico, ed entro nel seniinario di Salo, do\e studio

rettorica e filosofia sotto Tab. Moro e fece gli studj

teologici sotlo il retlore di quel sacro institute,

mens. Au^elo Stefani , d' illustre memoria. Giunlo

al sacerdozio, fu parroco per tre anni in Muselone,

piccola e moutana terra della nostra Ri\iera", dopo

il qual tempo, ael 1783, per cluamata di mons.

Kanl, passu a detlare teologia morale e dogmatica

nel vescovato di Brescia , dove con lode d" eccel-

lente precettore insegno per anni sette e formo

distinti discepoli. Da questo minis tero torno nuo-

I'amente a quello di parroco nella cliiesa di Gar-

gnano, clie resse pel corso d' anni venti dal 1790
all' 810, nel qual anno, assunto dal Nava a suo

\icarlo geuerale, parti da quella pari'occliia, lasciando

cola delle sue morali e cristiane \irtu non peritura

rlcordanza. Mancato a' \ivi V oltimo Nava, dopo ven-

tun' anni di \icariato generale, fu nominato vicario

capitolare, ufficio soverchio alia gia grave sua eta,

al quale ripugnante sobbarco, e soltostette per tre

anni di sede vacante, nun pure cuu danuo della
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salute, ma con pericolo della vlla^ finclie successo

il Ferrari, dopo essere stalo alcun tempo ritenuto

dal nuo\o prelato come \icario episcopale, chiese

ed oltenne la sua dimissione. Passo quindl in ri-

poso, ma non in ozio, il reslante della innoltrata

sua veccliiaja, dividendo il sue tempo fra T adem-

pimento dei doTerl sacerdotali e la coltura degli

stud), specialmenle eccleslastici, nei quail era \er-

satissimo, e attendendo al comporre di un' opera

di lunga lucubrazione sul crisliauesimo, alia quale

intendea forse commettere la sua memoria presso

i posteri, ma clie gU venne interrotta dalla niorte,

successa al 28 di febbrajo del i845. Alia -verace

e sana pieta uni questo onorando sacerdole 11 pre-

gio della facolta oratoria , la quale, benclie Infor-

mala ad una scuola forse alquanto anticata, splen-

dette niassimamente nelle sue orazioni paneglriclie,

dette nella florente sua eta in piu solennl funzloni

della cltta e diocesi, e nelle teologall, clie per tutta

la durata della sua vita recit6 nei ricorsi delle prln-

cipall solennita della Chiesa nella cattedrale, per

debito annesso alia prebenda del canonlcato teolo-

gale, clie gll fu conferlta durante 11 suo generale

\lcarlato. Fu d' una si av^isata prudenza, da esser

talvoUa nolato di metlcolosita, d' ana probita si scru-

polosa, da mutuare, come fece per tutta la -vita, senza

interesse, e d' una si spontanea e delicata benefi-

cenza, da celare so\ente sotto 11 velame del prestllo

le piu larghe elemosine. Pel quali titoll, e per gli

altrl ricordati, merito che la sua perdita fosse pro-
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segulta dal generale deslderio, e clie morto d'an^

ni 885 serabrasse appena Tissuto abbaslanza.

GiBLO DOj^tEGitNI

Nacque in Brescia I' anno 1^75- da Giovanni e

da Maria Usanza. II padre, adoperatissimo archlletto

ne' tempi sooi, prese ad addeslrarlo fin da fanciuUo

neir arte propria-, ma poscia occortosi in breve del

suo precoce e svegliatissirao ingegno, mosso altresi

dagli amlci che altamente ne promettevano, si ri-

solse nel 1789 ad iBvlarlo, bencbe appena in eta

d' annl i4^ alP accademla di Bologna, ove attese

con ardore agli studj teorelici e pratlci d' ingegnere

architetto fino a tutto 1' anno 1794^ "el quale parti

onorato del premie d"' archltettura clie si distrlbulva

in quell' lUustre istiluto. Da Bologna passo a Ronla

a perfezionare sul grandi modelli dell' arte la sua

educazione, e dopo due anni di perraanenza cola,

ricco di cognizioni e d' esperlenza, tornato in patrla,

comincio ad appHcarsi e dlstinguersi nel disinipegno

di pubbllche e private commissloni, eseguendo pe-

rizie, rlllevi, dlsegnl non poclil, fra i quali merl-

tano particolare rlcordo quello della chlesa di Ca-

slenedolo, e quello che deliueo per 1' ideato pro-

getto del naviglio di Brescia^ Con queste prime

operazloni si aperse in breve la strada dei pub-

blici impieghl", nella quale incominciato ad entrare

nel 1807 colla nomina al posto d' ingegnere di

seconda classe nel corpo d' acque e slrade addetto
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alio sparlimento del Mella, passo m segulto dl grada

in grado a quelle d' ingegneie di prima classe nella

stesso corpo, poi d' ingegnere in capo dello spar-

timento del Metauro, quindi , rimpatriato di cola,

come eslero, per effetto dei mutamenli politici, a

quello nuo\ameute di prima classe nella provincia

di Como, poi d' ingegnere in capo in quella di

Sondrio, e da questo finalnienle a quello d' inge-

gnere aggiunto per le slrade presso la Dlrezione

generale delle pubbliclie costruzioni in Lombardia,

nel quale duro fino alia sua morte. Durante questa

lunga e onorata sequela d'impieghi, niolle ed ardue

slraordinarie incombenze ebbe 11 Donegani, non solo

nelle provincie ioTnbarde,ed in altre itallane, ma fuori

d'ltalla pur anco^ fra le quali -vanno dlstinte la dlre-

zione delle opere per la slrada mllilare di Osopo nella

provincia di Passerlano, la grande strada lilorale da

Ancona alia Palombella, capo lavoro ralrablle d^'arte,

la nuova Inalveazlone dell' Adda sotto Tlrano, la

slrada mllltare da Lecco a Colrco, la conlinuazione

di questa -via lacuale fino a Rlva di CblaTcnna, la

sistemazlone del flume Mallero da Yal Malenco al-

I'Adda, rlmerllato da quel comune con un presents

di pubbllea gratitudlne, un progetfo d'avmo per

aprire un passagglo carregglablk sul monte Lolbel

fra la Carlnzia e la Carniola, un altro progetlo di

nuova strada nel difficile tronco raouluoso fia Nauders

e Fiinsterniunz nel Tlrolo tedesco, un progetto di

ponte suirAar nel canlone dl Berna*, ma soprattutto

le due strade alpine, V una del giogo della Spluga,
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Taltra di quelle dello Stelvio, la plii alta fra lulle le

carregginblll J'Europa *^ opere meravigliose In per-

petuo, per gli ostacoli della natura superati, per V ar-

cllla invenzlone del partltl. per 1' ingegnosa applica-

y.ione dei rlpieglii dell" arte. Non niancarono di debitl

preinj cjneste insigni di lui benemerenze*, preaij sic-

come, per la sua rara modeslia, non mai meno

ambiti, cosi, per la eccellenza de' servigi, non mai

plu meritati. Nel i838 T imperalore Ferdinando, al

suo incoronarsl re di Lonibardia, lo decoro dell'or-

dlne della corona ferrea col grado di terza classe,

* A perpetuare la memoria iVi quesla grand' opera, per cu-

ra dein. R. Governo, la seguenfe iscrizione fu scolpila suila

roccia alligua alle Gallerie dei Bagai in Bormio.

AT CToniTATE . ET . PHOVIDETfTIA

IMP. . C«S. . FRANCISCI . I. . AISTR. . p. . I. . A.

VIA . A . BORMIO . AP . ATHESIM

PER . BRAULII . IVGX

VEHIACLARI . TRASSITD . OMRIUM . EXCEI.SISSIMO

INCEPTA . A . MnCCCXX . niCATA . EST . A . MDCCCXXV.

RAINERIO . ARCHID. . VICE , SACRA
irUO . STRASOLDI . COM . PR/FSIDE . REBUS . GeRUNniS

GaUDEKTIO . HE . PVGATE . EQU. . PROVINCI.t . CURATORE

AUGUSTIKO . MaSETTI . PR«FECTO . OPERl'M . PUBMCORfM.

CAROLUS . rONEGA^VI . ARCHITECTUS.

TESTlfillS . INS^STENS . QVIE . A . BCRMIO . AD . BRArM . JOGA.

PHILIPPL'S . FERRANTI . ARCH. . PR^ESIGNAVERaT. *

j

ADJUVANTIBUSQCE . FRANC. . DE . DOMIIVICI . JOS. . PORRO . ARCHITECTIS

PERFICIENDAM . CCRAYIT.

* j4llu.iione al progefto di massima di una stradella pel

carretti, conipilato net 1812 daW ingegnerc Ferranfi, che

pni non vcnne mandato ad eseaizione.
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principal i*, e nell' anno seguente 1889, lo nomino

cavaliere dell' impero austriaco, col titolo dl nobile

di Stilferberg ( Monle Stelvio), con trasmissibililst

d' ambo i gradl e delle annesse prerogative ne' suoi

figli. Fini quest' illustre nostro concittadino la sua

laboriosa carriera d' una fiera malattia di cuore,

causa ta, a parere dei medici, dalle grandi fatiche

sostenute percorrendo le alpestri regioni pei progetti

e per la esecuzione de' suoi grandi lavorit alia quale,

dopo cinque niesi trascorsi fra la speranza di ria-

verlo e 11 tlmore di perderlo, soggiacque il giorno

ij dl mag-gio del i845.

Federico AsTomo Righiri

Da Carlo e da Chiara Fiorentini al 10 di sel-

tembre del 1774 nacque in Brescia quest' uomo,

cbe per T apatia filosofica con cul guardo agll afiari

della \ita, e per la indifferenza colla quale ando

incontro alia po-verla, rlcordo le singolarila d' altri

tempi. Fece in patria i priini suoi studj, e li compi

neir universita di Pavia, dove ottenne la laurea dot-

torale in ambe le leggi. Faltosi presto conoscere

per svegliatezza d' ingegno, per agilita di loquela e

varieta di cognizioni, nel 1797 veiine aggregato

come segretario, al coniitato dl legislazlone , come

allora si diceva, istituitosl in Brescia dal governo

temporarlo. Ma dominato da prepolente trasporlo

alle lettere, benche in seguito continuasse alcun

'7
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tempo nella via degll Impief^jlu, non seppe tanto

duraiTi, clie alfine non si sbrigasse del giogo, e die

al pane dell' ufficio non preferisse il divorare nei

libii il pane della scienza. Di due pubblici posti,

r uno nel tribunale d' appello, die varj anni occupo,

r altro nel tribunale di prima istanza cbe, pnvo di

queHo, gli fu ofl'erto, il prinio abbandono, e rifiuto

il secondo. Dopo quel tempo lotto col bisogno, o

piultosto lo subi per indolenza. Probo, parco, sde-

gnoso, \isse pago ad un sotlilissinio ed eventuale

provento di amraanuense, die nella pubblica bi-

blioteca gU fu dato a titolo, o pinttosto sotto co-

lore, di benemerenza. Fu versatissimo nella varia

letteratura latina, italiana e francese, nella sloria

civile e letteraria, e sopra tutto nella crouologia,

dotato com' era di ferrea meraoria. Collaboro con

allri doili ddP eta sua in alcune scrillure di pole-

mica contemporanea, e lascio di suo proprio varie

poesie italiane e latine, quali stampale in raccolte,

quali in fogli volanti. Gesso di viveie ai 2 d' ago-

sto del 1845.

Carlo Domexico Febhiri

In Brescia, ov' era destinato a salire alia prm-

cipale dignita della diocesi, da famiglia d' onesti ne-

gozianti, nell' anno 1769 trasse i uatali questo no-

stro prestaute consocio. Ebbe in patria 1' intiera

sua educazione, e dedicatosi alia carriera ecclesia-

slica, vesti T abilo di S. Domenico, applicaudosi
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alle teologiche, nelle cjuali sostenne piii Tolle con

lode 11 clmento di pubbilclie tesi. Versato in esse

araplartiente, professo luugo tempo la teologia e la

morale nel convento dl sua religione in Brescia;

soppressa la quale, si Tolse a tener scuola pmata
in sua casa. Al reprlstinarsi del seniinario \escoviIe,

fu de' priml chiamati a far parte del corpo inse-

gnante, e dettando teologia dogroatlca, vi si distinse

per doTlzia dl cognizloul, limpidezza d' idee, facllita

di esposizlone, autorita derivata dagli inlegri co-

slurai, e ajutata dalla stessa maesta della persona e

deir aspetlo. Occupo questa cattedra per un lungo

seguito d'anni fino al i832. nel qual anno, avendo

cessato per riuuncla, accetto F iucarico dl -ylce-di-

rettore deli" I. R. glnnaslo, clie sostenne per breve

tempos, polclie nel i833 avvenne la sua nomlna

alia sede vescovile dl Brescia, da tre anni -vacante,

e neir anno seguente la sua consecrazione. Eutrato

da tempo nella veccblaja, e abltualmente travagliato

da rlcorreutl cefalgie, sostenne per anni undid 11

peso della diocesi, facendo sussidlo alia gravezza

dell' eta e alia fralezza della salute lo zelo della

religione, la solidita della dottrina e la consuraata

prudenza. Finche nel giorno 2,8 novembre del i845,

dopo lunga malattia, accompagnata da crudeli pa-

tlraentl, cess6 dl \ivere, lasclando al Seminarlo tulto

il suo a\ere per testamento.
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Alessakdro Sala

Sceso da magglori ricordali con gloria nelle pa-

trie crooache, il giorno lo settembre del 1777,

dai nobili Carlo e Teresa Ricliiedel ebbe in Brescia

i nafali quesfo egregio cultore dell' arte, modello

di retlitudine e di carila cittadina. Avendo sino

dagli anni paerili manifestato un singolare trasporto

per la pitlura, licevette in patria i primi rudi-

menli nel disegno, eompie 1' educazione pittorica ia

Bologna ed in Flrenze, e poscia viaggiando in Italia,

fra i monumentl di Roma e di Napoli nudri e per-

feziono il suo gusto nelT arte; la quale ei tralto

non tanto per lucra, qnanto pei' soddisfare a se

stesso e servire agli amicl e coucittadini. Debbonsi

al Sala una bella raccolla d' illustrazioni, disegni e

incisioni de' quadri piu scelti di Brescia, alcune re-

staurazionl di tavole le piii lodate del nostro Bon-

"viciuo, molti sqnislli lavori di ritrallo, eseguitl per

gratificare ad amicizie e conoscenze, un quadro d'al-

lare rappresentante S. Caterina, di cul fece dono

alia chiesa di S, Carlo, e che passa per la mlgliore

delle sue opere. Essendo poi, rte mediocremente,

•versato altresi negli studj dell' antiquaria, coopero

efficacemente alia stampa della illustrazione del pa-

trio museo, pubblico una spiegazione dei piu pre-

glati monumentl della biblioteca Queriniaua , fatta

a petizione della Presidenza di essa biblioteca , di

cui fu zelantissimo membroj e ad insinuazione del
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nostro Ateneo compllo una guida dl Brescia, pre-

glato lavoro per le molte ed esatle nollzie spettantl

alle eose notabili della eltta, e alia statlstica e mi-

neralogia della provincia. Con queste benemerenze

neir arte, nelle lettere e nd pubbllco, unendo agli

orcaraentl dell* ingegno le doli plii eccelleiiti del-

i' aninio, e facendo degli studj, unlca sua passione,

r unico scopo della incolpata sua \ita , naerit6 vi-

\endo r afFezlone e la stima di tutti i buoni, e la-

scio dopo se un nome non dunenticablle alia pa-

trla- Mori ai 18 di glugno ^del 1846..

Fhakcesco Axberto Bazzosi

Appena un giorno era corso dacclie I'arti bre-

sclaiie piangeano la perdila del Sala, che un'altra

jie lamentavano la retlglone ed il peigamo in Fran-

cesco Alberto Bazzoni, eelebre prcTOSto dl Gam-
bara, nato a' 2 dl marzo del 1790 da Giovanni «

da Marglierita Federici in Cerveno, lerra di Valca-

monica. Se mai -vi furono aspettazionl awerate da con-

forme riuscita., nessuna il fu piii di quella che desto

lo syiluppo precoce di questo nobile ingegno, il quale

dovea splendere fra i lumi della sacra eloquenza.

Islituito fanciuUo alle lettere e alia ci'istiana pieta

nel seminario di Lovere, e da quegli ottiml pre-

cettorl fatlo poscia con ample e speciall raccoman-

dazioni conoscere al Nava, di cui tanla era la sol-

lecitudine per la educazione de' chierici, passo in

questo di Brescia, dove tosto si rese notabile c caro
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al buon prelate, cosi per la giocondila e vivezza del-

r indole, come pei progress! affatlo Insollli nell'ador

lescente sua eta, e tanto piu mirabtU, in quantoche

H dove-va intieramenle a se medesimo. II clie si

puo dire con Tcrltaf, poiclie, considerate le misere

condizioni nelle quali.allora trovavasi e nel nostro

ed in altri seminar] il tirocinio letterario de' clile-

rici, raosse da lui per inliero quell' ardore ch'ei

pose a francarsi da quella scuola die aveva falsato

il pul)blico gusto, a mettersi nella migliore, clie

incominciava a prevalere, a nutrlrsi uei fiori e ad

abbeverarsi alle fouti de' classici autori. Dei quali

suoi studj e progressi ofFersero fmo d' allora bella

prova non pure gli esperiraenti scolastici, nei qualj

pur tanto emergeva fra i condiscepoH, ma tre so-

lenni sermoni, non cli' altro, sul Redenloi'e, sopra

M. v., sulk dottrina cristiana, dei quali in chi

ebbe ad udirli dura lodata tultavia la raemoria.

Fattasi intanto "vacante nel seminario la cattedra

d' umane lettere, parye all' egregio prelato clie ad

altri meglio che a lui non convenisse un tal posto^

ne, come provo poscia il successo, nessun altro potea

meglio giustificare la sua scelta. Poiche, sebbene a

quattro anni soltanto s' estendesse la durata del sue

insegnaroento, si pu6 dire clie questi bastassero a

far epoca in quella scuola^ tale si fu la riforma

che \i si opero nel buon gusto e nel metodo, e

tanto profonda e duratura \i si rese P impronta.

L'anno i8io fu 1" epoca della sua promozione alia

insigne preyostura di Gambara, dove gia pria clie
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giuflge&se Tavea prececluto la fama della pieta, della

prudenza , dell' ingegno, e dove, oggetto d' ambi-

zione e d' affetto al paese, non cesso di ti'avagliarsi

alia edlficazioHe spirituale € ad ogni altro ^antaggio

della sua greggla fino al giorno della morte , clie

d'anni appena 56 immaluramente lo colse. Dura

6 durera lungameiite benedetta in quel popolo la

memoria del suo reggimento, siccome de' suoi modi

cortesi e della ineffablle amenita del suo conver-

sare, in cln personalniente il conobbe e tiattollo,

non si cancellera la ricordanza. Ne meno durei-a

fra 1 lontani il suo nome, racconiandalo alle pre-

dicazioni pionunclate dalla \lva sua \'oce dal per-

gamo , ed a quelle piii ancora die andaiono im-

presse per le stamper fra le quali la sua prima

omelia pastorale vlene qualificata fra le piii belle

chfi fossero mal fatte in tale argomento.

Faustino Asdeeloni

A questa morte immatura un' altra ne tien dietro

per ordiue di tempo, successa in eta piu che ot-

tagenaria^ quella di Faustino Anderloni, nato da

Giovanni Battista e da Anna Maria Ronchi nel vil-

laggio suburbano di S. Eufemia il 21 di luglio

delFanno 17^6,6 morto in Pavia ai g di gennajo

del 1847. Questo laboriosissirao artista fece in Bre-

scia i prlnii studj sotto la disciplina del Carboni

e del Beceni^ ma tali e cosi rapidi furono i suoi

progressi nel disegno e nella iucisione, che in eta
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iu Pavia^ alia quale essendosi prestato, gli -vennero

pllogate da incidere tutle le tavole dell' opera sui

nervi, e quelle delle altre sulle ossa e suUe malattie

degli occhi^ assunto grayissimo, cb' egU esegui con

tanta precis'ione e finltezza, disegnando le anatomlcbe

preparazioni da rappresentarsl nelle tavole, die noji

poco coulribui a facilitare di quelle opere insigni

jion meno la diffusione clie la intelligenza. Facea

.disegno lo Scarpa sopra di lul per le future sue

puhblicazioni, ma non gli fu dato valerseue se non

molto dopo. Poicbe, per favore del conte di Wil-

zecli, pleuipolenziarlo Imperlale in Lombardia, am-

niesso TAnderloni ad entrare nelP academla delle

belle arti in Milano, \i si porlo nel piinclpio del-

r anno 1795, e vi rimase a perfezionarsi fino al-

Fanno 1801 j nel qual anno noniinalo a professore

di disegno nella universita di Pavia
,

pote allora

preslarsi al desideiio dello Scarpa, incidendo le ta-

vole pei trattali dell' aneurisma e dell' ernia. Trenta

anni duro nella cattedra di disegno^ dopo i quali,

ottenuta la glubilazione, essendo il suo diletto fi-

gllozzo e cognato Giovita Garavaglia, con lui con-

^ivente in Pavia, stato cliiamato dal granduca di

Toscana a Firenze, per succedere nel posto vacante

di Morgben, nel i833 seguilo in quella raetropoli

il caio parente, ne fino alia morte di lui se ne

\olle dividere-, e addossatasi la cura della nuraerosa

di lui famiglia, rimase altresi qualcbe tempo a con-

tinuarne la scuola, finche fii provveduta d'altrq
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maestro, non poteudo egli assumerla, come pen-

slouato dal proprio governo. Dopo dl cbe si ri-

.condusse a Pavia, dove fini, come e detto, la lunga

ed operosa carriera de' suoi giorni. Fra le molte

Stampe clie riraangono di lui sono le piu riputale

la caduta del giganti di Giulio Romano, la Ma-

donna di Fuligno, non ancora pubblicata, la Ma-

donna e il rltratlo di Rafaello, questo, come pure

la Madonna di Fuligno, non ancoia terminato, la

Madonna del Poussin, suo capoiavoro, I'Assunta

.di Guido Reni, coroinciata da Garavaglia e da lui

ierrainala, la Maddaleua, coionala di premio dal

postro Ateneo.

AsDREA BbIVIO

Nacque In Caslenedolo, grossa borgata della pror

\Incia bresclana, il giorno 3 di settembre 1759 da

Carlo e da Anna Maria Scbiavini. Compiuto iij

patria lo sludlo delle umane lettere e della filo-

sofia, passo alle discipline superiori nella unlverr

sita di Padova, dove nel 1782 fu laureato in ambe

ie leggi. Terminata la pralica legale, fu incaricatp

)di pareccbie incombeuze giudiziali e amministrative

nella citta e provincia sotto i diversl governi sucr

cedulisi dal 1796 fino al 1800^ nel qual anno esr

sendo stato eletlo a giudice del tvibunale d' appello

in Brescia, come deputato di questo nell' anno suc-

cessivo 1801 assistette ai comizj di Lione, ove fu

iiominato membro del collegio dei dotti. Kel 1807
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fu elelto a pr'imo presideiile del tribunale dl Bre-

scia, eietto in corte dl giuslizia, secoudo la riforma

fattasi in quell' anno dell' amministrazione giudi-

ziaria, e in quell' ufficio emlnente, clie amniinistro

con singolare integrila, umanita e dottrina, duro

fino all' anno 1818. Mutalasi pol nuovamente in

esso anno col reggimenti politicl anclie 1' ammini-

strazione giudiziale, e ces&ata la delta corte dl giu-

slizia, cesso egll pure dalle funzlonl di maglstrato,

e si rilrasse private nella pace domestica, portando

con se nel ritiro la pubblica estimazione, e il piu

della rlmauente sua "vita passando fra 1' appliea-

zione agli studj e le cure dell' agraria nel natio

Castenedolo, dove fnii 1 suoi giornl al 22 dl gen-

pajo del 1847, neir elii di 87 annl. La scienza del

dirllto, nella quale quest' egieglo maglstrato fu spe-

clalmente distinto, non ando in lul dlsgiunta dalla

Gollur?i nelle lettere e nelle aril;, e la dignita della

ivita fu In singolare accordo congiunta alia sempll-

clta delle abltHdini^ fra le quail fu notabile una

sua partlcolare perizia nel traltar le aril fabbrlH^

lantoche 11 mobile e i serramenli della sua casa

usclrono tulti dalle sue mani..

Gaetawo Maggi

Dal conte Onofrio e dalla contessa Marlanna

Valotti, al 24 d' aprile del 1^63, ebbe 1 natali

queslo coraplto e gentile patrizio, la cui famiglia,

yaleudo la fama comune, trarrebbe 1' orlgiue da



267

que' Maggi die tennero in aullco 11 pilucipato di

Brescia. Sorli la piii eletta educazione nel collegio

di Prato, e per copia d' ingegno ed indole €gre-

gia vi fu annoverato fra i migliorl allievi. Dedir

cossi per tempo ad ogni maniei'a d' araeni ed utili

stutlj, e ascrltto all'antica academla degli Erranli,

associossl ai due celebri emigrati francesi Touve-

nel e Pennet njelle loio escursioni scientificbe, e

lesse di quelle i rapporti nella delta acadeniia^

clije Tennero poi stampali nella raccolla periodica

d'opuscoli scelti suUe arti e snlle scienze. Dislinto

fra 1 priml cittadlni per varleta di dottrina, al ca-

dere del veiieto dominio, il goverao temporario

di Brescia lo eless.e a suo ruerabro, ascrivendolo

al comitato della pubblica istruzione, del quale

occupo la prfisidenza. In questa quallta egli ope-

rossi con 0^0! soUecitudine e inteUi^enza alia isti-

tuzione e ordinamento delle scuole elementari, su-

periori, e d' equitazionej e con egual zelo poi sem-

pre verso nella cosa pubblica solto i successivl

governi clsalpino, italiano, reale ed austriaco^ nei

quali fu di mano in niano ispeltore di tutte le

scuole della provincia, presidente del Municipio

di Brescia, della Queriniana, dell'Ateneo, luogote-

nente ammlnislrativo della Prefettura del Mella,

inembro del Magistrato d'acque e strade, deU'am-

ministrazione e direzione del Teatro, I. R. com-

missario del uuovo censimento per la provincia

bresciana, presidente della Deputazione agli estimi

^ivico e clericalej ufficio nel quale duro fino allei
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sua morte. Lasclo egti, oltre la tenemerenza acqul-

stata nella patria con quesli varj e moltipllcl uf-

fizj, ed oltre 1 discorsi presidenziali ed i manoscritti

d'altre produzionl che recito nelt'Ateneo, \arie pub-

bllcazionl per le stanipe;, fra le quali si rlcordano

alcuni eplgrarami e madrigali ed altre poesle d'oc»-

casione, edite In glovenlu, un opuscolo d' osserva-

zioni sul metodo normale, due lettere a Caniillo

Ugoni sul Ricordo d' agrlcoltura del Tarello, stam-

pate nel corso d'agricoltura di FUippo Re, un ar-

ticolo sui prati a marcila, ijiserito nella Blblloteca

italiana, una memorla sul nuovo catasto, coronata

dall'Ateneo, una risposta alle osservazioni del Rez-

xonico sulla delta meiuoria. Mori il conte Maggi

pel giorno i.*' setterabre del 1847 uell'eta d'anni

84^ "vissuto, per cortesia, gentilezza e dottrina,

ornamento e raodello imitabile al patriziato bre»

;$.ciano.

Giuseppe Bo:!(izzAaDi

Nacque Taqno 1789 in Gogllone, piccola terr^

della rivlera benacense. Imparo le prime lettere

pel vlUaggio natale*, d'onde trasferitosi in Brescia,

compi con lode il corso filosofico. Passo quindi

air arciginuaslo di Pavla, dove applicossi agli studj

chirurglci con quell' ardore particolare, cbe poi lo

caratterjzzo per tutta la sua carriera, e merlto la

benevolenza particolai*e dello Scarpa, della quale

poi sempre godelte finclie dur6 la vita di quel^
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r uomo granJe. Compiul'i gU studj teorlci, passo

a quelll della pratica nello spedale dl Milano,

trattovl dalla faraa degli uomini insignl che allora

vi medicaTano, Pallelta, Locatelli, Monteggia^ sotto

1 quail si ando addestrando a qtiella distinta perl-

z'la nell' arte e a quella francliezza e facilila nel-

1' operare, clie lulti conobbero. Stanziatosl qulndi

in Brescia e messosl all' esercizio della professlone,

entro dapprima nelP ospltale inagglore nella qua-

llla d' asslslenle, e venne poscia promosso al posto

di chirurgo prlmario^ nel quale duro presso a

quattro luslrl, e nierlto in modo parllcolare dalla

umanlta e dalla patrla. Arricclii, anzi qoasi di

pianta creo I' armamentario cliirurglco della Pia

Casa*, -v' introdusse e perfezlono gli istrumeBli ed

i metodl piu accredltati delle cliniche itallane e

dei piu grandl operatorl|, Invenlo un nnoTO com-

pressore per le artei'le in caso d'aneurlsma^ ese-

gui col slslenii piu accreditati 1' avdua operazione

della cistotomia, sfata fino a lul confidata a mani

empirlche^ applico il metodo di Bajton alia cura

delle piaghe cronlclie delle gambe, rendendo la

salute a moltl infelici di disperata guariglone, e

soUevando il Pio Istitulo dal loro manleultnento^

semplifico la terapeutica cliirurgica cooperando a

sbarazzarla da ^ecchi e proscrilti sussldj^ e solle-

"vando Parte al doA'uto decoro, merito che I'epoca

del suo servlzlo fosse conslderata come un'epoca

di reslaurazione ntl Pio Luogo. Al dislmpegno

delle pubbliclie sue incombenze uni Y esercizio pri-
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vato dell'arle, abbonclanclosrll le clientele d' ofrni

genere e le cliiamate, masslmamente nei casi piu

difficili e gravi^ uei quali, cosi in cltla come nella

pvovincia, a lul, come ad ultima speranza, si fa-

ceva ricorso. Moii ai 5 di gennajo del 1848^ non

Tecchio, ma \issuto abbastanza per ottenere un

nome non perituro fra i medici ilhistrl bresclani.

BiETOLOMEO ClZZAGO

Dai nobili Carlo e Caterina Gorno ai 26 d'ol-

tobre dell'anno 1776 nacque in Brescia quest' uo-

mo spettabile, che sotto triviall sembianze celo un

tesoro di solide cognizioni e di virile prudeiiza.

Fece i suoi studj in Salo sotto mons. Stefani^ al-

I'otlima discipllna del quale si erudi fortemente

nelle lettere latiue, nelle scienze filosoficbe e teo-

logiclie, e nel dirltto canonieo. Una intralciata e

\ecchia lite di faraiijlia a\endolo obbligato ad av-

"volgersi luiigamente fra le persone del foro, gli

diede occasione a -versare nel dirilto civile^ nel

quale tanto s' infervoro ed addentro, quanto sa-

rebbe bastato a giureconsulto di professione. Do-

tato, per senno e solerzia, di rara attlludlne al-

r ararainistrazione, si dedlco per tempo alle cose

del pubbllco, assumendo fin dalF anno 181 1 F uf-

ficio di membro della Congregazione di Carita dello

spartimento del Mella, ed in segulto quello di as-

sessore alia Congi'egazione Municipale di Brescia,

al quale fu nominate nell' aprile del 1816. Nel
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settembre dello slesso anno fu eletto commlssario

speciale nell' ospltale magglore^ del quale pel corso

d' anul quattordici governo gli interessi, e con eco-

nomle e ben intese riforme per modo li miglioro,

da I'endere al Pio Isllluto non dimenticablli le sue

beneraerenze. Da commlssario delF ospilale passo

nel 1826 a deputato nobile presso la Congrega-

zione Centrale in Milano^ nel qual poslo sedette

anni dieclnove^ per copia di dottrina, maturita dl

consiglio, lealta d' intenzloni, singolarmente ripulato

e autorevole fra i suol colleghi. Nel 184 5, consi-

gliatosi coUa ela gla inoltrata, ed indulgendo alia

carita della patria e dei pai'enti, toltosl ad ogni

pubbllco ufficio, lorno in seuo alia famiglla^ nella

quale con ogni tenerezza si diede tutto ad assistere

nell' ultima nialattla il fratello magglore e una cu-

gina , logorando nell' assldulta dl queste cure ple-

tose le forze e la Tila. Mori d' anni ^2 ai 5 dl magglo

del 1848^ e merlto cbe nel patrlo Campo-Santo

fra i tumuli serbali al dlstlnti cllladlnl, per cura

del muulciplo, fosse posta I'onorata sua spoglia.

Giuseppe Teosa

L' indole aurea, non meno die gli egregi lavorl,

raccomanda alia patria la raemorla dl questo ar-

tista. Giuseppe Teosa nacque da Giovanni Battlsta

e da Antonla Sassoni nella grossa terra di Cliiari

ai 1^ di febbrajo dell' anno 1^58. Ebbe i primi

rudimenti della pltlura sollo la disclplina del pro-
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quale, accortosl tosto clie Fingegno del figlio lo

deslinava ad essere qualclie cosa di nieglio ch'egli

non era, conscio della propria niedlocrita, prese

per consigllo di coramelterlo alia direzione di un

Fabiizio Galleani, pillore in Treviglio, migliore, noa

so quanto, di lui. Ma le facolta superiori clie ii

fanciullo veniva piu sen»pre s\lluppando, persua-

sero il buon genitore clie il case voleva ben allro^

e lo determinarono a roandarlo a Roma, come fece.

Avendolo raccomandato al Morcelli, clie allora cola

soggiorna\a
,

quesli si adopero perclie fosse messo

alia scuola del cavalier Battoni, pitlore di grandc

fama in quel tempo, e come suo raccomandato lo

prese in singolare benevolenza, clie poi serapre

quell' uomo celebre gli conserve finclie gli basto

la vita. Sei anni studio sotto il Battoni^ in capo

ai quali tornato in palria, si mise all' opera del

dipingere^ alia cjuale cosi indefesso si diede, e con

tale alacrita vi si adopero, clie non pur la vec-

cliiaja, ma nemmeno la decrepitezza gli pote to-

gliere di mano il pennello. Vanno fra' suoi copiosi

lavori parlicolarmente encomiati quelli clie egli ese-

gui nel teatro, da lui per intiero dipinto nel 1810,

e masslme le figure del soffitio, rappresenlanti un'apo-

leosi di Napoleone, gli afTreschi delle cliiese d'lseo,

Caslenedolo, Provaglio, Provezze, e soprattutto

FAscensione di N. S., dipinta nella prima di que-

ste chiese e ripetuta nella seconda^ opera per fama

\isitata, e pel gruppo della composizione, pel di-
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segno della Ggura princlpale, per la intelligeuza

dello scorcio e della prospettlva llaeare ed aerea,

generalraente piegiata. La morbidezza poi del co-

loi'ito, la franchezza del tocco, e soprattutto T ef-

fetto deir insieme, sono pregi comuni a tuUi i la-

Tori coi C[uali egll orno i pubbllcl e prlvati edi-

fizj nella cilta e nella provincia. Nei quali se, colpa

della scuola a' suol tempi correnle piii clie di lui,

potranno forse lalunl desiderare maggiore purezza

di stile, nessuno "vi sara clie desideri maggior na-

tura e fecondita di geuio pittorlco. Al 2 3 di lu-

glio deir anno 1848, dopo avere co' suoi lavori ono-

rata e cogli innocenti costumi edificata la patiia^

cesso di vivere quest' uomo egreglo, avendo quasi

"vissuto r eta di Tiziano.

Antonio Rodolfi

Da Donate e da Domenica Ingegneri ai 5 di

luglio del 1781 nacque in BogUaco questo medico

quanto dotto altrettanto modesto. Studio in palrla

le umane lettere, le scienze filosofiche in Padova,

la mediclna in Pavia ^ dove, benche laurealo cou

ogni lode in medicina e chlrurgla e licenziato al-

Tesercizio dell' arte, per studio del proprio perfe-

zionamento, amo trattenersi ancora quattro aunl con-

tinui, frequentando a quelle celebri cllniclie^ dalle

quali partiva con arapli attestati del sommo Borda.

Benche per ingegno e sapere chiamato a percor-

rere una brillante carrlera , condlscendendo piul-
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di restarsi nella sua terra natale, dove non solo

con specchiala integrita, ma con slngolare disin-

leresse eserclto I'arte salutare fino al termine de'suoi

glorni^ feliee nelle cure, masslmameute lunghe e

difBeilt, parco nell' uso de"" farmaclil, versato in tutti

i slsleml, e schiavo a nessuno. All' eserclzlo della

medlelna uni la eoltura delle letlere e dell-e sclenze

naturali, prlncipalmente dell'agraria; nella quale,

con memorie sulki potatura dei gelsi e sulla col-

tivazione delle piante limonifere, fece di se speri-

niento al nostro Ateneo, clie nell' auuo i845 lo

ascrisse a suo membro, e lo perdelte ai 18 set-

tembre del 1848.

Francesco Ga^I!ibaea

Dal conle Alemanno e da Marlanna Carbonl

nacque il 6 di luglio 1769 in Moulicelli, sullo

stato parmeglano, dove i suoi genitori si trova-

Tano occasionaluiente a soffeierno. La slgnorlle eDo o

squisila educazlone, unita all' appariscenza della

persona e alle cortesi maniere, lo posero in vista

per tempo fra la gioventii del suo stato^ tantoche

quando glunsero i tempi de' politlci rimescolamenti,

Gon altri iudividui della prima nobilta prese parte

operosa al moto democratico clie nel 1797 sot-

trasse la cltla nostra alia veneta dominazion*. Sta-

bilitosi in Brescia il nuovo ordine di cose, impor-

tando di propagarlo uella provlncia, e niassime di
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guadagnanl le valli Ti'ompla e Sablna e la Ri-

viera Benacense, ebbe il Gambara commissione

dal governo temporarlo di recarsi a Salo nella

qualita di generale^ dove, alia testa di duecento

armatl fra Bresciani e Bergamaschi, cooperando

alcuni parllgiani di quelle e di qualche altro co-

mune della Riviera, nel giorno 2 5 di marzo, en-

trato per sorpresa in Salo, fugata la guernigione,

poste le niani addosso al governatore patrizio,

Almoro Condulmer, istiluita una nuova municipa-

lila, o reggenza, il giorno seguefile fece ritorno

in Brescia, conducendo con se prlgioniero il Con-

dulmer coll a sua famiglia e col suo seguito. Rlbel-

lalasi poco stanle quella ten'a al governo di Bre-

scia, egli, come luogotenente, e un Fantucci, come

generale, furono niandati all' impresa di sottomet-

terla^ la quale impresa avendo avuto quell' esito

die tutti sanno, ed essendo i capi della spedizio-

ue, ed esso con loro, caduti in potere del neraico,

gli tocco d'esser poslo come ribelle nelle carceri di

Yenezia, dove per alcuni giorni sottostette al pericolo

del capo, e d'oude fu poi tralto co' suoi compagni

a rlcliiesta di Bonaparte, Coll' aggregazione di Bre-

scia alia repubblica cisalpina essendosi composti a

nuove norme gli ordini governatiYi della provin-

cja, fu elelto a commissario politico-railitare per

la Valsabbia, turbata sovente da scorse e tentali\i

di fuorusciti dal confine trentino; ed ivi coll' af-

labilita delle maniere, colla corlesia degli atti, col-

r accorrer sollecito dalla sua residenza di Salo ad
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ogni bisogno o rlclilesla degll abifanti, fece cost

accetto 11 suo regglraento, che v'ba fra quelle genti

cbi ne seiba tuttora onorevole e grata rlcordanza.

Airingresso degll Austro-Russi in Italia, pellegrino

in Francla, ed avendo cola Bonaparte formala una

legione di rifuggiti lombardl col nome d' Italica,

n'l fu ascrilto pur esse col grado di colonnello, e

rimpalriatosi dopo la giornata di Marengo, entr6

in un altro corpo di scelta milizia italiana con

qnesto stesso grado", al quale aggiunse poscia quello

di cavaliere della corona ferrea, conferitogli da

Bonaparte nella sua incoronazione come re d' Ita-

lia. Ma invogliatosi alfine del proprlo riposo, ab-

bandono la milizia, e ricondottosi in patria, si ri-

trasse a ?ivere in una sua -villefta fra V amenita

delle suburbane coUine, come in un porlo dalle

pubblicbe procelle e dai disastri doraeslici, occu-

pando in dignita la novella sua \lta negli studj

delle lettere, raassime della slorla patria, clie lUu-

stro in un poenia sui fatti dei Bresciani durante

la lega di Cambray, e in una serie di sloriche

fioielle^ alle quali opere molli lavori teatrali vo-

glionsi aggiungere, frutto degll operosi suoi ozj.

Ivi coltivando 1' o^italita, le araicizle e gll uflSci,

passo riposalo e tranquillo il lungo resto de' suoi

glorni, e mori nel giorno 20 di novembre 1848,

quasi ottagenario.



77

FlETRO A?iDERLONI

Minore d' anni e maggiore di aome, nacque

fratello a Faustino il giorao 12 ottobre del i;785.

Av«ti in Brescia i priml rudimenti delle lettere e

del disegno, passo d'anni quattordici a convivere

ia Pavia col fratello; sotto la cui disciplina conti-

nuafldo la sua islituzione, fece in breve lali pro-

fitti, da peter prender parte all' intaglio delle ta-

Tole annesse alFopera dello Scarpa suirAneurisma,

Da Pavia si condusse all" academia di belle arti

in Milano, dove si acconto col cay. Longbi per

lavorare nelle opera di lui, eon contralto di un
novennio. Durante questo spazio di tempo incise,

fra Taltre cose, per conto del Longhi, la \>isifa di

Napokone al campo di Eyimt, lavoro da piu anni,

die in soli diecisette mesi ei compij e nello stesso

torno di tempo profittando de' liberl momenti, in-

cise per proprio conto una Madonna tradotta da

Rafaello, ebe gU Talse il premio nei grandi con-

corsi deir academia. Compito il novennio di sna

condotta, e sciollo il contratto col maestro, datosi

a lavorare di suo proprio, produsse di niano in

mano quella sene di eccellenti lavori, che sparsero

cosi onorata in Italia e fuori la sua nominanza.

Fra i quali basta, come capitali, ricordare il Mose,

tradotto da Poussin, TAdultera da Tiziano, la Ma-
donna col Bambino e cogli Angeli, pure da Tiziano,

r Eliodoro e V Attila, dei quali trasse 11 disegno

'%
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egli stpsso nelle sale del Vatlcono, nell' occasione

del secondo suo viaggio falto a Roma nel 18249

dopo r allro clie fece nel aa col fiatello e col

Gaiavaglia. Dalle stesse sale del Vaticano, lua pa-

recchi anni dopo, fece cavare 11 disegno del giur

dizio di Salomone, col quale condusse una meravir

gliosa incisione, degnissima di slare insleme col

predetti capolavori. Fattosi, per la morte del LoO'

ghi, vacante la cattedra da questo Insigne maestx'o

occupata nella scuola di belle arti, chiamato egli

a coprirla temporariaraente nel i83i, \'i fu poi

nel 38 definitivamente uoruinato; mentre nel tempo

stesso facevano a gara d' ascriverselo le piu inslgni

academie non pure d' Italia, ma d' oltremonte,

quali furono le reali d' Amsterdam e di Berlino,

r Istltuto di Francia, le imperiali di Vienna e di

Pielroburgo. Fra queste onorificenze non cessavano

d' abbondargli del pari le commissioni; ma nonclie

a tutte bastare, la maggior parte egli doi'etle ri-

nunciarne, a cio mal suo grado costretto da un

morbo di yecchia data, clie si faceva piii sempre

incalzante, e clie alfine il glorno 1 3 d' ottobre del

1849 lo trasse al sepolcro. Deve a questo insigne

artista la patria, ed in particolare TAteneo, un tri^

buto dj speciale gratitudine per Toperoso suo con-f

corso alia edlzione del Museo bresciano illustrato,

fra le tavole della quale ammirasi incisa per opera

^i lui la statua della Yittoria.
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GiAcoMO Andrea GiAcoaiisi

Da Pietro Giacomlni, agrimensore e notajo in

Mocasina, -e da Domenlca Andreis di Rivoltella, 11

giorno i6 aprile d^U' anno 179^, ebise i -nalali

quest' ijomo celeljre. Avute le prime kttere in pa-

tria, nel 1811 fu mandato alle scuole ginnasiaii

in Desenzano, d'onde passo al liceo di Verona, e

quiudi alio studio di Padova, ove nel 1820 fa

laureate in medicina e ehirurgia. In tiitti questi

passaggi della sua educazione dest6 di se non co-

mune aspeltafiva*, ^oiehe e nelle scuole di Desen-

zano mostro singolare disposizione alle lettere e

alia poesia, ed ottenne pi'eraio in Tarie classi, e nel

ii€«o di Verona si segnalo ed ebbe preraj di fislca

e raatematica, e ne'lla universita di Pado\a fu Tuno

dei due laureati dell' autio 1 820 scelti per esser

mandati nel successivo 1821 all' istitufo di perfe-

zionamento in Vienna:, ma fu partlcolarmente in

quest' ultimo die apparvero piii manifesfi i presagi

di cio cfe* egli dovea essere ^ I quali poi non tar-

davano ad avverarsi. Imperocche essendosi, appunto

ia sul finire del suo corso in quell' istituto, falla

vacante in Padova la cattedra di medicina teorica

pel cliirurglil, caduta in lui la elezlone ad occu-

parla, egli esovdi in eloquent! lezioni, propugnando

il dinamismo di Rasori e di Tommasini, da lui

stesso con profondl studj modificato^ e giustifico

cogli applausi oltenuti la scelta di cbi, uscilo ap-

pena dal tirocinio, I'aveva assunto al professorato.
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Unitamente alia cattedra di niedlciua teorica ebbe

a sostenere per qualche tempo la supplenza alia

cl'iDica medlca pei chlrurglii^ il die gli dlede op-

portunita d' osservazioni e sperlenze Iraportantls-

slme, fatte al lello dell' ammalato, le quail poi

sommamente gli valsero a corapllar la grand' opera

della Farmacologia, alia quale princlpalraente e rac-

coniandata la perpetulta del suo norae. Ristampata

piu Tolte in Italia, ed insignita fra gli esteri del-

r onore di due traduzioni, quest' opera clie fondo,

si pu6 dire, una scienza nuova in materia di sus-

sidj terapeutici, mentre, ed appunto per questo,

deslo per 1' una parte nel mondo scientifico 1' en^

tusiasmo e gli applausl, dalT allra non manco dl

dar molo a non pocbe ed oslinate poleniicbe, ftfa

entrato egll pure nel carapo, tralto per modo i

suoi niolti avversarj , da far loro sentire d' esser inal

capitati. Principale soggelto di controversia furono

le nuove idee dell'aulore inlorno a varj rimedj,

e particolarmente al chinino", ma fra le sorte po-f

lemicbe quella fu la piii famosa cb' egli ebbe a

sostenere per la sua particoiare opinione suU'azione

dei \eleni, cbe fu da lul proclamata diuamica, aa-

ziclie cbimico-meccanica, come vogliono raolti, sper

cialmente francesi. Se non cbe in Francia la guerra

cbe a questo titolo gli fu raossa, non lorno cbe

a sua gloria^ poicbe essendo cola sorto il Rognetta

a propugnarne le teorie, combattute dall' Orfila, oc-

casione fu qnesta cbe quel reale Istiluto entrasse

di mezzo, e dasse mano a sperimenli, cbe iu outa
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degU avversarj, misero in luce, se non altro, uuovl

ed irrecusablli faltJ, clie prima del Giacomini non

erano inai stall avvertiti. Servendo ad un suo grande

e forte concetto, al quale gli parea d'aver dalo

corpo nella Farmacologia, quello cloe di lerare la

luedicina alPaltezza delle scienze speriraentali, egU

Toleva effettuare questo concetto medeslrao anclie

negll altii rami della medica scienza, cloe nella

fisiologla, nella palologla generale, nell' anatoniia

patologlca. Al quale suo inlento opponendosl le

teorie del chlmismo appllcato alia medlclna, egU

credette dover prima dall' inipacclo di queste sgom-

brare 11 canipo alle proprle; 11 clie argoiuentossi

di fare col llbro Intltolato: il J^ilalismo appllcato

alia Jisiologia e alia patologia ecc; llbro a I

quale egll avea gla proluso con altra sua breve

scrittura, in risposta al doit. Polll, sulla chlmica

organica, cli' egll soleva chlamare una poesla sen-

z'estro e senza nuraero. Ma la sua morte successa

in Pado\a, dopo breve malattla, il glorno 29 dl-

cembre del 18/19, troncando ancor verdl i prezlosi

suol glorni, interruppe il corso alle ulterlori sue

imprese. Molti gli oppositorl, ma moltl piii ancora

furono i fautori e I prosellli del Giacomini*, tan-

loche si puo dire cbe se gli dledero da fare i

partiti, pen gli manco dl giustlzia Tunlversale. Ne

questa giustlzia gli potea meglio esser resa cli«

pel congressi della sclentifica Europa tenuli in

Italia*, d©i quail due volte, V una in Padova, V al-

tra in Venezia, tenne la presldenza.
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GlAMBATTISTA ChizZOIA

Nacque in Brescia dai noblll Paolo e Blanca

de'Maggi ai 2 d' ottobre del 1^89. Fece in patria

gti studj grammaticali sotto I' abate Montini, i ret-

torici sotto il dottissimo e benemerito Biancbi, 1

filosofici nel bresciano liceo, i superLori nella uni-

Tersita di Pavia. Tomato di la coUa lanrea in ma-

tematica, prese ad esercltare la professione d'inge-

gnere, clie per plu anni con abbondanza di clien-

tele, inlegrita e perizia distinta continuo, facendo

fronte coi profitti di essa agll impegni dello stato

matrimoniale, in cui per tempo era entrato, e<i ai

quail sarebbe si a to scarso il solo censo domestieo.

Ma avendo poscia una pingue eredita nilgliorato le

famigliari sue circosfanze, abbandon6 la professlone,

non gla per pregiudizio di dasse, ma per volgere

in utillta del pubblico quella operosita e quella in^-

duslria che fino allora aveva ijiipiegato nel suo pri'!-

vato \antaggio. Con questo intendimento applico

r animo agli interessi del comune, ed assunlo Tin^

carico di assessore municipale, con zelo indefesso e

con benemerenza non dimenlicabile lo sostenne per

lungo segulto d' anni. II ramo d' amrainistrazione

comuuale che spetta alle acque irrigatorie e pota-

bili, fu quello al quale, siccome il piu attenente

a'suol studj, egli si dedlco di preferenza. Nella

quale materia, di tanta imporlanza nel nosfro co-

K^une, essendosi singolarmente impraticliito, gli sorse
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r Idea dl un lavoro idrografico d" utlUssiraa norma

alle opere di curazione, al riparti delle quote, alia

definizione d' ogni controTversia in argomento di

acque. Di tre gvandi carte consisle questo pregia-p

bile lavoro^ nella prima delle quali e disegnata la

niappa di Brescia , con indicaziope del condotto

prlacipale delle acque potablli derivauti da Mom-
piano, delle bocche tributanti, delle ramificazioni

sotterranee dei condotti subalterni, del canale di

Caino, figliale del condotto maestro, dell' unico con-

doUo clie, provenendo dal Cidneo, anima la grande

fontana soltoposta al giardlno pubbljco di Mercalo

Jfuovo, di tutte le fontane d' acqua prima, secon-

da ecc. Nella seconda e tracciato Tandamento dej

canale maesti'o delle acque animanli le pubbliche

e prlyaJe fontane di Brescia, dall' origine del la-

ghetto di Mompiano fino alle raura delja citta. Nella

terza sono delineati nel preciso loro corso i fiumi

Bova e Celato, attray.ersanti T interno di Brescia,

i fossi diramantisi dal detti fiumi per mezzo di bocr

clie, e con essi altri acquedotti animati da pub-

bliche e pri\'ate fontane, i quali fossi e acquedotti,

dopo aTer servile aH'andamento degli edifizj, alia

pulitura interna delle case e degli edifizj pubblici,

alia irrigazione di orti e giardini, escono dalla citt^

formando varie compartite. Prodotto alia pubblica

esposizione del patrio Ateneo, -valse questo lavoro

all'autore T aggiudicazione di premio straordiuario,

oltre alia nomina di socio d' onore, e fu preludio

3d un altro non rneno importante, che m una
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serie coplosa di dlsegni raccolli in due Tolunii dl

grossa mole, cou indicl e descrizloni, denota le

bocche 6 i parti loj die diramano le acque di Mom-
piano a tulte le pubbliche e private fontane della

nostra citta^ opera di grande e minulissima lucu-

brazione, e di quella eminente utilita clie ognuno

\ede alia definlzione dei dirilli, in gran parte finora

incerti, de' cittadini nell' uso delle acque potabili.

Tale fu Giambattisla Chizzola ; e tali furono i ser-

\igi da lui operati in pro del comune. Ai quali

6*1 deve aggiungere Tufficlo di vicepresidente della

comralssione alia fabbrica del nostro insigne cara-

po-sanlo, clie fino alia sua morte egll eserclto con

quell' assidua solerzia clie lo distinse negli altri.

Mori non vecchio ai 2 di febbrajo del i85o^ da

quanti hanno in preglo I'integrita, le domesliche

virtu, la carita della patria, benedetto e compianto.

Cj^EMENTE Rosa

Non erano ancora fredde le cenerl del buon

Chizzola, clie un nuovo argomento di lulto un'al-

tra perdita veniva destando, quella di Clemenle

dl Rosa, nalo in Brescia dai nobili Filippo e

Rianca Cavalli il glorno ao di gennajo del 1767. r

Benclie allevato fra gli agi, senli per tempo que-

st' uorao energico il tedio degli ozj signorili , e

I'irapulso a quella singolare operosita, clie fu per

esso un bisogno, un alimenfo, e quasi una ne-

cessita di \'ita. Alia quale se fino all' ultima sua
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TPccliIezza coopero la foiie tempera Jel corpo,

non meno \'i contribui quella dello spirito, die gU

fece nel fiore degli anni sdegnare le futilita gen-

tllesche per dedicarsi al migUoramento di se stesso

e alle solide cure della domestlca e civile ammi-

nislrazione. Ma quello clie inaggiorniente gli valse,

fu ua sussidio di piu efficace e piu alta natura,

TOglio dire, la religione, la quale con imperloso ri-

cliiamo togliendo la sua giovinezza alle seduzioni

del suo stato, a se lo trasse ed avvinse per lutta

la vita, e se non concorse a forraare le opinloni e

i princlpj ch' egli professo in altro ordine di cose,

servi almeno, quali die si fossero, a farglieli invio-

labili, ed a fondare nella coscienza la base della

sua costanza. Ma cio sopra tutto clie alia religione

egli dovelte, fu quella forza dell' animo nelle av-

\ersita, die la filosofia sa pluttosto promettere die

non anivi a prestare. La quale nelle perdile die

gli si addensarono inlorno delle esistenze piii con-

giunte e piu care, nella quasi totale solitudine die

circondo la sua veccliiezza, apparve in lui cosi salda,

da poter essere perfino scambiata per scarso sen-

tire e ligidezza di cuore, se 1' esercizio di una virtu

cLe attesia il contrario, non fosse in lui stato con-

Unuo e instancabile. Imperciocdie non ad altro die

a spirito di carit^, in clii non poteva mirare die

ijl finl superiori, si debbono ascrivere le cure de-

dicate e la mauo allargata in tante opere di pub-

blica e privata beneficenzaj come a zelo del pub-

blico bene debbonsi attribuire i servigi in tante
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guise di civili ufficj gratuitamente prestall, e di so-

"Vi'ane onorificenze rlmerllati. AUe quail cose ag-

giungendosi [\ vigore del caratlere, la fermezza della

volonta, I' esperienza degU affari, la copia e il ga-

lore delle aderenze. non e meraTiglra se le clien-

tele ed il seguito gli abbondarono ^Ivendo, e se

fta le sue dipendenze la sua mancanza desto un

desiderio appeua temperato dal rlguardo all'estre-

ma maturita die toccarono i suoi giorni. Mori ai

1 3 febbrajo d' anni 83<

Giovanni Zantedeschi — StefAso Gbandom —

•

Antonio Perego.

Lungtii anni Tissuti e segnalati sertigi prestatl

nella patria nostra tenendo vece a quest! tre uo-

mlni egregi deUa bresciana cittadinanza, dobbiamo

dar luogo ai loro nomi in questa serie funebre,

benclie rlserbata ai soli socj della citta e provincia.

In Beornio, terra del Veronese, nacque Giovanni

Zantedescbi ai 3 di raaggio dell' anno ij^3. Fece

i primi studj in Verona e gli academici in Pa-

dova, dov' ebbe a ventura di avere a maestri i primi

lumi della scienza, e per fautore, anzi per amico,

della sua giovinezza, il Cesarotti, che gli inspiro

I'amore della greca e latina letferatuia. Ottenuta

la laurea in medicina e cbirurgia, fece in Verona

la pralica sotto la dlrezione di Bongiovanni, Targa,

Del Bene, uomini tuttl riputalissimi^ e per la eo-

munanza degli studj oltenne la famigUarita del-
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kvori gloTOssi dell' opera sua , siccome fece anclie

U prof. Morettl da Pavla. Llcenziato, dopo il triea-

nio dl pratlca allora prescritto, all' esercizio del-

r arte, fu dapprima, per anni cinque, medico con-

dotto in Tremosine, poscia nel comune di Bove-

gDO, dove servi per piii di quarant' anai, fino alia

sua niorle, successa ai i6 maggio del 1845. Da
una si lunga dimora in queste parti montane della

nostra provincia trasse opporlunita di soddisfare

ampiamente al suo amore per la botanica, della

quale fin dagli anni gioTanilt fu sempre appassiona-

tissimo. II che fece con assidue cscursioni per qjuel-

r alpi •, nelle quali molle piante gl' inconfro di rac-

cogliere o rare e pellegrine, o non ancora descritle,

o non note die a pochi o a tutti ignote, come il

Laserpitium nitidum, che i botanici da lui deno-

minarono. Molte e dotte memorie, alcune pubbli-

cate per le stampe, e la maggior parte esistenti

negli atti del nostro Ateneo, fanno il suo norae^

raccomandabile alia scienza.

Slefano Grandoni nacque il 16 otlobre del 179a
in Gonzaga, grossa borgata del Mantovano, e ri-

masto privo del padre in eta puerile, alle cure

araorose d'uno zio fu debitore della sua educa-

zione. Studio belle lettere in Sermide, filosofia nel

liceo di Mantova, chiraica e farmacia nella univer-

sita ticinense, dove consegui gio\inetto il bacelie-

rato e il licenziamenlo alia pratica di farraacista,

e dove ottenne piu tardi anche il titolo di dot-
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tore in chlmica. Nel 1828, eletla a nuova sua pa-

tria la nostra cltta , fu dapprima impiegato come

diretlore in una riputata farinacia, dove avufo campo

a mostrarsi per quel clie Taleva, si fece strada al-

r ufficio, a cui poscia fu eletto, di chimico in capo

neir ospifale maggiore; del quale fine alia merle,

con lode d' espertisslmo uellarte, esercito le in-

combenze, unendo ad esse I'assiduo studio delle

scienze natural!, non seiiza versare, piu clie scien-

ziato non soglia, anclie in quello della classica lin-

gua, alia quale mostrava un amore particolare, fa-

cendo d' amenita e d' eleganze un uso per avven-

tura sovercliio al linguaggio della scienza. Attestano

la sua molla doltrina parecchie memorle scientifiche

rimasle inedite nel patrio Ateneo, di cui fu mem-

bro operosissimo^ ollre un' analisi delle acque luar-

ziali di Bovegno, data alle stampe, e una memoria

sulla torba della provincia bresciana, compilata in

unione coll' allro spettabile nostro socio d.r Lodo-

vico Balardini, medico di Delegazione, e corona ta

di premio accademico. Mori imraaturo ai 2.Z di

settembre del i84f>, portando con se il rammarico

di lulti i buoni, clie ammirarono in lui conginnle

al distinto sapere la gentilezza dell' animo, la mi-

tezza dell' iudole, la soavila delle maniere, accom-

pagnate ad ogni virtu soclale e domestica.

Antonio Perego, nel cui benenierito nonie finisce

questa serie necrologica, nacque da onesti genitori

Tanno 1787 in Aldeuiga, provincia di Milano. Fece

gU studj filosofici in quella melropoli, e i matema-
|
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tic! in Pa\Ia, dove per studlosissJma \ita, straniera

ad ogni disslpazione della glovenlii, ottenne eu-

cotnj speciali da' professorl e fu raodello del con-

discepoli. Non ebbe appena ottenula la laurea, die

la notizia de' suoi profitti e de' suoi portaiuenti es-

sendo pervenula al governo, egli udi fin d' allora

pronoslicarsene 11 premlo^ ne 11 pronostlco, fatto

da clii avea facolta di avverarlo, tardo ad effeltuarsl.

Dlffatti nell' anno 1811, poco dopo 11 suo llcen-

ziamenlo dalF unlversita, si vide clilamato alia cat-

tedra dl chlmica e sloria naluiale nel liceo dl Faenza,

clie per annl qualtro occupo, cioe fino al 181 5^

nel quale, pel rautamenll pollllcl, slaccata la Ro-

magna dal regno d' Italia, dovelte egli pure, come

forastiero, lornare in patria. Ma nelFanno mede-

simo esseudosl fatla vacante la cattedra dl fislca

nel noslro liceo, caduta in lul la elezione, in sullo

scorclo dl esso anno, egli passo a Brescia
,
prece-

duto da bella famn. Quale acquisto In lul fucesse

la cltta nostra, dlssero lunghl annl d'lnsegnamento^

dei quail nella gioventii, dl cul non fu raeno padre

clie maestro, nelle famiglie, dl cul corono le spe-

ranze, nelle onorate amicizie e parenlele cbe qui

contrasse, piu lunga durera la rlcordanza. Ne meno

lungamente fra 1 buonl saranno ricordate le sue

soclali e famigllarl virlii, ue 11 suo nome nel bre-

sciano Ateneo, al quale, appena giunto, fu ascritlo,

e del cul decoro e Incremenlo cogli scriltl e col-

r opera fu promotore zelantlssimo. Dopo un Iren-

tennlo dl dlraora fra noi
,

passu promosso a pro-

'9
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fessore di fisica In Padova , dove le accoglienze

cli' egll ebbe fra gli alunni, fia i dolti e tra il fiore

della cittadlnanza. gli fecero trovare un' altra Bre-

scia, die e quanto dire un' altra seconda patria.

Ma egli era scritto clie della sua proraossione non

dovesse godere lungo tempo. Una infermita che da

piu annl insidiava i suoi giorni, le I'oi'ze che an-

da\ano piii serapre consuiiiandosi, il deperimento

clie ad occliio veggente tultodi veniva auraentando,

annuncia\ano clie molto non gli restasse da vivere,

Infalti neir anno 1848, 62.° di sua eta, al 19 dl-

cembre, trovandosi cgli a Brescia in vacanza, il

presagio awerossi;^ e parve destino clie in questa

stessa citta d' onde tanto gP inciebbe staccarsi, e

dove si spesso festeggiato e ospitalo godea ricon-

dursi, dovesse ancora esalare 1' ultimo fiato e la-

SGiare la sua spoglia.
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SESSIONE BELLA CENSURA

Brescia, 2 ^ Fehbrajo 1 8 5 1

.

Sopra invito presldenziale raccoltasi oggl la Ceii-

sura per T aggiudicazione de' premj alle produzioni

acaderaiclie del prossimo passato anno i85o,

Present! i signori co. Luigi Leclii, presidenle,

nob. Girolamo Monti, d.r J. Attilio Cenedella,

aw. Giambattista Pagani, prof. Rodolfo Yantini,

prof. Giuseppe Gallia, nob. Filippo Ugoni, censori,

e d.r Francesco Girelli, nob. d.r Paolo Gorno, censori

dianzi scaduti , sopracchiamati in assenza dei cen-

sori d.r Giacomo Uberti e d.r Lodo\ico Balardini,

concorrenti a premio,

Sentiti i rapporti riservali, oltenutisi a senso

dell' articolo 26 dello Statulo accademico,

Ponderato e discusso il merito assoluto e rela-

tivo di ciascuna produzione, ed esperilo lo scru-

tinio segrelo, ebbero luogo le aggiudicazioni se-

guenli

:

pRjMO Premio

Al nob. ab. Pietro Zambelli — Per biografia del

bar. Paolo de Capitani.
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AccessIT

Al d.r Lodovico Balardlni — Pei' relazione dl

fatli comprovanti 1' indole contagiosa del cholera

,

OGCorsi nella provincia di Brescia 1' anno 1849.

Menzione onorevole

Al si£mori d.r Antonio Sandri — Per ras^iona-

mento sui vanlaggi della docciatura nelle lesloni

Gui tien dietro la minaccia del tetano.

D.v Paolo Lanfossi — Per menioria sulla Mo-

tacilla alba ed altre afflni.

Carlo Antonio Venturi — Per niemoria sullo

sviluppo della Botrytis Bassiana e di altri miceti.

D.r Agostino Maraglio — Per osservazioni sul

cholera di Lonato nel 1849.

Medaglia cT argento^ a senso delT articolo [\o

dello Staluto.

Al sig. Fauslino Joli, uditore, per quadri di ge-

nere dipinli a olio.
*

L. LECHI, Presidente

G. NicoLiM, Segrelario.

* Alle memorie lelte nell'Ateneo I'anno 1847 non venne

deliberato alcun premio, avendovi spontaneameiite rinunciato,

in sovvenimento dei pubblici bisogni, la uiaggiur parte degli

autori.
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E L E N C O

dei lihri peivenuti in dono alFAleneo

luaeiiQc

AixEGBi GiDSEPPE — A Costantino Quaranta. Can-

zone.

. Ad Antonio Bazzoni, oratore nella quaresima

del 1846 nella cliiesa prepositurale di Gam-

bara. Canlica.

Degli istlluli dl beneficenza In Gambara.

. In raorte di Luigi Ghibelliui. Yersi.

• Nelle nozze di mia sorella Giulia col slgnor

Pietro Prenii,

I Nelle nozze di mia sorella Tuscolina col signor

Celso Caml.

Parole clie Giuseppe Allegri dovea profferlre

nel giorno ai giugno 1846 alle lagrimafe

esequie di Francesco Alberto Bazzoni, Pre-

Tosto di Gambara.

Aheighi Baktolomeo — Sui doveri degli impiegati

\erso il loro governo.

Arrigoni Giuseppe — Notizie storiche della Val-

sassina e delle terre limllrofe,

Baseggio GiAtasATTisTA — Delia pitlura e del-

r intaglio in rame in Bassano. Discorso.

—'— A mons. rev."° Zaccaria Bricldo arcivescovo

di Udine. Allocuzione.
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Baseggio Giameattista — Tie onielle di S. Gio"^

Tanni Grlsostomo volgarizzate.

! Delia vita e degli studi di Giambattista Broc-

clii. Commenlario,

• Edizione del dialo£;o inedito di Giambatlisla

Volpato, pittore bassanese. del preparare tele,

colori ed allro speltanfe alia pittura.

Bassaso — Statulo dellAteneo di Bassano.

Bassi Agostijio — Osseivazioni sugli studi dei si-

gjiori Guerin-Melleville ed Eugenio Robert

intorno al calcino.

Istruzione intorno al modo di prevenire, cu-

rare ed allont^nare, per quanto e possiblle, il

fatal morbo cholerico,

«. II falto parlante all' autore sul modo di bea

governare i bacbi da seta , non die di pre-

•venire II mal del segno.

Bellaki Axgelo — Coijgliielture sopra un antico

singolare arnese di prezioso metallo, dissotter-*

vato presso Como.

—— Confronto di alcune Teccbie sperienze ed

osservazioni di Angelo Bellani con altre re-

cenli di diyersi autori, per servire di seguito

a quelle gia pnbblicate,

r—— Delia causa della raorlalita dei gelsi e del

modo d' impedirla.

..
.

. Di alcune specie di ^arieta di bacbi da sela^edj

altri fenomeni fisiologici clie quesli presenfauo.

-T Esame critico della niemoria di Giuseppe

Grassi sul mal del se<ruo.
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Bellam A.NGELO — Riflessionl sulla nota postunia

di Augusto Trinchelti intorno alia eterizza-

zione delle piante.

•—— Risposta al quesito riproposlo, con premlo

da conferirsi, al eongresso scientlfieo di Ve-

nezia sopra la mortalita dei gelsi.

Supposto liraedio facilissimo contro la iira-

panltide, ossia 11 meteorlsmo.

Berthelot Sabi>- — Lettres a mons. le cliev. Ma-

tieux Bonafus sur I'educallon des vers-a-soie

aux Isles Canaries.

Berti:si B. — Relazione del XIV Congresso scieu-

tlfiche francese teniUosi In Marsiglia ucl set-

tembre 1846.

Berton Luigi — Studi ornaraenlali tolti da mo-

numentl esislenti In Brescia.

Bologna — Memorle della socleta agraria della

provlncia dl Bologna,

Brey Gaetaxo — Dizionario enciclopedlco-tecno-

logico-popolare. Vol. IV, fasc. ^ e 8, e Vol. V
fasc. i—

J.

Brusa Axgelo — Eleinentl dl ornato ad uso della

gloventu,

BusTi ab. ViNCEKzo — Verslone del trattato dl

Giovanni Gersone dei trarre a Cilsto 1 fan-

ciulll.

Caisina Luigi — Esposlzlone slorica e topografica

del foro romano e sue adiacenze.

Carbara Frascesco — Degll scavi di Saloua nel

1846.
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CiSAZzi Akdrea — Reso-conto sullo slato morale

ed econoraico dei due primi annl di esercizlo

degli asili d'iiifanzia iQ Fenara.

Cattakei di Momo ( de ) Febdinakdo — Di alcu-

ne sostanze niedicinali inorganiche, trovate iu

umori di morbosa secrezione.

CocHETTi Carlo — 11 prinio Iributo alia patria.

Sludi storici e ilniembranze.

CoDEMo GiovASM — Ycibi ilaliani irregolari e dir.

fellivi.

Pel-Chiappa Giuseppe — Dell' arte medica, ossia

doltriua teorlco-clinlca, libri sei ( Libro VI

estratto dagli Annali universali di mediciDa ).

Appendice al VI libro della dotUina medica

sulle febbri inlermittenti.

Rendicoulo clinico generale.

Versione del dialogo dei chiari cralori dl

M. T. Cicerone.

De-Madro d. Placido — In morte di doa Fede-

rico Chiaramouti ab. Orazione lelta in S. Pie-

tro di Perugia.

DiEDO Antomo — Fabbriclie e disegni. Fascic. i 5,

16, 17 e 20— 27.

Febrario Giuseppe — Statislica medica di Milano

dal secolo XV fino ai nostri giorni. Vol. II

fasc. 12— 16.

FjLippiNi-FASTOivi AcHiLLE — Riassuuto statislico-

clinico della gerenza sanitaria avutasi nel nia-

picomio d' Astino presso Bergamo durante

Tauno 1846.
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FiLippiNi-FisTORi AcniLLE — Delia Cholera Indiana

stala in Clilari Tanno 1849- Rappoito slati-

stlco-medico.

FiADTi Vi?icE>zo — Memorlale delle occupazioril

scientificlie della reale Academia delle sclenze

(sezione della soclela reale borbonlca) nel

1." seniestre del 1849.

Flsimebi A.MBROG10 — Insusslstenza del sistema del

sig. Macedonio Melbnl circa il caloie rag-

giante ecc.

Gazzetta medica-lombarda. Parecclii fascicoli.

Ghisi — Osservazionl alia raemoria sul calcino del

sig. Grassi.

GusELLi Giuseppe Luigi — Studi e considerazionl

sul choltra-moibus nuovameute couiparso In

Europa.

Dei niiglioraraenti sociall eflicaci e posslbili

a \antaggio degli agrlcollori e degli operai.

GiAxicH Paolo — \'ita di Girolamo Muzio GIut

stinopolitano.

Giorsale Agrario dei distretti trentini e rovercr-

tanl. Secoiida serle. Parecchi fascicoli.

GuENZATi Giuseppe — Delle \ere cause per le

quali avvieue ionanzi tempo la raorte dei

gelsi.

II cultore dei pomi di terra. Memoria.

JsTRiA — DiCDclle condizione dei yescovi d' Islrla

dopo lo scisnia istriano.

' L'lslria, poerna latino di Andrea Rapiclo,

' L'lstiia, glorndle. Anni 1846

—

i85q.
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ILandler Pietro — Documentl per servire alia co-

noscenza delle condlzioai legall del municipio

ed emporio di Trieste.

• Pel fausto Ingresso di moas. d. Bartoloraeo

Legat, VescoTO di Trieste e Capo d' Istria,

nella sua Cliiesa di Trieste 11 18 aprile iS^j.

Memorie storiche.

« • Cenni al forestiere die \isita Parenso.

Lakfossi Paolo — Sulla \ariabillta delle forme

cul va soggetta la campanula elatinoides in

Lombardia.

Maggi Pietro — Alcune idee tendenti al miglio-

ramento della raedicina ecc, o proposta di

associazione ad un giornale mensile, la medi-

cina politica.

Masengo Asdrea — Osservazioui sulf altuale eou-

dizione dei medici-condotti.

Mangasotti Aktosio — Sulla piii conveniente ed

utile coltlvazione da applicarsi ai varj terreni

della proVincia -Veronese.

• Rapporto suUa descrizione dei pesci e eroslacei

fosslll del Piemonte del d.*^ Eufrenio Sismonda.
o

Mauri Achille — Della filologia e della storia, e

delle mutue loro relazioni.

Mii'AXO — Diario ed atti dell' Acadeniia fislo-

medico-statistica di Milano. Divers! fascicoli.

Atti della distribuzione dei premi d' indu-

stria fatta nella pubbllca solenne adunanza

deir I. R. Istituto lombardo di sclenze. let-

tere ed arli il 3o uiagglo 1847-
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MisoTTi GiovASJfi — ConslderazionI sull' approv-

vlglonamento d'acqua di Venezia, e sul pro-

getto del sig. Grimaud de Caux.

Descrlzione di una locomotlva.

Dlscorso sui mezzi di trarre -vantagglo dal-

r aerostatlca.

• Intorno ai mezzi piii opportuni d' incorag'^

glare T induslria.

t Relazione degli studl scientifici delP Ateneo

veneto negli anni academici i843— 44 ^

1844^45.
Napoli — Rendiconto delle adunanze e dei lavori

della reale Acadenila delle sclenze di jVapoll.

Fascicoli 28— ^5.

Naya A31BR0G10 — Relazione degli esperimenli ese-

guiti intorno alia malatlia dominante dei po-

mi di terra.

NoDARi PiETBO — Commentario latino della vita e

degli studi del prof. Antonio Nodari.

Odorici Federico — Monumenti crisllani di Bre-

scia illustrali.

Pacchierotti-Cecchi-m Giuseppe — L'uomo. Carme.

Paleocapa Pietro — Parere suUa regolazione del

Tibisco.

Paiscaldi p. — Cenno tecnico ed economico sulle

attuali disposizioui delle strade ferrate nella

parte centrale d' Italia.

Paravia Alessa^dho— Dlscorso sul patriziato veneto

dei Reall di Savoja, e sulle I'elazioni fra Venezia

n il Piemonte al tempo di Emauuele Filiberto*
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Parayia Aless. — Orazlone pel riaprimenlo degli

studi nella Universita di Torino Y anno 1849.

> Oiazloni academiche.

Patellani Luigi — Abozzo per un Iraltato di ana-

tomia e fisiologia veterinaria.

. Due riglie sopra un cervello ossificalo in un

auimale sano.

Peretti PiETRo— Meraoria sopra le oi'ine dell' uomo.

Pezzana Angelo — Storia della citta di Parma

conliuuata.

PoLi Baldassare — Cenni suUa \ita e sulle opere

del bar. Pasquale Galuppi.

Reale Agostino — Breve esposizione dell' origine

e dei progress! del pubblico ministero.

ff Intorno al muluo sussldio die debbono pre-

starsi la leorlca e la prallca, speclalmente nella

scienza glurldica.

JIegu Francesco — Kacconli.

• I compagni del Walcalla descrilli dal re Lo-

dovleo I. di Baviera, fondatore del Walcalla,

Prima -versione italiana.

RiccoBELn PiETHO —- Memorie storlche della pro-

\incia bresciana, e particolarmeute delle Talli

Trorapia e Sabbia. Volurai due.

Rizzi DoMENico — Traltato suUa collivazione della

robinla falsacacla, per riparare alia mancanza

della legua da fuoco ecc.

RoccA-SAPOHni Apolli>'are — Discorso letto il 22

dicerabre 1847 nelP academla lelleraria di

Yigevauo.



Zai

RoMAM Felice — Liriclie.

Rosa Gabriele — DocumentI storici posll nei clia-

letll, nei costuiui, nelle tradizioni e nelle de-

noniinazionl dei paesi intorno al lago d'Iseo.

Lapidi romane della Valle Camonica, tra-

sportate nei Museo di Bergamo.

Sacchi Giuseppe — Sulla fondazione di speciali

ricoveri pel bambini latlanli.

S. Fermo Marcantomo — Dichiarazioni analogue

ad un cenno fatlo, suUe opera idrauliclie da

esso proposte, nella prefazione della memoria

del con. Fossombroni.

S. QuiNTiKo (di) GiuLio — Osservaz. criticlie intorno

all'origine ed anticliila della moneta ^eneziana.

Sakdri Giclio — Suir idrofobia e sui contagi in

generale.

Cenni intorno all' influenza dell' aria sulle

malallie dti \'iventi.

Sulla golpe del frumento.

ScfflLLmG AuGcsTO — Aggiunta alia storia del so-

prano Ordine dei Gioanniti. Edizione seconda

(in tedesco).

ScOLARi FiLippo. Traduzione della isliluzlone dei

fanciulli di Marco Antonio Mui^eto.

Sizzo Camillo — Della \ila e degli scritti del

conte Benedetto Glovauelli.

Torino — Annali dell'Academia reale di agricol-

tura in Torino. Volume IV dispensa III.

Treviso — Memorie scientificlie e letlerarie del-

TAteneo di Tre>iso. Vol. V.
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Trieste — Statull munlclpali dl Trieste clie por--

tano in fronte 1' anno i85o, edlti da Pielro

Kandler.

•' Alii Istiiani^ editl per cuia della DIrezione

del Museo di anlichita tergestlue. Volume I.

piinfata I. e ^/o\. II. punt. I.

• Martirio dl S. Giusto, protettore di Trieste

e d'Albonov

—— Relazione storica della Basilica di S. Maria

e dl S. Gluslo in Trieste.

—— Del Vescovo dl Trieste Pietro Bonomo.

Del Vescovo dl Trieste Antonio Marenzi.

—— Del Vescovo dl Trieste Rodolfo Pedersani.

—— Del Vescovo dl Trieste Aldrago Antonio del

Piccardi.— Del Vescovo dl Trieste Andrea Rapicio.

Venezia — Esercltazioni scientlfiche e letterarle

deir Ateneo veneto. Vol. VI. fasc. I.

Villa Aktosio e G. B. — Utillta dei bosclil raon-

tani nella Lombardla. Menioria.

Zambelli Andbea — Discorso suUa eslslenza delle

antlclie caste eglzlane, negata da I. I. Arapert,
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Soci atthi ed onorarj deWAtencQ

nella Citta e Provincia.

Soci Attivi

Bargnaui d.r Alessandro

Basiletti Luiffi

Balardinl d.r Lodovico, Censore

Cenedella d.r Jacopo Attilio, Censdre

Fillpptai Pietro

Fornasini d.r Ollavio, Assistente

Ghibellini prof. Francesco

Gallia prof. Giuseppe, Censore

Gandaglia Giuseppe

Girelli d.r Giovanni Francesco

Gorno nob. d.r Paolo

Joli Girolamo

LanfossI d.r Paolo

Leclii conte Luigi Presidente

Mompiani nob. Giacinto

Monti nob. Girolamo, Censore

Maza d.r Francesco

Mazzoldi HTv. Angelo

Nicolinl Giuseppe, Segretario

Nicolini ing. Luigi

Odorici Federico

Pagani avv. Giovanni Batllsla, Censore

Pelizzari d.r Giovanni

Plcci prof. Giuseppe

Riccobelli ab. Francesco



So4

Rlccobelli d.r Pletro

BoUinl Gabrlele

Salerl aw. cav. Giuseppe

Scliivardi d.r Antonio

Soncini nob. Giovanni Baltisla

Savoldi d.r Pietro

Tiboni can. Pletro Emilio

Torricenl nob. cav. Francesco

Uberti d.r Giacomo, Censore

Ugoni nob. bar. Camillo

Ugoni nob. Filippo, Censore

\'anllui prof. Rodolfo, Censore

Yenturi Carl' Antonio

Zainbelll nob. ab. Pietro, T^ice-Presidente.

Sac/ onorarj

AllegrI d.r Giuseppe

Barucchelli aw. Paolo

Berelta prof. ab. Francesco

Bozzoul d.r Luigl

Brunati ab. Giuseppe

Caprioli conte Tartarlno

Carlni nob. Francesco

Castellini Tomaso

Campagna pi'of. Giovanni Battista

Clerici prof. Gaetano

Cblodi ab. Giovanni Battista

Cocbelli Carlo

Dandolo conte Tulllo

Donegani ing. Lulgl
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Dossi d.r Antonio

Emilj conte Pietro

Fenaroli conte Ippolito

Fornaslni d.r Lulgl

Fllippinl Fantoni d.r Achille

Gandolfi nob. prof. Alessandro

Lagorio Antonio

Maraglio d.r Agostino

Nulli d.r Andrea

Quaranta Costantino

Quaranta d.r Pietro Ettore

Reina conslgr. Francesco

Rini d.r Giambattisla

Scandella prof. Gaetano

Sandri d.r Antonio

Splnelli Giovanni Battista

Tagliani Marco Antonio

Vergine Pietro.

20
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Sebbene i tempi di eccezione in clie

trapasso lo scorso anno, non sieno per

aocora cessali, la presidenza credo Tenuto

il momento di por mario alia riforma dello

slatuto academico, non interrotta che per

forza di eventi.

Gettiamo, o signori, uno sguardo Im-

parziale al passato di questa patria istl-

luzione, e possano le mie franche parole

non essere disulili al suo avvenlre.

La nostra academia, riordinata all in-

cominciare del secolo, cresceva anch'essa,

come tutto, di queila vila cli' e propria

di epoclie rigeneralricij allorche la pe-

sante atmosfera cui la politica addensava

sul bel paese comincio a penetrarne le

sale. Gli avvcnimenti del 2 J; T esiglio,

la priglonia di alcuni colleghi; qualche

nome illustre di che si voile adornarc il

suo albo, posero I'ateneo in sospetto di

qnella polizia, sospetto non potulo smi-

nnire se non col prezzo di alcune ser-

vilita, e col rinunzlare alia libera nomina

dei soci e ad ogni pensiero che accen-

nasse un progresso, una vita!

Se non che la vita dlfficilmente si spe-

gne aflfatlo in petti bresciani; e a rav-

vivare la nOvSlra academia basto il fellce



pensiero di ud benemerlto collega. Cio

fu la proposta di Basiletti per alcun ten-

tatlvo di scavamenti, che da lui messo

in atto con sapienza e fortuna, offerse

un'ampla occasione di operosita e di

Don temuto splendore, al nostro istituto;

le generose cure del quale, largamente

assecondate da moiti privati e dal Munici-

pioy furono coronate dal successo migliore.

I nuovi spiriti infusi nell'academia,

merce la solcrzia, V inlelligenza, il Tero

zcio del suo presidente, secondato dalla

censura e dagli unanimi soci, si allarga-

rouo ad ogni sua parte; e le tornate di-

vennero important!; splendide e proficue

le esposlzioni e ie solennila academiche;

i premi e gli incoraggiamenti d' ogni ma-
niera larghi, meritati ed ambiti.... e tutto

questo, o signori, irradiavasi del nome
di Arici! ond' e che, condotti a flne gli

scari, creato il patrio museo, dato il pro-

gramma deir opera che dove\a illustrarlo,

si pole a buon dirilto affermare che avesse

I'ateneo tocco il coimo di sua prosperila,

e merltata la faraa di che godea per 1' Ita-

lia. ^~ Era I'anno 4 850!
Ma r ateueo non era uscito ne dalla

condizione delle cose morlali, ue da quelle



Tin m
dei tempi, i quali non concedevano altro 1
che sterlli glorie; e dovette accomodar-

TisI e secondare piuttosto ambiziosi che

utili intent! ; sebbene non mancassero,

anche in seguito, memorie pregevoli di

soci nostri ed esterni, che facessero ri-

suonare quest' aula.

Quindi la nomina dei soci d' onore,

colla quale I'academia incoraggia i nostri,

ma che con quelle degli esteri dee asso-

lutamente procacciar lustro a se stessa, e

che, gia oltre i consueti vescovi, dele-

gati, governatori e principi aTeva ac-

cresciuto i suoi elenchi di un numero stra-

bocchevole di nomi non sempre chiaris^

simi, comincio a profondersi, fuor del suo

scopo, per amicizle, per raccomandazioni,

per cambio di diplomi.... e codeste yani-

tose puerillta, chleste anche da estranei, si

tenevano da taluno per glorie del corpo!

Quindi le solennita academiche, slre-

matasi man mano la voce del segretario,

diventarono feste presidenzlali; quindi la

legge serbatrice deirattivlta e deU'emu-

lazione, quella che assegua il poslo de-

gli inerti agli attivi, nou mal esegulta;

non mai stampata, oltre quella dei presi-

deuti, una sola menioria di soci, non r
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mai in nessuna circostanza consultato il

corpo academicoj la censura, lutrlce delle

nostre leggi, complacente o muta.

Ma i falsi spleudori abbarbagliano po-

chi soltanto e non lungamente; e il tuoIo

deir academia comincio a destare un mal-

contento uniTcrsale, un lagnarsi tacito o

palese, un blsogno di niutare... e le giuste

querelp, per non colpire individui, si ri-

Tersavano suUo statuto, die da taluno si

voile reo di ogni colpa. Reo per altro

esse non era clie di poche, e le plii pro-

Tenivano dalla non sua esecuzione; che

anzi al tutto reo non poteva chiamarsi

uno statuto modellato su quelli delle piu

celebrate academie, e che per tanti an-

ni aveva retta la nostra, non ultima certo

fra le itallane; ne gli avversi a lui erano

tutti di buona fede. Quell' apparente scon-

tento copriva in alcuni offese ambizionij

in allri povere iniidie e basse vendette;

nei piu ingenua speranza che migHori

leggi potessero riparare a tutto, perfino

a mail che non dlpendcTano ne da esse,

ne da noi, ma da piii alte cagioni: spe^

ranze del tisico, die crede colla raedi-

cina rifare il polmone guastogli dall'arla

che lo circonda e gli cousuma la vita!



Universale pero e giusto era da qual-

che tempo il desiclerlo che il nostro sta-

tuto fosse rlformato in alcune sue parti,

cul r esperienza moslrava peccare, mas-

sirae riguardo alia presidenza ed alia cen-

sura; e fuvvi chi ne fece proposta alia

stessa censura, che \'i assenti.

11 '!£> lufjlio adunque del ^847, s'in-

Titava il corpo a rotare alcune riforme al

proprlo statuto. 11 J 7, I'autorita politica

proibi ognl dellberazione, ope .$/ dii^nsas^ i

ser^o cambianieTitl alio statuto, ri cord an- I

do ua' ordinanza del 1824, portante il
f

divieto di non farvene alcuno. Divieto che

non aveva impedito, del i 851 , di riforma- L

re col presente uu aoteriore statuto, gla I

surrogato ad un terzo; di stamparlo (noa
f

per certo alia macchia) di usarne per se-

dici anni, sempre corrispondendo colle

autorita per nomine di soci, per rese di

conti e per cento oggetti dipendenti dalle

sue discipline, una tra le quali dava fa-

colta di farvi riforme.

Che che si fosse, colto il destro, e

perche^ dicevasi , VAteneo avesse an-

c/i' esso norme regolari e conformi alio

scopo delta sua destinazione ed alie esi-

geiiz>e delVeta ( no late bene), nel no-
j

:



XI

vembre dello stess' anno, il gOTerno or-

dioo ad esso dl tosto occuparsi della com-

pilazione di uq nuovo statute da subordi-

nare alia superiore approvazione.

II due gennajo 18118, in che vi placque

nominarmi a Tostro presidente, si Tolle da

taluno porre in qiicstione, se la lettera

gorernativa, che dichiarava non mai ap-

provato il nostro statute e ordinaya di

fame uno uuoto, inchiudesse la sua abo-

lizione e la subita dissoluzione del corpo;

e non si avesse dovuto prcferire I'ordine

air anarchia da un goyerno che alcuni

giorni prima ayeva impedite poche riforme

e poteya comandare con parole esplicite

I'abolizione dello statuto e le norme pel

suo rifacimento. Ma quell' autorita dele-

gatizia fu di tutt' altro parere, e lo sl-

gnifico al yostro presidente nell' appro-

yare la stampa della sua circolare del

dieci gennajo 4 848, in cui proponeyasi,

secondo le discipline del vecchio sta-

tuto, il modo da tenersi per riformarlo.

Quella circolare diceya che in conse-

guenza deH'ordine goyernativo, doyendosl

tosto il corpo occupare della riforma del

proprio statuto, la presidenza, d'accordo

colla censura, iuyiluya tulli i isoci iudi-



stinlamente a presentare per iscritto, non
pill tardi del febbiajo, idee e proposte

che valessero a fornire materiall alia sua

compilazione, i quali Terrebbero Irasmes-^

si, non alia censura, come di solito, ma ad

una coramissione da nomlnarsi, mista di

soci attlvi ed onorarj, e destinata ad ela-

bopare il progetto che doveva essere

quindi discusso e regolarmente messo

a partito ed approvato a pluralita asso-

luta di voti. — La coramissione fu no-

minata nelf ordiuaria tornata del venti

febbrajo.

La qualita della commisslone e i sen-

timenti da me proclaraati, per quanlo il

concedessero i tempi, nel mio discorso,

acquetarono i ragionevoli e persuasero

ognuno delle intenzioni leali dell'ateneo;

e gla cominciavasi ad accorre proposte

in iscritto dei soci, allorche sorvenne il

marzo

Or eccoci, o colleghi, siil riprendere

gll intermessi lavori. Con quale intendi-

raento vi ci porremo? Tre anni di avve-

nimenti tanto diTersi,di ansle, dlsciagure^

di disinganni crudeli, deb, non sieuo in-

vano trascorsi anche per noi! Qual Bre-

sclano, dope si fiera espcrienza si ac-
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costerebbe a questo tempio sacro alia

scieDza, al progresso e al decoro della

nostra carlsslma patria scnza recarvi pro-

positi di Concordia, aflezloul fralerne,

miti consigli, e abnegazIoDi e speranze...!

Questa confortevole certezza die ml fa

sedere ancora lia vol, e di tutti Yoi mi
circonda, desto in me (e non in me solo)

un desiderlo, che la formazione del nuovo
statute, il quale dee reggere 1' intiero

corpo, fosse da tutti i soci, senza distlo-

zione di attlTi e di onorarj, non solo di-

scusso, ma fraternamente votato, onde
torre a' maleroli perfino il sospetto che

un'ombra sola di privilegi o di gelosia

potesse dividere una famiglia bresciana

m opera di comune interesse.

11 mio pensiero, non appena comu-
nlcato alia censura, fu da essa con

espanslone di anlmo accolto e concorde-

mente approvato. JNon rimane adunque
che di proporlo al corpo Tolante: ed io

tanto pill Tolentieri il faro, che conosco
il cuore de'miei colleghi e gia il veggo
dipinto sui loro Tolti *.

Quesia proposla, arcolla con vivi applausi dal numeroso
consesso. e. nella stessa tornata messa a parlilo, fu con una-
nimita di yoti adottata.



QaestI nobili sentimenti noi tutti por-

teremo nel lavoro che siamo per intra-

prendere, e che per cio appunto riuscira

breve e degno. Ma adempiuto convenien-

temente anche questo dovere, crederena

noi, o colleghl, di aver fatto ogni cosa?...

In qualunque societa le mlgliori leggi

non sono sempre caglone degli effetti inl-

gllori, se ad esse non soccorre la privata

virtu! La Francia, dall'SO a oggi, muto di-

ciasette coslituzioni, e tuttavia in trava-

glio della diciottesima, mostra di non

averne alcuna, e forse, lasciate ch' io '1 di-

ca, di non esserne degna: una, da secoli,

ne ha 1' Inghilterra, piii tradizionale che

scritta, che co'suoi mille difetti, dura sino

a'di nostri, ed e cagione della llberta, della

ricchezza, della potenza del piugrande dci

popoli moderni...! e perche? Perche, o

signori, mentre il Francese, con legge-

rezza di propositi e individuali passioni,

discute e rifa le sue leggi; 1' Inglese, che

antepone a se stesso la patria, con lievi

modificazioni le rispetta e obbedisce.

Se lice paragonare le grandi cose alia

picciolissime, togliamoci pure a modello

la Francia nel proporre coUa perspicacia

e colla generosita del suo popolo le nostre
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leggi, ma promettiamone I'esecuzione al

modo Inglese, operando concord! il bene,

pur doT' esse no '1 comandassero; e per-

suadiamoci che alcuna riforma non po-

Ira tornar utile daTTero alia nostra aca-

demia se non qiiando i suoi membri leal-

mente e fraternamente congiunti in una

Yolonta, mostreranno coll' opera e col

consiglio di Tolere, sopra ogni cosa, il ve-

race splendore di questo patrio istitulo, al

quale allora non mancheranno che tempi

men tristi!
*

• La presente allocuzione fu gia pubblicala per ordine

deir ateneo.



Parok del presidente L. Lechi dette

il giorno i 8 maggio J 8Si nel pre-
sentare al corpo academico il pro-
getto di statiito compilato dalla com-

it

missione
*

vjolleghi! — La vostra commissione Ti

ha falto trasmettere il suo lavoro statn-

pato perehe ognuno di Toi potesse ayerlo

sott' occhio nel suo complesso. Esso, come
sapete, non e che un progetto il quale at-

tende quelle mutazioni od aggiunte, che

la vostra saggezza sapra suggerire onde

questa istituzione sia, come si deside-

ra, utile maggiorraente alia patrla. In

quanto a noi, i bisogni del popolo cre-

scenti colla ciTlIta, a qnesto, ne'limiti

del possibile, ci fecero coscienziosamente

mirare.

Quai sieno i cambiamenti da noi fatti

al vecchio statute, quali le aggiunte, non

* La commissione era composta dei signori Lnigi Lechi,

presidente; ab. Pietro Zambelli, vice presidente; aw. Gio.

Battista Pagani; dott. Giacomo Uberli; Filippo Ugoni; Anto-

nio Venturi, soci altivi; Pietro degli Emilj; aw. Barucchelli;

ab. Francesco Beretta: dott. Gianluigi Bozzoni, socj d' onore.
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e mestieri cb' io dlca dopo la stampa.

Piuttosto tI tocchero di alcuni in par-

ticolare, per mostrarvi da quali inlendi-

EoeDtl la Tostra commissione fosse guidata.

La TOStra commissione comincio, an-

zitutlo, dal cliiedere a se slessa: quale

era Io scopo di quest' istiluto; di chi si

componeva; come governavasi; con quai

mezzi tendeva al suo fine. Cio Talse a

guidarla, non solo nel desiderio, che nulla

di essenziale fosse dimenticato, ma al-

tresi che nell' ordinamento del nuoTo sla-

tuto ogni cosa aresse un legame ed una

ragione.

Che alia pubblica utilita mirasse, dal

suo riordiuarsi al prlncipio del secolo,

la nostra academia, e facile Tedere per-

sino dal dubbio che allora insorse di

escluderne le letlere. No '1 permise il

buon senso brescianO; perche gia da tem-

po qui erano scomparse le futilita arca-

diche, e gia erasi incomiuciato a cor-

rere quella via di progresso, ch' e dover

nostro seguire colla rapidita che esigono

i tempi.

Cio, speriamo, ayrete scorto, o colle-

ghi, in alcune giunte, che si fecero da
noi al prime paragrafo. Esse danno tale
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una larghezza al primltlro concetto, da far

temere piuttosto poTerta dl mezzi per

esegulrle che d' intenzioDl in proparle.

Questo prime articolo Tenne quasi spon-

taneo e fu ammesso senza aleuna esl-

tanza.

Won cos'i il successive. TrattavasI di

stabilire, o una classe sola di socj, coo

Bome e condizloni eguali, o di sepa-

raria in due, diverse d' uffiel e di ap-

peliazione. Un non so che di sirapatico,

ma pochi esempi stavano iu favore delta

prima raaniera; la raglone e V use uni-

Tersale per V altra. La raglone piii an-

cora che 1' esempio ci fece propendere

a questa, e dopo lunghe e ripeiute di-

scussion!, che si possono vedere ne'pro-

cessi verbali delle nostre sedute, furamo

unanloaemcnte convinti, per la natura e

il bene di questo nostro isliluto, essere

necessaria la divlslone dei socj, che vi

propenlamo, in effettivi e onorarj. In-

deiiniti gli uni e gli altri di numero,

tutti possono essere utili al cerpo e tra-

mutarsi da classe a classe non dlstinte

per grade od onorificenza aleuna, ma

per solo dovere di operosita. — Se tra

gli uomini, qual ne sia la cagione, ?' e



cUi £a e clii non fa, percbe non un luogo

separato di piova, Hi ecQulazionejdlrlposo?

E di paltl I'aggradire onori, non carichi..!

Fare, e presto slancarsi..! Promettere e

non atlenere..! Perfino disgradire un ono-

re...! e le attuali academic hanno me-

stieri di solerti operai. Questa separa-

zioue ch' altri Torra chianaare una di^

stinzlone aristocratica, io la credo al

tutto democratica e giusta; perche, po-

tendo ogni socio d' onore, senza ostacolo

di numero determinato, diTentare effettiTo

per operosita; e per mancanza di operosita

dovendo ogni socio effettiYO IramutarsI

nella classe degli onorarj, il privilegio per

la diversita ch' e tra Tolere e doiere, sta

piuttosto co' primi che col secondi. -—

li nome di effettivo abbiamo surrogato

a quello di attivo, e per ragioni facili

da comprendere, e perche non ci Tenne

falto troTare di meglio. •— Del resto

avrete veduto cbe a queste due classl

di socj si fece una parte diversa di ob-

))lighi e di dlritti, e che, quasi senz'ob-

bbghi, si accomunarono agli onorari i

|)iu important! Ira quesli, siccome di fare

cogli altri le proprie leggi, di discutere,

di giudicare.
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Era opinlone quasi Concorde che si

facesse senza uditorl; oe II vedete ricom-

parire nel nosiro progetto, se non per

una necesslta che alcuni membri della

commissione credettero derivata dal te-

stamento di chi prime benefico la nostra

academia. Potrebbe essere un vano ti-

niore; potrebbe anche trovarsi cui piacesse

quesla specie d' iocoraggiamento alia gio-

Tentii bresclana; e nella discussione ne

tratteremo.

Intorno al presldente poco ci e sem-

brato dover rantare del vecclilo statuto,

all' infuori di cio che risguarda la sua

rielezione, che non deve essere imme-

diata, e non pub aTer luogo che dope

un interTallo di due anni. L' aggiunta

di un consigHo academico ne sminuisce

le cure ed in parte T autorita; che i

troppi, e troppo prolungati poteri, sieno

essi un peso od un onore, non sono piii

deir eta nostra e Tanno diyisi.

II consigHo academico che nol \i pro-

poniamo, tutt' altro dell' antica censura,

giova la presidenza nelle cose ammini-

strallve, nella cura e disposizione delle

sale, della segreteria, delle collezioni ecc.

Tcgliando con essa all' esalta osseryanza
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si dello statuto che degli inlerni rego-

lamenti. Tranne queste incombenze e'

non ha altra facolta che dl esaminare le

proposte de' socj intorno a qualsiasi ar-

gomento, per fame rapporto al corpo,

al quale spetta ogni decisione di qual-

che imporlanza.

Al segretario si tolse il bisogno di una

quadrienuale rielezioiie, indecorosa alle

persone distinle che dcTono coprire que-

sta carica. Gli obblighi assegnaligli dal

Tecchio statuto furooo in qualche parte

aumentati, in qualche altra II saranno

dagll inlerni regolamenti dei quali ter-

remo discorso.

Lo scrillore, o copista, oltre preslare

1 suoi ufficj d' ordine al presidente, al

consiglio academico^ alle commissioni ed

al segretario, avra pur quelle di assi-

stere, sotto la sorveglianza dello stesso

segretario alia lettura dei giornali, se

avverra che una Tolta possa effettuarsi

un lungo desiderio che anche il nostro

ateneo abbia una sala di lettura.

Le adunanze academiche si sono aperte

agli studiosi senza la formalita di una

presentazione. All' aprirle a qualunque

scnza alcune restriziooi, s' oppouevauu i
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nostri coslumi e la strettezza dclle sale.

— 1 regolamenti interni potrapno stabi^^

lire discipline in proposito. ,7

Ne' premj, uegli incoraggiamentl e sus-

sldj abblamo allargata la mano forse piii

che le facolta del nostro ateneo non avreb^

bero concesso. F'orse ci sara d' uopo re^

stringerli... raa la proposta ad ogni modo

Ti appalesa le tendenze della conjinis--

sione.

Sul modo dl aggiudlcare 1 prenoj sla-r

mo stall lungamente dubbiosi. Da ultimo

tutti assentlmmo a quello che ne lascia

la facolta all' intiero corpo pluttosto che

alle commissioni, le quali, sebbene scelte

da tutti e fra tutti i socj, non hanno altro

ufficio che di esaminare, riferire e pro-

porre al corpo; i cui giudlzj meglio ap-

pagheranno le esigenze dell' amor pror-

prio coll' unlversalita del voti.

Sotto il titolo di pubblicazioni noi ab-

blamo cercato di sostituire al soliti co-

mentarj
(
per lo piii ragguaglio postumq

degll atti academioi ) un boUettino meq^

slle. Anche la sollecltudlne a far cono-

scere i lavorl di un istituto meglio sod-r

disfa r amor proprio di chi fu operoso, ed

altri eccita ad esserlo. Questo boUettino
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meDsTle era desiderlo comune, e sara

di buon augurio per la nostra academia.

L' aggiunta che per noi si propose di

un gioroale destinalo all' istruzione del

popolo, dipendera da circostanze special!,

e si regolera in segulto. A noi basti per

era 1' averla accennata. tin -mih

Una parola da ultimo sugl' interni re-

golamenti. Egli e chiaro da se che per

essi noi intendiamo una serie di disci-

pline, die e sconveniente collocare in

uno statute, ma che pur si devono sta-

bilire in sostituzione di quelle prore-

nienti dagli usi tradizionali che soli una

Tolta regolavano le noslre academie.

La Toslra commissione e lungi dal

millanlarsi che ad ogni cosa abbia sop-

perito il suo zelo. Ma la propria coscienza

le dice di avere dal canto suo operato quel

meglio che le era concesso. Cio che spetta

in particolare all' ordine e alia dizione,

non potra se non dopo la sanzione del

corpo essere condotto a quel grado di

perfezione che il renda degno di un isti-

tulo scientifico.

Colleghi carisslmi! Al principiare del-

l anno i 848 iuaugurammo questa rifor-

ma col Toto che a' nostri lavori presie-



desse la mente non disgianta da! cuore..!

I nostri laYori farono interrotti da atroci

SYeoture...! Ma la dolorosa sperlenza non

sara senza fiutto se, ripigliandoli oggi

collo stesso proposlto, daremo esempio

di quella concordia che dalle tenui con-

duce alle cose magglori e fa di se ben

augurare una patria, per quanlo Infelice.

I

at
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JSeries juncturaqiie.

Hon.

on debbo inGominciare la presenfe relazJone

senza prima avvertlre che la maggior parte del

passato anno acadeniico fu dall'Ateneo dedicata al

progetto del nuovo statute, che, rldotto a compi-

Baento col giorno 5 maggio, presentato alia discussione

il giorno i8 con aGconcio discorso del Presidente,

che ragiono gli Intendiuienti che ne diressero la

compilazione, e le disposizioni principali che dal

i?ecchio lo differenzlano, maturatanaente Tentilato,

venae nella tornata del ^ setterabre addottato, e

quindi sottoposto all' approvazione deli' I. R. Go-

verno. Gi6 premesso per coloro ai quali la non ab-

bondeTole copla delLe raemorie che siamo per riferi-

re potesse far credere che rAcademia a:vesse nello

&corso anno rimesso dalla sua solita operosila, en-

treremo in materia, incominciaDdo da un discorso
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del nostro socio d' onore, prof. Andrea Zarnbelli

suUa influenza polltica dei Bramini e del Coeni.

I. Fra tanle e si strane dollrine di clie 1' ela

nostra, rivolta plu ch'altra fosse giammai a pensa-

menti, a parlill, a sisleml, a utopie riformatrici non

solo d'istiluzioui politlche, roa in generale d'ogni

oidine e pn'ncipio fondamentale delPumano con-

sorzio, non e la meno slravagante quella di coloro,

die coU'intendimento, o preteslo, di favorire alia

causa 6 protesfgere i diritti dei popoli, ntirano a

stabilire nel sacerdozio la supremazia legislativa, at-

trlbuendogli quel carattere politico chre non e piii

dei tempi, e ch'esso stesso rlpudia, ed affettando

di crederlo ad un tempo rappresenlante di Dio e

del popolo. I quali credendo trovare in ogni ^icina

o loDtana istoria le prove deile loro illusioni e si-

stemi, pretendoiio die una tale doppla rappresen-

tanza si arrogasse la ciasse sacerdotale in que'paesi

die furono culla dell'uraano incivillraento, cioe nelle

Indie Orientali, e die da cio derivasse la modera-

Irice influenza da quella ciasse esercitata sul poter

regio, perclie non degenerasse in aperta tirannide.

A questa novella setta teocratica, die il secolo de-

draonono vorrebbe ricondorre al medio evo, ac-

cenna in parte il nostro collega nel citato di-

scorso. Mostrato il predominio che fra i popoli

orientali, segnatamente nell' India, ottenne in sin-

golar modo la casta sacerdotale, e le cause che

lo promossero e sostennero, quali furono I'opera

deir inci>illinento di que' popoli, priniitivaraente
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e tolalmenle a quella classe doTufa, la nalura

delle leggi teocratlche, gli artlfici sacerdotal!, le

condizioni del clima e del paese, 1' indole degll

abitantl, antra Tautore a considerare gli effetti che

da tale predominio derivarono. « Sembra, gli dice,

« Del primo aspetto che la preminenza politica dei

» Bramini e dei Coeni consecrasse in sostanza ii

» predominio dello spirito sulla materia^ die il sa-

55 cerdozio, fondando il proprio potere sulla rell-

» gione, dovesse essere dalla sua amblzione mede-

f> sima coslretto alia -virtu e il di lui esempio trarsi

M dietro il resto della nazione^ che leggi, date co-

» me isplrazioni divine, per la loro sacra origine,

» potessero avere maggior dirillo al rispetto dei

» popoli e ad una cieca obbedienza, che ne ren-

» deva piu dolce I'autorita; che sorgente di raolti

» beni e degna della comune venerazione, fosse Inol-

M tre la sapienza di que' sacerdoli, confessala e con-

w sultata da tanti filosofi e legislator! antichi^ che

» la stabilita delle condizioni, impedendo la pre^a-

» lenza dello spirito di novita su quello di abitu-

» dine, divenisse un principio conservatore dell'or-

» dine pubblico^ che la stessa credenza neU'ani-

» ma del mondo, facendo Iddio presents in ogni

» luogo, ne ricordasse per conseguenza doTunque

» le sante leggi e il loro divino mantenitore^ e che

» i sacerdoti, destinati a Tegllare la condotta dei re,

» divenissero al loro cospetto i rappresentanti di Dio

» e del popolo, e col fare del poter regio una rais-

» sione di\ina, lo costringessero a prendere per
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T modello gli Del. La civile sicurezza, la morale

55 pubblica, rintelligenza e la libeiia del popoll par

ij die quindi ottennessero siiigolari vanlaggi. n Ma
confessando che paiecchi beni in realla dalia pre-

iniuenza leocralica ai popoli orlentali derivarono,

egli trova cbe da molll niali furono pure accom-

pagnati, e clie iiioltre al consegulmenlo de'beui nie-

desimi nou poco contribuirono le circoslanze. Ira-

perocclie, ia primo lnogo, se gll Indlanl per una

serle innnmerabile d'anni -vissero tranqulUisslmi, e

singolarmente obbedienti, ed anclie affezionati al

loro governo teocralico, cio non si deve, egli os-

serva, attrlbulre soltanto alle virfu del sacri mini-

slri e alia rlverenza di leggl isplrate e divine, ma
tnolta parte auclie ascrlverne alia naturale disposi-

zione degll aniini, aborrenti, solto quelle plaghe cal-

dissime, da ogui falica, amanti d'una vita inerle e

contemplallva, nemici incurabili d' ogni novita che

gli scuota dal loro lungo letargo. E se fu T India,

se non 1' unica, almeno la precipua culla dell' u-

mano incivilimento, a cio contribui sopra tutto la

meravigliosa fecondita del paese, in cui sopperendo

il lerreno con pocbissimo lavoro agli urnani biso-

gni, e non avendo gli uomlni a lottare con essi,

polevano di buon ora attendere alle scienze ed alle

arti. Se non che, essendo il bisogno ad un tempo

e impedimento ai primi passi della civilta e stl-

molo al di lei progress©, questa stessa cotanla uberta

di territorto, se per 1' una pai'te contribui da prin-

cipio a quel si pronto incivihraento che gli Indian!
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licevetlero dal Bramlai, dall' altra secoiido poscia

il naturale interesse di quest! col fare che la civilta

gluugesse ad un certo grado, pol s'arreslasse. Quanto

poi alia celebiata sapienza del sacerdozio oiientale,

egll osserva che, frenata dal vlncoli religiosi, non

potea liberaraente progredire, ne, per gU arlifizj

dello spirito di casta, evitar di corrompersi. « In-

w vesliti, egU dice, del potere supremo, i sacerdoti

» dovean pur cercare di conservarlo con quel mez-

n zo die sempre irapiegarono i governi teocralici,

« cioe coU'opporsi ad un illimitalo progresso lnt<;l-

» lettuale, sempre a quelli perlcoloso o sospetto,

» perche avrebbe poluto divenlre un troppo mo-

» lesto oslacolo a quella cleca fede che e la base

» d'ogni teocrazla, a quel monopolio delle scienze,

» che facea loro facolla d'aver una lingua ignota

w al volgo, sacre scritture sol da essi comprese,

55 interprelate, e talor anco interpolate per accre-

55 ditare una supposla profezia, una dlvina minac-

» cia, un ^antato diritto, e di allerare o anche,

» quando che fosse, spegnere i ricordi delle cose

55 passate, che avrebbero potuto rivelare la vera ori-

» gine del loro impero. A sostenerne le religiose

» dottiine, siccUe a quelle non prevalesse la filo-

» Sofia la critica, era meslieri originariamente la

w preoccupazione di affasciuati intelletti, tanto plu

» ricchi d'immaginazione quanto piu poveri di ra-

»' ziocinio e d'idee^ poi il decorso del tempo e la

» mancanza di dati isforici e genulni, per la quale

M avvolgeudosene i fatti -veridici fra dense nubi.



» non ne rlmanessero die le notizie da que' preli

« supposte o volute: il die tanto piu faceva d'uopo

w nell'Indla, in quanto essa era la prinoa o una

» delle primarie sorgenti dell'antico reggimento tpo-

» cratico, creduto e venerato nel mpndo, quindi

w piu pi'ossima all' orlgine di quello e piu atta a

K scoprirne gU arcaiti. v> E quanto alia stabilita

delle condizioni, prescritta dal rlgido sistema delle

caste, ed al dogma dell'anima del mondo, egli os-

^erva, rispetto alia prima, che se dall'una parte,

trattenendo a forza dascuno entro 1 confini del

proprlo state, predudeva I'adito alio spirito dl no-

ylta e a que'pubblld sconvolgimenti che altrove

successero, per I'altra, soffocando ogni forza d'lra-

pulso, e lasciando predomlnare la forza d'inerzia,

esercitava uqa eccessiva e tirannipa compressions

sugli spiriti, e la vera vita, cioe quella dell'intel-

letto e del cuore, annullando, facea, siccome egli

(dice, clie durassero, non \ivessero quei sudditi del

sacerdozio. E rispetto all'anima del mondo, se non

piccolo freno agli immoderati appetlli, alle praye

o torte intenzioni esser dovea la continua presenza

di un Dio con tutto identificato, non restava che un

tal dogma, con questi benefici frulti, altri nocevoli

e strani non ne producesse, creando in quei po-

poli uno spirito contemplativo che spegnavane I'at-

tivita e ne beatificava Tozio ed il letargo, indu-

cendoli a degradare la fatlca, ed a sequeslrare nelle

classi inferiori Findustria. che voleva modlficare e

domare le forze della deilicata nalura, ad escludere
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dal governo ogni volonta clie non fosse quella del-

I'ente supremo e di chi presumeva d'lnterpretarla, a

seguire una tale volonta perslno nella privata econo-

niia, a posporre ad ogni cosa I'unirsi e I'imniedesi-

marsi con Brama, solo re, solo proprietarlo del terri-

torio, con quella confuslone del diritto divino col

pubblico non solo, ma eziandio col privato, e con quel

danno alia progressiva civllta e prosperita dello stato

die ognuao puo conoscere. Finalmente quanlo al

predominlo politico dei Bramini, non die favorire e

proteggere la liberta dei popoli contro il dispoti-

smo de'ruonarclii, non facea clie favorire il dispo-

tismo del sacerdozio non meno su^li uni clie su£[li

altri^ conseguenza del quale era un ordiue stazio-

nario di cose, in cui non poteano progredire ne

Tintelligenza ne la prosperita pubblica; un sacer-

dozio onnipolente, die interprefava a sua voglia ed

a seconda de'proprj interessi i divini \oleri quando

con mentiti oracoli, quando con sacri librL interpo-

lali
^
popoli servili, die curvavano la fronte innanzl

ad una casta, la quale, per la pretesa rappresen-

tanza dlvina, usurpava tanta parte del territorio, in-

ceppava il pensiero e 1' industria, e comandava ai

re, indebolendone Ja necessaria autorita, guastan-

done il governo ed alterandone persino le meraorie,

col far credere alia posterila magnanimi e pii quel

principi che a iei doeilmente obbedivano, e tirannici

ed empj coloro che tentavano di scuoterne il giogo.

Clie poi s'arrogassero i Bramini la doppia rap-

presentanza di Die e del popolo, come vorrebbe



§

I'oclierna setta teocralica di sopfa accerinata, V aiU

tore e tanto lontano dal crederlo, che tiene ami

ehe mai neppure -vi pensassero^ osservando cli'et

derlvavano ogni loro podesta da una premlnenzat

di schialle;, credute divine, dall'arere essi medesirai

costituito lo stato, daU'essere i soli sapienti^ i soli

intetpreti degli Dei^ cose bensi combinabili col di-

spotismo e colla autocrazia, non colla monarchia rap-*

presenlativa o popolare. E qui trascorrendo a toc-^

car la pretesa sostenuta dalla prefata setta, ad og-

gelto di cattivarsi il favore del popolo, cbe il po-

ter tenipoiale dei papi sia conciliabile coUe forrae

popolari, eglt argomenta in contrario : esSete cos6

troppo eterogenee e contraddllorie il pontificato

e una forma costituzionale, perclie possano stare

lungamente insierae senza conlese e scandali^ que-

sla aver origine umana, divina quelle ; base del-

I'una essere la popolare sovranita, base deiraltro

il -vicariato d' Iddlo, investito nel Papa ; abbisognare

al governo rappresentativo libere discussioni, e pef

coutrario Talta podesta d'un pontefice rigettare di

sua natura qualunque opposizione o sindacalo che

potesse offendere la sacra autorita e la necessaria

iudipendenza^ nel qual caso, come evitare i conflitti

non pur contiugibili, ma probabili? i quali avve-

nendo, oguuno vedere che ne avverrebbe della co-

slituzioue, vincendo il pontefice, e quale sarebbe

il discapito della religione s'egli rimanesse al di-

solto^ indarno pretendersi che nel pontefice si tro-»

i'ino due diverse persoae, il capo della Chiesa, per
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hiantenere i dogmi e dinger le coscienze, e il capo

dello slato civile, per governarlo al pari d' ogni al-

tro principe, Tcstendo anclie queslo secondo potere

pero sempre un siffatto carattere sacerdotale, ch6

dl necessita la pollllca stesaa deve esserne religlosa^

per qiiesloi, clie in fatli non per altro titolo un tal

potere gli fu dalo ab antico, se non per esser egU

il soraiuo sacerdote, il ponlefice supremo del catto-

licismo; tantoche questo e il fondamentoi, la re-

gola principale del suo governo, il propugnacolo

contro gli interni e gli esterni assalti^ non valere

la distinzione scolaslica che si fa da taluni fra il

dogma e 11 benefizio ecclesiastico, qual e il doml-'

nio temporale del papi, mentre a sostener questo

s'invoca II conclllo dl Trento, slccorae hanno fatlo

in simlli casi Pio Til 6 Plo IX', quelle esser cose

che si possono distlnguere teologlcamenle, non la

pratica^ unlrle in questo cdso tutte e dlie il sacro

sinodo invocato, e il conseguente diritto della sco-

munlca^ non potere insomnia i progress! del pon-

tificio governo glungere fino alia rappresentanza

popolare senza che snaturato e gravemente com-

promesso ne venga 11 sacro carattere;, 11 Papa, in-

somma, o dover avere un assoluta podesta tempo-

rale, o rinunzlarvi. E tornando al proposlto di

quella doppla rappresentanza, conclude aggiungen-

do che quanto sono Ionian! i Bramlni del credersi

rappresentant! del popolo, altretlanto lo e 11 po-

polo dal credersi da loro rappresentato, non avendo

gli ludlanl, (malgrado gli abusl nella loro religlone
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e lo scadimenfo nei mlnistrl dl questa, porlati dal

tempo, e malgrado le tante e varie dominazioui

straniere, alle quali dagU aiitichi Perslani slno agli

Inglesi ando il paese sottoposto) giammai ravvisato

nel loro sacerdozlo altro che la rappresentanza di

un Dio, ne giammai rimesso deiranlica riverenza

verso i loro codici religiosi, e verso i sacri lore

depositarj.

11. Analogo a questo discorso e un altro dello

stesso prof. Zambelli snlla deificazione dell'agri-

coltura presso gli anticlii Egizj, come quello che

tratla della influenza della classe sacerdotale nella

fondazione e neirincivilimenlo di quella celebre

nazione. Grandl e sovrani in quest' opera furono

i merlti degli eglziani tesmofori^ ne pero da gra-

y'l demerit! scompagnati. Primo e principale fra

i meriti considera rautore quello d'aver saputo

arrestare fra cerli confini, In slabili e sicure sedi,

le primigenie torme selvagge, sovra un terrene per

anco inabitabile in gran parte, in vicinanza del

gran deserto e di popoli pastorali ed erranti, ai

quali, piii d'ogni altra cosa, piaceva quel vivere

vagabondo, indipendente, sfrenato del nomade, che

rigetta e deride ogni industria ed ogni arte del

civile consorzio. Opera d'ogni altra la piu mala-

gevole, e senza la quale dlveniva impossiblle tutto

il resto. Ma per conseguire un tal fine il miglior

mezzo essendo stata sempre I'agricoltura, come quella

che puo da se sola nudrire un gran popolo, e ri-

cerca di sua natura stabilita di dimora, e non es-
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fiendo possibile promoverla e manleneria in pregio

fra 1 tanti ostacoU oppostl dalle clrcostanze del

paese e dall' indole di quelle primitive genti senza

il soccorso della religione, credeltero quegli anli-

cliissimi prudenti di tuUa circondaria di sacri nii-

steri e di siraboli divini^ per modo die le lorQ

prlncipali leggende erano in sostanza una sloria

a£;raria deU'EffiUo, un'allesroria delle fisiche ed a-

stronomiche rivoluzioni di quel siiigolare paese, clie

usci a poco a poco di sotto alFacque. Del che

i'aulore allega in prova la favola d'Osiri e di Isi-

de, 1 quali or sono il sole e la luna, era il ma-

trimonio del cielo e della terra, che ajuta ad inr

tervalli la virtu vegetativa del suolo, ora il Nilo e

TEgilto, die il benefico fiume, nel difetto di piogr

ge, feconda ^ i figli di quelle divinita, Ore ed Arpo-

crate, die in quelle benefidie influepze le rappre-

sentano^ la doppia merle e la doppia risurrezione

di Osiri, due rolte pianto da Iside, die due volte

pure del suo risorginiento si rallegra:^ con che si

adombravano le vicende rurali d' una contrada, che

due volte produce va, due volte isteriliva^ I'orribile

Tifone, die simboleggiava le due aride e morte

stagioni^ i suoi amori colla laida Nefti, onibra e fi-

gura delle sabbie ardenti della Libia e delle arene

infeconde del mare^ le feste agrarie, oelle quali si

celebrava I'originaria costituz|one della societa ci-

vile, figlia delFagricoltuia^ il mislico fiore del loto,

pronostico e simbolo della benefica innondaziope

del Kilo. Cio diraostra la sorama impoitanza che
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il sacerdozio egizlano atttlbuiva airagricoltura, ira-

porlanza inerente e alia natura di essa ed a'suoi ef*

felti. Imperclocche 1' agricoltura, mediante quel suo

carattere di certezza e dl permanenza* e quel pos-

sesso di heni clie non possono altrove trasporlarsi,

e il vincolo che plu di lutti lega ad un teiiitorio,

ad uno stato le mobili -volonta umane, con cio

divenendo la prima base degli ordinamenti sociali

e la miglior guarenligia dell'ordine pubblico in

qiialunque varieta di tempi e di politiche sorti^ ed

e r agricoltura che ad un terreno, il quale, lasciato

incolto, manlerrebbe appena qualche borgata di sel-

Taegi, acquista un Talore infinitamente mnggiore, e

Id rende alto a soslentare intiere citta, inleressando

per tal mode ne'suoi progressl I'ecouomia e la po-

lilica pel conseguente, proporzionato e pro^vido

aumento della popolazione, indispensabile all" in-

terna ed esterna sicurezza. Tantoche senza 1' agri-

coltura, senza i sacerdoli che seppero si sapiente-

tnente e possenteraente promuoverla ed accreditar-

la, il fertile Egitto non avrebbe baslato a se me-

desimo, senza di essa gli Egizj o sarebbero stall

merceuarj dello sfraniero, o avrebbero dovuto irai-

tare i nomadi della Libia e delTAsia, clie non tro-

•vando nel proprio suolo e nella paslorizia un ba-

stevole nutrimento ed uno stabile legame clie li

trattenesse, erano sospinti dal bisogiio alia rapina,

al ladroneggio, ad una vita errante e selvaggia, o

a cercare altre terre, cacciandone a forza i primi-

tivl possessori e poueudosi nel loro luogo. Al quale
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guardando, Pautore prende occaslone a mostraie

qual daDDO ad essa noa meno che alia solldita de-

gli stati facciano alcuni economisli dell' eta nostra

con quei loro perpetui progetti dl mercatahili azioni

ier/itoriali, di censi o viylietti ipotecarj^ liberamente

girabili, onde vorrebbeio in societa anonime, in

speculazioni bancarie, in giuocUi di borsa, in carte

monelate pareggiare la possidenza fondiarla alia

inercatura ed alle arli, che sole si preslano a quei

rapidi trasferlmenti, soggettare la classe preziosa

dei possidenli alia versatil I'ortuna, alle crisi, alle

imraoralita deU'agiotagio, non avvedendosi ch", con

questa luobilita della propriela immobile, non si

riuscirebbe che a render mobile col tempo Ta-

mor patrio, lo spirito pubblico, il dornestico, e tutto

insomma con questi •, non si curando delF esperienza

dei secoli, disprezzando del pari il passato e il

presente, andando in cerca d'un Tago ed incerlo

avvenire. Ai quali « e a siraili altri sognalori po-

» lltici, egli dice, se non si opporra il pubblico

y> buon senso, che per buona sorte conserva tut-

y> tavia la maggioranza, rilorneranQO gli uomini a

» quella sehatichezza, a quel caos, da cui prlmitiva-

» raente li trassero le ordlnatrici caste sacerdotali. >»

Ma questi importantissimi effetti, prodotti dalla pro-

mossa e deificata agricollura, non sono i soli ai

quali alludesse Pegizlana mitologia. Essa adombra\a

pure un allro gran fatlo, quello che creo nei se-

coli anlichi il territorio medesimo dove sorsero a
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ficato, sopra le concordi narrazioni del sacerdott

dl Tebe, di Memfi e di Eliopoli, da Erodoto, in quel

passo die dice « tutto I'Egilto, fuorche il distrelto

•>•> tebaico, era dappriraa una palude, e pero anti-

» camente chiamavasl la Tebaide y> \ e neiraltio

che sogglunge « I'Egitto, a cui navigano i Greci,

y> e terra agglunta agli Egizj, ed e un done del

y> fiurae w. Posto il qual falto, Tautore ne deduce

cbe questo Interramento, sul quale dappoi s' innal-

zarono tante illuslrl cilta, non pole effettuarsl e

divenire cosi fecondo senza I'ajuto degll uomini,

gla ridotii a state civile, i quali, col diriggere il

corso del fiame la dove tornasse in utilita comune,

colPaprirvi scoli e caiiali, con argini e ripari ed

ordigoi opporluni, cooperassero al bieoeficio della

natura. Impercioccbe egli osserva, poter bensi per

sola opera della natura ritirarsi da qualche paese

il mare e lasciarlo all'asciutto, siech^ poi sia age-

Tole a chi venga ad abitarvi, il cohivarlo e stan-

ziarvisi, ma il ferace terreno delTEgitto non esser

altro die il limo grasso e nero del Nilo, assai di-

I'erso dalla rossa ed arlda sabbia africana ^ e le sue

alluvioni e gli allagamenti non aver potuto creare

e fecondare tutta la valle egizia dalla Tebaide al

Medlterraneo e rispeltare ad un tempo le dimore

degli abitanti, qualora non ve lo avesse astretto la

mano dell'uomo con art! idrauliche e meccaniche

e cogli altri mezzi d'una gia surta civilta. Oltre

alle quali osservazloni, ch'egli oppone a coloro i
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quail vorrebbero creato naturalraente 1' Egltto in

epoche anteriori ad ogni civllta, egli adduce altresi

I'autorlta di Diodoro Siculo e di Strabone, che pai'-

lano degli arllficj ed ingegni trovati dagli Egizj,

acc'io le acque riuscissero utili e noo dannose, mas-

sirae nei Delta; e quello che narra Erodoto aver

raccolto dai sacerdoli Eglziani, cioe u che ue' tempi

» antichissinii 11 Nilo correva allato al monte sab-

55 blonoso verso la Libia; ma t1 si otturo il brac-

« clo volto a mezzogiorno, se ne Inarldi 11 prlsco

55 alveo, per un canale si condusse II fiume a cor-

55 rere nel mezzo del montl ; e, poiche se ne In-

» terro rotturato bracclo, tI si pole edificare la

55 cltta dl.Memfi; la quale anche appresso e ia-

« fino al tempo della domlnazlone perslana, avreb-

55 be corso pericolo di esser tutta sommersa, se

55 quel bracclo del Nilo, che correva contenuto a

» forza, non fosse stato vegliato con grande custo-

» dla ed asslepato d'alberi ogni anno, slcche rora-

-•» pendo non ne traboccasse 55. Egli stabillsce per-

tanto che tre grandl element! concorressero a creare

il fertile e potente Egltto; 11 Nilo, cioe, una civllta

gia sorta, e lo splrlto di associazione; 11 primo

coUe sue benefiche innondazlonl, la seconda colle

arti meccaniche ed Idraullche, 11 terzo cogli as-

sociati sforzl che richledeva I'esecuzlone di opere

si -varie e tante. Ora lo splrlto d'assoclazloue do-

"vendo la sua orlglne e sostegno alle caste sacer-

dotall, che col mezzo della deificata agricoltura lo

promossero e mantennero superando gli oslacoli
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opposli dalla selvaggia indole africana e dalla ppos^

simita di erranti e baibare tribii, e le arti neces-r

sarie ad eseguire le grandi opere ch'esso esegui

essendo unicaraente in mano di quelle classi, ne

segue che ad esse si debbano quelle opere altri-

buiie. Quindi, fondalo neirautorita di Erodoto che

dice, su quella terra ognora giii recata, e nuova-

mente, per cosi dire, apparsa, niolli a mano essere

discesi (L, ii.C i5), Tautore arguisce clie infalli

allrettante colonic sacerdotali vi discendessero, le

quali ne regolassero il corso del fiume e ne di-

sponessero il terreao, per niodo, die polessero sor-

gervi a poco a poco altretlanli stati, simili ai pre-

eedenti, cogli slessi ordini civlli ed usi e costunii,

indi le citta ed i regni, i quali poi venissero sucr-

eessivameute congiunti in ua grande impero teo-'

cralico. Dal die, conliaiiamente aU'opinione di cor

loro die ten£;ono essere la civllta eiriziana salila

dal basso all' alto, aver Memfi preceduto Tebe, es-

sere TEgitto slato indvilito dal Nord e non dal

Sud, egli e condotto a persuadersi die invece il

Delta fosse originate da Memfi, Memfi da Tebe,

Tebe dall'Etiopia. « Se antidie, egli dice, sono le

M piramidi di Memfi, die e cio in paragone del-

9> Tantidiita dei monuraentl di Tebe, i quali ne

ss attestano una si vetusta civilta e potenza? Quale

» monumenlo del medio e del basso Egitto puo

» aver preceduto quel colossi della grande citla di

»» Amraoue, della piu antica capitale del mondo?

« Senza Tumano ingegno, seuza I'illuminata indu-
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» stria d'una colonia, die a mano a mano per la

9) gran valle scendendo, vi regolasse il corso del

» fiume, \'i diriggesse e comparlisse le sue allu-

v> vioni e gU allasainentl, e \i disponesse il terreno,

55 ne Memfi, ne il Delta coUe sue numerose citla.

» poteano sorgere e prosperare in quel paese, crea-

5i to e fecondato dal Nilo e dulParte concomitante

?j di un popolo civile ". E queste origini e for-

niazioni egizie egli troTa adombrate e signiticate

dalla deificazione del Nilo, dal mislico matrimonio

di questa delta con quella die rappresentava il

paese, dalla favola del sapiente Ermete, dalla tra-

dizione die gli Egizi fossero una colonia anti-

cliissiraa condotia da Osiri, dalla nave sacra di

Ammone, die ogni anno dall'Etiopia trasporta-

va di la dal fiunie il simulacro del Dio, per ricor-

darne Toiigine, da pareccliie greclie delta, nelle

quali Erodolo liconobbe quelle dell'Egitlo, e Ja

cui palria fu da Oiuero collocala nell' Etiopia.

L'agricoltura pertanto, la civiita, il territorio stes-

so dell'Egitto, furono opera intierameute dovuta

alia casta sacerdotale. Ma queste benemerenze su-

preme furono, per mala sorte del paese, ed all' ul-

timo di lei niedesima, guastate da un sovercbio

spirito di corpo e da un lurpe egoismo, die nella

ripartizione de'beni procurati a quel popolo diresse

gli Egiziani sacerdoti. Occiipando per se la mag-

giore e miglior parte delle terre, e queste, come

pur quelle dei re e dei guerrieri, rendendo ina-

Kenabili, ne irapedivano. a gran daouo dell'agri-!-

2
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coltura, I liber'i passaggi deTondi, die sempre in-

dicano in chl conipra attitudine e mezii a pro-

sperarue la coUlvazione, ed il contrarlo in clii ven-

de, e riducevano lanta parte di cittadini alia dura

condizlone di perpetui atBtlajuoli o livellarj, o al-

Tesercizio di mestieri raeccanici, liputati indegni

d' un uomo libeio, con cio menomandone i dliitll

e la classe degradaadone: si esinievaao da ogni

imposta, coa clie, ollre la raanifesta ingiuslizia di

partecipare ai vanlaggi sociali senza soUostare ai

pesi, ponevano il goveino nella dura necessita di

raaggiorraente gravitare sui non esenti, per rifarsi

del difetto : obbligavano, con enorme abuso d'au-

torita, le allre classi a sopperire al loro manteni-

mento, pel quale nulla loccavauo de'loro ricclu

possedimenti, come se questi non baslassero, anzL

DOu sovercliiassero a' loro bisogni: non permelteva-

no, neppure ne' tempi di carestia, che in questi si

mellesse mano, o che punto si detraesse dalle so-

lite provvigioni loro assegnate. Questi abusi del

sacerdozio eglziauo traggono Tautore a severe con-

siderazioni suUe esovbiianti ricchezze in tutti i tempi

e presso tulte le religioni possedute dal clero, e

sugli inconveuienti del soverchio suo spirito di cor-

po^ coUe quali concliiude il sao discorso, e che noi,

trattandosi di cose abbastanza note per le storie,

ed abbastanza lamentate, e, parlaudo almeno del

clero cattolico, auco in parte corretle, per bre^ita

ommelteremo.

111. IV. Le due sollevazlonl di Brescia, successe
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tiel i5i2 e nel 1849, prestarono al Sig. Fedenco

Odoricl materia di due brevi raemorle, spetlanti

a quest! memorablli awenimenti di storia patiia.

Nella prima memoria Tautore, restringendo il di-

scorso alle due oppugnazioni della citta, operate,

I'una da Gastone di Foix nella prima delle cilate

epoche, TalUa dal Maresciallo ilajnau, s'applica a

rilevare la rairabile analogia, per nou dire mede-

siniezza delle circostanze die accompagnarono que-

sti due fatti militari. mostrando con accurate con-

fronto com'essi, non solo nelle partlcolarita generali

e ordinarie, raa persino nelle piu minute ed acci-

denlali talmente si riscontrino, da non differenziarsi,

per cosi dire, clie nel tempo, e da costiluire una

delle piu singolari e curiose coincidenze della sto-

ria, L'altra memoria lia specialmenle relazione alia

congiura da cui mosse la prima delle accennate

soUevazioni, e conliene la biografia di Yalerio Pai-

lone, uno de'principali fra i congiurali. Delia na-

scila e dell'adolescenza di Valerio Paitone non esi-

ste memoria, ma della nobilla del suo casato noa

lascia dubltare un avanzo marmoreo, die tuttora

si Tede suUa facclata di S. Giovanni, consistente

in uno scudo, con sopravi sculte tre mezze lune,

impresa che era dei Paitoni^ del quaile andavano

ornate le sepolture di questa famiglia, state poi

ro\inate e dlslrutte dai canonici di quella cbiesa.

Won cominciano a ricordarlo le patrie cronacbe se

non nella robustezza della gioventu, rappresenlan-

docelo nel suo castello di Monticolo, presso la
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terra di Nave, da lui fortificato con opere mlUtari

che lo assicuravano da ogni assalto^ dove tenea

corte bandita, fra gaje brigale di gentiluoniini

,

gran seguilo di dipendenll e di bravi, e compagnie

di Svlzzeri, da lui stesso assoldati, parte del proprio,

parte col taglieggiare le terre vicine e lonlane della

provlncia, e fin anco la stessa citta^ cortegglato dai

suol pari, amalo da' suoi dlpendenli, temuto da tutti,

ed onorato, non cli'altio, dallo slesso governo di

Venezia^ narrandosi che una volta, piesenlatosl in

Senate, il Doge inedesimo si abbasso verso lui

dalla sedia ducale in segno di osservanza. Toccando

delle sue qualita personali, il noslro socio cosi ne

dice. «t Educate alle collure dinervalrici del secolo

» XVI, dolalo di menle acuta e scrutalrlce, uo-

s> mini e tempi speriinento, diffido degli uni e de-

sj gli altri, e levatosi ben presto al di sopra desuoi

» rivali, li coslrinse a dimeuticare uelle magnlfi-

S5 cenze del suo castello la mortificazione dell' aver

5» ceduto. Da tutto cio que'suoi modi signorili ad

w un tempo e prepotenti, quella sua tempra, quel

» mlscuglio di gentilezza e di soperchieria, di col-

w tura e di ferocita, di cortesia cavalleresca e di

» simulazione, di vizlo e di viitu, e per poco e

» cli'io non dica di coperto ed amaro scherno del-

» 1' uno e delFaltra, che e carattere inlimo fonda-

9» mentale del secolo di cul parliamo ". E coll' au-

torita del cronista Nassino, slato suo intimo, che

lo dice huon scolaro, cioe dotto e buon cantore^ e

del Rossi, scrittore anch'esso del secolo XVI, che
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descrlvenJolo di modi singolarmenle afFahili e gen-

tlli, aggluage clie tratteueva con le musiche e con

h giostre il fiore della nobilla, lo purga dalla qna-

lificazione di zotico e d'ignaro d'ogni scienza, da-

tagli dal Gambara. Fu il Paltone de'piu ardenii

seguaci della fazione guelfa, cioe, secondo il senso

di allora, -venezlana*, e nessuQo odio piu di lui la

dominazione francese; del clie, oltre il noa aver

mal volulo, dopo la battaglia di Ghiaradda, abilare

in Brescia, puo questo esser a prova, clie, avendo

il De-Luda, Governatore della cilta per Lodo\ico

XII, tenlato piii volte di guadagnarlo alia Francia,

mandaudogli diversi presenti, e fra gli altri una

bellissiiiia uiula ferrata e guernita d'argenlo, egli

per fargli conoscere clie aon Toleva obbligarsegli,

gli mando i.i;i contraccambio un cavallo bardato d'ac-

cjajo e con superbissinia sella di broccato. Maggior

prova dlede poscia di fiera animosita, quando, scop-

plata la congiura e volte le cose alia guerra, espu-

gnato 11 castello di Breno, egli ne mise a fil di spada

quasi tuHo il presidio. Dopo queslo falto, sturbatasi

nella citta la sollevdzione col correre airarmi del pre-

sidio e colle niorti o colle fuglie di quei congiurati

clie v'erano riraasi dentro, ma non nella provincia,

per opera di quelli cbe, reslati di fuori, facevano ogni

pofere di teneila nudrila, stavasi il Paitoue nel sue

castello, al quale facevano capo gli allri congiurati,

dopo avere scorse le valli, facendo accolta d'armall,

e, spediti messl a Venezia, tessendo col Senalo con-

cerli per I'assalto della cilta. D' onde capitato ed
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poste di sommlssione e di perdono, egll lo riman-

dava, dlcendo non aver ne esso ne i suol compa-

trni ne debito ne colpa alcuna col re, non aver toc-

cale le sue paghe, non giuratagli fedelta. Nella espu-

gnazjone della citta ebbe il Paltone una delle prin-

cipali parti
^
poicbe, mentre gli allri congiurali coUe

rompagnie de' valligiani e col veneti del Griltl, prov-

veditore della Repubbllca, tentavano piii o meno

felicemente I'assalto cbi ad una cbi ad un'altra

porta o lato delle mura, egll primo sfondo la porta

Pile, e fu primo cbe, siccome dice il Rossi, saltasse

pella citta, gridando con energia di •vittoria. Poicbe

fu presa la citla, egli propose, e forlemente insi-

stette (copcorrendo nel suo parere gli altri coiigiu-

rati) percbe tosto si andasse aU'assalto del castelloj

il cbe avrebbe forse salvato Brescia dagli orribili

casi cbe poscia le incolsero, se 1' aniraoso di lui

consiglio non fosse stato respinto dal Gritti ; col

quale egli ebbe acerbissinie parole, ed indignossi a

tal segno cbe fu in prociuto di partirsene co'suoi

e di non prender piii nessuna parte nella cos9.

Nondiineno, contentato in parte dal Gritti coU'af-

fidargli un polso di Veneti, i quali unili a'suoi si

appostassero presso le radici del coUe, al passo delle

Consolazioni, alia calata cbe fecero i Francesi, dopq

I'arrivo del Foix, Wi a lungo e disperatamenle sj

difese, finche sopraffatto dal nuraero, riparo nel ron-

Tento di S. Cbiara, dove fu fatlo prigione. Otlen-

ne indi a poco la liberta, raediante riscatto di quat-
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tro inila scudi. facenJogli slcurta Taddeo de'Bernl,

suo cognato. clie venne peic"i6 condotfo in Fran-

cla, ove dovette restare quatlro anni, lasciatovi da

lui per tanto tempo, con grave colpa d'ingratitu-

dine. Dope quest' epoca altro dl lui non ricordano

le croRache, se non una sua inutile andata a Ve-

nezia con allri congiurali, per ottener ricoiupensa

delle cose operate, e la sua raorte, successa due anni

dopo, per opera di un Giacomo Antonio di Sci-

pione Pocopanni, suo intimo, compro, con altin sicarj,

dal Conle Bartoloraeo Martinengo di VlUachiara.capi-

tale di lui nemico. Dolse questo falto per modo a

tutli i principi e capitani di quella eta, die il Mar-

tinengo, tenendtjsi ohbligato a darne ragione, si sfor-

z6 di scolparsene con pubblico bando, col quale cerco

di far credere che il Paitone Tolesse ammazzar lui,

die vacillasse nella Cede verso la repubbllca, die

naaccbinasse conlro \o stato,

V. Come fra le principali e piu funeste vicende

della patria nostra yivra in perpetuo fra i posteri

la meraoria del Marzo del 1849, nel quale provo

la citta di cLe sia capace il furore degli uomini,

cosi non ultinia fra le memorabili sventure sara

nella nostra storia quella dell' Agosto del i85o, nel

quale soggiacque la provincia ai furori della natu-

ra. Ciascuno coniprende cbe vogliamo accennare

alia innondazione del Mella in Valtrorapia successa

la notte fra il giorno 1 4 e il 1 5 del detto mese,

della quale ci delineo la descrizione una memoria

deirAvvocalo Angelo Mazzoldi. Comincia I'autore
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da una breve inclicazione del corso del fiiinie dalle

radlci oiientali del monte Maniva fino al suo sbocco

neirOgllo, e delle condizioni locali del tralto di paese

per dove il lorrente prrcorre da S. Colonibano fino

a Carcina, dove lermina la Valtrompia, principale

teatro della devastazione dell' acf[ue
,

prendendo

con clo occaslone a soslenere ranlicbita delle mi-

niere del ferro, seiiza le quali 11 paese polrebbe

appena per tre niesi dell anno sosleulare gll abi-

tantl^ antlcbila coulrastala dal Marcbese Maffei e

da Giambalista Broccbi^ dicendo il primo che noa

doveano essere conosciute dal Romaui, percbe i

loro scilltori non ne parlarono, ed argomentando

il secondo che non cominciassero a scavarsl se non

circa i tempi de' Longobardi, percbe ne'luogbi del

Ballico, d'onde partirono que'barbarl al conquislo

d' Italia, 11 ferro si cava e si fonde cogli slessi pro-

cedimenti qui usati. Ai quali il nostro socio (ollre

osservare cbe il non trovarsl parlalo di una cosa

non implica cli'essa non esislesse e cbe percbe due

somiglianti metodl d'aite siano stafi trovati nou ne

segue cbe si possa senz'altra ragione giudicare qual

fosse primo e qual secondo) risponde opponeudo

i molti mouumeull cbe nella valle furono trovati e

riconosciuti appartenenti ai tempi romani, come a

dire, le molte iscriziuni in parte perdute, ma delle U|

quali le copie si leggono o nell' opera del Rossi o '

uel museo bresciano, in alcune delle quail si parla

di conlederazioni e patli di ospltalita e d'amicizia

stretli fra i valligiani ed alcune citla della costa



45

lielr Africa di fondazione fenlcia o cartagliiese, la

altre del Prefetti di Fabbri; la statua del Dio Til-

lino, che aveva ua'antichissirao sacrarlo in luzino,

ed era di ferro fuso: le laruiDe pur di ferro fuso e gli

ariiesi antichi di ferro qua e la cavali e dissepolti.

E pretendendo que' dolll uomini die i LaUni col

norae di fabbro iudicassero noil solo i lavoratorl

del ferro,, ma anche tutli gli altri artefici, e che

I'Africa e TEgiilo possedessero miniere di ferro,

senza dir quali o in quul tempo, egli rlsponde clie

Tessersi ailargata la deuoruinazione di fabbri ad

altre arli non importa clie ne fossero esclusi i fer-

raj. e molto nieno clie in Yallrompia dovessero es-

sere prefelti plullosto di artefici di legname o di

muro, clie di ferro^ e quanio alle cilia dell' Africa,

non \ede quale altro eccitanienlo polessero avers

a\uto a stringere alleanza co'nostri valligiani fuor-

che pel ferro eke traevano dalle miniere, per le

armi e per gli uteuslli in cui lo fogglavano. Oppone

in oltre il falto della fioreute popolazione della

valle, non erratlca, ei dice, come pretende il Broc-

clii, ma stanziale, come attestano i suol monuraenti,

e sufEciente a combaltere per la sua liberta cogli

eserciti romanl, come attesta I'iscrizione del trofeo

dell'Alpi, riferita da Pliuio, e da lui aggiunta in

calce dt?lla memoria in un colle preaccennate e con

alcun altra^ oppone le dichiarazioni di esso Plinio,

che le miniere de'popoli nominati nella iscrizione,

prlrai de' quail appariscono 1 Trlumplini, anlepone

a quelle di tutti gli allri d'Europa, e domanda



26

quali miniere alpine potessero essere ai tempi di

Plinio nominate, se non erano quelle delta Valfrom-

pia^ domanda di qual ferro si servisse I'agrlcoltura

e le altre arli di questa parte della Gallia prima

die i passi alpini fossero conosciuli od apeiii, e di

quali armi si servissero quegli alpeslri nostri prO"

genitori quando Tinsero in baffaglia gli esercili ro-

maiii e piesero Roma, guidati da Brenno, e quando

piu tardi, come alleati dei Romani, affrontarono An-

nibale nei campi clie ora slanno inlorno a Pavia

ed a Piacenza. « Dicasi pertanto, egli concliiude,

» clie il prezioso deposllo del ferro, poslo da na-

f) tura in questi monti, fu quello die -vi alliro e

» pianto le societa civili clie in antico 'vi ebbero

r> stanza n. Premessi questi cenni, egli entra a dire

della innondazione e della miseranda rovina di'ella

nieno per si lungo tratto di paese. « In sulPim-

w brunire (cosi egli descrive il turbine onde fu pro-

» dotta) alcuni fosdii e lelri nuvoloni apparivano

» verso ocr.idente, die movendo verso tramontana

»» e levante e spandendosi sulla valle, tuonando e

» larapeggiando scoppiavano in una dirotta e sem-

9) pre crescente pioggiaj la quale gradatamenle tale

» divenne, die il Mella in men di mezz'ora rigon-

w 66, portandone la correnle fin presso le case di

» Gardone. Dopo questo piccol tempo la piog-

f> gia raddoppiossi e piombando non a goccie od

» a fili, raa a colonne serrate, gPinterrotti tuoni

w in un continuato e spaventoso muglio si tra-

M mutavano, e i lampi in una terribil luce die
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f> pareva incendlasse lutta la valle. Un fragoioso

w rumore si spandea per Taere come di montawne

» che si raovessero, cozzassero iusleme e 1 una sul-

« Taltra ruinassero. L''orrore e lo spavento inva'

w dea gli aoioii anclie de'piu coraggiosi ehe non

» erano sepolti nel primo sunao. I geraili, le stri-

« da, le preci degli abifanti piii prossimi alle acqne,

» che o chlamavano soccorso o fu^civano, ajr^iun-

yi geano ai gia troppi e grandi danni, perclie alia

y> fiera luce di quel contiiiuo lampo si vedevano,

V) in mezzo al fragore del tuono e delle acque, mura,

M tetti, case, alberi, roccie cadere e tiaboccare nella

w piena. Era si fitto il dlluviar della pioggia, die

» a laluno, che allungo il braccio fuori da una fi-

e? neslra, fu impossibile il tenerlo rilto, cacciato in

» basso dairimmane pondo. Oguuna delle spesse

» falde dei monli eruUava e lanciava pel fiurae

M un loi'rente-, e tanti torrenti si rapidamente gon-

» fiarouo, che due fanciulli, soprappresi dalla piog-

» gia presso la cappelletta delle Trefdere, posta

V) non lunge dal termine del ponte sul Yalgobia,

w che scende da Lumezzane, e ricoveratisi sotto la

» grondaja, in meno clie non pud dirsi, -volgeudosi

» videro I'acque gia giunte appie della soglia elevata

y> piu di dieci braccia sul lelto del rivo; onde do-

»» Tellero salire sul rauricciuolo che chiude la cap-

s' pella, e subito dope, montando Tonda anche su

» queslo, arrampicarsi ed aggrapparsi suU'alto del

» cancello di ferro, ove dovetlero restare in forse

» tra la \ita e la merle, finche le acque rilratle libe-
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r rarono la via. Durara I'imperTersare del turbine

» circa due ore: pol gradatamente ristava^ e I'acque,

» per6 con minor prestezza di quella con cui gon-

9> fiarono, incominciarono ad abbassarsi awicinan-

« dosi il giorno ». Pensano i terrazzaui clie un

tanto diluvio si doTesse non alia sola pioggia, ma

ad uno sconvolirimento solterraneo dei grandi ser-

batol dell'ac([ue nel seno dei monli^ mossi a cio

credere dalle bianclie slriscle qua e la sparse sul

pendio dei monti, e lasciafe da rivi non mai Tisli,

die sembrano usciti dalla terra a certa distanza

dalla souimita delta costa^ ma rautore crede che

I'impeto della pioggia fosse gia tale, che non sia

necessario cercare la oausa dei dannl in altro scon-

volgimento della nalura;, essendocbe in un solo

luogo la terra s'aperse, formando uno speco^ e

quanto alle detle striscie biancaslre, che, dopo una

dirolla pioggia, si veggano rompere sbocchi d' ac-

que dalle fessure, respiogendo la crosta di ghiaja

o di terra che le ricuoprono ed ammontandola

al piano, egli in cio non ravvisa un fenomeno

straordinario, ma un falto che in tempo di pioggie,

con piu o meno impeto d'acque erompenli, si ef-

feltua in quelle montagne. Da Bovegno, dov'ebbe

cominciamento (che i comuni superiori restarono

illesi) con impeto e devastazione piu sempre cre-

scente fino a Carcina, dove termina la valle, sui

campi, sulle case, suUe officine, sugli abitanti eser-
"

cit6 il Mella il maggior suo furore. Ma non essen-

doci possibile eatrar coll'autore nella descrizione
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clei particolarl mlserandi e tremendi della innonda-

zlone. i quail d'altronde e dl fultl 11 le^gere nella

Meraorla. gia falla di pubblica ragione, nol ci re-

strlncfenimo ad oftVirne un'Idea generate coUe se-

guenti dl lul parole. « In tulta la strada non si

» veggono clie fossl colmati, niurl atterrati e por-

w lati sui campi, acquedotli e ponti scalzati o tia-

55 -v'olti, terreni non seminati omai piii di blade o

55 dl pianle ma dl rovlne; e aviebbei'o sembianza

55 di sliade, dl letti dl torrentl, di cave dl plelre

5? pill clie di colli, se non si vedessero tralto tiatlo

55 \ltl ed alberi sorgentl non piii dalle zoUe, ma

5) dalle glilaje e dai massl ^ eve erano rnessi, si

55 vldero innalzate cataste di legne trasciuate ed
c

55 amraonlate, d'alberi scliiantatl, di travi di fetli

55 fravolti 55. Avvlcinandosl alia cllta, I'lnipelo della

plena Iriuppe per la sinistra sponda del fiurae, e

trattenula dalPaltura della via clie melte a Milanc,

si rlverso addosso ai terreni clie fianchessiano Tar-

gine degli spaldl ed al sobborgo di S. Giovanni,

dove Facque, d'ogni bottega, d'ogui stanza teira-

nea fecero pozzo, ogni masserizia abbatlendo e qua

e la trasporlando, e tutlo, per quanto si steude

I'abitato, dl rulna e di desolazlone rlemplendo. JNe

passato il sobborgo, s'arresto^ ma scorse al Campo
Santo, ove Tacque, Invadendo e superando la scala

del prouao, entrarono nella cliiesa, sorniontarouo dl

un mezzo piede 11 pavlraento dell'arche di maroio

nel portico esterno, Invasero la cappella sottostante

alia chiesa, e splnlesi nel carapo pel cancelli d' Ingres-
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so, precipilando nelle recenli fosse, dlsseppellirono

i feretrl di legno, e ne recarono i morli qua e la

per Taperlo piano a guisa di navicelle. Fu ventura

che da questo lalo del coDtado i lerreni si troviiio

ad un livello piii alto delb citta, clie altrimenti

quesla pure sarehbe slata innondala. Quanto ai ter-

reni, fu maggiore il danno delle iiiaterie porlate\i

sopra che delle trasportate. Eguali o maggiori o

miuori traccie del suo passaggio lascio il concitalo

fiume lungo tutto il suo corso, fino alio sbocco

neirOgllo presso a Seniga, depositando qua e la

alberi, legiie, masserizie, cavalii, majali, giumenti

morli, vetture e quauto bastava a far fade dello

scempio menato nella valle. Insornma, ricapitolando

colPautore le perdite, particolarniente rispelto alia

Valtrompia, « il Mella e i rivi die vi inettoDO capo

« quasi tulle le travate o briglie che danno 1' ac-

V que agli edifizj, coi quali la popolazione dai piut

» remofi tempi si sosteuta e vive, Iravolsero e di-

« strussero^ quasi tutti i canali o ruppero o col-

» niarono', i niulini guaslarono o resero inerli^ per

« cui, mancando le farine, la fame gia sbvraslava^

» de'yo edifizj eretii nella valle pel lavoro del ferro,

» sei furono dalle fondameuta distrutti^ degli altri,

M pochi rimasero che non fossero conquassatl, sora-

j» niersi, colmati, privi d'ogni ingegno d'arte per

5» cui avevano movimento e \ita. Vittime umane

» si contarono a Marcheno due, a Gardone quat-

55 tro, a Sarezzo una^ in altri luoghi, sparsi per

55 la valle, cinque. Mollissime persona pero, per lo
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) spavento o per essere state esposte quasi nude

» al baltente di quella fiera pioggia, aramalarono,

» o inuanzi tempo passarono^ alcune in quegli

» estremi spaventi inipazzlrono. Pamiglie denudate,

» affaraate, conendo la slaglone in cui le blade e

» le viti erano prosslme a dare quel frutto die

n dovea sostenlarle. Tulti i terrenl die slanno dl

» qua e dl la dal fiurae corrosl, trasclnall, colmali

» dalle glilaje e dalle rovlne, Isteilllll dalle sabble.

» Le case prossinie alle correiill invase, smanlel-

» late, scouvolle^ circa tienta trascinale^ i ponlt

jj quasi tultl disfatll^ le slrade o dlstrutle o affalfo

» interrolte*, i pratl, i boschl su pel nionli franati,

wdibarbatl^ le rupi a cul si aggruppavano denu-

»5 dale w. Non appena glunse nella cltta la nuova

di tanto disastro, portata la nolle del giorno i4,

e la matllna del i5 Agosto, pluUosto dalla plena

che tutlavia durava fuori dalle mura, die dagli

uomini, e confermata il giorno dopo da sicure re-

lazloni di messl, la Congregazione Municlpale elesse

tosto Comnilssarj die prowedessero agli imtnediali

soccorsi. Coll'ajuto de'paroclii e di prestanli cllta-

dini si raccolsero in fretta farine, pane, comesti-

bill, Tesliraenta per ricoprire gli Ignudi, per ali-

mentare gli affaniali, per sopperire ai muUni di-

strutti. Continui erano i carlcbi die s' avvlavano

alia Talle, e la dove le slrade erano interrolte, le

mule, le cavalcature, le braccia sottentravano ai carri.

Dalla cltta alia provincia si difluse tosto la ca-

rita cilladina, e da quella alle provlncle sorelle,



32

fra le quali la ricca Milano, Venezia se non molto

coll' opera, siccome allora bisognosa essa slessa di

sovvenimenlo, moltisslmo almeuo col buon \olere,

Mantova per la grata ricordanza de'soccorsi si spon-

tanel e si larglii otlenuti nel 1889 dopo I'innon-

dazione del Po, principalmente si segnalarono. IN6

alia sola Lombardla e alia Venezia si ristetle, ma

per tulti gli ilalici slafi la pieta delle bresclane

sventure ed 11 moto di pubblica beneficenza si dif-

fuse^ e principalmente in Piemonte e nella To-

scaua, clie voUero niostrare quanto in loro potesse

la gralitudine della ospitallta geuerosa e degli iifficj

pielosi d'ogni manlera prestati in Brescia a' loro

combattenll nella guerra del 1848. Ma, « niu-

» na benevolenza ed affezione umana, dice I'au-

» tore, \arra a cancellare in questo flagellate paese

s? le Iracce del disastro, die limarranno, non v'lia

» dubbio, a ricordare ai piii lonlani nepoti la bella

r e nobile gara clie in tulta Italia fecero sorgere ».

VI. In altra sua lelfura I'avvocato Mazzoldi ci

diede notizia d'un' opera che, sotto titolo di Brescia^

le sue memorie^ it suo Museo ed i siioi monumenti\

egli sta per pubblicare, e della quale frattanto ci

lesse rintroduzione, in cui brevemente ne -viene

divisando lintendiiuento e il disegno. E innanzi

tralto, a fame sentirne Fimporlanza, il costrut-

to, e i motivi che lo determinavano ad impren-

derla ed a farla di pubblica ragione, egli osser-

"va siccome, per autorita stessa d'uoraini dottis-

simi, e fra questi, non cirallro, di Scipione Maf*
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fel, nluna cUla d' Italia, eccefto Roma, e forse di

Brescia piu ricca di cospicui monumenli, clie del-

I'anlicblssima sua civilta, potenza e ricchezza fauno

non dubbia testinionianza. Fu questa copia d'an-

ticbe reliquie, cbe raosse nel 1480 il Municipio

bresciano a staluire cbe tutle le lapidl sculte cbe

dai privati, liaiovendo il terreno, venissero scoperte,

dovessero esser riposte presso la casa coraunale,

ove si faceva la vendila del sale, ed essere, per la

loro conservazione, infisse per le pubbllcbe fabbri-

cbe, con divieto a ciascuno di \endere o donare i

^issotterrati monuaienli:; con cbe si posero le fon-

damenla d'un pubblico museo lapidario, il primo

forse cbe sorgesse in Italia, o se non in Italia,

primo certamenle nel resto d'Europa. Valsero que-

ste municipal! provvidenze a far si cbe il padre

Micbeli Ferrai'lni in quel torno di tempo, e poco

dopo il Solazio, il Corsini, Francesco Volpato si oc-

cupassero a gara nella illustrazione del marmi onde

fu decorata la Piazza Yeccbia, cbe Sebastiano Ara-

gonese, valente pillore e antlquario, contemporaneo

del Bonvicino, quegll antlcbi ruderl e quelle iscri-

zioni incldesse in tavolelte di legno, e cbe queste,

comperate dal Municipio, -venissero date ad Ottavio

Rossi, accioccbe le descrlTesse e comraentasse nei

libri storici a cul sta\a lavoraudo. Aggiunse le pro-

prie alle dotte faticbe di cbi lo precedette Ales-

sandro Totti, cbe con rara sagacita dalle pocbe let-

tere senile sopra due pietre, collocate a roTCScio

1' anno 1490 ^ tase di un pllastro della Log-

3
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gia, seppe indovmare I'Intiera leggentla <Jel!a iscii-

zloue, che slava snlla porfa magglore della fab-

brica eretta da Vespazlano, oia Museo* Allogalasi

nel 1610, per determinaiione del Munictpio, ad Ot-

tavio Rossi la conllnuazlone della isloria Bresclana

amplanieale e uon per epilogo, compose 11 Rossi

la sua opera delle Memorie Bresciane^ nella quale

assai Iradizloni e marmi spetlanlr alt'aQtlca Brescia

•vennero raccolli. Dopo i tempi del Rossi un For-

tnnato Vinaccesi molte iscrizioni, prima Bon \lste

e di fresco dissepolte, pubblico in una uuova edi-

zione die fece delle Memorie Bresciane^ e dopo di

lui parecchi cliiari e distinti letterati, e parlicolar-

mente il canonico Gagliardl nelle sue scritture

polemlcbc in confronto del marcbese Maffei, era

I'un marmo, ora Taltro parlitameute illustrarono.

Gil studj di tutti quesli doHi, e piu ancora la

raccolla cbe si fece de'marmi bresclani nelle fab-

brlche di Piazza Veccbia e nel cbloslro di S. Do-

menlco, e le escavazioni cbe furono dappoi felice-

menle tentale, fecero sorgere 11 desiderio di vedere

eretto un pubblico Museo, ove i patrj monumenti

con raiglior ordlne disposti e in piu copla raccolti,

polessero con maggiore agio studlarsi. E cia&cuno

ricorda come per opera della bresciana academia,

ed in particolare d'alcuni suoi benemeriti socj, dis-

seppelllti gli avanzl dello stupendo edifizlo cbe so-

vi-asta alia piazza del Novarlno, venisse staluilo di

cola collocare 11 palrio museo, ricostruendo le tre

celle in cui era la fabbrica originariamente partita.
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Premessi questi cenni, discende Tautore a parlare

dell' opera intrapresa per cura della patrla acade-

nila, ad illustrazlone dell'eretto Museo, ed JDCornin-

ciata col primo volume, contenente la descrizione

dei monumenti di arclntetlura e scoltura, e gia da

piu anni pubblicato, con quella magnificenza tipo-

grafica die ajutar(jno e favorirono i larghi sussidj

forniti dal Munlcipio, e die anclie richiese il biso-

gno di copiare i monumenti figurati sopra una

graude scala, per ajulare gli sludiosi deirarte^ bi-

sogno che trasse con seco poi quello della mole

ad ampiezza del formate, e che porlo 11 \olume

ad un costo nou punto accomodato all' universale

de' leltori e alia sua diffuslone nel pubblico della

provincia. Della quale opera standosi tuttora in

aspetlarione del secondo volume, che deve conte-

nere i monumenti eplgraficl, parve all'autore di po-

ter, senza nota di presunzlone, dar fuori una illu-

strazlone sua propria, in un volume di cui fosse

a porlata di tutll I'acquisto, nella raira di porre

con poca spesa nelle mani del popolo lo studio

delle patrie memorle. Della quale sua impresa espo-

sto per tal modo 11 molivo e I'inlendlmento, egli

passa ad Indlcarne in poche parole 11 dlsegno. E
prlmamente, quanto alle memorle anliche prece-

dent! Talleanza Romana, essendosi gli scrittori an-

tichi e modern! attenutl alle opinion! dl Marco

Porclo Calone sulle origin! delle cltta itallche,

senza brlgars! piu che tanto dl appurarne la sus-

sistenza, pensa I'autore che non sia stata finora
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siderata, e die la prlmitiva istorla delle popolazioni

viventi fra V Alpi ed il Po sla tuttora da ricoTn-

porsi. Libera ndo percio la storia bresciana dalle

pasfoje, com'egH dice, catoniane, egli si propone

di moslrare come i fatti piii intricali ed inconi-

prensibili vi si loehino con ispontaneita e clilarezza,

ed una bella gloria sopra Brescia si Tersi da me-

morie o non considerate o riferile ad allri paesi.

Quanto ai munumeuti eplgrafici, non facendo, sic-

com'egli confessa, professione di antiquario, egli

dichiara di essersi nel darli in luce intieraraente

giovalo delle fatiche dell' Aragonese, del Totli, del

Corsini, del Rossi. Per quanto poi spetta alia di-

sposizione e classificazione dtlle eplgrafi, parvegli

che molte di esse, e fra queste le piu imporlanti,-

ricevessero niagglor luce locandole ove la cronolo-

gica successloue delle memorie natural mente e spon-

taneamente le richiama^ conslderato ancora die, ri-

ferile nella narrazione, di buon grado e senza al-

cuna fatica da tutti si leggono, nientre rimandate
,

in fascio in un proprio volume, per quaalo eccel- |

lente ne sia la ripartizione, il piii de'lettori alloa- 1

tanano, e rillustratore portauo a continue lunghe-

rie e ripetizioni. Percio le epigrafi che a fatti sto-

rici, a pubbliche edificazioni, alia costituzione del i

governo si riferiscono, si troveranno allogale ove |

di queste cose nel discorso storico si fa menzione^ (I

e cosi pure quelle che ricordano le famiglie bre-

sciaae, saranno, quando fia possibile, collocate con
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ordine cronoloEjico neMuo^lii ove di esse famiHie

\errk parlato. Le altre, die non si riferiscono ne

a fatti ne ad edlficazionl, ne a raagislratl ne a fa-

miglie d'importanza stor'ica, vennero dall'autore, nel

naodo che piii cULaro gU parve, classificate, segre-

rando partitamente quelle che alia cilta e quelle

che a'varj paesi della provlncia appartengono, con-

siderato che anche le condizioai local! servono ta-

loia ad aggiungere lume alle memorie. « Certo,

» cosi Taulore conclude, io ho un'ardua e dura

» fatica soslenula; aggravala anche niagglormenle

y> dairintendlmento a cui ho sempre 'mirato, di

» porre (va le manl del popolo un hbro chiaro, e

>» da cui nluuo potesse essere distolto col pretesto

*> deiraiidita ed oscarita delle memorie antiche.

» Quale esso sia per essei'e riputato, non so, ma
» questo certo io ral lusingo d'avere oltenuto, e

M parmi di poterlo dire senza taccia d' amblzione,

» che i Brescianl, e con essi tutti gli abitanti di

» questa parte d' Italia che e posta fra il Po e

n I'Alpi saranno per essa, per la prima Tolta, fatti

>» chiari che le loro prime origini sono italiane a

» non jforastiere, che non solo la clvllta, ma anche

» la popolazione de' paesi galllci dell'occidente sono

9» una loro propaggine e che le loro istituzioni ci-

» vili e sociali precedettero di un lunghissicio e

» glorioso perlodo le conquiste roniane ".

VII. Ammesso in quest' anno a far parte dell'A-

cademia, il dolt. Luigi BozzonI si fece soUeclto ad

offerlrle il tributo della sua opera con una memo-
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ria sui varj sislemi dl leglslazione crlminale, in

quanto spetta alia prova della reita od innoceuza

deir imputato. Fra i varj mezzl preseelti dal crimi-

nalisti a ragglungere queslo precipuo scopo del

processo penale, si distinguono la confessione, la

deposiziooe dei testimonj, il gludizio del periti, il

concorso delle circostanze. Dei quali Tautore pren-

dendo partitamente a discuiere , osserva quaulo

alia confessione die, sebbene senibri 11 mezzo piu

sicuro e dlretto ad accertaie il delilto, Tesperienza

niostra 11 contrario, potendo non di rado avvenire

cbe 11 tedio della vita, I'anibiguita d'una espres-

^lone, Tincusso timore, e speclalmente la noja d'una

lunga p penosa procedura, rendano talmente dub-

bia la verita, da far trepidare 11 giudlce cosclep-

^ioso e da rendere il detto dell'accusato plutlosto

una manifestazione della sua infeliclta die della sua

colpa. Ne meno pericoli alTlnnocenza presenta la

deposlzlone testlnionlale, sia die si guajrdi o all' oc-

culta inlmlclzia che puo avere coll'accusalo il te-

gtlmonio, o alia iraperfetla nollzia che, per difettq

de'sensi o per altro, puo avere del fatto, o alio

spirllo dl partlto onde puo essere aninialo, o ai

pregludlzj, alia corruzione, al segreto Interesse die

puo avere di alterare la verita. Clie se si oppone

la forinallta del gluramento, Tautore risponde po-

ter quesla bensj, e per la soleuuita delPatto e per

|a severita della pena inflitta alio spergiuro, sugli

anlmi religlosl, ma non in coloro che, disposti a

favorire od a perdere un uonio con mendaqi de-
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posizloni, hanno gla r'munciato ad ogni prlncipio

di morale e di religlone. Ne sicura del tutto gli

sembra pur anco la pt'ova col mezzo de'periti, sia

perehe anche in essi puonno concorrere gli slessi

motivi a mentire, die nei testimoni^ sia perehe puo

trarli in erronei giudizi o I'ignoranza dell' arte o la

preoccupazione de'sisterai. P^r ultimo, considerato il

divario ehe passa fra I'astratta teoria e rappiicazlone

di essa alia specialita de'casi. trova clie quanto bella

e lodevole, allrettanto ardua e sovente incerta ed

erronea nella prallca e la scienza elie riguarda alia

prova per mezzo della combinazione delle circo-

stanze. Concluso qulndi che tutte quesle specie di

prova, siano prese isolatamente o colletlivamente,

DOQ sempre conducuno alia certezza, egli passa ad

indicare i metodi di procedura usati in vari tempi

e fra varie nazioni, e particolarmente quello del

gimrati, o giudici del falto, stabilito in Francia,

nedi Stall Uniti d' America e neiringfliilterra. E
accennato come al lerapo degli Imperatori romani,

abolitl i denunziatori, si sostituissero^ sotto norae

A'' irenarchi\ di curiosi\ di stazwnarj\ pubblici in-

quisitori, incarlcali della iavestigazione^ eome questi

assuraessero segrete informazioni, arrestassero I'in-

colpato, poi, dopo averlo jnterrogato, lo rimettessero

al Preside col processor come 11 Preside ordinasse

di bel nuovo il giudizio, nel quale gli irenarchi

facevano ufSzlo di pubblici accusatorl, a cui poscia

da Adriano s'accoppio I'avvocato del Flsco; come

sotto i Longobardi il metodo fosse tutto militare,
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pubblica Taccusa, orale il processo*, e tale presso

a poco fra i Norraanni e gli Svevi, -veneudo al

gluralJ, indlca la distlnzione in grandl e plccoli,:

che se ne fa in Ingliilterra. Del quali i priini venw

gono eletti fra i piii prol)l gentiluomlni del paesey

ed e loro incombenza esaminare se sia regolare

Taccusa, e nel caso di irregolarita di forma o di

insussistepza di prova, annullarne Falto e nmetlere

in liberla I'arreslato; i piccoli giuratl pol si tra-

scelgono dalla contea dov'ebbe liiogo il delllto, fra

eoloro cbe godono d'una rendila delermluala^ ed

6 concessa al reo la facolta di ricusar quelli chq

gli fossero sospetll, sopra la lista che gliene ^ieue

presentata. Falta la scelta, i piccoli glurali assistono,

alia dlscusslone della causa e pronunclano la reita

o non reita delP accusato. Esamlnando cjuesto me-»

todo, tro^a I'autore cbe uiegllo d' ognl altro assicura

Finnocenza dalToppresslone, per questo che concor-

rendo nel nilnlstero della criminale glustizia le va-

I'ie classi della societa, e cosa difficile che tutte

concorrano nel disegno dl opprimere un imputato,

e cbe lo spirito di passione eatri nell'indagine del

fatto. Meritevole altresl di slngolare conslderazlone

ed eloglo egli trova la ditferenza di guarentigle e

di sussldj prestati agli imputati di delilli ordinarj

e agli inaputati di delilli di stato, la misura delta

cui Golpabllila e tanto dipendente dalla varieta delle

forme dl governo ; accordandosl a questi in Inghil-

terra la facolta dl rlcusare trentacinque glurali, men-

U'e gli allri non possono licusarne cbe veull, ed
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oUre a questa facolla quella dl coslrlngere i testi-

monj prodotti in loro dil'esa a comparire In giu-

dizio, ai qual uopo ogni mezzo di coazione \iene

loro dai tribunali foinito. Oltre i metodi fiu qui

iodicall prende il nostro socio breveraente iu esa-

rae auche i seguenli. i.*^ II nielodo del coUegio e

della ricusa del giudicl. a.*' II melodo della assun-

zione istantanea dell'm genera. 3." II metodo dell'ia-

formazione gludlzlale. l\f* II metodo fiscale. 5." II

Hietodo dl dil'esa dell' irapulato. Eucomlando il pri-

mo di quesll melodi, come quelle che merce il nu-

mero copioso de'giudlcanti e il dirilto di ricusaili,

meglio provvede alia retlitudine de'gludizj e alia

sicurezza degli accusati, egli lo trova nondlmeno

piu adatlo ai goverui repubblicani .die alle mo-

narclile, osservando clie i priini non concedendo

ai ciltadini il rifiutarsi al servigio dello stato, pu6

«na qualunque copia di gludici aver luogo senza

aggravio dello erario^ ma die cio non puo essere

sotto un governo monarclilco, dove le caricbe por"

tando lusso e dlspendlo, abbisognano di grossi emo-

lumeuti. Quanio al melodo dell'assunzione dell'/n

^ene/e, nell'ufficio cbe, in occasione di un fallo

crlminoso, esercitano le autorita locali, procedendo

airindagine delle prove e airimmedialo arresto del-

I'imputato e trasmettendolo poscia, in un cogli

atti, alTudienza, egli trova un rlscontro con cio cbe

dai criminalisti austriaci si cliiama invesligazione.

Wei metodo poi deirinformazlone gludiziale, cloe

della personale coniparsa d'ambedue le parti, vede
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il gludice posto nella possibillla di prender cogni-

zlone della cosa in ogni suo aspelto, evitando il

grave incotiverjiente di assuraere nell' inforraativo |

le sole circostanze die aggravano I'imputato. Fi-

nalmente confrontando fra loro il metodo fiscale e

quello della difesa deirimputato, egU osserva quanto

a questo secondo, cbe se la legge acconsente il pa-

trocinlo di persone versate nella scienza gluridica

in affari civill spettanti alia incolumita delle sostaU'-

ze, a maggior ragione un tale patrocinio conviene

in affari die spettano alia liberta, alia vita, aU'o-

nore; die la protezioae delTinquisito e meglio af»

fidata ad un patrocinatore, il cui minlslero e di

preuder le parti dell'accusato, die ad un giudi-»

ce, destinalo per ufficio a rappresentare la legge,

e quiiidi a sosteuere in confronto delPiniputato

un rigorlsmo giuridico, con pericolo die o il pre-

gludlzio, o I'amor proprio, o I'ardore del quere-

lante, o la vanita, o lo zelo eccessivo per la pub-

blica causa, lo traggano in erronei gludizj ^ il cbe

osservgindo, ei protesta non intendere di censurare

un adottato sislema, ma solo d' accennare, come,

per difetto deU'umana natura, poss^ il magistrato

esser tratto a contravveoire alle intenzioni del su-

premo imperante, e ad abusare dell'autorita cbe

la legge, come in sacro deposito, gli affida.

VIII. L'analogia della materia ci conduce a par-

lare d'una meraoria dell'Aw. Giambatista Pagani,

die lia per soggetto I'illustrazione della giurispru-

denza auslrlaca uel tema delle lesioni d'onore, par-
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licolarraenle lo relazione alia liberta della stanipa.

Tali lesion! si trovano contemplate dal codice pe-

nale austriaco, ai paragrafi 234-, ^35, ^36, 23^,

a4i, parte seconda^ dei quali 1 tre primi ( 234, ^35,

2 36) riguardano quelle clie liauno luogo per mezzo

di menzogna, il quarto (23^) quelle che si com-

Bietlooo mediante derisione, P ultimo (241) quelle

che si fanno per insulti in luogo pubblico. L'au-

tore, propostasi I'interpretazioue dei citali paragrafi,

onde agevolaiiie Tapplicazione parlicolarmente al

caso pratico di lesioni d'onore operate col mezzo

della stampa non soggetta a censura preventiva,

facendosi dalla prima delle tre indicate classi, co-

mincia dal paragrafo 234, che quallfica per lesione

d'ooore « Tinlaccare il buon nome d'alcuno con

w una mal fondata imputazione di delitto, la quale

» non si comprende nella calegoria delle calunnie

» a tenore del paragrafo 188 parte prima del detto

» codice n. E innanzi tratto, che una tale qualifica-

zlone si eslenda alle lesioni inferte col mezzo dei

gioroali, e che ai giornalisti, in tal case, sia esten-

sibile la pena dell'arresto da uno a tre mesi dal

citato paragrafo stabilita, egli lo djmostra colle pa-

role testuali del § 238, parte seconda, che la pena

inflitta al primo autore della lesione d'onore, con-

templata nei citati ^^ 2,34, 35, e 36, accomuna *

qualunque altro si occupa di promulgare ulterior-

niente V imputazione e di procurarle maggiore pub-

hlicita^ parole, egli osserva, consentanee alia leg.

ua. tit. 36 lib. 9 del Codice Giustiiiianeo : qui
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famosum carmen de ali'quo invenerit, iUud panders

non debet, e die evldenteraente comprendouo la

classe del glornaHstl^ in ci6 poi tanto piii rispon-

sabili in faccia alia legge in quanlo clie la loro

voce si sparge per tutti i meati della socleta. II che

premesso, interpretando il detto articolo aS^^, egti

stabilisce, che due condizlonl debbono concorrere

perclie abbia luogo lesione d'onore;. Tuna, Pincol-

pazione contro alcuna persona, sparsa o colla voce

o colla stampa^ I'altra che rimpulazioue sia nial

fondafa:^ e die queste due condizioni concorrendo,

bastano per &e stesse a costituire gli element!, se

noo della calunnia, quelli della detrazione d'onore,

puoiblle a termini del detto articolo, quandanche

per solo effelto di cieca faciliia fosse creduta, per

imprudenza ripetuta e per inconsideratezza avven^

tala nel pubblico, col mezzo di un giornale, una

falsa imputazione, senza che ci entrasse il reo in-

tento di nuocere aU'altrui fama : per questo che,

avendovl pur serapre avuto parte la volonta, I'es-

servi questa entrata soltanto per effetto di legge-

rezza, puo bensi dlminuire il grado della colpabi-

lita, ma non toglierla, cosi in questa, come in ogni

altra dellnquenza. In conferma di che egli allega

esser tanta la vigilanza del codice austriaco per I'o-r

nore de'ciltadini, che giunge all' art. 11^% parte II.* a

condaniiare il rimprovero fatto, con animo dingiu-

riare, a chi avesse subito qualche pena legale o giu-

dlziale inquisizione, purche continui a condursi one-

stamenle: e cogli articoli a43, 244 coudanna i me-
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dici, le levatricl ed i farmaclsti che palesassero se-

ereti da tacere^ dalle quali dlsposizioni egli induce

non poter essere certamente proposito deiraustrlaca

legislazione di risparmiar punizioni a quel gazzet-

tlere che per leggerezza e mancanza di riflessione

avesse aTvenlatamente lanciato alle pubbliche mor-

morazioni un fatto avente caratteri di delilto, a

nieno die non avesse accompagnala la pubblica-

zione con qualclie frase riservata e prudenziale,

atta ad allonlanare il sospetto di astuta e maligna

inteniione;, e d'altra parte il fatto, ollre esser du-

bitativamente e in modo inoffcnsito annunziato,

fosse aiiche dalla pubbllca fama, da particobri av-

\erati e da indizi attestati da persone degne di

fede, reso credibile. Segue raiticolo 2 35, clie ri-

guarda un'altra specie di lesione d'onore per men-

zogna, consistente nella divulgazione di un tra-

scorso di polizia, aceonipagnata da circoslanze pro-

babili, ma fitlizie, insincere e falsate^ e punita con

arresto dai tre giorni ad un mese, quando all'in-

colpato non ne sia Tenulo Documentor altiimenti

con arresto da uno a tre mesi. Corameniando il

quale articolo, ed aTvertendo come il prirao ca-

se possa accadere allorche si accagioni taluno an-

che di una semplice trasgressione di discipline

edilizie, p. e. d'acqua gettata dalle finestre, d'in-

gorabro lasciato sulla pubblica -via ecc, Taatore

osserva esser T articolo cosi sreloso del credito dei

cittadini, che mira a proteggerli da qualunque men-

zogna, la quale, bench^ senza conseguenze, sia pre-
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giudlcie\ole al bnon nome: da\ che conclude clie i1
j

giornalisla sarebbe punlbile, ancorclie, o per trascu- f

raggine o per Irisfe animo, a-vesse lenlalo dl far

credere un'azione od ommissione vielala dai rego-

lamenti, quando nol fosse. La terza specie di le-

sione d'onore, mediante meazogna, consiste neirim-

pulare ad alcuno un' azione. che senz^essere ne de-

lltlo, ne grave trasgressione dl polizia, e tale da ;,,

nuocere all' imputato nella pubbllca esllmazione* I

Quesla leslone e contemplata. e punlta con airesfo

da uno a tre meal dal ^ 236, 11 qnale definendo

I'azione impulata, la dice do\er esser tale die \alga

a diminuire la civile est/mazione delV imputato, e

Cfuindi a pregiudicarlo nei mezzi di migliofare la

sua sorte^ nelt andamentn de' suoi affari e de suoi

guadagni
:,

parole testuall delF arlicolo, le quali

puoiino dar luogo alia questione, se la legge, per

condizione della condanna, eslga 11 concorso di tulli

e tre gli acceunatl dlscaplli, o dl uno almeno. Pa-

re alPautore clie 11 leglslatore, anziclie clrcoscrhere

II 9U0 concetto ai dettl dlscaplli, non Intendesse

che a megllo esprlmerlo esempliflcandolo, e percid

opina clie gll esempl Indlcall abbraccino coniples-

sivamente i casl dlmostranll luttl gll effettl piu ovvj

della Incolpazlone in dlscorso, senza che la legge

slasl proposta di designare, sia uno sia tutte e tre,

i sopradeltl dlscaplli, come condlzloni Indispensablli

alia punizione. Propone pol 11 qaeslto se, supposlo

che I'lmpulazione cadesse In persona cosliluifa in

tal posizione da non rlsentlrne danno, polrebbe
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nondlmeno aver luogo la punizione, Al quale que-

sito rispondendo, egll trova priraaraente essere in-

susslstente I'lpolesi, per questo clie non siavl per-

sona la cui condizione ed i cui inleressi non pos-

sano migliorare o peggiorare. Guardando poi la

que&tiODe nella partlcolare relazione alia liberla della

stanapa
,

posto il caso d' un uomo di iettere dl

fondata riputazione, e in condizione agiata e indi-

pendenle, iraputalo in qualche glornale, p. e., di

libellista, che le speciali clrcostanze dell' offeso non

Talgano ad esiraere il giornalista da punizione, egli

lo deduce dalla seguente analisi del citato arlicolo

236, che noi riporllamo colle sue stesse parole.

H Esaminando la dizione deirartlcolo predetto, leg-

» giamo nella prima slampa ufficlale del Codice

» penale ( i8i5) V espressione: Jalsamente impidata

» un azione^ la quale verificandosij pud diminuire

^ la civile estimazione deW imputato, e quindi avere

» (cloe pub) una nociva influenza . . . E nelle po-

» steriori edlzloni ufficlali, massime nella terza del

»» 1846, leggiamo: Quando in qualsiasi modo si

» accusa alcuno falsamente di un azione, la qua-

» /e, sussistendo, potrebbe diminuire la civile esti-

M mazione delV imputato^ e quindi (sottintendesi il

" potrebbe) pregiudicarh nei mezzi ecc. Dalle quali

» osservazloni sulla varieta del teslo della legge, ed

» m ispecie sul pud e potrebbe diminuire V estima-

» zione . . . ., e sul pub e potrebbe sottinlesi nella

» seguente frase, quindi pregiudicarh nei mezzi di

y> migliorare .... sembra potersi con certa sicu-
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f> rezza asseverare bastevolmente cliiarlta la Tolonta

» della legge d' infliggere pena al disserainatore

95 della incolpazione di un fatto In se stesso assat

w grave da caglonare, se vero fosse, notevole offesa

« alia noinlnanza di un uorao onorato 55. II qual

razlocinio appllcando al siipposto caso speciale, egli

conclude scorgersl I' alto cilminoso inlrinseco nella

tolonta di denigrare il buon nome deirincolpatd

di libello, e T estrinseco nella quallta dell'azione,

qual e un libello, falsamente impufata: non poter

dlscolpar il giornalista Tasseiire direlta 1" incolpa-

zione contro chi gode ripulazione stabillta, ne ha

bisogno della pubbllca opinione ne di guadagni

per vivere^ le testuali parole dell'artlcolo indicare

bastevole, per incorrere nella pena, la possibilita

che 1' imputazione eserciti dannosa influenza snl-

I'ii'i'olpato: non esser d'uopo clie V incolpazione

produca immaniinente danno all'incolpalo, ma ba-

stare clie cio possa accadere in seguito alle conlin-

glbilila deirumana condizione,

Dopo di cio passa il nosho socio alle lesioni di

onore, mediante derisioni contemplate nel ^ 2,3^, cosi

espresso: « Quando taluno ^iene esposto alia pub-

55 blica derisione con pasquinate o descrizioni figu-

* ralive, sia nomlQativameule, sia mediante indica-

» zlonl appllcabill espressamenle e parlicolarnienle

» a lui solo, la pena e I'arresto da uno a tre mesi ".

Poslo niente alia maligna potenza del rldlcolo, mag-

giore di quella della stessa calunnia, e conslderato

quanto prezioso sia per I'uomo Tacquisto e dan-
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nosa la perdita o la dlmlnuzlone deiraltrul stlma,

opiaa r autore clie il Tocabolo derisione, usalo

dalia legge, e la conseguenle punizioiie inflitta dal-

I'arlicolo, debba esteudersi anclie alle sole irrisloni,

alle beffe, agli scherzl ironici, ai motteggi, a tutto

cio insorama die puo malmenare pabblicamente 11

ndrae di un citladino, e cbe, giusta la sentenza di

Ulplano: pad qiiis injuriam^ eliam si non sentiat,

potest: fucere nemo nisi qui scit se inj'uriam fa-

ceret^ etiamsi nesciat ciii Jaciat, non si richieg-

ga I'estrenio cbe la parte passiva debba risentirsi

dell'inglurla^ e ray visa in quesla specie di lesio-

ns d' onore una ingiurla qualificata , siccome di

ingiuria semplice qualifica, la terza specie di le-

sione d' onore, cioe Tinsulto in laogo pubblico, con-

templato dallarticolo 241, di cui prende a par-

lare. E, restringeudo il discorso al particolare della

starapa, cbe gli iusulti divulgali per mezzo di que-

sta cadano sotto la sanzione del predelto articolo,

egll non crede dover porsi neppur in dubbio, aTuto

riguardo airarticolo antecedenle aSS, di sopra gia

ricordato. w In -vero, egli dice, crediamo non po-

» tersi con serieta confutare I'opposizione, cbe il

» legislatore, cui piacque proteggere 1' onore dei

" sudditi, castigando da tre giorni ad un mese di car-

» cere I'insultatore per parole pronunciale in istrada

" in pubblico luogo, non abbia a niaggior ragione

» \olute infliggere siffatta punizione a cbi fece onta

•' e -vlllania piu solenne, difFondendo insultanti pa-

" role per le citta e borgate col mezzo della stam-

4
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55 pa 55, Restringencio poi I'articolo ti^i la quali-

ficaiioiie di colpevole al fallo di nomi ingiwiosi

applicati pabblicaraenle ad alcuno, egli, secondo i

dettami della giijmprudenza, e giusta le parole di

Ulpiano (Dig. lib. 47 tit. lo !• prima) injuria

ex eo dicta est, quod non jure Jial^ omne enim

quod non jure fit^ injuria fieri dicitur^ compren-

dendo sollo la denoniinazione d'incriuria \erbale

tutlo cio clie non si lia dirlUo dl dire, qualifica

d'insulto qualuncjue denoinlnazione sprezzante, o

sarcasmo, o parola sardonica, pubblicamenle profe-

rite o stampate, contiarie al vero e contenenti

ironle derisorie e proposizioni alle a concitar la

disistima di clii ascolla o legge e tendenti a \ili-

pendere chi Ti e roggetto passive, avvalorandosl

delle autorevoll parole del criminalisla Mattei: ver-

bis committitur injuria^ quoties al/cui consilium fit^

sive praesenti, sive absenti^ vel infamandi caussa

allquid dicitur, modo evidens in verba sit contu-

melia. Ed insegnando Ulpiano nel proposito do-

ver la vociferazione esser confraria ai buoni co-

stuml, e ci6 non intendersi contro 1 buoni coslutni

della persona diffamata, ma contro i buoni coslurai,

ossia usi della citla in cui si vive, egli pensa die

tale teoria possa forse estendersi anclie ai motfeggi

die si dirigessero coniro una qualche pubblica

corporazione, e die fossero tali da alienare 1 merabri

di essa dall'apparlenervi. Per ultimo egli osserva die

la drcostanza delTessere i nomi ingiuriosi propalati

col mezzo di un giornale, potra esser bensi, attesa
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la qualita e potenza del veicolo, baslevole aJ appli-

care alia colpa il masslmo grado di pena, non a inu-

tarne il genere, essendo le piii gravi Icsionl d'onore

state contemplate uei paragrafi 234, 35, 36 e 3^.

Mostrato col fiu qui detto come possa la libera

stampa incorrere nei cas'i e nella pena delle lesion!

d'onore, 1' autore propone il queslto, se un gior-

nallsta, o qualsiasi altro scrltlore sciolto dal vlucolo

della revlslone preventlva, possa cadere nel delltto

di calunnia a lenore del -veglianle codlce criminale,

parte prima ^ i88. II paragrafo e quest'esso: w Chi

» accusasse taluno innanzi alia superlorlta di un

» delltto immaginato e non susslstente o lo incol-

» passe per modo die potesse dar raotlvo a Inqul-

« sizioni o informazloni per parte della tuperiorita

» contro rincolpafo, si rende colpevole del delltto

« di calunnia jj. Sembra all' autore primamenle che

quest' artlcolo supponga due mezzi d'incolpare, I'u-

no mediante notificazlone ad un pubbllco uffizio,

I'allro senza una tale notificazlone. Quanto poi al

Tocabolo accusaie, fatto rlflesso cbe 11 vero jus

d' accusa , altribuito in antlco al clttadlni e da

apposite leggl regolato, fra nol non esiste, aven-

dolo 11 codice auslriaco (§ 226, 22^ parte prima)

addossato al raagistralo criminale ogni volta che

per mezz,o della vociferazione ^ di denuncie o di

scoperta in quahinque modo da esso mcdesima fatta

veriffa in cognizione essersi commesso qualclie de-

lltto, egll da cio inferisce cbe 11 detto vocabolo e

slnonlmo dell'lncolpare, e cbe accusare e incolpare,
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adoperafi dall'articolo, non espflmono die la me-

desima idea, cloe denunciare, scoprlre, un crlmine

al gludice, sla die cio si facda con apposita de-

nuncia all'ufficio, sia die si faccia eon altri mezzi,

per eui I'incolpazione possa glungere fino al giusdi-

cenle criralnale, fra i cpiati m-ezzi sono al certo inas-

siniaraente i giornali. Quest' accusa o incolpazione

peitanto e, secoudo die inlerprela I'autore il citato

arllcolo, il piimo requisilo a costituire la calunnia.

L'altro requisilo e, die la incolpazione sia tale die

induca il niagistrato a dare opera ad una inquisi-

zione od inforniazione. Ma die ne seguira se I'in-

qnisizione non produce risultati die bastino a ve-

nire ad una condanna ? Qui Particolo essendo so-

vereliiaracnte laconico, entra I'autore a sopperire

col gius romano. Secondo questo, e disegnato come

calunniatore colui die appone falsamenle un de-

lilto*, raa per cio sollaulo die uno non provi cio

die asserisce non \iene tosto ad esser designato per

tale (1. I, i3 fF. lib. 48 tit. 16)^ il giudizio di ca-

lunnia s'islituisce dopo assolto Tincolpato, nel quale

si esamina con quale intenzione I' incolpatore ab-

bia prodotta 1' accusa, e assolvendolo se innocenle-

mente sia caduto in errore, condannandolo in caso

di raalizia, ed e decisione di Papiniaiio die Vin-

consideratezza pud Jacilmente otlenere perdono^ ed

un impeto e scei>ro di colpa. Ma 1' autore liene in-

•vece per fermo die secondo la legislazione austriaca

ed in forza del ^ 234, die in caso d'oltraggiaate

accusa per mezzo della stanipa, lasciando la stampa
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agio alia ponderata riflessione, Y accusatore possa

difficllraente sottrarsl al casligo di grave ti'asgres-

sione polltlca. Pensano alcuni che non possa aver

Inogo il delitto di calunnla allorclie abbia realinente

esistilo il falto siil quale la giustizla inquirente li-

volse le sue indaglni. L'autore crede erionea una

tale opinlone. a La creazione d'ua fatto, clie non

» ha esistito, egli dice, e aslraltamente ed in se

» stessa innocua;, essa non viola alcun dirilto quan-

r> do il fatlo non sia colpevole. La delinquenza di

» calunnla conilncia ad apparire nel nientre che si

w viene II fallo stesso dipingeudo con colori crimi-

M nosi e si perfeziona poi e conipie il delitto col-

» I'additaine uu aulore non vero, ma rappresen-

> tato tale, medianle travisamento del fatto legltli-

» mo in fatto reo. La causa morale della calunuia

» sta nell'intenzione di procacciare sciagure e dan-

w nl, segnalando Tazione, pura di coipa, per in-

« terdetla dalla legge: ovvero nel dimoslrare per

w autore clii non e ne puo presumersi tale. Dopo

« di clo non comprendianio la teoria, che debba

» dileguarsl I'idea di calunnia quando esiste il fatto

» sul quale pole raggirarsi I'inipufazioue del reato.

M II § 1 88 non si fonda gia, nel descrivere la ca-

« lunula, sopra un fatto imniaginato, bensi sopra

" un imraaginato delitto. Per la qual cosa giudl-

» chiarao piu saua teoria il riguardare per case

» disputablle di calunuia quello in cui, avvenulo

ffUB
emergente di dubbio aspetto, uno scrittore

abbia iuipreso ad oggrandirlo, come colposo, senza
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w accennare la possibllila die nol fosse «. Ua voto

in proposito dell' eserclzio deirazione d'lngiuria e

dl calunnia espriine Tautore in sul conchiudere

della raeraoria. Cons>iderati gli abusl che si puonno

fare della llberla della stainpa, e il grave nocu-

mento che da tali abusi puo provenire alia pace

degli individui e delle famiglie, e al ben vivere e

alia Concordia civile, egll vorrebbe die tratlandosi

d'incolpazioni fatfe col mezzo della stampa I'azioue

d' ingiuria e di calunnia che, a setiso delle leggi

\eglianti, viene esercitata dal giudice in concorso

della parte offesa, a cul spetta il diritto di denun-

cia, lo fosse dal giudice stesso d'ufficlo: a meno

che pero non si tratlasse di caso di semplici in-

sult! denolati nel § 241, di sopra citato, nel qual

caso, non trattandosi d' ingiuria qualificata, I'esisten-

za di essa, e niolto piu la sua gravila, dipende dal

modo di giudicare e di sen tire della persona alia

quale e diretta. La quale sua osservazione rispetto

a questo caso egll avvalora allegando la risoluzione

sovrana del i5 giugno 181 5, porlante che nel caso

in discorso, se Toffeso rilira la sua querela prima

della pubblicazione della sentenza si debba dar ter-

mine ad ogni ulteriore procedura e la sentenza

restare senza effetto, e se poi questa fu pubblicata,

ancorche non passata in gludicato, ^alga presso

Taulorita superiore come motivo per la raitigazione

della pena. E sua opinione poi, che in caso d' in-

giuria recata da un giornalista, Tazione non debba

multiplicarsi a secouda del numeri del giornale, ma
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unlficarsl, malgrado le replicate Ingiurie^ e cl6 con-

formemente a due leggi roiuane (1. 1 1 § i dig. lib.

47. tit. 10) delle quali I'una dice injuriarum actio

ex aequo et bono est, Tallra cogendum^ injurias

quas si'mul passus est^ conjiingere. Avverle altresi

che uon puo essere aperto ladi-lo a reciimlnare cou-

tro clii, rispondeodo ad ud gioniale, in cui fosse

statu iugiuslaniente provocato, fu aslretto a propria

dlscolpa ad adduire lalti o parole disonorevoli per

ravversario, puixbe slasi Umllato al bisoguo della

propria discolpa; come per coiiTerso, per sentenza

d'Ulpiano, (1. 5 ^ 69 e 10 dig. lib. l\j. tit. 10)

deve ammellersl la recriminazione contro un libello

difTauiatorio od un^accusa caluDoiosa., od una iscrl-

zione o segno irrisorio esposto al pubblico, sebbene

eenza noine o con nome falsato^ ed aggiunge per

ultimo clie ove accada cbe sia perduto 11 libello,

od altro qualsiasi corpo del delitto, si deve non-

dlmeno, come si fa in ogni allro caso, coUe prove

sussidiare del testimonj e degli iudizj.

IX.. Appartlene all' Aw." Pagaul un altra breve

memorla o cenno pluttosto, coui' egli la intitola, ia-

torno ai mercati del granl. Premesse alcune parole

sulla sovrana im porta nza dell'agrlcollura per la pro-

sperlta ed opulenza delle nazionl, e sugU emlnenti

suoi tltoll alia protezlone de'reggltorl degli stall,

accennatl 1 tantl e da parecchi annl dal governl e

dalle citta facUltatl niezzi al Irasporti delle derrate

campeslrl, venendo al paitlcolare della produzloue

del bozzoU, eatra TauLore a parlare del mercati
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istituiti dai municipj per lo spaccio di questa merce

prezlosa, ed a mostrare c^li inlendimenti e i van-

taggi di tale istifuzione. Questi coniraerciali conve-

gni mirano, secondo ch'egli osserva, ad accertar I'e-

slto del prodotto, e ad aumentnrne 11 prezzo, mediante

r aumento de' concorrenli, anclie da parli lontaue^

aumenlo che, oltre mlgllorare la condizione di que-

sta classe di produltori, colanlo meiltevole di pio-

tezione e d'incoraggiamento, serve altresi a procu-

rare uno spaccio pronto e diretto, risparaiiando il

tempo e la spesa al venditore, e solli'aendo al gua-

dagno di un intermedio acquirenle una frazlone di

prezzo per tufto cumularlo uelle mani del pro-

duttore del genere; oUre di clie il molto concorso

apre il campo a conoscere le ^vicende della produ-

zione delTannata corrente, a forniar pronostici sulle

contrattazioni, e quindi a prender nornie suU'equo

prezzo. Ad incoraggiar poi maggiormente 1 produl-

tori contribuisce potenteroente il vedere come 1 mu-

nicipj pongano ogni cura a rimuovere dai mercati

dei bozzoli ogni artificio e maneggio contrario al-

Finleresse del vendltori, e a raccogllere a loro co-

modo e profilto 1 migliori dali pel prezzo di rap-

porlamenlo. Questi vantuggl inerenti alia islltuzione

in discorso faiiuo ad oguuuo conoscere quanto es-

ser debba lo studio della pubblica autorita, onde

cercarue e promuoverne 11 miglloramento. Siccome

gulda in questa rlcerca, propone I'autore clie si ab-

biano in mira 1 fini princlpali a cui i mercati dei

bozzpli sono ordlnali, e cb' egli riduce al tre se-
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fftt€nti, I." per assicurare lo spacclo del genere^

a.° perclie lo spaccio succeda a prezzo equo; 3.° per

impedire le iucelte del monopolisti, a Allorclie, egli

» dice, sagge discipline, regolatrici di siraili liunioai,

» ottengono £^li accennali ilul, il solerte collivatore

« dalle terra italiane non sara tardo, ue dubbioso

» di continuare a procurare I'anipliamento e la flo-

» ridezza di questo laino di agricoltura, per indi

» pascerne gli iusetti serici ad increnienlo della pri-

» vata e pubblica agiatezza. AUrimenli la tema di

5» venire nell'angustiosa alternati\a o di lasciar pe-

« rire T opera de'prolungati travagli, o di abbaa-

3> donarne 11 frulto a prezzo niinore del giusto, scon-

» forlera dal consecrarvisi per I'avvenire ». Percip

egli iuvoca lo zelo di ogiii municipio, iavitandoae

i reggitori ad applicarsi a prevenlre ogoi abuso,

cbe potrebbe oslare al conseguiraento degli indical^

fini, vigilando i fatti e le contralfazioni del mercato,

in guisa clie la merce si paghi dal filatore alTesi-

bente a quel prezzo die sara consigliato da una

giusta estimati\a di tulte le conibinate circosfanze

deH'anuata e del commercio eslerno, senza cbe si

frammezzino incetlatori tra il produtlore e il fila-

tore dei bozzoli, con evidenle discaplto cosi dell'ij-

no come deiraltro. Ne vuole cbe in cio I'idea di

restringere la llberta del commercio rimuova dal-

I'uso di un potere discrezioiiale, non essendo a quas-

sia liberla contrario I'intervento dell'autorita sociale

ogni volta cbe una modica restrizlone ridondj a

palese e notablle vantagglo della maggioranza dei
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cltladini:, ne intendendo egU d'interdire nel com-

mercio de'bozzoli ogni moderato couflilto di inle-

ressl, d'accorgimento e di sagacila fia le paiii con-

traenli. E non essendo opera di uii solo anno 11

ridurre, ne qaesta, di cul si tratta, ne le altre slnilll

islitu2.iom della pubbllca provvidenza, alia debita

perfezione, raccomanda egli una costaute vigilanza

sugll abusi, sulle male costumanze, sul devianienti,

su tutto cio insomma che puo conlrarlare ai prln-

cipj e alio spiiito dello stabillmento. — E pralica

stala introdolta in qualche citla, che i carlchi di

bozzoli destinatl pel mercato, debbano tutti percor-

rere certe vie determinate, dalle quali non sia lecilo

deviare. L'autore desidera che venga generalizzato

queslo provvedimento, trovandolo opportunissirao a

frenar Tuso sia di ferraar contiatti lungo le strade

della citta, sia di far depositi di bozzoli in case pri-

vate, quasi ad appendice ed in onta del pubblico

mercato, e non ostando esse alia liberta delle vea-

dile^ dacche, ove qualche partita di galelle fosse

stala gia -venduta, benche costretta ad attraversare

la citta per la via indlstintamente per lutte destl-

nata, una analoga dichiarazione basterebbe a gua--

rentlre 11 seguito contralto, e ad assicurare 11 Iran-

sito della meree.

X, Fra le plii astruse, Ineslrlcale, e forse ine-

stricabili allegorie della Divlna Commedia, tengono

certamente il primo luogo le due selve, dalT una

delle quali coraincia la cantica dell' Inferno, (c. i.)

e coU'altra finisce quella del Purgatorio (c. a 8-3 3),
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Ma mentre nella sposlzione della prima con raolle

e ingegnose , non diremo se felici , lucubiazioni

s' fsercitarono, niassime in questi ullinii tempi, gli

studiosi del sacro poema, della seconda, benclie par-

ziall interprelazioni si sieno falte di alcuni simboli

principali che la compongono, nessuna complela e

ragionata spiegazione finora fu dala di lutto il suo

insieme, sebhene per Tiuleresse, non pure leltera-

rio, nia filosofico, morale e politico die quesla pre-

senta, assai la vinca d' imporlanza sull'altra. Al die

guardando il nob. Giambatlista Soncini, s'awiso di

sopperire a tale mancanza con un suo discorso Sulla

pianta dalla cima t/'ai>oIta^ cosi da lui inlltolato per

essere qiiesta sirabolica pianta, fra gli altri simboli

che compongono rallcgoria, quello nel quale quasi

lutli i coramenlatori inciamparono, e perclie dal

senso in cui egli prende quest o simbolo, dipende

come da filo principale la spiegazione cU'ei da di

tutto il resto. Eccettuato il Lombard!, e qualclie

altro modei-no, la turba dei coramentatori, raassime

anlichi, non lidero nella pianta in discorso die I'al-

bero del bene e del male ^ ma, siccome osserva il

nostro socio, avendo sicura e non controversa si-

gnificazione gli altri simboli principali, cioe il Gri-

fone, il carro trionfale, il tiraone, il Gigante, signi-

ficante per consenso di lutti, il prime G. Cristo,

il secondo la Cbiesa, il terzo la cattedra di s. Pie-

tro, il quarto Filippo il Bello, come mai si puo

concepire die Cristo leghi la cattedra di Pieiro al

porno yietato del Paradise terrestre, che Filippo la
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stacchl per frasportarla in Avignone, die I'aquila

romana scenda g'lu per quelF albero e ne dicompa

il tronco e le foglle, die, essendo prima secco. deb-

ba rifiorlre al legarvisi della sede apostolica, mentre

questa fu slabilila da Cristo e In altro luogo ed

in tempo in cui quelTalbero pid non esisteva uella

cognizlone degli uomini? Tutt' altro da quello die

indica 11 snnso lellerale vuole quindi 11 nostro socio

die sla siraboleggiato In quelF albero, e pone die

do sia Roma:, siipposizione, secondo la quale lutte

queste cose die altrlmenli sarebbero inconceplbili,

si splegano, secondo lui, a meraviglia. « Roma in-

n fatll, egli argomenta, e quell' albero mera\lglloso

55 die quanto piu crebbe, lanto plii andie dllato

55 la sua cima slno a licoprlre dl essa tulto 11 mondo

55 conosduto. E ci6 cbe si verifica, dl Roma In or-

»5 dine all'lmpero teiiiporale, vleuimegllo s'intende

w deirimpero spirituale, di'ella estende e dovra

55 estendere sovra tutte le nazioni slno alia fine dei

r secoli. A Roma, a quest' albero, lego Cristo con

55 uodo mislico indlssolubile la sedia apostolica. Que-

w sta ne fu divelta per alcun tempo e tradolla in

55 Francla per le brighe dl Filippo re. Ma in Ro-

»» ma ritorno, e gloriosa piu die mai per venerabili

» ponlefici tuttavia vl regna, e v'e ragione di cre-

» dere cbe regneravvi in perpetuo. Da quest' albero

55 scese I'aquila, e ne scosse 11 tronco e i fieri, e

59 do fu quaudo Insorsero contro la Chiesa e contro

55 1 priral credeuti i romani imperalori. L' albero

>» era secco quando Roma pagana era nuda d'ogni
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» morale virlu, e si tide rivestirsl dl fiori e di fronde

» allorche la fede vi face rigerraogliare opere -vir-

» tuose e saute ». Se non die, ammesso clie la

pianta sia Roma, come sussiste la querela mossa

contro Adamo perclie raordesse il fruHo di essa ?

Ma lautore faciliuente concilia queste due cose po-

nendo die Dante non prenda per simbolo di Roma

una pianta iudeterminata, ma s\ appunio 1' albero

misterioso del tenestre Paradiso, il cui frutlo mor-

dendo, Adamo sconvolse 1' ordine morale e fisico

del mondo di cui Roma e capo. Cosi fermato 11

senso deila mistica pianta, egli entra nella sposi-

zione dell'intera allegoria, cli'egli ravvisa conslare

di tre parti principali, oltre a qualche accessories

la prima delle quali, tulta religiosa, dipinge il trioufo

di Crlsto e della Chiesa •, la seconda morale, in cui

Dante descrive il proprio ravvedimenlo e la con-

fessione de' giotanili suoi errori in presenza di Bea-

trice^ la terza storica-morale, ordinata a riprendere

i -yizj del secolo, e i delitti dei ponteficl e dei re,

tulte e tre con bello artifizio e con buona morale

filosofica, connesse e disposte. Essendoclie, siccome

osserva I'autore, dee F uorao anzi tutto ben fermare

i principj di sua credenza, come fa Dante nella

parte prima, risalendo aU'epoca della creazione e

rappresentando a se stesso la Religione in maestose

sembianze sin dal principlo dei secoli e nello state

d'innocenza del primo uomo^ poi reltificare i pro-

prj costumi ed affeltl, come fa il poeta nella se-

conda, poi, ordinato die siasi nel proprio interno.
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e fattosi forte ad ogni tentazrone, piii sicuramenff

erlgersi a correggere gll altri. La terza parte poi

suUa quale versa piii di proposilo rinterprelazione,

vuolsi considerare suddivisa io tre allre parti, cioe

senteuziosa, islorica e prof'elica. Descrive la prima

il deplorabile stato de' costumi di Roma pagana,

simboleggiala nell'albero secco, e il mirabile cangia-

niento operatosi dalla fede e dalla coniemporanea

foridazlone della catledra aposlolica^ e vi si fer-

mano due punli: che il ponlefice, ad imitazione

di Cristo, non deve ingerirsi nel regno temporale

:

che la cattedra di Pietro, per divina istituzione, de-

ve rimanere in Roma, per essere Pietro con \incolo

perpetuo a lei legato. Abbraccia la parte slorica

i grandi avvenimenti della Religione e dell' Impero

dall'epoca della dlffusione della fede^ cioe a dire

la persecuzione dei romani imperatori, la eresia di

Manete, la donazione di Costantino, lo scisma di

Maometto, la corruzione del clero, I'intrigo di Cle-

raente Y e di Filippo il Bello, la traslazione della

sede apostolica in Francia, cose tutte, a parere del-

I'autore, toccate dal poeta col fine prima rio e re-

condlto di mostrare die tanto male alia Chiesa non

fecero ne la persecuzione ne la eresia ne lo scisma,

quanlo I'opulenza e la potenza temporale. Nella

profetica si predice la caduta di Clemen te e di Fi-

lippo per opera di Arrigo VII imperatore, predi-

zione che poi non si e avverata. Diviso I'insieme

delTallegoria nelle component! sue parti, dopo al-

cune cousiderazionl suUa economia della composi-
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xione e sulla connessione cll questo curioso episo-

dic col filo principale del poema, le quail sirconie

non strettamente spellanti alia sposizione del senso,

per bre\ita tralasciamo, passa Tautore ad indlcare

la slgnificazlone de'simboli, necessaria alia inlelli-

genza delle singole parti. Primarj fra quesll siui-

boll sono la pianta, della quale si e gia. data ra-

gione, ed 11 grlfune, anlmale immaglnarlo, clie nii-

sto della natura di leone e dl aqulla e acconcia-

mente scelto dal poeta a significare I'Uonio-Dlo.

Gil alfri facllmente, secondo Tautore, si rlvelano

dalia conoscluta alluslone de'priml e dalla coUe-

ganza con quest! e fra loro. Di tutti I quail sim-

boli e delle persone o cose loro corrispondenti,

egli oflPre 11 seguente catalogo.

SimboU. Persone

o cose corrispondenti

II Grlfone Nostro Slgnore G. Cristo.

II carro trionfale La Cbiesa.

II timone del carro La cattedra dl Pletro.

Le due ruote del carro II -veccliio e il nuovo

testaraento.

La planta Roma.

Le foglle e i fiorl della La natura umana.

planta

L' aqulla La potenza imperlale.

La piuma dell' aqulla La donazlone dl Gostan-

tino.
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La volpe

II drago

La p

II gigante

Le tre teste a due corna

sul timone del carro

Le qnattro teste a un

coriio solo ne' qualtro

caati del carro

II numero clnquccento

died e cinque

Malelda (o Rachele)

Beatrice

Virgilio

Stazio (come si appren-

de dal C 22)

Manete.

Maometto.

Cleraente V.

Filippo il Bello.

(molto probabilmenle) I

tre papi, Anastazio II,

Kicolo III, Bonifazio

VIII, post! dal poeta,

o a drttto o a torto,

neir inferno.

(molto probabllraente) II

cardinale Ubaldini, il

•vescoTO del Mozzi
,

r arclvescovo Rugge-

ri, posti dal poeta al-

r inferno, e quarto il

cardinale da Prato
,

principale autore del-

Pesaltazione di Cle-

mente V, tiyo quan-

do 11 poela scrlveva.

Arrigo YII imperalore.

(nella selva) la Tita con-

teniplativa.

(neirazione) la grazia.

La fede.

La umana filosoGa.

La cristiana filosofia.
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Le tre donne Le tre virtu teologali.

Le quallro donne Lequattro virlucardlnali.

Dante L' Italia ( moralniente

presa ).

I due fiuml Le due podesta.

II modicum nnn videbi' II breve tempo fra la pre-

tis et videbitis varicazione e la ven-

detta.

I nove passi di Beatrice I nove anni dal i3oo,

e 11 decirao sospeso epoca in cui il poeta

finge di scrivere, al

1 3 09, epoca in cul

veramente scriveva: il

decirao passo sospeso,

I'anno 1 3 1 o, prima del

quale sperava il poeta

dovesse compiersi I'im-

presa di Arrigo.

Segni unicamente rhguardanti la parte teologicay

per coloro che amassero di apprqfondarla.

I setle candelabri I sette sacramenti.

Le gentl vestite di bianco I Leviti (01 PalriarchI).'

I ventiquattro seniori Gli scrlttori del vecchio

teslamento.

I quattro Evangelisti.

La Misericordia e la Giu-

stizia.

S. Luca ( corae scrlttore

degU Atti) e s. Paolo.

5

I quattro animali

Le due all del Grifone

I due vecchi in ablto

dispari
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I quattro in umile parula Gil allri scritlorl clelle

Pistole.

II vegllo dormienle S. Giovanni ( come scrlt-

lore dell' Apocallsse),

Le sette fiaccole in raano I setle donl dello Spiri-

alle sette donne to Santo.

Segni non risguardanti la narrazione, ma di

seniplice avvertenza al letlore.

L'ombra smorla

II fine deirombra

L'arreslarsi dalle donne

al fine deirombra

L'allegoria.

II fine non materiale, ma

morale, dell'allegoria.

Avverte il leltore che de-

\'e arreslarsi a ben

comprendere il fine

recondito deirallego-

rla.

A queslo catalogo siiccede il testo dell'allegoria,

che I'autore rlferlsce da! c. 28.° a lutlo il 33.",

per intero quanto alia parte storica, e quanto alia

parte dogmatlca e patetica, cio solo che basta a

fame senlire I'importanza. Alcuni cenni sopra qual-

che punto che abbisogna di schlarlmenlo o di be-

nigna interpretazione precedono la relazione del

testo, ed alcune anuotazioni la vengono qua e la

intei'polando. Gli schiariraentl dall'aulore premes-

si riguardano i ternarj i5, 16 e 17 del c. 32,

sui quali egli viene cosi commentando. « Tutti di-
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» cono beato 11 Grlfone, perche non tocca del legno

M tlella piaDta:, il qual legno e bensi dolce al gUr

sj sto, ina produce torclmento di ventre:

n Beato se', Grilun, che non dlscindi

» Col becco d'eslo leguo dolce al gusto,

»j Po'sai che mal si torce il ventre quiudi.

w Tulle ie versioni (egli nola) leggono —r posciac'

» chii mal si torce (o torse ) il ventre qiiindi — n»a

» e beu piu proprio di Crislo I'operare per prer

» scienza die per osservazione del falto. E poi \\

» posciacche sepvirebbe bensi al teslo letlerale e

» generico, siguillcando i^el conlorcersi del ventre

« il disordine causato in ogni uomo dal peccato

» del prlmo padre, ma non condurrebbe al senso

» speciale allegoiico, cui qui chiaraniente intende

5» Tautore, al disordine cloe che induce nelJa pefr

M sona del ponlefice la potenza njondana.

j5 Cosi d'intoruo airarbore robuslo

99 Gridaron gli altri^ e ranimal ))inato:

M Si mi conserve il seme d'ogni giugto.

» L' animal blnato, cioe di due nature, rlspoqde!

» Cosi mi conserve il seme di ogni giusto, che e

» in questa planta. E cio fa egli nop lacerandone

» col becGO il legno e appressandovi il Umone del

» carro, vale a dire, lasciajidovi intiera I'aulorita

M imperiale e sanlificandola coll'unione dell'aulo-

3} rita spirituale. II testo dice si si conserva. Siccome

» il conservare il seme de'giusli e della giustizla 6

35 proprio, alnxeno originarlamente, del solo Cristo,-

« f\o\\ si convleup ch'egll djca: si si cop serva, quasi
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v) sia ufficlo dl molll, ma sibbene : lo conserve, e

:

js lo mi couservo^ imperocche i suol giusti, egll se

» li coDserva per se, oade, come dice in s. Gio-

w -vauni, essi poi siano una sola cosa cou lui e eol

jj padre. PeFO ho reltiflcato.

v E vollo al lemo ch'egli avea tirato,

» Trasselo al pie della vedova frasca,

» E quel di lei a lei lasclo legato.

M II Grifone si \olge verso il timoiie del carro cne

M gli era aggiogalo al collo, e lirandolo alPiadie-

» tro, come fa lalvolla il villano, lo appressa alia

» pianta e si ve lo lega.

» E quel di lei a lei lascio legato.

» Si spiega cod plu sensi al modo profetico : E
» quel die era di lei

(
per divino decreto ) lascio

» legato a lei. Ovvero: lascio il tiroone legato a lei

r di lei, vale a dire con un virgulto di lei, e que-

» sto virgulto della pianta, che lega il timone ad

w essa, e quel vincolo morale che lega Pietro a

w Roma, siccome vescovo di Roma •». Yuole poi

che si debbano inteudere con discrezione certe pa-

role piu enfatiche che vere, come il dire che la

chiesa fu e non e (c. 33.°), e ch'ella e divenuta

mostfo e poscia preda (ivi), espiessioni da pren-

dersi iwn gia in senso eretico, ma iperbollco, e

proprie di chi essendo addolorato, magnifica il suo

male, perche altri si afFretti ad opportarvi rimedio.

Le annotazioni interpolate cadono sui passi segueDti.

A quel laogo del c. a8, dove e introdotta la don-

na solitaria, che va sceglleado fior da fiore in viva
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al fiuHiicellQ, Gsserva V aulore come il conlegno e

le parole dl questa do-nna la qualifichino abbasfanza

per la Gonlemplazione, Tirtii die innamorando Tuo-

mo della bellezza della natura, lo innalza per mezzo

di quella alia conoscenza del supremo Crealore; e

che cio prova il salmo delectasii me Donnne in fac-

tura tua^ et in operihus maniium tuarum eoruitabo^

al quale elia rimetle dii branii sapere di lei. Dove

A dice cbe il Grifone

tendea su Tuna e Taltr'ale

« Tra la raezzana e le tre e tre lisle,

» Si che a nulla fendendo facea male » (29)1

egli ravvisa nella li^ta di mezzo il sacramento deWa

peiiilenza, nel quale la Misericordi.a -e la Giustizia,

adom4)rate -nelle due adi del Grifone, spiegano sin-

golarmenle i loro effetti, ed alle quali il Grifone

si dice non far male, perche nella liedenzione so-

no salvi i diritli d'entrambe, secondo <juelle parole

« Jlisericordia el Veritas ohviaverunt sibi, justitia

et pax osculntae J^<n^ »' Nell' arrestarsi della proces-

fiione (ivi in fine) vede iadicato il tempo della Te-

nuta del Redenfore, punto fisso, a cui tutle si \ol-

gono le generazioni anteriori e posteriori. La genie

verace (c. 3o), die si volge al carro come a sua

pace, sono i santi dell'antico lestamento, e Salo-

mone quel di loro die grida tre volte : veni sponsa

de Lihano (ivi).. Gli adornameoti e il veslito di Bea-

trice (ivi) sono i simboli caratteristici della fede

eristiana, adorabrandosi nel candido velo la -virtu

della Fede, neirolivo la Pace, uel verde nianlo la
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Sfierariza, hel colore di fiarriiria viva la Carllai La

scomparsa di Virfjilio all'apparire di Beatrice (ivi)

significa clie la filosofia umana deve dar luogo in

Cospelto della Rivelazione. Nella pianla squallida e

secca e neirimprecare di tiiltl coiilro Adamo (c. Sa)

\uoIsi, corrle gia fu detto, ravvisare adonibrata Ro-

mai, indegnatnente coQtaminala dall" idolalria, di cui

Adamo fu originaria cagione. II sonno dl Dante

(ivi) potrebbe assoniigliare quella brere calma di

cui endette la cliiesa dairinfrresso di Pietro in Ro-

tna al jlrincipio della prima persecuzione. La simi-

iitudine qua]e a vedur dei fioreiti delnielo ec. (ivi),

nella cangiala stola del maestro degli aposfoli, cioe

del Redientore, par cbe accennj il successivo Can-

giamento della Cliiesa, di cui in seguito parla il

poela. Le parole Deus venerunt gentes ^ coUe

c|uaU comincia il canto 33, sotio il principid del

salmo 78, in cui Davide predice la profanazlone

del tempio di Gerusalemrae. La marcia di Bealricei,

precednta dalle sette -vergini, significant! le sette

iirlii cardinali e teologali, e segnita da Dante e

da Stazio, figuranti il primo I'italia, Taltro la filo-

sofia, non e, secondo I'autore, senza mistero. « Mao-

w vesi, egli dice, I'italia al cenno della Religione,

» fiancheggiala dalla Filosofia e dal coro della \ir-

M tu : raro e felice accordo, die c^rtamente •voile

M il poeta qui iilsinuare essere necessario air Italic

w per conseguire una giusta e bene ordinata li-

M berla w. II decimo passo di Beatrice, non ancora

niosso, (ivi) indica I'anno tSio, non ancora inco-
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nilnciate.. Beatrice che comanda a Dante dl affret-

tare il passo, onde piu dappresso ascoltarla, (ivi)

e un consiglio del poeta agli Italiani di strlngersi

d'avvanlaggio alia Religione e dl ascollarne con

amore i deltami. Le parole di Beatrice: da tema

e da vergogna voglio che tu omai ti disviluppe ec.

(i*i) Iiaano un senso figurato. In Danle ella parla

alia nazione italiana, dicendole essere omai tempo

di deporre la tenia e la Tergogna de' ser^'i, e di

non parlare piu vanamente, ma di aglre di proposilo.

Riferita ed esposta per intero rallegoria, aggiun-

ge IVaulore alcune parziall osservazioni e discus-

sioni, fra le quali, per brevita, noi ci reslringeremo

a queHe che spellano piu strettamente a far sen-

Jire la convenlenza della sua inteiprelazione. Fra

queste sceglieremo in primo luogo quelle clie ri-

guardano le significazioni di Matelda, della volpe

6 del drago, del numero cinquecento dieci e cin-

que e dei due fiurai. Tutti gli spositori pretendono

clie questa persona di Matelda raffiguri la \ita at-

tiva. per queslo che nel canto ay, precedenle a

quello in cui essa vlene introdotta, il poeta dice

essere st^ito preso dal sonno ^ in sogno essergli

apparsa Lia (iigura della vita attiva) e il sonno

esser sovente precursore del vero. Ma Taulore os-

serva che nel citato canto due donne compajono

in sogno al poeta, cioe Lia e Rachele, la attiva e

la contemplativa, e che quiudi qualunque delle due

sia quella che poi gli compare nel canto seguenle,

diportantesi nella selva, serapre si a? vera il delto
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da lul, essere il sonno sovente presago del fallo

M Sovente

w Anzl clie il fatto sia sa le Dovelle m

Che poi questa donna sla la vita contemplativa,

egli lo deduce dal suo contegno, proprio di chl

contempla o medita, dal suo solitario passeggiare,

dal cantare, dallo scegliere fiori, essere innamorata

etc., dalPineSabile sua bellezza, piu propria di Ra-

cliele die di Lia e della contemplativa clie dell'at-

tiva M perclie, egli dice, quantunque enlrambe, be-

w ne ordinate sieno bellissime, Tatliva non ha pero

5? a proprio soggetto la bellezza, come la contem-

9 plaliva n'^ finalmente dal dilettarsi ch'ella fa nelle

opere di Dio, diletlo che da chi le studia e con-

templa suole esser colto. Egli nondimeno confessa

che s'ella ha questa significazione quando soletta

passeggia nella selva, assume un'altro caraltere quan-

do interviene nelPazione, quando islruisce il poeta

e lo prepara a ricevere le rivelazioni del cielo

,

quando lo imraerge nel fiume per mondarlo dai

peccati^ i quali uiBci fanno si ch'ella passi dallo

stato di virtu a quello di grazia. £ cio quanto alia

significazione morale e alia mistica di questa donna.

Quanto al significato letterale (se pure egli e che

il poeta abbia avuto intenzione di alludere a per-

sona de'suoi tempi) non e altra, a parer deirau-?

tore, questa Matelda, che madonna Giovanna, I' a-

mica fedele di Beatrice^ donna amata da Guido

Cavalcanti, amiclssimo di Dante, la quale per la

sua giovanile belta era comunemente chianiata Pri-
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mavera. Nou seinbra all' aulore improbablle die

Dante, meraore della compagnla tenuta da quesla

giovane alia sua Beatrice, abbia voluto onorarla

coU'iatrodurla nel suo poema, gratificando cosi e

alia diletta e airamlco. E come alcuua volta sulla

terra e ia solenne circoslaaza (secondocbe si narra

nella Vita nuova ) eila aveva precorsa la veuuta di

Beatrice, cosi egli finge cbe qui preceda la sua ca-

lata dal cielo. Giovaiina dunque preceda Beatrice.

« Ma Giovanna, osserva T aulore, e la Grazia, Bea-

w trice la Fede: bea regge il contrapposto teolo-

» gico: la Grazia precorre la Fede. Abbiamo qui

» pertauto tulli e quatlro i sensi secondo i quali,

9» come s'insegna nel Convito, si pud sporre una

w scriltura, il senso litterale, Tallegorico, il morale,

» Tanagogico o sopranaturale: nel litterale (o reale)

« sarebbe Giovanna, neirallegorico Rachele, nel b)0-

y> rale la vita contemplativa, nel sopranaturale la

» Grazia. Matelda non sarebbe cbe un nome sup-

s' posto, onde ricoprire Giovanna, per essere vivenr

» te, o per altro rispetto w. Se per6 Matelda, sic-

com' egli nota, dee leggersi : poich' egli sospetta

corrotta la lezione, e cbe ove si dice: prega Ma-
tbelda cbe '1 li dica : debba leggersi invece: prega

Racbele cbe '1 tl dica, o Racbel percbe 'I ti dica

:

o: Racbelma (cioe Racbele mia) clie '1 ti dica^

mducendolo in tale sospetlo la h, con cui ne'codici

antichi quel nome sla scritio, letlera cbe a scrivere

il moderuo nome di Matelda pare iion dovesse

usarsi. Passando alia volpe ed al drago, I'autore
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per la prima intende Manete, eresiarca del secondo

secolo, clie s'infinse aposlolo e laumaturgo. e clie

col proibire il malriraonio apeise empiaraente il

•varco ad ogni maniera di dlssolutezza. Perclo, seb-

bene all'onore di essere la Tolpe due altri eresiar-

clii possano prelendere, cioe, Marcione ed Ario. egll

antepone Manele, come superiore al primo per ce»

lebrila, al secondo per anzianita, e ad entrambi

facllmente per empiela: per cui gli convenga I'acr

cu$a che gli da il poela di laide colpe. e per igno-

ranza, indicata nelPoJja senza pulpe. Quanlo poi

al drago, egli pone fuor di dubbio doversi inten-

dere Maometto, per quesfo che sbuca tra il -vcct

chio e il nuovp teslamento (come appanlo il Go-

rano, mal impaslo dell'uno e delFallro), fora il fon-

do del carro, cipe della Ghiesa, e la smembra, por-

tandone seco una parte, e se ne va vago vacjo^ cioe

d*'errore in errore. Del cinfjiiecento died e cinque^

idea 4olta dall' apocalisse, e nel quale comuncraeule si

ravvisa simboleggiato Enrico Vllj re de'Romani. poi

Imperatore, o chi teneva da lui podesla, I'autore

da Ijre diverse spiegazioni. La prima, e la piu co-

niune, e la parola DVX. appellazione non incon-

veniente ad Arrigo, clie era duce d'eserciti, e le

cui tre letlere combinate in qualche modo rendonq

cinquecento quindici. La seconda e di colore clie

nelle arcane parole del poeta vogliono inlendere

adombrato non direltamente Arrigo, ma Can graude

della Scala. suo vicario generale: i quali leggendo

5i5 in numeri arabici, le cui tre cifre offrono le
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Iniiiali S, t, S, ess'i splegano ScaJlger Italide SaluXi

La terzoi) forse plii stiraccliiata delle allre. avrebbe

sopra Taltre il vantaofor'io di dare non una quali-

ficazloue gfenerica, ne le sole Iniziali, ma un nome

proprio col suo attribute, cioe Hertricus Rex. A
clo ottenere convien prendere le sole lettere nuine-

rali roraane, saltando le allre: occorrendo quindi

in HENRICVS le tre numerali I, C, V^ e in REX
la X, ove si disponjjano qiieste quatiro lettere cosi

IDXV, si foruoera in iscrittura Inpldaria cinquecento

dieci e cinque. Finalmente nei due fiumi uscenti

da una medesinia fonte e dividentisi nel corse, egli

ravvlsa la divisione delle due potesta, civile ed ec-

clesiastica, sospiro di Dante, manifestato in tanti

luoghi del poema. Cbe se essi s' intraveggono ap-

pena in sul fine delTallegoria, celati sotto V omhra

smorta e solto i rami nigii., egli e, secondo I'au-

lore, peldie il poeta non cr.edelte che i tempi ios-r

sere ancofa m.aturi pnde propotre la divisione delle

due podesla senza indignare i Guelfi, sostenilori

della sovranila ponteficia, e gli ecclesiastici, gelosi

de'loro privilegi^ tantoche Dante, da buon cittadino,

prefer"! di sagrificare le proprie opinioni alia pubr

blica concordia, e si restrlnse ad accennare sem-

plicemente la cosa in barlumfi, rimelteudo il lettore

al fin deWomhia smorta.

Concluderemo colla seguente riflesjiope dell'au-

tore sulla ragione deU'allegoria. Non e da credersi,

secondo lui, cbe per poetica bizzaiia si movesse

pante a scrivere sotto velo allegoricoi, ne raolto
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meno die clo facesse per llmore di Clemente o Ai

Filippo. egli clie colla liberta usala In tullo 11 poe-

raa mostro di non aver paura ue di re ne di pon-

tefici. Altra ragione crede Tautore di potervi vedere.

Clemente, eletto papa Panno i 3o5, cliiamo bensi i

cardiaali in Francia e fu incoronato a Lione^ ma

non trasporto allora formalmenle in Francia la se-

dia apostolloa. Conscio del corruccio dei Romani e

temendo uno scisnia, piaggio, tenne a bado, facendo

pubblicaraente sperare die saiebbe \enulo alia sua

sede in Roma; e cosi si ando destreggiando sine

alPanno iBog. nel quale senibra die definitlvamenfe

fei'ma$se la sua residenza in Avignone. Dante, die

scriveva in questo torno di tempo, ancordie co-

noscesse la iptenzione del ponlefice e Tolesse sfo^

gare il sue sdegno contro dl lui. nondimeno, non

essendo ancora spenta del tullo la speranza di'egli

potesse venire in Italia, e non volendo percio ne do-

vendo parlare aperlamente, si serv'i a tal uopo, come

di un mezzo termine, dell'allpgoria; alia quale, ve-

nendo il papa, si avrebbe polulo dare ingegnosa-

nienle un'altra qualunque spiigazione, die al pon-

lefice non tornasse offensiya, Amraessa questa spier

gazione delPautore, -viene anclie, secondoch'egli sog-

giunge, a dllucidarsl un punto d' isloria alquanlo

confuso. Narrano gli scriltori che avendo Clemenle

approntale alcune bolle in favore di Arrigo, Filippo

gli mando alcuni suoi sglieiri a fargli un nial giuo-

co, e a minacciarlo die se non le avesse soppresse,

avrebbe avuto quel traltamento die era loccalo a
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Bon'ifaiio suo pre(3ecessore. Le loro narrazloni pero

uon convengoao nel tempo e oelle ciicostanze. Ma
Dante, conteiuporaueo e uiegllo iuformato deiruno

e dell' alt re, ci fa conoscere che quello sfi'egio fu

fatlo al pontefice non gia nell'anno i3i3, come

ha qualche storico, ma prima dell'aDno iSog, quando

Clemenle parve che di proposito, come accenoa

anche il Muratorl, medllasse di recarsl a Roma. Al-

lora fu che Filippo, avendo subodorato questa di

lui risoluzione^ per mezzo di Sciarra e di Noga-

rezlo suoi sgherrl. gli raando a fare quell' oltragglo.

Al che alludono quei vers!

:

« Ma perche I'occhio cupido e vagante

» A me vivolse,

(cioe air Italia, spiega I'aufore)

quel feroee drudo

» La flagello dal capo insln le piante «.

11 qual fatlo, che avveulsse prima della traslocazione)

indicano quest' altrl versi:

« Poi di sospetto pieno e d'ira crudo

» Disciolse il mostfo e trassel per la selva ».

XI. Al Sig. Soncini appartiene pure una me-

raoria sulle equazioni di 3.° e di 4-° grado, nella

quale egli ci vlene ragguagliando de'tenlativi da lui

fatti ne'primordj de'suoi stndj matematici per ri-

solvere da se stesso, e senza la cognizlone delle for-

mule cardaniche, tali equazioni, e de'metodi da lui

iramaginati per giungere al suo inleuto. Per quanto

spetla al 3." grado, presa I'equazlone la plu sem-

plice X 3 _^ X = 2, egli penso come potesse com-
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la radice. E, non vedeodo, di poter farmeglio, sup-

pose die la X semplice fosse eguale a due tripli

quadrat! dell'una nell'altra radice (i quali occor-

rono a compire il cubo del binocuio), Tuna delle

quali fosse la medesinia x, Taltra dovesse essere

una nuova incognita da lui introdotlq e noniata y,

Aggiunse il cubo della j'* dalla parte delle incognlte,

ed ebbe un cubo perfetto (nella fatta supposlziune)

in X 3 -|- X -f- y 3. Aggiunse la y 3 anche dal-

Taltra parte, onde servare I'eguaglianza, ed ebbe

una nuova equazione a due incognite in

X 3 -f* X y ^ ~ 2. + y 3

Pavento in sulle prime di essersi raddoppiata la

(difficolla, ma tosto si ricoufort6 vlflettendo clie so

due erano le incognite, dye erano anche le equa-

zioni di cui poleva usare ad ebminarle, Tuna quella

del probleraa, I'altra quella della ipotesi da esso

fatla, x = 3x2y-^3 y2x. Incoraggiatosi

quindi a proseguire, frutto de'sqoi tentativi fu i|

duplice seguente processo, ch'egli offre d^. copsj-

derare ai matematici ,

Problema,
'

X 3 _}^ X = a
j

I

Soluzione. I
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X H- T = f/ 2 -h y 3

3

X = /^ 2 4- y 3 _
y

X=3x2y-f.3y2x

^=3xy-|-Sy8
5xyz=I_3y2

1
X = y

Confrontando ora i due yalori della x si ha
3

^+y^— y = ; y, e levando le
3 y

i

parti eguali f/ 2 -+- y 3 = A , e, cubando,

3 —
3y

1

y * = 27

—

\
' ^' ™o^'^*pl'cando per y 3^

Q o 1
-y +yo ^ —

-, e, conapJendo il quadrato, y 6

28
"^ - y -f- I = _-_^ e cavando la radk

27
qua-
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drata y 3 = rt: §/ — — i. Sostitaendo poi !i

r 11

il -valore di y nella operazione

3

3

si avra x = i/ \ -^ f^"^ —
"if

£^ - i ity 28~ messa in formola generale 1' e-

quazione, e falto x 3 _|- m x = n (indicando

con ra il crefficlente del 2-° terniine, con n la

quanlita nota) falto per ipotesi m x = 3 x 2 y
•4- 5 y 2 X 5 si ebbe analogo risullamento in

3

y^ quindi y =
3

3' iij

. — y, e in X = —

^ V -*" m"

e fiaale conclusione in x

3

-^^ J^ 2 3
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Qui potrebbe chiedere taluno all'autore a die pro-

poslto, tardo ed inutile scopritore, infastldire al-

trui con astrusa ed inaraena materia, quando gia

niente agglunge a quanto trecent'anni prima dl lui

fu trovato dal Tarlaglia. Ma egli a chi gli facesse

tale domanda rispoude primleramente clie quan-

d'anche il suo risultato fosse in tutto eguale a

quelle del Tartaglia, i processl non sono eguali, e

che un processo nuovo non e mai trascurabile in

una scienza, essendoche a quel modo die lia con-

dotto lui a ritrovar cio die per altra via altri pri-

ma di lui ave\a ritrovato, potrebbe condurre alcun

allro ad indagare Terila tuttavia sconosciute. Fa

poi osservare non esser \ero che 1 due risullati

sieno perfettamente eguali: esser essi conformi, con-

simili, nia non eguali^ combinare nelle quantila, dif-

ferire nel segni, come si puo "vedere dal seguente

loro confronto.

II Tartagllano f^i y 2 ;

n _, m
T "if

3

27

6
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— ^27-

-/^-r
4 27

Pal clie esser vislblle la differenza de' se^nl ond' e

alFetto il secondo cublco I'adlcale, come pur quella

del due prirai membri sotto il radlcale raedesimo,

e di tulte le radicl quadrate. Ne potersi dire che

tali differenze procedano dall'avere il Tarlaglia nel

•i." termine deU'equazIone usato il segno negatlvo,

meatr'esso, Tautore, uso il positive^ perche da

questo dovea bensi provenire la variela de'segni

nel 2." menibro giacente sotto la radice quadtata,

come in fatti si vede essere avvenuto, ma non mai

le altre notate variela. Esser dunq'ie le formole

evidenteraente diverse, cosa degna della meditazio-

ne del matemalico, tanto se le quanlita contenu-

tevi sono eguali quanlo se sono disuguali. Esser

poi da notarsi non solo la variela, ma la promi-

scuila de'segni onde nel suo piocesso sono affette

tiitte le radici quadrate, la quale fa si che mentre

il processo tartagliano non da clie un valore del-

r incognita, il suo ne da due. Volendo poi far cor-

rere la radice sotto lulti e Ire i coefficienti che

vengono offerli dalla hipllce radice cubica dell'u-

uila, i quali sono i, — i -\- y — 3,— i — r — ^,

2 2
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mentre nel processo antico si lianno fre valori ido-
nei, col suo aversene sel, die sono i seguenti:

A-
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•valori, die, atteso 11 dopplo segno apposto alia ra-

dice quadrata, &i duplicano, e dl tve divengono sei.

Esser poi il suo metodo molto piii intelligiblle e

facile di quello del Tartaglia
;,

il quale quanto e piu

ingegnoso, tanto e piu difficile, ed eslge, ad Inleu-

derriQ la profonda ragione, cognizloni estese d'a-

nalisl e di caicolo sublime, menlre il suo puo es-

sere faciiraente inteso e messo in pvatica da qua-

lanque discepolo abbia di poco varcato il 2." gra-

do. Per ultimo il suo processo, mentre elimina dal-

I'equazione rincognila, addilare poi anche la trac-

cia onde poler giungere a svincolare la quantita

dal segno radicale. Questo processo, dice Tautore,

« ci preseata il galore della y elevata a 3.^ po-

» tenza nel biaomio speciale •— 'I zh t/ —
•,

y> lo cl presenla ancora nel binornio generico

-* = /^t' 27

3

Ora e chiaro die

» qualora si potesse trovare la radice cubica di

» questo binornio sclollo da cublco radicale, si

w avrebbe il valore della y seuiplice, e da questo

M con facilissima operazioue quello della x, libero

M egualmenle da vincolo radicale. Or bene, questa

» radice cubica in forma libera esiste di fatto, im-

1

»5 percioccbe se si osservi la equazlone x= ^-~—y,

» che si \ede nel primo processo, e si supponga
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» {cio che e veraraente in quel caso) clie la x

»» sla = i, verra 'I = _^ — ye procedejado
3 y

» algebricamente a r'ltrovare la y, si avr^

^ XT
»» y = * liz 1/ Evvl adunque la ra-

M dice cubica del binojnio — \ it A^ —

» offerla dairaltro binoipio — — ± M/ _L

j» come si puo comprovare facendone 11 cubo. Ev-

>» VI, e se evTi, non e ne fuori dl raglone ne im-

» probabile die, come esiste in forma speciale, cosi

i» esista e possa rltrovarsi in forma generale (dissi

m la radice cubica del binomlo algebrico

2 1/ n
* m ^

I
o se quesio non

^ — •+-
-if /

» e dato, che possa almeno soccorrere una qual-

»» che regola cerla e costante per estrarre nei cast

» speclali la radice cubica del blnomio anzldelto,

» e pervenire cosi finalmente ad una perfetta ed

» utile rlsoluzlone del queslll del 3.° grade. " Se-

gue una sottlle dlsputazlone circa la moltipliclta del

valore dell' Incognita, la quale noi rlferlamo tra-

scrilta testualmente dalla Memorla. « Sono essi,

r> dice Tautore, realmente molll questl valorl, o e

w uno stesso valore sotlo varle forme? Questo e
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M idenllco col rlcercare se una o plu sieno le ra-

» cllci di una potenza, giacche se una e la rad'ice,

M una certamente sara la polenza e una )a inco-

w gnita. Ora il dlscorso filosofico conclude rebbe die

w slccorae, data una radlce, non vl puo essere clie

w una corrispondente potenza, cosi, data una po-

?» tenza, non \1 potesse essere clie una radlce. Se

>» vi fossero piu radicl, una sarebbe certamente

a maggiore deiraltra: la cosa magglore adunque,

n moltiplicata per se medesima, darebbe lo slesso

" prodolto della cosa minore egualmenle per se

»» niedesiraa moltiplicata; lo clie e assurdo. Come

n la radlce e un futtore die moltlplica la radlce

M medesima, e anclie un divisore die divide la po-

v> tenza. Ora inOnlti possono essere i divisori di

w una quantita e quindi Infiniti i quozienti. Havvi

w pero fra gli uni e fra gli altri una tal legge, die

w quanlo 11 divisore e niaggiore, tanto e minore il

5> quoziente, e cio in geoinelrica Inversa proporzio-

n ne. Per6, se due sono le radicl, seguendo la so-

w pradetta legge cosiante, irapreteriblle, dovrebbe

» avvenire die, divisa la potenza per la radice

" magglore, si avesse il prodolto minore, divisa per

t> la minore, si avesse il prodolto magglore, ma

M qui succedtirebbe Topposto: divisa la potenza per

M la radice magglore, darebbe il qnoto niaggiore,

» cloe la stessa radice magglore, divisa per la mi-

s' nore, darebbe il quoto minore, con manifesto pa-

» radosso. Ancora: la radice e una potenza^ non n

•>> havvi allra dllTereuza fia essa e le altre potcMzo
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r se non che, mentre le altre lianno un esponente

» intero, essa lo ha frazlonario. Se dunque vi fos-

» sero piu radicl di una potenza. t1 sarebbero piii

V potenze al medesimo grado di una quanllta. Ma
r se cio fosse delle potenze frazionarie, non si ve-

9i de ragione perclie non dovesse essere similmenfe

M delle potenze intiere. Quindi si darebbero piii

M quadrati, piu cubi, piu altre potenze, o funzioni di

»» una quantila elevata al medesimo grado. il che non

w si avvera. Tali deduzioni generali, di raziocinio, \e-

»5 nivano convalidare da altre speciali, di esempio. Que-

» ste cl vengono offerte dalle due radici cubiche del-

w I'unita — i +• V— 5, — i — ^^— 5, Se

2 2

*> hawi curiosa produzione o trasformazione nw
» numeri, essa e quella cerlamente che awiene in

» quesle due quantila misteriose, ciascuna delle

»> quali moltiplicandosi per se medesima, ovvero

» quadrandosi, genera I'altra: diresti che fossero

» due Fenlci, che Tuna sorga a vicenda dalle ce-

n neri della sua compagna. Quesle due medesime

r> quantila poi, se o Tuna o I'altra si moltiplichi

» due volte per se stessa, vale a dire si cubi, ge-

» nera I'uno (cosa mirabile! dal complicate uscire

» il sempliclssimo, daU'astruso I'evidenle, dall'in-

« commensurabile ed irrazionale il principio d'o-

» gnl misura e d'ogni ragione). SifFatle algebrlche

« raetamorfosi sembrerebbero provare ad un tempo

« e che le due radicl souo eguali fra loro e che

» tntrambe sono eguaU a i. Imperciocche se fos-
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M quadrato della minore fosse eguale alia magglore,

w e ehe 11 quadrato della maggiore ( essendo frazio-

w nana) fosse eguale alia minore, ma non potrebbe

» giammai avveulre ad un tempo e che il qaadrato

» della minore fosse eguale alia maggiore e che

v> il quadrato della maggiore fosse eguale alia mi-

n nore quaudo amendue non fossero I'guali ad i,

» di cui solo e proprio avere 11 quadrato ed 11

»• cubo e tutle le sue potenze e le sue radlci eguali

9» a sp. Queste considerqzloni mj conducevano a

M fermare : una serapre dover essere la radlce di

M ogni polenza, e quindl uno 11 valore delFlnco-

w gnita, quanlunque velato sollo forme diverse. Ma

»j ^Itre rlflessionl egualmente ponderose -venivanp

w a ^lidere i fattl ragiouamenti, e a porre \t\ cou-

s» tingeuza clo clie pareva n)atematicampnte dimo-

?> strato. Tutti 1 quadratl (non die tutte le polen-

?? z,e pari) hanno inconlraslabilmente due algebrl-^

M die radlci, Tuna poslllva, Taltra negativa: cio

jj vedl nel numero 4i ^^ <^"i souo radlci a e - 2,

M nella quautlta a 2^ di cui a, e — a, nella quan-

9» quant}ta a *, dl cui radlci quarfe a, e — a. Al

» che chl volesse recalcitrare diceudo che la quan-

» tita delle due radlci e serapre una, non diver-

n slficaudo che 11 segno, gli si rlsponderebbe con

» raglone, die appunto perche e dlverso 11 segno,

» vlene a dlversificarsl la radlce, influendo anche

» 11 segQO In un cogll altri element! algebrici a

» comporre la quantila. Ma per venire al concrets)

w delle radlci cubiche e aU'esemplo di sopra of-
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r ferto delle due ladlcl dell' unita, sembra cbe il

j» falto noa si accord! col raziocinlo. Se— i -I- /^ — 3

» e eguale a i, e se parimente — i — V~— 3

1 2~
.« e eguale a i, saranno eguali fra se. Ma la sem-

r pllce inspezione fa vedere clie non possono es-

» sere, constando di due niembri, il primo de'quali

» eaffatto eguale al primo deiraltro, 11 a ° eguale al

y> 2.", ma col segno confrario, e pero verrebbe ad

y> essere una cosa eguale ad un'altra tanto se le si

» aggluuga (juanto se le si levl una terza cosa, come

» se fosse 2 -|- i = a — i, che e Impossibile.

5' Piu : se fossero entrarabe eguali a i, sommate

»» insieme dovrebbero dar 2, sottratta Tuna dall'al-

» tra, dovrebbe dar zero, ma esse Invece, sommate,

» danno — i, sottratte Tuna dalTalfra danno o

,** * ''^ —
3, o —- 2 y — 3. Apparlscono quindi

.» evidentemente diseguali ad i, e dlseguall fra se,

T e potendo esse risultare coefTicienll a tutte le

» radlcl cubicbe, ne viene di conseguenza cbe, al-

» meno in Yirtu di questa uaione, veri'anno ad

» essere piii le radici di tulli i cubi. E Infalii ba-

» sta un'attenla considerazione sui tre valori della

» X per Tedere che non tuUi possono essere eguali,

" percbe potrebbe ben forse darsi cbe il 2," fosse

" eguale al i.°, ma non mai che il 3." fosse eguale

»» al a.*', ne che, essendo il 2,° eguale al 1.°, gli

« fosse poi eguale anche il 3.°, clo non conseu-
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» leodo i faltori ne I segnl ne le allii ragloni dei

v> varj membri insieme combinate. E die dunque?

>? Puo mai la scienza della diraostrazione avvolse-

v> re in error! o in coutraddizionl ? O puovvi mai

w essere coutraddlzione reale ? Mai no. La contrad-

»' dizione non e mai nella cosa, ma o nella idea

»5 falsa die I' uomo se ne forma, o nel segno erro-

w neo oude la espone. A parlare piu esattamente

« essa intercede fra la cosa e I'idea, o fra la cosa

95 e il segno. Quesle riflessioni finirebbero nel coii-

?? cludere esservi alcuna ambiguila o allro difelto

" nelle algebiiclie espressioui w.

Dopo una investigazlone clie e dirella a cercare

perclie non tutli i -valori dell' incognita adempia-

no alle condizloni del problema, e clie noi per la

troppa coraplicanza del calcolo ometliamo, I'autore

passando alle equazioui di l\.° grado osserva

:

clie nella eqiiazione x'*-l-x2 — 2x = o,

trasporlando il membro — 2 x dair altro lata

dell' eqiiazione col segno contrario, ed aggiungendo

dair una e dall'altra parte x 2^ per modo die ne

venga x'^+2x2=:^x2^2x, si potrebbe

facilraente compire da ambe le parti il quadralo

asrgiungendovi i. Infattl x '* + 2 x 2 _^ ^i^ e

x 2 _^ 2 X -1- 4 presentano due quadrati per-

fetti, dai quali cavando le rispeltive radici si a-

\rebbe x 2 _]_ 1 = it (x -+- d ), e procedendo

col metodo ordinario a ritrovare la x, se ne avreb-

bero qualtro valori, die sarebbero

i, (X -•f-4-'-/^-
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i quail luttl reggono alia prova, e ademplono al-

I'ipotesi x*H-x2 — 2x = a

Questa osservazione gU aperse 1" adito alia ri-

cerca, se si potesse generalizzare la regola, e scio-

gliere i problemi di 4-° grado colla doppia qua-

dratura. A questo fine, istltuita I'equazione gene-

rele x*-|-mx2 — nx = o( alia cul forma

facilmente si riducono tulte le altre di 4-' grado),

accennando con m, n, a i coefiicieuti e la quan-

tila conoscluta, egli immagino di apporre alia x 2

un coefficlente incognito C, il quale colla x 2 for-

masse il prirao meaibro del 2.° quadralo, atteso

r indelermlnato valore del quale si potesse nella

seguente equazione,

x4H-(m+C)x2_4-J_(ra H-C)2 =
4

C X 2 _f_n X 4- a -f- -^ ( m + C) 2

supporre nx=2^ C xi^a -+- J_ ( m + G ) 2^

4

suppone cioe il 2.° lerniine del 2.° raembro eguale al

doppio rettangolo delle due radici, die sarebbero

y C X, y a + J_(m+C)2.
4

Con questo disegno egli ordi sulla traccla dell'au-

tecedente il seguente processo

x'*-hrax2 — nx = a,

x'*-t-mx2=nx-|-a
x*4-(mH-C)x2=Cx2H_ax-f.a
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X *H- (m 4-C)x24_ _i_(ra -|-C)2=:
4

Cx24-nx4-aH-J_(mH-C)2
4

Essendo quest!, per la fatta supposlzione, due qua-

drall peifetti, si estraggono da ambe le parli le radici

X 2 + J_ (m + C) =
4

±l/C xiii^a + J_ (m H- C) 2

4

e procedendo coi solid metodi a rltrovare la x

X 2 ip ;/ c X =
it Ka 4- J_(m -h G) 2 _ _L ( m + C )

4 2

x2::pj/Cx + JLC =
4

dl^a-h_L(mH-C)2— ^m — ^G
4 2 4

//c

^/^—/^ ;f:f^a-|-_l(raH-C)2 — J_m — J_G
4 2 4

//±^a+ l_(m + C) 2_ J^m— J_G
4 2 4

± J/ G
T~

dal che si scorge clie quattro saranno I valori della

X, quattro essendo le combinazioni dei segni.

Ad investigare poi il valore del coefficieale C si
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procedera in questo modo. Per IpolesI e

2 j/ C X /^a H-_l_(m-HC)^ = nx, quiodi
4

2 y C Va-h i_ (m + G) 2 == n.

4

SI faccia il quadralo da ambe le parti ^ sara

4C(aH- J_(m + C)2) = n2
4

4C(a+_L.(m2_^G2-|-2raC))=n2
4

4aG + m2C-|-G34-2niG2=n2,
eordinandoG 3 _}_ 2 m G2 -h(4a+ m 2) G= n 2

occorre pertanlo, osserva Fautore, una equazlone

ordinala di 3.* grado a rltrovare il coefficiente G.

E sicconie sei dovranno essere i suoi \alorl e quattro

sono quelli della x nella rlsoluMone della radice

quadrala, come si e veduto, si prevede clie 24

dovranno essere le radicl della quarta potenza. Ma

rimanendo il G, come in tutle le soluzioni del 3.°

grado, avvolto in aslrusi radlcali, il calcolo s'in-

golfa in tale e fanta compllcazlone dl quanllta ir-

razionali irresolubili, da stancare la mente plu po-

derosa. Dal clie Tautore deduce ehe la doppla qua-

dratura, benclie parlo di molta meditazione, quanto

a pratica applicazione, ritnane Infrulluosa come le

tre letlere d' Eulero, e gll altri raetodi immaginati

fincra a risolvere i problemi di 3.° e di 4-*^ grado.

Conclude coll' augurare che sia tolto finalmente

I'infesto segno cubico radicale, onde si possa con-

seguire il frutto de'melodi proposti.
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XII. Qualche mese del iS/jg, passato in Torino,

e la cortese ospifallta rllrovalavi, avendo data oc-

casioae al Dott. Bartolomeo Gualla a versare fra quei

medici slabilimenti, di cui si chlara e si ineritata e

la fama, egli ne trasse materia per una memoria,

dl cui gli piacque far parte alTacademia^ nella

quale si trovano raccolte le nolizie spettanti ad

alcuni di quegli ospilali, con aggiunta di alcune

osservazloni di pratica chirurgica. L'Ospitale della

Carita, quello di s. Luigi, detto degli incurabili, it

Manicomio. I'Ospltale di s. Gio. Ballista e 1' Ospi-

tale di s, Maurlzio o de'Cavalieri, sono quelli di

cui traltasi nella raemoria; della quale, sulle trac-

cie dell'autore, e spesso colle sue proprie parole,

riporliamo cio die segue. L'Ospitale della Carila

(al quale meglio che il nome d'ospilale converrebbe

altro titolo, che indicasse una concentrazione, qual

esso e realmente, d' una casa di Die e d'industria,

6 d'un orfanolrofio) e un Tastissimo edifizio in

conlrada Po, contenente da i6oo individui d'ambo

i sessi. A questo numero aggiungonsi quasi 2000

i'anciuUi, la maggior parte trovatelli, clie daU'Ospi-

tale della Maternila vengono affidati a questo rico-

"vero, giunti all' eta di anni dodici. Gli ammalati son

quasi tutti di quelli del luogo, non admetlendosi

d' estranei che sifilitici d'ainbi i sessi, escluse le

meretrici: sono divisi in due scompartimenti, I'uno

medico, T altro cliirurgico; la parte niedica e affi-

data a due medici e a due assistenti, quelli c«n

obbll^o di servizio, alternato da quattro in quatlro
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mesl, e con 1' annuo stlpendio dl franclii 5oo, quesli

con franclu 4oo e con servizio continuato^ lo slesso

dicasi della parte cliirurgica^ se non die 11 soldo

de'due chirurghi e di frauclu 8oo, e vi e un solo

assislente con franclii 600. Sonovi Inollre 4 prati-

canti, con ao franclu al mese, obbligati alia bassa

clilrurgia ed alia residenza d'una settlmana cla-

scuno. Monsignor arcivescovo, con parecchi cano-

nicl e \arj signori della cilta, costituiscono un corpo

ammlnistrativo e sorvegliatore, clie rassegna i conti

al Governo alia fine d'ogui anno. II tratlarnento

dei ricoverati consiste in una buona dose dl mi-

nestra, una grossa pagnolta, una mlsura di tIuo, e

tre oncie di carne Ire volte alia settlmana. Ma quelli

di loro che fanno 11 servizio del luogo (polclie ai

soli ricoverati e questo coramesso, e senza salarlo)

hanno una pietanza raattlna e sera, e qualclie ora

concessa per usclre In citta. Come in raolti altri

pli Istltuti di Torino, cosi pure in questo prestano

opera utilissima le Suore di Carita^ delle quail due

ve ne sono per la cucina, due alia dispensa, due
alia dlrezlone del lavori, due alia cuslodia della

biancheria, due alia soiveglianza delle infermerie,

con altre subalterne. Tranne gll aramalati ed 1 vec-

chi, tutti gli altri banno I'obbligo di otto ore al

giorno dl lavoro, col quale si sopperlsce a tutti i

bisogni del luogo in biancberla, vestltl e scarpe.

Fuori dalle ore obbligate ognuno puo lavorare per

conto proprio ^ 11 guadagno vlene dlviso tra il la,-

Toranle per i\^ e T osplzlo per 3[4. Ognl arte
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lia un sopi'astante gratuUo, tollo dal di fuori, il

quale, assumendo qualclie fornilura, lia il vanlaggio

di faria eseguire nell' ospizio con poca spesa. Si

cavano da questo stabllimenlo giovinetti e fanciulle

per famigli e per fantesclie, come pure uomlni

da servizio lemporario in case d'ammalali, col prezzo

stabililo d'un franco al giorno, di cui, siccome d'o-

gnl altro esterno guadagno, 3[4 ricadono alTospizio.

Le fanciulle si possono raaritare, e ricevono la dote

di franchi 200 o aSo, oltre i proprj risparmi. Que-

st' ospitale ha uua enlrata di 80 mila franchi ed

una spesa di 200 raila^ ma la munificeuza del Go-

Terno e la carita cittadina suppliscono alia ecce-

denza dell'uscita. L'ospilale di s. Luigi ebbe umile

origine da una confraternita di pochi cittadini, isli-

tuita da un curalo Barucchi per soccorso d'inferml

incurabili, e a niano a mano cresciula di numero,

di niezzi e di operosila^ lantoche uel 1818 pole

dar inano all'erezione di quest' ospitale, che, ben-

che tuttora in tia di ampliazione, puo, a giudizio

dell auloie, servire di niodello a quanli ospilali si

conoscano. Contiene circa i3o ammalati d'ambo i

sessi^ ed ha, come tulti gli altri ospitali, due piani, la

raeta destra de'quali e destinata agli uomini, la si-

nistra alle donne. Nel centre dell'edifizio sorge, con

sopravi la statua di s. Luigi, un altare circondato

da cancelli di ferro, -vislbile da tulte le infernie-

rie di ciascun piano, per modo che gli ammalati

possano ascoltare la messa e prender parte alle altre

preghiere che vi si celebrano. Sottogiace al piau-
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terreno altreltanto spazio chlarissimo e ben venti-

lato, ove sono dlsposte le cantine, il legnajo, la

lavanderia, ampj magazzini e la cucina, da dove

sale e scende con facile manubrio quanto puo oc-

correre al i." e 2.° piano. Le preparazioni gior-

naliere sono due o tie minestre difFerenti, due frit-

ture, due lessi, verdura, infingolo di polio, arro-

slo e fiutta, ed a norma delle ordinazioni speciali,

gelatine, uccelli, zambaglione, biscotti, dolci d'ogni

sorla e vini de' piu squisitl. L'aria di questl sot-

terranei, niediante due aperture munile di grate,

sbocca superiorinente rasenle il suolo e la parete,

alia base di ciascun lelto", ed alPaltezza di due

braccia al di sopra dei lelti corre un'ampia riii-

ghiera con spesse ed alte finestre, per la quale i

coDTaloscenti possono passeggiare senza mutare am-

biente: ciascuna poi delle dette finestre, venendo

aperla, mette ad un'esterna galleria, da passeggiarvi

all'aperto, alia quale sottogiace al piano un altro

passeggio eiboso e da piante omhreggiato. 11 pavi-

niento inlerno e di marmo, il sofiitto abbondante

di pertugi per la circolazione dell' aria ^ sicebe I'am-

biente, di continuo e senza colpi venlilato, non lascia

luogo alia piu lieve sensazione di fetore. I letti,

ricinti da collre di tela colorata, banno lo scbeletro

di ferro fisso al suolo ^ ed alia testa d'ogni letto e

un uscio di legno ben serralo, che, all'occorrenza,

si apre, ed il letto, senza lo scbeletro, scorrendo so-

pra ruote, \'ien ritirato in una stanza retroposta,

sia per farvi pulizia, sla per eseguire operazioni

7
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suirinfermo, o per levanie il cadarere fuori dalla

vista degli altri amtnalati. Allato ad ogni letto e

tina specie di finestiella, a cui pno avrlvaie como-

damente la mano delPinfermo, e per la quale viene

introdotto quanto a lui puo occorrere o di medi-

cine o di cibo, a mezzo di un piccolo porlello, del

quale I'infermlere tiene con se la cliiave. ed al cui

numero di fuori corrlsponde il numero interno del

letto: un'altra apertura, alta un braccio dal suolo,

serve all'uopo di ritirare dal di dietro i vasi escre-

mentizj: a questo modo tutto il servi/.io delle in-

fermerie viene prestalo dal di fuori, e gli inlermieri

non enlrano nelle sale se non per quegli ammalali

die fossero ridolti impolenti a qualunque moto.

B«Dche sorto, come s'e detto, da umili principj,

questo insigne stabiliniento e salito a tanta e si ra-

pida prosperita, die ogni letto ha la dole di fran-

chi I 2 mile, e a mano a mano che il laogo si trova

avere un avanzo di tal somma, uii nuovo letto s' isti-

toisce col Dome di s. Luigi e colla stessa dole
5

Be percio le spese del luogo bastando a eonsumar

tutte le opime sue rendlte, la Direzione soccorre

setlimanalmenle di medici, medicine ed eleraosine

a domicilio gli ammalati cronici della citta e sob-

borglii fino al numero di circa 800 al mese, e di

mano in mano che s'istituisre o si fa vacarite qual-

die letto, ogni parrocchia e araroessa per turno a

mandare un ammalalo ad occuparlo. Tre individui,

sotto la dipendenza di un presidente, compongono

la Direzione di questo spedale: havvt inoltre ua
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miuati peiiodi di lerapo i tre diiettori iusieme col

presidente si raccolgono in consiglio per esaminare

i conti, il movlmento delle infennerie, udir le pro-

poste de'curanti, provvedere ai bisogni occorrenli:

in fine deirauno poi questo consiglio presenta lo

specchio del suo operate non solo al minislero

deirinlenio, ma anche al pubblico, con un bllanclo

esposlo al pubblico neila sagrestla di s. Giuseppe.

La pane curativa delfospizio e affidata ad uii me-
dico e ad un cbirurgo primarj, coir annuo stipen-

dio di francbi 5oo, sussidiati da due secondarj sla-

bili, con franchi 3oo. Vi sono iuollre 4 allievi, scelti

fra gli studenti degli ultimi tre anni d'universila,

che hanno Tobbligo della chirurgia minore, della

somministiazione de'medicinali alTinfermo, dopo a-

Tere assistilo alia visila, della resldeuza nel luc^O

e di 24 ore di guardia di tre in tre giurni: lian-

no in compenso un pulilissimo alloggio e squisito

Irattamento di tavola. Ancbe il Manicomio sorse,

come I'ospizio precedente, da umili principj, per

opera della confraternita di s. Sulpicio, che, per

mezzo di sempiici elemosine, giunse nel 1 7 1 8 ad apri-

re un osplzlo capace di circa 5o ammalati, al quale

suncesse poscia il presente, per molti riguardl uno
de'piu commendevoli, di nuova e vasta fabbricazlone,

terminata nel i833. L'edlfizio contiene circa 5oo
ammalati d'arabi i sessi ^ i maschi nella divisione

a destra, le femmine nella sinistra : lo cinge un
anipio passeggio, ombreggialo da piante, per gli am-
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inalati^ de'quali i plii tranquilll puonno qualclie

volta nella settimana uscire anclie fuori dl Torino,

chi a piedi, clii in vettura. Vi si ammlrana vasti

e chiarisslmi locali sotterraoei, ampie catitiae ed una

cucina stupenda, daUa quale, con macchinismo di

ruola dentata e d'un sistenia di carrueole, si fa sa-

Hre con somma facilita ai due piani superiorl d'am-

bo i latl quanto puo occorreie nella partita diete-

tica. Ne meno da encomiare sono gli anipj guarda-

robe, cioe a dire lunghissime file di armadj, ri-

boccanti di biancherle, calzette, vestiti si da iromini

die da donne, tutio lavoro dei mentecalti tranquilli

o convalescenti, fatto enlro rospizio^ dove per6 e

interdetta la fabbricazione delk tela, forse pel Iroppo

frastuono die produrrebbe e per le scosse troppa

forti die ne riporterebbe in tutta la persona il la-

"vorante. Ollre le inferraerie, ben Tentilate e de-

ceiiti. -vi si Irova un' assal bella e lunga serie di

slanze separate, genlilmenle inobigliale, le quali ser-

vono pei penzionanli: quest! pagano dui 5oo ai goo

franclii, a norma del \ario loro tratlamenlo. Degli

altri, non penzionanli, il niantenimenlo si compula

in 260 frandil alTauno, che Tiene pagato per 4l5

dallerario provinciale e per ijS dal comunale. la

questo, come pure in tutti gli alfri spedali di To-

rino, eccetto il precedente degli Incurablli, la di-

rezione non e aflfidala a medico. II medico, a cui

e commessa la parte sanitaria, lia lo slipendio di

franclii 1800, con allogglo nel luogo, lume, bian-

cheria, ed assegno di franchi 100 per la legna

:



lOI

questa retrjbuzione crede Tautore sia stata aumen-

tala dopo la clinlca per Je roalattle mentali, istitui-

tasi r anno scorso, ed aggkmta alle altre mcorti-

Jaenze del medico ordiHario. L'Ospifale di s^ Glo*

Baltisla e 11 niagglore dl quelli dl Torino. Anche

quest' ospl tale 6 di due plaai, ma con questa dlf-

ferenza dagU altri, clie il pianlerreno e tutto oc-

,eupato da uoruinl, ed il piano superlore tutto dalle

donne, con due sale per fancluUi e fanclulle In plc-

.coli letll .di ferro: sonovi altresi molte stanze se-

parate pel penzlonantl, die pairano dal 44 ^^ 6o

franchi al mese^ e la pulitezza ed 11 trattamento

degli ammalati nulla lasciano a deslderare. Sono

esclusi i cronlci ^ed i slfilitlcl, e sopravvegllano agli

infermleri le Suore di Carita In numero dl -venti-

Aae. Per esservl anunesso non e meslleri d'altra

condizione che I'essere ammalalo, senza bisogno di

fede ne di nasclia jae di poverta. La sovralnten-

denza e cammessa a sei canonic! di s. Giovanni

ed a sei decurloni della cilta, sceltl, quelli dal ca-

pitolo metropolitano, qaestl dal corpo niuuiclpale;

OTC non bastino i reddlti dello stabilimento, sqc-

corre la carila.cittadina. Contlene quest' ospitale da

600 aoiraalatl d'ainbi i sessi, ed e dlviso in sei

scomparllmentl. Ire medlci e tre cblrurglcl, affidati

ciascuno ad un medico o cliirurgo primario, col-

I'annuo sllpendlo di francbl 5oo. Ogjii medico e

cLlrurgo primario ha un assistente stabile, colla re-

trlbuzione dl francbl 800, alIo"crlo, le^na e lumi,

jrieleggibile di 4 in 4 anni^ ed un altro assistente
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giatuito: per tal niodo Tasslslenra niedlca e clii-

rurgica viene pieslata da 18 persone dell' arte. L'O-

spitale di s, Maurbio, o de'Cavalieri, ebbe origine

snlla fine del secolo XVI, dopoche Papa Gregorio

XIII ebbe fusi in un solo I'ordine nillilare di s.

Maurizio ed il religiose di s. Lazzaro, e faltone

gran Maestro Emanuele Flliberto duca di Savoja.

E destlnalo ai soli uomini, contiene circa 120 let-

li , meta medici, meta cbirurgici, cura da 809

animalati annualmente , e poslo sotto la sorve-

gllanza del grande Spedaliere e de' Cavalieri, e

potto la protezione del Re, come gran maestro. Le

inferinerie sono pulitissime, ben \entilate, disposte

in croce, coo altare nel mezzo, con pavimento lu-

cido^ i letti lutti guerniti in bianco, con colire

airingiro, e con appiedi una bella cassa, portante

jl nuraero del letto, ove Tammalato ripone i suoi

iudumenti. Anclie in quest' ospilale preslano opera

e sorveglianza utilissima le Suore di Carila. Al pia-

no superiore si trovano slanze pulilissime pei pea-

sionanti e per le persone di condizione civile, ed

pna riserva di 3o letti, ordinata dal Re per gli uf-

fiiiali e per le guardie reali. Due raedlci e due

cliirurgbi priinarj prestano di quatlro in qualtro

mesi r opera loro aglt animalali, e sono sussidiati

da un assislente e da nove allievi, tratti dagli stu-

dent! degli uUimi tre anni d'universita. II niimero

de' letti, troppo scarso rispelto al|a concorrenza,

rende necessaiio il restringere Tammissione ai piu

giavenH'Ule ammaUli^ ma una sala a piauterrenp
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e desliiiala ad accogllere qualunque si presenti per

yislte e consnltazioni gratuile.

A queste nolizie tengono dietro le seguenti os-

servazioai di pratica chirurgica, alle quali diedero

occasTone le cose ch'ebbe Tautore a oolare parli-

colarmente ne^ due spedall di s. Gio. Batlisia e dt

s. Maurizio. £ ioDanzi tiatto egli lamenta die noa

solo in questi, ma ancora negll allri ospitali di To-

rino, non si trovi locale appartato per riporvi gU

aninialati infetti di coDtagio, cioe quelli ae''quali ua

male contagioso si sviluppi durante la loro dimora

nell'ospizlo per altra lualattia^ riferendo d'aver ve-

duto ne'due suddelli ospitali casi d'iufetti di Ta-

juolo confluente, giacenti in lettl contigui a quelli

d'altri ammalati^ e notando in proposito di vajuolo

come in Torino la vacclnazione sia molto trascu-

rata, ed infinito il numero di colore clie portano

$ul vollo profoodl segni del sofferto contagio, Trova

altresi biasiraevole che non sieno le direzioBi, quelle

66 non altro delle infermerie, affidate ad ujj medico^

o che almeno un medico de' piii dotli ed operosi non

faccia parte del corpo sorTCgliatoref, ne approva la

varieta di stipendio tra il medico ed il cliirurgo^ e

loda airiucontro rallernanle servizio di qualtro ia

quattro raesi dei due medioi e cliirurghi primarj, e

Tislituzione di stabill secondarj, ben provveduti d'o-

norario e d'alloggio, come pure la graluita ammini-

strazione e direzione, a persone di specchiata pro-

bila confidata, E per converso Irova la partita di

pubblica igieue anzi che no trascurata e nianclievole^
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atli-ibuendone in parte la causa alia troppa concen-

Irazione d'incombenze in pochi individui, massime

nell'arcliialro, prof. Alessandro Ribleri, die a molti

ed ahi uffizj unisce quello di cliirurgo primario nello

spedale di s. Gio. Battista, dove esercita lo stesso

uffizio il dott, Luigi Gallo, come 11 dolt. Gio. Bo-

relll in quello di s. Maurizio*, uorulni tutti e tre di

esimio valore neirarte, e, massime il primo^, di clila-

rissima rinomanza. Dei quali alcuni metodi di cura,

da lul notati nelle loro rlspettlve infermerie dei pie-

detli ospitali, egli ricorda nei seguenti passl della

memoria, clie noi riferiamo testualraente. « Nelle

w oUalmie scrofolari, assai frequenli in Torino, vldi

55 usare dal dolt, Rlberi Tolio di fegato di merluzzo,

5» portando la dose fine a lo dramrae al glorno,

55 ed in queste come In altre oltalmie si sovrappon-

55 gono agli occlil le foglie di lattuca fresca, di spesso

M rinnovate, e clo pralicasi anche In altrl ospilali,

55 ove in generale sono abbandonati 1 varl collirj..

55 Yidi usare queslo rimedio

55 negli individui scrofolari affelti da ottalmia, da

55 adenile, da ascessi freddi, da ringorghi mesente-

55 rlci, da rachitide ecc. Talvolta nei bambini con

55 Inclplente rachitide, con ventrosita e con altri sin-

s» tomi di discrasia scrofolare, aggiunge quel cliuico

95 frizlonl su tutto 11 corpo con acqua di Colonia o

55 splrlto di vino, applicazione successlva a varj punti

55 del capellizlo di piccoli vesclcanti, diela nulriente

55 plutlosto auimale, facendo dormire i piccoli anima-

55 lali sopra duri pagUericcl faltl d'erbe aromaliche,
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» come camorailla, salvia, lavaudala, rosmarlno ecc.

j> Assistettl al d.' Borelli nella estlrpazione del bulbo

» dell'occhio sinlstro per sua cancerosa degenerazio-

» ne, ed in 3o giorni era perfettamente guarilo, co-

» me gU assistettiad una operazionedi cateralta, ch'io

S5 lasciai con sicurezza di guarigione. Vidl praticare

?5 dal Cav. Riberi cinque allre operazioni di caterat-

n te, ma niuna ebbe esito felice. II nielodo usato e

y) quello della depressione con ago lanceolate, curve

55 al 2[3 anterior!, cli' egli impianta nella selerotica a

» 2 llnee circa della cornea dalPangolo esterno del-

y> I'occhio, in mode che la lancia dell'ago fa una

y> Incisione verticale. Notai in tre casi una non lieve

5? difdcolta neU'estrazione di esso

« Terminata I'operazione, si usa di sovrapporre sem-

n pre una pezza spalmata con estratto di belladonna,

» su cul si pratica il fomenlo freddo. In tutti I casi

» pol notai non lenersi gli ammalati abbastanza al-

M I'oscuro, e scoprirsl troppo presto gli occlii operatl,

M "Vidi neirOspilale di s. Giovanni il caso d'un Idro-

» cele del coUo di Mounoir, curato felicemenle con

55 I'injezione di spirito di vino allungato coll" acqua,

5> Nella puutura di tali tuiuori, come nell'idrocple

» e nella paracentesi addominale. ed in ogni caso in

» cul occorra lasciar la cannucola, si usa di praticare,

» col converso d' una lancelta, una incisloqe di due

M linee, nella quale s'lnficca il trequarli. Non bo

» mai potuto capacitarmi di quail vantaggi possa

» essere apportatore un tal metodo, a njeno cbe

9» non si ammettesse una titubanza di diagnosl in
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n certi incoulri, die ne'casl da me veduli non era

y> neppur per ombra supponlbile in quel valenti

M cliirurghi. Vldi la disarlicolazione dell'omero, ope-

n rata dal dolt. Borelli, compleiamente rluscita, e as-

w sisletti alia esportazione di volurainoso scirro alia

»» tnaramella destra, con filone glilandiiloso subascol-

» lare, che il valentissimo dolt, Gailo praticava in

n una donna all' ospitale di s, Giovanni con perfetta

» guarlgione. Nella sala cliirurglca del dolt, Borelli

M lio 'veduto Iratlarsi i dolori Iscliiallci con la mor-

w fina inlernamente ad alta dose, assiourandonii

» egli d'esser soddisfalissimo di tal rimedio, mentre

y> il prof. Rlberi, dicliiarando avere i dolori igchia-

M tici una grande relazione col sislema emorroidario,

» prescribe piccoli clisleri rinfrescativi da injettarsi

y) la sera, per rilenerli possibilmenle la nolte, e la

M ripetuta applicazione di inignalte ai Tasi sedali,

M Al qual proposito di dolori artrilici d'antica data,

» dopo buon use di metodo anliflogislico, prescrive

») egli solllamenle delle plUole di resina di guejaco,

» con prolocloruro di polasslo, al qual ultimo, se

w I'anamnosi fa supporre infezione sifilitica, soslitui-^

» see il protojoduro di mercurio, con bagni e bibile

» d'acque sulfuree. "Vidi nella clinica del dolt, Ri-

»> beri un individuo da qnattr'anni afTetto da diar-

M rea con eccesslvo dimagrimento, con senso di

» grande calore al sacro, con flusso emorroidale e

» mucoso-purulento, nel quale il prof, ebbe a ri-

M scontrare con I'esplorazlone un ingrossanienlo alle

>5 ghiaudole submucose ed indurimenti alle pareli
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» un piccolo clistere dl decolto di rise con tuorlo

w d'uovo, indi le injezioni di un giano di uitralo

j» d'argento di 8 oncie d'acqua distillala, auraen-

r tando gradatameote la dose del rimedio. lo la-

r sciai queirammalato grandeniente niiglioralo ".

Tra i varj metodi di niedlcalura cliirurgica si dif-

fonde Tautore in particolare su quelli die riguar-

dano la cauterizzazione degli slringinienli uretrali, e

la litontripsia e cristolomia. E per cio die spetta alia

prima, toccate le cause anatomiche onde risullano gU

stringimenli, lo slorico progresso dei melodi di cau-

lerizzazione, e descrillo lo strumenlo con cui si o-

pera la cauterizzazione diretla (descrizione die noi

omellianio, credendo PisUuniento nolo abbastanza

alle persone delTarte), egli avveite come il Ribied

fosse forse il prime ad introdurlo in Piemonle,

come con stragiande facilita e rara raaesliia sia non

meno da lui die dal suo coUeija dott. Gallo ma-

neggiato, e come all' uso di esso debba lo spedale

Iqro affidato parecchie cenfinaja di guarigioni felici,

Egli crede pero die non debbasi del lutto abban-

(ilonare il raetodo della dilalazione meccanica me-

diaute le minugie, le candellette e le sciringlie gra-

duate, ma che anzi, findie T arte non abbia fatto

ulteriori progress!, si possa e si dcbba profittare

dei vantaggi dei due metodi combinati insieme, con-

siderando la cauterizzazione come mezzo onde ren-'

dere alquarito meno lunga e moUo piii stabile la

,cura dilatatqria, non gia come nielodo unicp. iNou
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crede poi clie, siccome pensano alcuni, 1' uso del

caustico sla pericoloso, ne clie le cicatrlci risultanti i

possano esser causa di piu facile recldiva. « U nl-

r trato d'argento, egll dice, non agisce come .cau-

w stico per la brevila delta sua applicazione, ma |

» serve a scuotere alquanto la causa morbosa, mor '

» dificandone le condizioni^ eccita la risoluzicwie

» dell'ingorgo e I'assorbimento delT uraore sparso

w trii \e lamine della mucosa urelrale o de'tessuli

» soUoposli^ quindi spegne la lenfa flogosi clie ha

» prodotto, e mantiene lo striDgimento, come fa ia ||

» molte infiaramazioni della pelle, nelle afte, in eerie

r angioe , nelle oltalmili e nella prostile n. Ne

omraette d'avvertire come il Ribieri cDlPiadicalo

jslrumento, osservata la debifa proporzione, guarisse

perfeltamente due dispagie prodolfe da stringimenli

notevalissimi ali'estremita storaacale deiresofago. II

Riberi, nota I'aiitore passando alia litonlripsia, fu

pure il primo in Piemonte ad adoperare il metodo

di Horleloup per la triturazione della pielra, ben-

cbe non usi il letto rettangolo, non tenendolo in-

dispensabile. Egli fa tenere il lltontrilore da un as-

sistente colla raorsa di Amussat: introduce prima una

siringa d'argento, per cavar dalla vescica I'urina ed

injettarvi delPacqna semplice al tepore di latle, e

finita la fralturazione del calcolo, col manubrio o

col martello, a norma della sua durezza, fa alzare

in piedi Tammalato, facendolo premere forteraeute,

per espellere il liquido, mentrei gli stringe fra due

dita il pene verso lo scroto, perche nasca al di die-r
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tro delle dita la plu possibile dlstenzlone del ca-

nale^ poi rllasciando ad un tratto tal compressio-

ne, esce con irapeto I'acqua injettata traendo seco

i frarameuti del calcolo. Dichiara il Ribieri di Doa

ayer mai veduto insorger febbre o infiammazJone

o altro accidente pel solo fatto di qnesta operazio-

ne. Egll pero, benche prime pur fosse ad appli-

care la stessa operazione ai fanciulii e da principio

anche per essi 1' usasse assai di spesso, ora pero

assai raramente I'adopera, dichiarando clie gli incon-

venienli della litontripsia in quella tenera eta sono

assai maggiori che neH'adulta. Per quanlo spelta alia

cistolomia, il nietodo bilaterale di Dupujslren (del

quale pure il Ribieri si \anta prioio introdullore

dalla Francia in Italia) e il nietodo che Tautore

vide adoperato si nell'uno cbe neirallro de'due

spedali in discorso, anzl pure oggimai il piii gene-

ralmente usato in tutto il Piemonte. Superiore ad

ogni altro egli trova un tal nietodo, sia perclie in

minor grado soggetto agli inconvenienli degli altri

metodi, sia percbe offre modo ad estrarre pietre

della maggior grossezza, sia perclie si evifa con esso

lo spasmo parziale della cisti, clie rende talvolta

difficile la presa della pietra, sia finalniente percbe

col taglio bilaterale si otliene piii facile e pronto

lo scolo dell'orina dalla ferita. Anclie le injezioui

di tintura di jodio, sostituite in molte malattle chi-

rurgicbe dal dott. Borelli neH'Ospilale di s. Mau-

rizio, cbiamarono particolarmenle V attenzione del

noslro osservatore. « Tidi, egli dice, parecchi casi
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^ d'ascessi linfatlci in sogsfettl scrofolosl. slluali ai

» collo ed al dorso, in laluno anclie con esfoglla-

» zioni delPosso, guarire o migliorar grandeinenle;

» -vidi senl fistolosi all'iuguine per anticlii bubboni

M sifilifici, la cni cicatrizzazione facevasi da parecelii

s» mesi desiderare, animarsi prontaraente colla tin-

» tura di jodio, depurarsi il fondo, e con Ire o

y> quattro injezloni portarsi a guarigioue complela^

*> vidi pareccbi tumori cistici dogni nalura guarire

» mirabilmente; vidi un caso dSdfaito, uno didro-

y> sarcocele^ d'idrocele della -vaginale del testicolo

^ ed altro della vaginale del cordone esser condolli

» a salute perfetla in assai minor tempo clie colla

« consueta injezione del vino*, vidi in piagbe fislo-

r lose, con carie dell'osso, sollecitarsl mirabilmenle

M il distacco della parte dura necrosata, e conso-

v> lidarsi perfettamente ». E riflettendo sulTefficacia

di questo rimedio, egli Irova die la tiiitura di jo-

dio ( sia clie aglsca dlnauiicaraente sliniolando la

la membrana scirosa ed inducendo una flogosi clie

prosciughi la secrczione della cisti, sia clie operi

cliimicamente sogli uniori scirosi contenuti nella ca-

pita, venendone questa sollecilaraente oblilerata con

nuovo spandimento plaslico, clie vien poi a poco a

poco sraaltito) inlrodolta in una cisli, coagula pron-

lamente T umore contenuto, indurisce il taraore, ch«

talvolta s'infiamma per niodo da reclamar raezzi

deprimenti, col curarsi poi della quale artefalta in-

fianimazione locale svanisce anclie la malattia prin-

clpale. Fu lentala e del Borelli e da altri la inje-
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zlone alcoollca dl jodio, allongatissima con I'acqua,

per la cuia dell'idrope-ascite. Ma ne 1' unlco ten-

talivo fatto dal Borelli, per I'esllo morlale e pioa-

tissimo che ebbe, ne i falti dagli altri, per la in-

cerlezza e scarsezza degli esili fel'ici, persuadono

all'autoie che la cura delPasclte con questo meto-

do possa prudentemenle tentarsi con speranza d'l

prospero siiccesso. Vengono per ultimo le conside-

razioui suila invenzione, sulla prepaiazione, sulle

\arie applicazioni del collodioD, adoperalo con mi-

rabile riuscita neirospilale mauriziano dal prefato

dott. Borelli. Ma dl quesla recenle invenzione ame-

ricana, sostituita ai cerotii ed ai balsanii nei casi

di ferite, lacerazioni, anipulazioni e simiii, Irovan-

dosi gia parlafo in vari giornali e dizionarj di me-

diciua e di chimica, ed in molle monografie, not

ci dispenseremo dal seguire piu oltre Tautore, e ci

reslringererao a concludere con lui nel vote che

anche nel noslro spedale Tuso ne venga introdotlo.

Xlll. Non lanto pel valore della cosa, quanto

per esigenza d'ufficio, deve ora il Segretario far

cenno d'un lenue suo safrgio di traduzione dalFIn-

glese di Slerne, preceduto da una brev« notizia in-

torno all'autore. Lorenzo Slerne, secondo che dice

la notizia, nacque a Clomnel, neirirlauda meridio-

nale, ai 24 ^^ novembre del i 718, da Ruggero Ster-

ne, luogotenente di reggimento, e nipote di Ric-

cardo Sterne, morto nel i683 arcivescovo di York,

Fatti gli studj elementari e secondarj, quelli a

Clomnel sollo il letto domeslico e questi in colle-
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glo ad Halifax, passo, sussldiafo dai parenti, essendo

rimasto, in fanciullezza, privo del padre, aH'mii-

"versita di Cambridge, nel colleglo di Gesii, d'ondfe

neiranno iS^o usci col grado di maestro, come di-

cono, in arti. A persuasione di suo zio, Jacopo

Sterne, prebendario di Duram e di Yorh- avendo

eglt abbracclata la carriera ecclesiastica, nel delto

anno, ad opera di questo medesimo suo zio, otten-

ne il benefizlo di Sulton, piccolo -vicariato nella

contea predelta. Amraogliatosi Fanno seguente, mer-

ce le nuove parentele e aderenze, aggiunse poco

dopo a quel primo beiiefizio il secondo, di Shll-

linglon nella stessa contea, ai quali due molto tem-

po dappol un Icrzo benefizlo si sovragglunse, cloe

il presbllerato di Cowould. di cui egli venne in-

yeslito dal lord Falconbridge nell'anno 1760. In-

torno a questo tempo, dandogllene agio 1 proven ti

di quest! tre benefizj e 1 Tistosi gnadagni rltratfi

dalle sue opere, lascialo a'suoi curatl 11 sopperire

alle ecclesiasllche sue incombenze, "viaggio in Fran-

cia ed in Italia, ad oggetto di riavere la salute, abi-

tualmente precaria per la fralezza della comples-

sione, e nial condotta dagli studj letterarj, dalle fa-

ticlie del suo minislero, e fors'anco dai dlsordini

della -vita. Tornato in Inghllterra con poco miglio-

raraento, dopo alcuni anni d'assenza, mori a Lon-

dra di breve nialattia, alia quale I'esausto suo corpo

soggiacque ai 18 di Marzo del i^68. DelFlndole

e costumi suoi fu varlamente giudlcato e parlalo^

nia pare clie, diceudolo di nuova e strana e caprl-
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closa natura, sia quallficarlo 11 meno male che si

possa. Delle sue opere la prima ch'egli pubblico

fu quella che e intitolata dclla vita e delle opinioni

di Tristano Shandy^ opera d'un genere affatto spe-

ciale, non niai slata tradolta in Italia, e per la strana

sua forma, e ineslricabile oscurita deiPinsieme, ben-

clie sparsa di alcune splendide parti, forse non
Iraducibile in nessuna lingua, ancorche in Francia

sia stata tradolta, o piuttosto tradila. Durante la

pubblicazione di quest'opera, che in -varj e lontani

intervalli di tempo e in nove volumi fu stampata,

uscirono di lui quattro tomi di sermoni sacri, uni-

Tersalmente applaudlti per la finitezza delio stile e

per la bonta della morale, pura e non austera ad

un tempo, benche tassati sovente d'arguzie poco

degne della grave materia , e, con giusto biasimo

dell'autore, dati fuori col norae capriccioso e ridi-

colo di Yorick, il buffone di Shakespear nell'Am-

leto. Ultima di data (per tacere di qualch'alhra

opera minore) ma prima di celebrita e il Viag-

gio Sentimentale^ del quale abbiamo una traduzione

italiana di Ugo Foscolo, di quella eccellenza che

tutti sanno^ opera che per I'originalita del genere

rlcorda la maniera della prima fra le accenaale, ma
la vince di perfezione. II breve saggio di traduzione

di cul parliamo consiste in tre capitoli del Tristano

Shandy, nei quali si tratta dell' indole, costumi, opi-

nioni e morte di Yorick- persona immaginaria e

fantastica, che 1' autore suppone un discendente

dali'antico buffone della corte d'Amleto, ed in fi-

8
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£^ara del quale si crede clie ahV\a volnto rappre-

sentare se stesso. II tradultore, oltre lo studio della

ledella, si e induslrlato, se non d'emulare quella

perfezloue di slile, onde pilucipalmettte si distin-

g-uono tufti gli scrilti di qnesto singolarissimo au-

tore, almeno di accoslarvisi per quanto fu a lui

possibile. Se e quanto abbia conseguito rinlentb,

polra esserne saggio P ultimo dei tre cilati capitolr,

che riportiamo IrascviUo, nel quale s» descrive la

morfe di Yorick.

t* II facitore e it FiccYitore d'ur* prestito sono,

f quanto a deWto di borsa, in quel caso medesimo

w che il faeitore e il ricevitore d'una beffa, quanto

w a debito di meraoria. Questa similitudine camiiM-

» na a quallro gambe (cbe, per parenlesi, e cam-

» minare con una o due di piii <:he non fanno le

»» migliori d'Omero), pei'ciocche il pTimo scrive al

» dare del secondo una sormna^ e il terzo al dare

» del quarto una betfa: ue altro pel momento. Ma

» gU inleressi decorrono in ainbo i casi. e sia che ia

r> giornala si Saldino o che evenlualmente si sconti-

n no, servono in ogni modo a tener viva la memoria

w dell' affare. Finche da ultimo, in qnalche mal

» punto, eccoti addosso il creditore, che doman-

n dando la sorle suiristante, e gli interessi fino

n air ullirao giorno, ti fa lulta in cumulo senlire

n la massa del debito. Siccome il lettore ( dico sic-

» come, non piacendomi i voslri se) siccome il let-

» tore ha plena conoscenza delT umana natura, non

55 accade ch'io di plu agglunga a provargli che il
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« mio personaggio non poteva t'lrar di questo passo

w senza avere di quando in quando qualche leg-

y> gera occaslone di questi evenluali promemoria.

w E per Terita non erano poche le sue partite di

w debito: delle quali pero, non ostante il frequente

» ammonirlo d' Eugenio, egli non si dava pensiero

w piu che lauto, stimando die, siccoine nessuno di

» questi debiti era stale incontrato per malignita,

» ma per senso di rettitudine e mera feslivita di

» umore, le partite si sarebbero, al lungo andare,

M sanate da se medesime. Eugenic non potea me-

w nargli buona tale ragione, e spesso gli andava

» dicendo che un glorno o I'altro sarebbe chiamato

» ai conli, e financo, aggiungea con accento di tri-

r> sta apprensione, financo dell" ultimo bagattino. Al

» che Yorick colla solila sua spensieratezza non mai

» rispondeva che con un psha!: e se il soggetto

» trattavasi in qualche passeggio campestre, con uno

» scambietto per conclusione. Ma se si veniva alle

5? strette dinnanzi al camino, dove il reo si trovaTa

» circoscritto fra un tavolo ed un pajo di sedie a brae-

's ciuoli, ne potea di leggeri sottrarsi con una tan-

» gente, allora Eugenic con acconcio, ma piu di-

ss steso e ordinate discorso, ccntinuava la sua pre-

ss dica sulla indiscrezione. Credi a me, gli diceva,

M caro Yoricli, questo tuo motteggiare inconsiderate

" ti condurra tosto o tardl in frangenti e diflGcolta,

»» dalle quali ad uscire non ti gicvera poi una tarda

» prudenza. In cotesti motleggi ic "veggo troppo

»ispesso avTcnire che il motteggiato considera se
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r in qualita d'l persona Ingiurlata, con tuttl r dir^

f> rlui die gll appartengono come tale^ e se tu al-

»> tresi lo- considerl in quest' aspetlo, e se conti r

» suoi amici, la sua- famiglia, i si>oi parenti e al-

>j leatl;, e coa essi i tanti ausiliarj cbe puonno-, tirati

M dal comune pericolo, arruolavsi^ alie sue insegne,-

>» non e computo esagerato s'lo ti dlco die per

w ogni d4eci- seherzi tu ti sarai fatlo cento nemici
^

« bencbe tanto tu farai, che finche non ti si av-

5> venti alle orecchle una tenipesta dt \espe che^

» ti pungano a morte, non te ne -vorrai rendere

5> persuaso. Non gla cli'lo sospetU cUe in uorao-

" del qiwle lo faccia quella stiraa eke sai, qiie-

r> sti motti proccdano da menomo ppincipio di fie-

55' le, o da intenzlone di far niale^ ma devi pen-

s' sare, mio caro, clie questa distinzioi>e, gli sclocchi-

»» non la fanno e i tii^ti non voglion© fapla^ ne lur

w sai quel elie imporii il provocare gli- uni e il diver-

»» lirsi degli altri: s'ei giungono a confedevarsi per

55 la comune difesa, renditi cerla die ti miioveranno,-

55 araico mio, lanla guerra, die li fara star male

5> deiranimo ed atiche ddla vtta. La~ vendetta da

5> qualche nascondiglio pestifeio li scagliera qualclie

55 iudegna calunnia, da cui ne innocenza di cuore,

55 ne integrita di condotta basleranno a purgarti.

5» Le lue fortune donveslicbe ne saran scosse, il tuo-

55 caraKere, cbe esposto e pur troppo a simili col-

55 pi, ne sara lacerato in ogni parte, le tue azioni

55 saranna travisate, la tua religione sospettata, la

55 tua scienza vilipesa, i tuoi taleoti diinenticaii.



117

«fi per conciuHdere I'ukima sc€na detla tua tra-

» gedia, riDtolleranza e la vilta, getnelli slcarj, daila

D malvagita prezzolati, si scagUeranno coHgiunti dal

.» Tagguato sopra tu4ie le tae fralezte e difetfi, e

w ia questo caso, mio caio, non e nomo cosi sanfo

n cbe Doa abbla qualche lato scoperto. E crediml,

» Yoricli, crediml, soggiungeva, allordie, per pla-

» care qualclie idolo privato, e declso che una vit-

r> tinia innocente ed indlfesa si debba Jmraolare,

M ell'e cosa facde da qualsiasi cespuglio ov'€<11a si

m sia jrlcavrata, radunare fascdli abbaslanza da far-

»» ne ua rogo, sxA quale offerlrla in sagrifizio. Yo-

M rick non udlva inai recilare questo Iristo prono-

M stico del suo deslino, cbe non gli cadesse una lagri-

« ma furliva, accompagnata da uno S£;uardo, con cui

m parea cbe dicesse ch'egii era risolto di governarsi in

f> avvenire con piu rlserbo. AM, die Iroppo era lar-

y> dl! Una grande confederazlone, con «o., e con uo..

* alia testa, era gia formaia prima cbe pveveduta.

w L'ordlne dell'attacco, quale appunlo I'aveva Eu-

» genio predetto, fu posto ad effetto ad un tratlo;

M e con si poca misericordia da parte degli alleali

»9 e si poco sospelto da parte di Yorich, cbe men-

» tre, povero sempllcel, tenea piu cbe raai per si-

» cura la sua salita, gli avevano fagliato sotto le

» radici^ ed ei cadde come tanti uoraini dl merito

M erano caduti prima di loi. Yorlck nondiraeQO cori

» ogni immaginabile bravura fece petto per alcua

* tempo*, fincbe sopratFatto dal nuraero, e da uU
ff timQ stance dalle traversie delta guerra, e piu aa-
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w cora indlgnato dalla vile maniera colla quale gU

w era fatta, getto Tarrni, e benche in appareuza por-»

5> tasse alta la testa fiao all' estrerao, mori tuttavia,

» come fu generalniente cveduto, di puro creppa-

» cuore. Quel die iodusse auche Eugenio a cre-

ss dere lo stesso, fa cIo clie segue. Poche ore prl-

»> ma che Yorick rendesse ranelito estremo, Eugenia

5s entio coirintento di dargli T ultimo addio. Tird la

»» cortina del suo lelfo, e clilestogli come si sen-

»s tisse, Yorick alzandogli al \oUo lo sguardo, lo

s> prese per mano, e ringraziandolo de'molli pegni

s» d'amicizia che dati gli aveva, e dei quali, sog-

» glunse, se insieme erano destinati a trovarsi in

»s un'altra vita, lo avrebbe di nuovo quanto sapesse e

» potesse ringraziato, gli disse, die fia poclii mo-

ts miBUti sarebbe uscito di mano a'suoi nemici. Spe«

» riamo di no, rispose Eugenio, gocciandogli le la-?

S9 grime per le guancie, e col piu lepero accento

S9 cite mal sortisse da bocca umana, speriamo di

» no. Yorick non gli rispose altrlmenti che coa

»s un^alzata d'occhi, e con una slrelta alFettuosa

» di mano, che gli passo il cuore. Coraggio, Yo-

ss rick, coraggio, disse Eugenio, asciugandosi gli oo-

js clii, e richiamando I'ammalalo a se stesso : sla di

s> buon aninio, caro ^ non ti abbandoni la lua forr

SI tezza, noa ti abbandoni il luo spirito in questo

sj punto che n'hai piu di bisogno: chi sa quali

>» risorse riraangono, e quel che il cielo puo fare

55 ancoia per te? Per paite mia, segui Eugenio,

n aiuaiumeule gemendo rjel profferir queste paro}e,
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n per parle raia tl.dicliiaro cli'lo noa posso cre-

n dei'e, Yorlck, ch'io debba da te separarml, e cUe

?> piacenil d'allraentar la speranza, aggiunse Euge-

-»? Dio, facendo piu earezzevole 1' acceuto, clie di te

*5 rimanga ancora taato da fame un prelalo, e

j5 ch' io viva abbastanza per poter cio vedeie. Pi-e-

K goti, Eugenio, dlsse Yorick, lenendo eoUa sini-

» stra alia megl'io il suo berretto da nolle, poicbe

« la deslra stava slrella tultora fia quella d'Eu-

» genio, pregoli, Eugenio, da un'occbiata alia mia

« lesla. Non TCggo, Eugenio rispose, cb'ell'abbia

J? nulla di male. Abime, arnico mio, disse Yorick,

>•) lascia dunque cb'io ti dica cb'ella e si pesla e

y> si mal ridotla dai colpi die al bujo N . . . e

»» N . . . m'hanno si villanaraente menato, cb'io

« posso dire con Sancio Pansa, ebe quando bene

9> io dovessi guarire, e le mitre -vi si lasciassero

n cascar sopra dal cielo spesse come la grandine,

« nessuna ve ne sarebbe ebe le si adallasse. L'ulli-

w mo anelilo di Yorick era li li sulle Iremule sue

^^ labbra, disposto a parlire si toslo cb'ei Io met-

* lesse, e tulta\ia non fu messo senza alcun ebe

«*"*fi cervantico accento. Mentre diceva queste pa-

s' role. Eugenio s'accorse ebe una striscia di luce

« guizzo ne'suoi occbi per un islaute, languida im-

« niagine di que'lampi del suo spirito, ebe, sicco-

« come dice Sbakespear di quelTanlenato di lui,

' ^ metier soleano in ruggito la mensa. Eugenio

" da questa conobbe ebe il cuore del suo amico

#'fira infranto. Gli strinse la niano, e usci cbela-
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w mente dalla camera plangendo. Yor'ick lo accom-

n pagno cogli occhi sino alia porta, poi li chiuse,

?5 e piu noa 11 aperse. Giace sepoUo in un angolo

M del cimitero della sua parrocclila, solto una la-

w pide dl schielto raarmo, ch'Eugenio, I'aralco suo,

» di consentlmento de'suoi esecutorl tesianientarj,

M pose suUa sua fossa, con queste tre sole parole

?5 die gll servono insleme d'Elegia e di Epitaffio:

Alii povero Yorick!

w Piu voile al giorno Tombra di Yoricji ha 1^ con-

V) solazione di udire la sepolcrale sua scritla rileg-

v> gersi in tale varieta di paletici acceoti, cbe de-

» nota una pieta generale e slima di lui. Attra-

55 versando un \iotiolo il cimitero rasente aljq sua

y> sepoltura, non Ye nessuno die pagsi senza fer-

?? marsi a gettarvl uno sguardo, ed a sclainare pas-

« sando

Alii povero Yorick ! »

XIV. XV. Due belle e pregiabili offerle ven-

nero, Tuna da Mons. Canonlco Bellanl, I'allra dal

sig. Giambattista Splnelli, nostii socj d'onore, falle

air Academia , oltre le sin qui riferite memorie.

Consiste Tofferla del clilariss. Mons. Bellani in due

graziosi quadielti, rappresentanti un curloso feno-

uieno di luce, oltenulo, mediante la tintura di car-

tamo, sopra due lastre, V una a scan^lature orizzon-

t^li, I'ahra ad incavi inlrecclatl, clie i delli qua-

dretll comp opgono, e die rendouo un vago marpzzo

capgianle ora in vivisslmo rosso, ora in glallo pu-

vio, oia in >eide a suconda della \arla posizione



e atlitudlne clella lastra rispetto airoccliio del li-

guardante. L'ofiFerta del slg. Spinelli e di 66 nuove

quallta di conchiglie di mulluschi terrestri e flu-

•viali della provincia bresciana, da lui fatta in que-

st'anno in aggiunta alia collezlone di altre 7 3 spe-

cie diverse, donata net 1846, e da noi ricordala

nei comraeutarj di quell" auno- Al generoso pre-

sente piacque al donatore di unire il catalogo, die

qui riporliauao, contenente si le un^ die le altre

specie donate, in tuUe 189, ed indicante oltre alia

enunierazione indlviduale di esse spede, i raoliu-

sdii terrestri e fluviali. die piu o meno abboa-

dano nella nostra p^'oyiuda, le vaiiela loro, le spe-

de nuove e quelle non per aoco slate trovate in

altr£ parti della Lombardia.

i i

Segue il Calalogq.
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PARTE

Molluschi terrestri

.i



?»J

PRIMA

nudi e conchigljferi.

Luoghi di (liniora

de'MoUuschi
ed ossenazioni relative

ibbonda neo^i orti e ne'giardini. Di gionio sta rinta-
nato ne'luoghi umidi ed esce di notte a far guasti
alle verdure ed ai frutti.

]omunissimo nelle vigne e negli orti. Sta ancli'esso dl
giorno nascosto sotto i sassi ed i legni IVacidi, ed esce
di notte a danneggiare i luoghi coltivati,

l/ssendo anch'esso lucifugo, come ordinariamente tutti

i moUuschi nudi, di giorno si cela sotto alle pietre
ne luoghi umidi, o nelle cavita de'vecchi alberi in

putrefazioue.
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Ltiog^hi di dimorS

de'Mollusehi

ed ossetA'azioni relative

[Vovasi di frequente siri rausclii ne'^luoghi umidi e spnruz-

zati dalle acque, come anclie sui fail e muriccinoli

de'muiini.

'^ive anch'essa ne'luoghi stessi della precedente, ma *

meno frequente.

Vovasi neMuoghr Hmidi, ed in vicitianza ai fossi. Non
rafa.

ive tria i musclii e tra le foglie iriorte ed in putrefa-

zione ne'boschi.

omniestlbile, ma poco frequente. In Val-Trompia tro-

vansi gli esemplari piu grandi e di fascie piii colo-

rite, massirae sul monte Guglielmo.

Jmmestibile. La var. a e b e comune neglJ orti, nelle

valli e nelle campagne. Ne'dintorni di Gardone, in

Val-Trompia^ non e rara la var. c.

lequente negli orti e nelle vigne. Commestibile an-

ch'essa.
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Luoehi di dimora

de'Molluschi

ed osserrazioni relative

iuttosto rara. Raccogliesi sni muri degli orti, sulle siepi

ed anclie sulle vili.

bbonda ne'luoghi campestri, negli orti e nelle vlgne.

Nelle vicinanze di Preseirlie in Val-Sabbia trovasi con

frequenza la Nemoialh della concliiglia di color roseo.

.ira. Trovata in un bosco di ontani vicino ad Iseo.

lequente lanto al piano die sui colli di Giissago, di

Cellatica, di Na\e e di Botczzo. La conchiglia e or-

dinariamente bianca e talvolta lira al color carnicino.

Ve ne'luoghi umidi ed ombrosi. Piuttosto rara.

Cmunissima negli orti, ne'boschi, sotto alle siepi ed

Jvunque siavi ricca vegetazione.

Aia i luoghi umidi e non soleggiati. Non tanto fre-

juente.

Cnune sui colli suburbani e sugli spalti della citla fra

2 erbe. Trovasi frequentemente colla Torquilla Tri-

icum e coll'' Helix Conspurcata.
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Luogbi di dimora

de'Molluschi

ed osservazioni relative

IVon e luolto fiequenle. Prefex'isce i luoglii piuttosto so-

leggiati ed asciutti. Raccolta sulle peudici o colli de-

nomiuati i ronchi\ Ticini alia citta,

Dopo una pioggia d' estate trovasi faciliuente sugli spaltl

della cilia aAV Hel. Costit/ata e la Candida. Ho lalto

per6 ossei-vazione clie griiidividui della slessa specie

spellanti alia Dalmazia, sono alqnauto piii graiidl di

quelli di questa Provincia.

Vive ne'luoglii aridi, sabbionosi e sferzali dal sole, tanlo

sui runchi dalla parte di niezzogiorno, clie a Colle-

beato e ad Urago Mella. Won rara.

Comune tanto sugli spalti della citla clie sui /onc/i/, nei

luogbi soleggiali.

Trovasi con frequenza sui colli adjacentl alia citti.

Nel territorio Bresciano e piuttosto frequente, special-

mente nella Val-Trompia, nei luogbi ombrosi.

Abbonda sulle rupi calcaree de''monti Guglielmo e di

I ,s. Rocco iu Val-Trompia,

Non tanto comune. Finora non ebbi a trovarla clie nell<i

situazioni alpestri di Rocca d'Anfo, in Val-Sabbia.

9
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Luoghi di dimora

de'Molluschi

ed osservazloni relative

Gomune sui ronchi e sulle coUine intorno alia citta, spe*

cialmente la varieta iasciata.

Trovasl abbastanza frequente nel luogo detto le Cornelle^

vicino a Gardone in Val-Trompia, tra le fessure dei

muri e sotto ai sassi ne'giorni piovosi.

Piuttosto rara. Finora non ho potuto raccogliere che

qiialtro soli esemplari tra le macerie di un casolare

diroccato sul monte deUa Maddalena.

Ama i luoghi umidi. I pochi esemplari fiu qui raccolti,

ebbi a trovarli in un boschetto a Costalunga tra le

foglie morte ed in putiefazione.

Vive ne'boschi e nelle valli sotto le pietre, ne' luoghi

umidi ed ombrosi. La conchiglia della presente spe-

I

• cie e molto analoga a quella dell'/Zf/. Anrjigyva^ da
' cui la distintjue Tapertura che e triangolai'e con due

calli, laddove nell'altra e sublriangolare lunata.

Frequente nelle valli, sotto le pietre ne' luoghi umidi.

Dopo le piogojie esce da'suoi nascondi^li in numerose

famiglie sui muri o cinte desjli orti, iudi si nasconde

nelle cavita o fori de muricciuoli stessi e si dissecca.

jomune sui muri diroccati ed umidi. Ne ho raccolti

molti esemplari ben macchiati tra le fessure delle mu-
ra del Gastello di Brescia dalla parte di tramontana.
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Luo^hi di dimwa
de'Molluschi

ed ossei'vazioni lelatlve

Vive in famiglie numerose negli orti, nei giardini e nelle

valli sotto a'sassi. La rarieta liscia e piii comune clie

la costata.

Non rara. Vive ne'luoghi umidi si piani die montuosi

e nelle grotte. La var. glabra e meno frequente.

Araa i luoglii umidi degli orti, e de'boscLi. La var.

hiulca e piuttosto rara.

Anche la presente specie poco comune, preferisce i luo-

glii uiuidi ed ombrosi come la Nilens.

\ pochi esemplari che tengo, furono trovati vlcino a

Vestone in Val-Sabbia, in giornata piovosa.

PreTerisce le situazioni piuttosto elevate, ma non soleg-

j-^giate, ed e poco frequente.

! .

iTrovasi nelle valli e ne'Losclietti sui muschi e sotto le

,
-pietre ne'luoghi umidi. Rara.

Vive ne"" giardini tra le erbe e sotto alle siepi. Non tanto

comune.

Frequente ne'boschetti e nelle valli ombrose sotto ai

sassi e tra i muschi, e le foglle morte.
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Luosfhi di dimora

de'MoUusclu

ed osservazioni relative

Ama i luoglil umldi delle valli e degli orti. Dopo una
pioggia dl estate suol farsi vedere in numerose fami-

glie, massime sul far della sera sopra gli steli delle

erbe, e specialiiiente sulla coclearia armoracia die as-

sai predilijje. Gomune.
D

jNon e tanto frequente, ma neppiire rara nelle adjacenze

di Bagolino, in Val-Sabbia, nelle posizioni elevate e

montane.

Piuttosto rara. Finora non ebbi a trovaria che iu riva

al lago d'Idro tra i muschi.

Non rara in Val-Sabbia principalmente nelle vicinanze

di Vestone ne'luoglii coltivati, e sotto alle siepi.

Trovasi sulle rupi calcaree di Serle, di Botticino mat-

tina e di Lumezzane s. Apollonio, ma e poco fre-

quente.

uonchiglia fusiforme di color corneo seuro, della lun-

gliezza di millim. 50 con cinqiie giri di spira. Essa

fii da me trovata nel selteinbre 1849 sotto la siepe

clie cinge il ronco del Nob. Sig. Filippo Gariui. Da
prima ebbi a sospettare che la medesima fosse stata

cola portata a caso, ma avendo poscia fatto riflesso

che tali molliischi vivono a preferenza sotto alle sie-

pi, e che la conchiglia inveee di essere bianchiccia,
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Luoglii di dimora

de'MoUusclii

ed osservazioni relative

come sono tutte quelle cbe tens^o dalla Dalmazia e

dali'IlliiMco, aveva una tinta molto scura, indizio certo

cbe ranimale era di fresco perito, non esitai a rite-

nerla bresciana.

I(on tanto froquente. Vive ne''luQgbi soleggiati e spe-

cialiuente tra i crepacci dei muri degli orti e dei

giardini.

Trovasi nt-Ue valli e negli ortl, ne'luogbi ombrosi e vi-

cino a'fossi tra i aiuscbi. Koa xara.

Ama i liiogbi umldi ed oinbregglati siccome la prece-

dente. Frequente.

Abbonda tanto Puna cbe Taltra in molti luogbi della

Provincia e specialmente sui colli adjacenti alia cltta.

Comune nelle valli sotto alle pletre e sulle siepi. Diversl

esemplari ebbi a trovarli ancbe siille rive erbose delle

mura della citta coUa Torquilla Triticum e la Qua-
dridens.

Questa specie non e molto diflFusa non avendone finora

trovati die due soli individui sotto le scbeggie pie-

trose ed umide in riva al lago d'ldro.

Trovasi nelle stesse situazioni della precedente ed e an-

cli"essa poco frequente.
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Luoghi di dimora

de'Molluschi

ed osservazloni relative

Piuttosto rara. Essa yive ne' luoghi alpestri umidi.

Trovasi con frequenza nelle valli e ne^^li orti ne' luoghi

umidi, tra i muschi e le foglie morte.

Non tanto comune, o poco avvertlta forse a cagione

dell'estrenia sua piccolezza. Anch'essa trorasi ne' luo-

ghi umidi, sotto le pietre o tra le foglie in putrefa-

zione.

Vive attaccata alle rupi calcaree ne^ luoghi umidi. Ab-
bastanza frequente.

Trovasi di frequente appledi de'massi calcarei in riva

al lago d'Idro, ne' luoghi umidi e tra i muschi, spe-

cialmente presso I'osteria delta della Grotta vicino

ad Anfo.

Scontrasi nelle stesse localita della precedente, ma e

ineno fiequente.
,

Di questa bella e sconosciuta Pupa non ebbi finora che

a trovarne soli otto individui, in riva al lago d"Idi-o,

in prossimita ai luoghi coltivati. La couchiglia varia

nella sua lunghezza, ma non eccede la piii gi-ande

millim. 6. La sua forma e cilindrica-ovale, di tessuto

compatto, e di color cenerognolo. Essa ha sei ed an-

^he sette giri di spira, il primo de'quali e piii dila-
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Luof^liI cli dimora

de' MoUiischi

ed osservazioui I'elative

tato degli altri:, I'aperlura e alquauto ristretta e per-

pendicolare, e siil peristoma scorc^esi da un lato una

piccola callosita (Yedl la fig. A nella Tavola in fine

al piesente catalogo).

La var. a non e tanto coniune. Essa k. dl straordinaria

grandezza e non si lascia vedere che in giornale pio-

vose lungo I'antico acquedotto detto del Diavolo^ in

Val-Gobl)ia presso Sarezzo. Airincontro la var, A vi-

\e in niimerose t'aiuiglie sotto le siepi die servono di

cinta a'rouchi nelle vicinanze di Rebuffone.

Trovasi spesso coUa Triticum suUe riye erbose de'rora-

chi e sui colli adjacenti alia cilta, non die sugli spalti

ne'siti piuttosto soleggiati. Frequente.

I cinque eseniplari die tengo della var. a furono da

me trovati tra i crepacci del Castello di Brescia dalla

parte di mezzogiorno •, e la var. b tanto rarissima, fu

parimenti trovata sulle mura della citta dirimpetto al

Seminax'io Vescovile, in prosslmita al Castello.

Piuttosto rara. Ama le situazioni elevate ed apriche. lo

I'ho scontrata sui ronchi vicino alia Ghiesetta di s.

Gottardo.

Comune in molti luoghi elevati della Provincia ed an-

che sui ronchi.
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Luoglii di dimora

de'Mollusclii

ed osservazioni relative

Vive in numerose famiglie sulle rupi calcaree, tra i li-

clieni e i muschi. Non rara.

Rinvenuta In riva al lago d' Idro sui legni fracidi ed

in putrefazione. Rara.

Non tanto fi'equente. Vive ne' luoghi umidi, sotto le

pietre e tra i muschi.

Trovasi nelle stesse localita della precedente, ed e an-

ch'essa piultosto rara.

Abbastanza frequente nelle viclnanze di Rocca d'Anfo,

ne' luoghi umidi.

Questa elegante chiocciollna trovasi sovente in riva al

lago d'ldro, attaccata alle pagliuzze, o tra le sabbie.

Quantunque difficile a trovarsi stante 1' estrema sua pic-

colezza, pure ebbi a raccoglierne molti individui in

riva al lago d'ldro, sui legni fracidi ed in putrefa-

zione.

Occorre frequente sui muretti che cingono i 7vncki e

dietro le mura della citta.

uomunissima, massime dopo una pioggia, sulle rupi cal-

caree e sui muricciuoli a secco de'roncA/.
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Luoghi di dimora

de' MoUusclii

ed osserTazioul relative

Raccolta nelle vicinanze di Odolo e Barghe, in Val-

Sabbia, ne" crepacci di quelle rupi calcaree. Poco
frequente.

La presente specie trovasi spessisslmo Ira le macerie e

sotto le scheggie pietrose ed umide dietro il Gastello

di Brescia, tra Porta Torrelunga e Porta Pile.

La conchiglia di questo mollusco e molto gonlia e di

robusto tessuto. I sei esemplari die tengo furono tro-

vati vicino a Gargnano nella riviera di Salo, in po-

sizione alpestre.

Non rara nelle valli sotto le pietre e sulle cinte degll

orti ne' luoghi uuiidi.

Molti esemplari ebbi a raccoglierli -vicino ad Adro, ed

altri ne'dintorni d'Iseo nelle posizioni elevate e non
soleggiate. *

E piuttoslo frequente nelle vicinanze d'Idro sui mu-
retti de' luoghi coltivati.

ima i luoghi umidi, Lo si rinviene di frequente attac-

cato alle rupi calcaree, massirae dopo le pioggie di

estate.

lO
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Luoglii di dimora

de'MoUuschi

ed osservazioui relative

Esso abbonda tanlo al piano clie sui roncht\ sotto alle

siepi ne'luoghi specialmente st'erzati dal sole. IVelle

\icinaiize di Sarezzo in Val-Trompla, ho raccolto

niolti individiii della Tar. d che supt-rano in ^an-
dezza lutti quelli da me raccolti in molti altri luoglu

della Provincia.

Finora non mi e rinscito di trovarla che in Val-Sabbia

o attaccata a quelle roccie o sulle pagliuzze in riva

al lago didro. Non rara.

Vive ne'luoghi umidi, sotto le pietre e tra le foglie

morte, ed 1 legnl fracidi. E pero poco comune a mo-
tivo forse dell'estrema sua piccolezza.

Ba le abitudini del precedente ed e anch'esso piultosto
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Luoglii di dimora

de'Molluschi

ed osservazioni relative

Occorre fiequente ne'tre laghi della Proviucia, massi-

1
1 1 ittfi iu qudlo d'Iseo, come anche 06' fossi e nellQ

' paludi.

Frequent issimo ne'lag^i, speclalmente ove le acque so-

no tvanquilie, e dove nel foudo vl sia rigogliosa ve-

j

getazlone.

Conmne ne'laglii, ne'fossi e nelle paludi, massime il

sub-maiginat.us,

Trovasi nelle acque stagnanti e ne'fossi. Molti esemplari

ebbi a raccoglierli nella fossa che circonda il vecchig

caslello di Bagnolo ed altri in quella di Pievedizio.

V'^ive nelle acque tranquille de'fossi e delle paludi, spe-

cialmente dov'e ricca vegetazione, ed e piuttosto co-

pioso avendone raccolti piii di cinquanta individui

in uu piccolo tratto di fosso, quasi asciutto, appena

fiaori di Porta Pile.
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LfUOglii di dimora

de']\Jollusclii

ed osservazioni relative

I pochi esemplarl die tengo soao del lago d'Jdro.

Anch'esso e del lago d'Idro, e piii raro ancora del pre-

cedente.

Poco frequente. Trovasi pe' fossi specialmente di foudo

paludoso.

Fipoi'a non ehbi a trovarlo die ael solo lago d'Idro,

ov'e piuttosto frequente.

Trovasi in riva ai laghi ed a'fossi sui sassi, o tra le

erbe, nia non e tanto copioso.

Non raro sulle sarnie a pelo d"acqua dei lenti ruscelli.

Gomune ne'Iaglil della Provincia, massime in quelle

d'Idro ed anclie ne'fossi e nelle paludi.

Abbonda ne* laghi, ne" fossi e nelle acque stagnauti. La
concbiglia olTre notabili varieta per grandezza, soli^-

dita e colorito.

Piuttosto raro. Vive nelle acque fangose e tranquille.

Von tanto frequente. Trovasi nelle paludi e nelle acque

poco agitate. j\el laghetto della Torricella ebbi a I'ac-

coglierne diversi eseniplari.
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Luoglii ell dimora

de'MoUuschi

ed osseiTazioni relative

yive ne'laglii ed anche nelle acqiie stagnautl e persino

ne'piccoli deposit! d'acque piovaue, tanto al piano

quanto ne'luoghl eleTati, Non raro. i

Occorre frequente nel lago d'Idro massiine ne'luoghi

liinaciosi. La conchiglia di forma ovale come quella

del Pereger, con quattro ed anche cinque giri di

spira di color giallo-verdiccio e molto solida. Non
avendola finora trovata descritta da yenm naturalista,

ebbi a ritenerla per nuova specie (Vedi la fig. B.

nella tavola in fine al Galalogo).

Trovasl facilmente negll stagni ed alle sponde de'laglii

tra le erbe acquatiche, o nella melma. SuUe riviere

de'laghi di Garda e d'Iseo, dopo un tempo burra-

scoso, se ne rinvengono per lunglii tratti in gran

quantita le spoglie rigettate dalle oi}de.

E alquanto copioso nel lago d'Iseo e meno firequente in

• quello di Garda e d''Idro. La Gunchiglia e molto

fragile.

Non raro nel lago dl Garda ed in qnello d'Iseo. Tro-

vasl facilmente in riva ai medeslaii dopo una bur-

rasca ed 11 soffiare di un forte vento.

Vive ne'fossl di lento corso e ne^li stafrni tra le erbe

palustrl, e specialmente sul Kanunrulus acquatilis.

Jo riio trovata nel laghetto della Torrioella, nel na-
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Luoghi di dimora

de'MoUuschi

ed osservazioni relative

vii^llo tra Rezzato e s. Eufemia, ed anche nel piccolo

stagno detto il labirinto alle Furnaci. Kon puo diisi

rara.

Comune ne'tre laglii della Provincia. II iiioUusco vive

tra le alglie e gli altri vegetabili acquatici. La con-

cliiglia della f'^ahala e munita di opercolo di color

corneo o di bianco grigio, posto piolbndamente nel-

I'apertura della medesinia.

A primo aspetto e facile prenderla per nn Planorhls^

per la sua formal depressa, ma appartiene ad una

f^aJ(>>ata per essere opercolata. Vive ne'laglii e nei

fossi, e truvasi rara assal per I'estrema sua piccolezza.

Comune ne'laglii, paludi e fossi. Le concliiglie di tutte

e tre le variela a. b. c. sono ordinariaraente di color

corneo-giallo-verdi&cio trifasciate con opercolo.

Copiosa ne'laglii, ne' fossi e nelle paludi. Vive aderente

a'sassi suUe rive sabbionose, o attaccata a'niuri sotto

il pelo delle acque. La concliiglia della presente spe-

cie e munita auch'essa di opercolo corneo-biancastro

trasparente. La varieta media e de' laglii di Garda,

d'Iseo e dTdro', la parva della fossa che circonda

I'antico Castello di Maclodio.

Frequente ne'laghi, fossi e paludi. Gli esemplari del-

V Inflata sono ne'laglii di Garda e d'Iseo.
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Luoghi di dimora

de" MoUuschi

ed osservazioni relative

Incola del lac^o di Garda, ov'e piuttosto fi'equente. La
conchigiia e di color violaceo scuro tirante al piom-

bo, e gli esemplari giovani sono internainente lubi-

ginosi.

Kon rara. TroTasI sopra le erbe acquatiche ne'fossi e

ne'ruscelli.

Trovasi anch'essa ne'fossl sopra i sassl e nelle sabbie,

ma e poco frequente.

Comune. Vive attaccata alle erbe delle fonli e nel sedl-

• mento delle fontane.

Raccolta in riva al lago d'ldro ne" luoghi sabbionosi.

Piuttosto rara.

La varieta a e del lago d'ldro, e la ^ dei laghi di

Garda e d'Iseo. Abbastanza copiosa si Tuna clie I'al-

tra. Questa bella specie tauto comune ne'tre laghi

della ProTincia, pare fmora esclusiva alia sola Italia.

II nome dato ad essa di BIdania Helvetica da Mi-

chelin di Parigi, si sa che fu per isbaglio, ed uno

sbaglio e pure V esservi stato assegnato il?'Piemonte

per patria nel Catalogo delle conchiglie del museo
< d' Heidelberg, stampato nel gennajo i850.

ViTe ne' laghi, fiumi e ruscelli a rapido corse e special-

mente vicino alle cascate d'acqua, attaccata alleerbe

ed ai sassi. Frequente, raassime nel fiume Chiese.
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Luoojlii di dimora

de'MoUuschi

ed osservazioni relative

Gomune nel solo lago di Garda. La conchigUa della

presente specie e rabescata a di^ersi colori die la

rende assai elegante.

Anch'essa e comune nel solo lago di Garda e la con-

chiglia e rabescata a colori siccome la precedente.

Dessa pero e ornata pel lungo da ti'e fasce piu o me-
no cariche degli stessi colori sparse da punte o mac-

chiette biaacastre. La molta analogia clie ha la me-
desima colla Inteocta la fa sospettare una varieta della

stessa.

Vive nel lago di Garda e trovasi priucipahnente nelle

vicinanze della deliziosa Isola Lechi. Non rara.

Copiosa nel lago d' Iseo e poco frequente in quello d' I-

dro. Anche nel fiiune Cliiese ebbi a raccogliere di-

versi esemplari di questa bella Neritina,

Frequente nel lago d'Iseo e rara in quelli di Garda e

d'Idro.

Trovasi nel lago d'Iseo, specialmente dove in esse mette

foce il fiume Oglio. Poco frequente.
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Luoghi di dimora

de'Molluschi

ed osserTazioni relative

Abbonda nel lago d'Idi'o, massiine ne'luoghi sabbionosi.

La conchiglia di questo acefalo presenta caratteri as-

sai -vaiiati tauto iiella forma, in taluni oblunga, in

altri ovale ed in molti sub-curva, quanto nel colori-

to, gonfiezza e nelle fasce longitudinali; ma quelle

che piu lo distingue dai tanti gia conosciuti, a giu-

dizio anche di varj naturalisti ch'ebbero a ritenerlo

per nuova specie, si e un cordone moUo rilevato die

corre traversalmeute suUe valve dal cardine alia punta,

e che serve di legamento al medesimo (V. la fig. G.

nella tavola unita al presente Gatalogo).

. Trovasl nel lago d'Iseo, ov'e piuttosto copiosa, special-

mente nelle vicinanze di Sale Marasino e di Marone.

E propria del solo lago di Gai'da nel quale e frequente.

Copiosa nel lago d'Iseo e poco frequente in quello di

. Garda e d'Idro.

Gomune ne'laghl di Garda e d'Iseo. La var. a trovasl

nel primo, la h nel secondo.

Ocborre frequente nel lago di Garda e poco In quello

d'Iseo.

Copioso nel lago dl Garda. Esso non viene a grandi

dimensionl.

II
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Luojjlii di dimora

de'MoUuschi

ed osserrazioni relative

Nel lago d'Iseo, ma 6 poco frequente.

VWe nel solo lago d' Idro ed occorre in gran copia,

specialinente nelle situazioni liniaciose. Offrendo il

presente Vnio notabiii differenze in confronto a'tanti

gia determinati, sia nelia forma esterna che pell' in-

terne suo ligamento, fu ritenuto per nuova specie dai

niolti natui'alisti ch'ebbero ad esaminarlo (Vedi la

fig. D. nella tavola in fine al Gatalogo).

Comune ne'fossi e nelle accjue stagnant!.

Ama le stesse dimore deirantecedente, ma e meno co-

mune.

Trovasi in riva ai laglii e ne'fossi di lento corso. Non
tanlo frequente.

Copioso nel laghetto della Torricella e in tutte le acque

stagnanti.

Vive nelle acque limpide correnti, ma e piuttosto raro.

Trovasi negli stagni tra il limo ed e poco comune.

Frequente negli stagni e nelle acque di lento corso.



Succedono al calalogo alcune osservazIonJ gene-

rail spettanti alia topografia della provincla brescla-

na, all'uso die si fa di certi moUuschl, e alle loro

piu nofabilt abitudini, dalle qaali osserTazioni, am-

messe per brevila le topografiche, rlcaviamo clo die

segue, rispelto a 189 condiigliferl nel catalogo in-

dlcali. Di qiiesfe tre sole specie si tengono per

comestibili, le allre non servono ad alciin uso: anzi

diverse cjualila di Elici sono dannosissime ai giar-

diiii ed ai luoghi coltlvali, massime i polmonacei

nudi, cioe i Limax e gli virion. Le specie come-

stibili appartengono al genere Helicr. e sono la Po-

matia. la Litcorum e la Cincta. La Pomatia e la piii

comiine. Essa abbonda tanlo al piano die ai monti,

sui quali i pastor! del Bresciano sogliono racco-

glieiire in grande quantita e nutritele in appositi

vrvai con eibaggi di scarto, mandanle alia citta, dove

se ne fa graiide uso nelPinverno e nella quaresi-

ma, consumandosene .annualmente piu di io^doo

pesi fra nostrall e forastiere. Asserendosi da alcuni

naturalist! die anche della Helix neinora/is in varj

luoghi della Dalmaiia, della Sliria e deirillirio m
faccia uso come di un delicato e squisilo cibo, Tau-

tore, avendo lungo tempo soggiprnatoe in Dalraa-

zia, e a Trieste ed a Gralz, alFerma in contrario

di sclenza propria, die sebbene possa essere die

la lumoralis trovi liiogo sui poveri deschi di qual-

clie rneschlno villaggio, tuttavia parlando delte cittaffj

non die in quail parti di questa Helix si faccia

uso alle mense, si fa pochissimo spnccio anche di
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quelle clie fra nol si mangiano. Quanto alle abilu-

dini. i molluschi terrestri, col I'lsenlirsi di tutta la

Datura al ritorno della pririiavera, escono pure essi

dai loro nascondigU e slrisclando sul loro disco

-ventrale vaano ia cerca di quelle localita die sono

piii confacentl al loro Tivere; finche airavvicinarsi

del \erno ritornano nei raedeslmi od la allri per-

tu£[i, si rinchiudono nella loro conchiglia, e passano

piu di quattro mesi in uno stalo d''inerzia, die

per loro e tempo di riposo. DI essi alcuni ve ne

sono die all'apparire della proplzia stagione recansl

esclusivamente nelle situazioni alpestri e sulle nude

roccie, quali sono V Elix Cohibrina^ la Tigrina^

V Isodoma e la Rupestn's •, la Pupa Dllucida •, la

Torquilla Ai'ena^ la Clausilia LanitUosa e la PU-

catula ed il Pomatias maculatum^ al quale ultimo

i luoghi uraidi preslano stanza plu gradita. Altri

a preferenza amano la colllna e I'aprlco, quali sono

V Elix Arbustorum^ la Costulata^ la Striata^ la Con~

spurcata^ la Candida^ la Candidula^ la Ericetorum^

VHexagyra^ la Cinguhta^ la Uispida^ la LeopoU

diana^ la Tttnera e la Leucozona : il Poliphemus

Algirus^ il Bulimus Radiatus^ la Pupa Umhilicata^

la Torquilla jippennina^ la Tridens^ la Quadridens^

IdiQuinquedentatu e la Triticwn ; il Perligo Pigmaen^

Edentula e Sexdentata^ la Clausilia Itala^ la Braunii^

la Onusta e la J^illae'^ non die la Papula lineata.

Alcuni alPiiiconlro non vivono die al piano ed in

mezzo ad una ricca vegetazione, come negli orti e

«ei giardini e tall sono: V Helix Ciiicla^ la Fruticum,
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Y Hoitensis^ la Olmeri^ la Cartliusianella^V Ohvo-

lata, la Pulchella^ la Lomhardica^ la Ciliata^ la

Cinctella e la Badiellw^ il Polyphemus Acicula^

la Colurnna Lubrica e la Lubncella'^ 11 Bulimus

Ohscurus'^ la Clausilia Comensis e il Cyclostoma

Elegans. MoItL vivono nei luoghl umidi delle valli,

ne'bosclielll, nelle grotte, Ira cespugU e musclii,

solto le pietre e ne'fessl del niurl, tra le foglie

niorfe e putrefalle^ e sono le Succinee^ le P^itnne^

V Heli'jc Incarnata^ V An(fiyyra^ la Rutundata^ la

Cellaria^ la Nitidula^ la Lucida^ la Fulva e la

Crjstalllna'^ la Pw^a Dolium^ la Doliolum^ la ^<7-

/ae, la Muscorum^ la Pagodula^ la Ferrari e la

f^alsabiTiQ; il Vertiyo Cyliiuirica e Minutisstma;

W Carychium J^longafuni e 11 Slinimum. Finalniente

\e n'lia die abitano tanto al piano che al monte,

come V Hiilix Pomatia^ V Helix Lucorum^ V Meli'js

JVemo7-alis e la Clausilia Albopustulata, Lor pro-

prle ahltudlal e dlmore hanno pure i multuschl

ilu\lali : alcuni de'cjuali non vivono clie nei la-

glil, ed alcuui diiuoraiio escluslvamenle ne'fiumi,

nientre altii sono comuni a quest! ed a quelli^

taluni prediliggono i fossl, altri gli slagni e le

paludi^ pochi soltanto i rigagnoli e le fouti. Tutli

poi convlvono in famiglle plii o mt-no numerose,

cjuali In accjue placlde e Iranqullle, e tjuali in ru-

scelll di rapido corso^ alcuni a poca profondlla od

9. fior d'acqua, ad> reudo alle canne palustrl, altri

ne'foiidl ricchl ;dl vegetazione, oppure ne'luoghi

ujelmosi e sabbionosi. Ma alio splrare de' iVeddi
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fangosl, naasslme gli Acefali ed i Caidiacel, e noa

rlcorapariscono alle predilette loro diuiore clie all^

slagione dl piimavera^ nella quale generano. Vi

soao poi diverse specie di £Iici\ di TorquiUe e di

Clausilie clie banao la facilita di nrioltiplicarsi in uu

Btiodo maraviglioso, come pure il Bulimus Radiatus^

ed il Cyclostoiria Elerjans, ma tali specie conducono

anclie una vita assai piecaria e piena d'insidie, sicclie

tanlo i moUusclu terrestri che i fluviali hanno neraici

e perseculori, che fanuo loro aspiissinia guerra. Par-

laodo dei terrestri, ollre V Elix Pomatia^ la Luco-

rum e la Cincta^ die, siccorae s'e detlo, yengono

raecolte per fame commercio, V IleUx Nemot'-^Ks^

V Horlensis^ V Arbustorum^ !a Fruticum^ la Cella-

ria ecc. sono distrutte dai collivatori dei carapi,

degli orli e dei giardini, come dannuse ai prodotti^

molte altre specie poi vengono divorate da una

moltitudine iTinsetti della famiglia dei Carabici, Ira

quali, dal Procustes Con'aceus^ dal Carabus J^io'

laceus ed Italicus^ dal Cychrus^ che ha il muso

assai lungo, e quindi opportunissimo per internarlo

tielle chiocciole e raggiungere la preda, dal Dry*

lus Jlavescevs^ che ha il costume di deporre le ova

nel guscio dl alcune specie dopo averne divoralo

Tanimale che lo abitava^ dal Juliis terreslris e dallo

Scorpio Europe.us (scorpione comune), tanto fre-

quenti ne' fessi dei vecchi niuri che cingono gU

orti, masslme ne'luoghi uniidi e deserti, i quali

daano la caccla ai rnolluschi di piccoia mole. 3Ii-
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nor numero di ueraicl Iianno i fluviali*, ma nuoce

nondimeno anclie ad essi una grande moUitudine

di verm'i infussorj, parasliti abitatori dell'acque^ i

quail si attaccano si tenacemente al loro nicchi,

specialniente a quelli dell' Unio e deW ^nodonta^

dei quali generi abbondano i tre laghi della Pro-

vincia, e lentaraeute li corrodono per modo, die

se ne \edono sovenle plu o raeno decorticate le

yalve, come osservaiisi spesso guaste, per opera dei

Lombrtci^ delle piccole Setpah e d'altri \errai ma-

lini, le Conchiglie di molti lestacei, tra' quali quelle

delle Ostriche^ delle Anomie^ dei Peltini^ dei Mu-

rici ecc. ecc.

Tale e la serie dei lavori presentati nel corso

anno aU'academia. De' quali conchiudendo la rela-

zione, crediamo far cosa grata ai cultori degli studj

antlquarj, annunciando che la sessione del 2 i Aprile

venne dedicata a deliberare la stampa econoraica

del 2." volume del Museo bresciano illuslrato^ a

senso della proposta e del rapporto sull' opera, falto

dal Presidente, e, a lume del pubblico, reso di co-

mune diritto coUa stampa. Al quale rapporto per-

cio riferendosi per quanto spetta a nolizie relative

airandamenio e gestione dell' opera in genere, nou

allro asgiuneeremo se non che la deliberata stara-

pa, di cui gia parecclii fogli furono eseguiti, merce

lo zelo del chiarissimo autore del manoscrltto, Cav.

Giovanni Labus, die vi sopraintende, va si alacre-

niente procedendo, da poterne in breve sperare il

cQinpimeuto,
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STATUTO DELL'ATENEO

DI BRESCIA ••

Deliberato dal corpo academico e sottoposto

air I. R. Governo per V approvazione.

I. L'Ateneo dl Brescia ha per iscopo di pro-

muovere e dlffondere, partlcolarraente in provincia,

le scoperle e le cognlzioni relative all'agricoltura,

al commercio, alle scienze, alle lellere ed alle arli,

in quanto gio\ano specialraente all'istruzione del

popolo.

Socj.

II. L'Ateneo si corapone di un numero indeter-

minato di socj effettivi, di socj onorarj e di udi-

lori. I socj effetlivi e gli uditori, abilanli in citta

e provincia, gli onorarj di qualunque paese e dimora.

III. Tulti i socj indistint^mente, oltre assistere

alle sessioni academiche, leggervi scrilti scienlifioi

e letterarj, esporvi lavori d'arli, discufono i soggetti

propostl dal presidente o da un socio qualunque,

e sono eleggibili alle commissioni.

IV. Ciascun socio ha diritlo di far proposte o

interpellazioni, ma il corpo uon viene ad alcuna

deliberazlone di massima se non sopra rapportq

del consiglio academico.
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tuto dovranno farsl in iscritto, sopra domanda di

died socj alraeno, al corpo academico ^ il quale

decide con due terzi di voli.

VI. Per qualunque risoluzione e necessarlo 1' in-

tervento di venluno socj \otanti.

VII. Le proposizioni di nuovi academici si fan-

no da qualunque socio in iscritto, con indicazione

dei meriti del proposto, e sono presentate alio

squittinio segreto del corpo con rapporto del con-

siglio acadenaico. Per la nomina dei nuovi socj

debhono concorrere due lerzi di voti.

VIII. II proposto die non olliene i voti neces-

sarj per la sua elezione, non potra riproporsi cLe

nelPanno successivo.

IX. Si Irasmette ad ogni socio una leltera di

nomina con un eseniplare dello Slatuto.

X. I socj effeltivi, da sciegliersl fra gU onorarj

a raaggioranza di voti, sono eleggibili alle cariche

academiche, ed hauno voto in lutte le deliberazioui

del corpo.

XI. Non producendo alcun lavoro, ne giovando

I'acaderaia con incarichi, almeno enlro tre anni,

tornano fra gli onorarj.

XII. I socj onorarj hanno voto nella nomina delle

comuiissioni, nei giudizj del corpo sui rapporti delle

niedesime, e in qualsiasi rautazione o riforma dello

Statulo.

XIII. Non si ammeltono a socj che Individui gia

auli uelle lellere, nelle scleuze e uelle arti, o che
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abbiano oOeito qualche lodevole produzione alio

stesso Ateaeo.

Uditobi.

XIV. Gil udltori SI eleggono, a titolo d'incorag-

giamento, fra i giovani di belle speranze della cllta.

€ provincia, tolli di preferenza fra gli alunni del

pubblici istituti.

XV. E debito degll udltori di leggere o presen-

tare, previa approvazione del presidente, alnieno

nel cot'so di due aoni, alcuua niemoria o prudu*

zione d'arte. L'uditore clie vi manca, cessa di far

parte del corpo.
,

Fbj^^idehza.

XVI. L'Ateneo si governa per opera di un pre-

sideDte,, di un consiglio academico e di ua ser

grelario.

XVII. Al presideote e aggiunto ua vice - presU

dente. Aoibidue sono scelti fra i socj efFeltivi, e du*

rano in carica due anni. II presidente uon pu6

essere rieletto a quest' uQicio se uon dopo due

anni. Al vice- presidente spellano le medesirae fa-

colta che al presidente, in niaucanza di questo.

XVIII. II presidente ba il buon governo delPA-

leneo^ firraa le letlere di nomina, gli atti, il car-:

teggio", convoca le adunanze ordinarie e straordina-

ne, e n*e il raoderatore, sospende le leltme di uae-
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morie che fossero contrarle alio scopo e decoro

deirAleneo", apre le discussionl e le chiude, pro-

ponendo le relative deliberazioni^ e menibro dl tutte

le coraraissionl, salvo quelle che sono destlnate al-

I'aggiudicazlone de'premj^ e rappresenta innanzl a

qualslasi Autorita ed in ogai emergente il corpo

academico.

GoNsiGLio Academico.

'" XIX- II conslgllo academico si compone di quat-

tro socj effetlivi, oltre al presldente, i qnali per

metn si rlnnovano ogni due anni, e possono essere

riconfermali.

XX. Si raduna una volla al mese. ed anclie

straordinariamenle, per invito del- presldente. Que-

sli non puo rlfiularsl dal convocarlo quando ne sla

fatta richlesta da due consiglieri. Esso dellbera a

inaggioranza di voti.

XXI. Spelta al consigllo academico 11 rapporto

d'ognl proposizlone presentata al corpo, eramnil-

nistrazione economical della quale dovra presen-

tare 0£:ni anno 11 rendlconto all'academla.

XXII. I singoll membri hanno Incarlchi diversi,

e glovano la Presldenza e la Segrelerla secondoche

pare al presldente.

XXIII. Provvedono col presldente alia esatla

osservanza dello Statuto e alFesegulmento delle de-

llberazionl, e concorrono con esso alia compUazione

degll interni regolamepti.
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XXIV. Sono nomlnatl sovra proposizionl rac-

colle del corpo academlco, e a pluralita di voti.

Segreteria.

XXV. L'Ateneo ha un segrelarlo. eletto fra'socj

effeltlvi, abitanfe stabilmente in Brescia. Si ricliieg-

gono per la sua nomlna due terzi di voti, ed ha

I'annuo stipendlo d'ital. hre i5oo. Sono doveri

del Segrelario.

1.° Assislere ad ogni riunione del corpo e del

consiglio academlco, e, airuopo, delle conamlssio-

ni^ rt'glslrare i noml degll intervenuli, e tener note

convenient! per la compilazione dei processi ver^

ball, delle sessioui e discussionl, da estendersi poi

e da leggersl nella successiva adunanza, rlporlan-

done la firme del presldente.

2." Far distribulre a clascun socio ed udllore

abitanle in cilta gli Invlti alle sessionl, indicandone

il glorno ed ora e 11 soggelto da trattarvis^l.

3." Tenere 11 cartegglo colle Aatorita, colle aca-

derale si nazlonali clie eslere, colle redazioni dei

giornali, coi socj, o rou allre persone, sempie colla

debila dipendenza e firina del presldente, I:,-/ 1 1.

4-° Reglstrare e conservare le memorie letle e

le altre produzioni depositate all'Ateneo.

5.° Tenere i registri occorreuti, 1 conli, 1' archi-

"vio e la libreria, con indlce esatto, serbando in

ordine ogni cosa, solto la sua plu stretta respon-

sabilita, e in generale eseguire quanto gll •venlsse

crdlnato dal presldente o dal consiglio academico.
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cenni biograficl del socj trapassati della cltl^ e

provincia.

'j° Estendere un'esallo e sugoso rapporlo di

tutti gli scrittl letti e delle produzioni ofFerle al-

TAleneo nel corso dell' anno, da leggersi neir ul-

tima straordlnaria adunanza.

8." Preparare ogni tre mesl 1' estrallo delle nie-

raorie, ollre il rapporlo di ogni allro atlo acade-

niico, da pubblicarsi nel commenlario periodico del-

I'Ateneo, di cui all'arlio. l\^.

g.° Trovarsi in uflicio nelle ore e giorni da de-

sfinnrsi dal prefato regolamenlo.

XXVI. Uno scrittore presta T opera sua nelle

cose d'ordine alia Presidenza, al Consiglio, alle Coni-

missioni ed al segrelario, assiste alle sessioni a-

cademiclie, ed all'uopo supplisce al segrelario nelle

ore che si concedessero alia letlura di giornali o

libri dell'Aleneo, per dislribuirli, riceverli ecc, saU

To tjuant'oUro sara disposto dagli interni regola-

menti.

XXVII. Lo scrittore -viene nominato a pluraliti

di voti, senlite le osservazioni del consiglio aca-

demico sui candidati \ ed ha lo stipendio di ita-

liane lire 5oo.

XXVIII. II Presidente, d'accordo col consiglio

academico, propone al corpo i provTedimenti che

per avveiilura potesse rendere necessarj la condotta

del segrelario e degli altri impiegati.

XXIX. Le adunanze deirAleneo sono pubbliche
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agll studlosl per ogni lettura e dlscusslone acade-

mica e pel rapporti delle commisslonl. Ogni estra-

neo puo essere aminesso a farvi letture, previo

esame dello scritlo, da farsi dalla Presidenza.

XXX. Cominclano in dicembre, e finlscono nel-

Tagosto^ e tengonsi nella prima e terza domenica

di ogni mese, o in altri giornl die destinasse la

Presidenza. Un'adunanza siraordinaria si tiene in

agosto^ nella quale ha luogo 1' esposizione delie

opere arlisliclie ed industriali, e il segretario legge

II sunto o relazlone, di tutte le produzioni offerle

air Ateneo nelP anno acaderalco, ancorclie falle di

pubblica raglone.

XXXI. Air esposizione si ammettono quel lavori

d'arfe e d'industria, m he dei non socj, die si

trovassero meritevoli della pubblica considerazione.

XXXII. Nella priiua sessione il presidente inau-*

gura r anno academico promovendo I'operoslta dei

coUeglil con opportune conslderazioni sul progress©

del sapere, sulle condizloni dei tempi, sui lavori

die ei credesse da intra prendersi dal corpo a mag-

gior utile del paese, ed apre la sessione siraordi-

naria con breve allocuzlone analosra alia clrcostanza.

XXXIII. L'Academia, a meglio raggiungere il

suo scopo, distribuisce diversi premj, consistenti in

medaglle d'oro, in medaglie d'argento, grandi e

piccole, in onorevoli raenzlonl e in denaro.
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XXXIV. Ognl biennio essa pubbllea uo queslfo^

la soluzlone del quale e proposta ai dotti d'ogni

paese.

XXXV. Chi raeglio adempie, tna pero in modo
assolutamenle commendevole, alle condizioni del

programma, riporta 11 premlo d'una medaslia d'o-

ro, del valore d'italiane llie 5oo^ e dlviene per

diritlo socio d'onore. Le niemorle pofraano essere

detlale in lingua lalina, llallana o francese. II raa-

Boscritlo premialo si pubbllea colle stampe.

XXXVI. Dovra la Presldenza nel eeonajo d'o-

gni blennlo invllare i socj a proporre 1 quesltl pel

premlo suddetlo. La scella sara fatta dal corpo,

udilo 11 rapporto del conslgllo academlco.

XXXYII. Due raedaglie d' oro, del valore dl

italiane lire loo, tre grandi d'argento, ed onore-

>oli menzloni sono deslinafe alle scrltture o pro-

duzioni d'arti assolutaraente commendevoli, offerte

dagli academici nel corse deir anno, e non prima

posle ad allro concorso.

XXXVIII. Gil scrllti o lavori d'arfe prodoUi

dai socj nell' anno academlco, s'lnlendono messi

al concorso, quando non siavl dichlarazloue del-

I'aulore in conlrarlo.

XXXIX. A prosperare senipre piu la patria In-

dustria e I'agrlcoltura, o per concorsi o sovra pro-

poslzloni dl academici, 1 Ateneo destina un pre-

mlo, conslstenle nella medaglla grande d'argento

coir agglunfa dl llallane lire 200f, ti"e altrl, consi-

slenli in altre raedaglie piccole, coll' aggiunta di
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ilaliane lire loo, 5o, aS: e lettere d"i onorevole

menzione, a qualslasi non socio della citla e pro-

viQcia clie abbia, con trovati, esperienze e utili scritll,

giovalo alle scienze, alle arti od airiadustria.

XL. Ogni aggiudicazione di premj si pubblica

nei coramenlaij dell'Ateneo, coUe indicazloni dei

titoli dei lavori premiati e dei nomi degli autori;

le quali inollre vengono inscrltte in un albo, da

essere esposto pel corse dell' anno in una delle

sale deiracadeinla.

; XLI. L'Ateneo in casi straordinarj accorda sus-

sldj In denaro per esperimenti od assunti indu-

striali ed agricoli. Tali sussidj, previo rapporto del

consiglio academico, sono assentiti dal corpo, die

ne determina anche la somnia.

CoMMISSIOJil.

XLII. L' academia aggindica i premj e concede

sussidj ad incoraggiameiili. giovandosi di comniis-

sioni temporanee, scelte fra tutti i socj e da tulti

*otate.

XLIII. Queste commissloni, a norma di singoli

casi, si compongono di socj dediti specialnienfe alle

lettere, alle scienze, alFagricoltura ed alle arti; 11

numero de"" quali e delerminalo dal corpa stesso.

XLIV. Le comralssioni si valgono o del segre-

lario dell'Ateneo o di uno fra" loro coraponenti

che ne faccia le \eci. Consnltano all'uopo lelterati,

scienilati, agricollori od artisti, anche estranei al-

1 2
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I'Ateneo, e, medianle la Presldenza, anche corpi

scientifici, si nazlonali clie esleri.

XLV. Sul circostanzialo rapporto e voto ragio-

nato di queste conimlssioni Tinliero corpo pronun-

cia il proprlo giudlzlo.

PUBBLICAZIOSI.

XLYI. L' Aleneo pubblica colle slampe per esteso

le prodnzloni academlche che ne fossero trovate

degne, e per estratto tutte le altre, col mezzo di

conimentarj trlmestrali. Quest! contengono le pro-

luzioni del Presidente, I' Indicazione dei premj ag-

giudicatl; quella delle opera -venufe in dono^ i

ceuni esatti iutorno alia storia, alia blografia e sta-

tislica del caduto anno, risguardanti Brescia e sua

provlncia
;,

le osservazioni meteorologiche e agra-

rie di ogni mese^ oltre un sunto di notizie scien-

tifico-letterarie, utili a diflfondersi per istruzione

del popolo.

XLVII. La compilazione dei cortiinentarj e par-

ticolarraente aflSclata al segretario e ad una com-

missione eletta dal corpo so^ra proposizione del

consiglio acaderaico, il quale la sovrintende, affin-

clie ogni cosa proceda secoudo rintendimento del-

r Ateneo.

XLVIII. Interni regolaraenli proposti dal con-

siglio academico e assentiti dal corpo, provvedono

a'casi speciali non contempiati dal presente statuto.

Brescia^ j settemhre j85i.
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SESSIONE DELL.4 CENSURA

Brescia 2.'j febhrajo i85;

Sopra Invito presidenziale raccoltasi oggi la cen-

sura per I'aggludicazione de'premj alle produzioni

academiche del p.° p,° anno i85o,

Present! 1 signorl co. LuJgi Lechi^ presidente, nob.

Girolamo Monti, d/ J. Attllio Cenedella, ass° Giain-

battista Pagani, prof. Rodolfo Vantlni, prof. Giu-

seppe Gallia, nob. Filippo Ugoni, censori, e d.'

Francesco Girelli, nob. d."^ Paolo Gorno, censori

dianzi scaduli, sopracchianiati in assenza dei cen-

sori d.*^ Giacomo Uberti e d,*^ Lodovico Balardini,

concorrenti a premio.

Seniiti i rapporti riservati, ottenutisi a senso

deirarlic. 26 dello statuto academico,

Ponderato e discusso il merito assoluto e relativo

di ciascuna produzione, ed esperito lo squittinio

segreto, ebbero luogo le seguenti aggiudicazioni.

Primo Premio

Al nob. ab. prof. Pietro Zambelli = Per bio-

grafia del bar. Paolo De-Capifani.
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Accessit

Al d/ Lodovico Balardini = Per relazlone di

fattl comprovanti 1' indole contagiosa del cholera,

occorsi nella proTlncla di Brescia I'anno i84g.

Menzione onorevole

Ai signori d.' Antonio Sandri = Per ragiona-

mento sul vantaggi della docciatura nelle lesioni

cui lien dielro la miuaccia del tetano, dJ Paolo

Lanfossi ^= Per Memoria sulla motacilla alba ed

altre affinl, Carlo Antonio Venturl = Per Memo-

ria sullo svlluppo della Botrytis Bassiana e di al-

trl miceti, d/ Agostino Maraglio = Per ossefva-

zioni sul cholera di Lonato nel 1849.

Medaglia d^ Argento

A senso delV articolo l^o dello Statuto

Al sig. Fauslino Joli, uditore, per quadrl dl

genere, dipinti a olio.

L. LECHI Presidente.

G. NicoLisi Segvetario,
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Am della Reale Academia Medico -Chirurgica cli

Torino. Vol. III.

Amaldi Paolo — II Goniomelro, ossla compasso

graduato.

Bellani Asgelo — Se con la sola legge della ten-

slone dei \apori e della dirainuzione della

temperalura, prodotta dalla loro formazione, si

possano spiegare i fenomeni stali ultimamente

annunzlati da Bouligny e da alui.

—^— Rivista del fatio parlante all'autore sul modo

di ben governare i Bachi da Seta ecc, nuovo

lavoro del d.' Agostino Bassi.

• Riflessloni sulla lassa del pane.

' Del gesso in agricoltura.

Bassi Agostino— Addizione alia di lui operetta in-

titolata il fatlo parlante.

—— Appendice all' ultima di lul produzione pub-

bllcata sotto il titolo — II miglior governo

dei bachi da seta ed il miglior modo di pre-

Tenire il calcino.

Basdelli Giovajsni — Notizle storiche e gulda di

Trieste.



Brugnatelli Gaspabe — Sommario della Slorla Na-

turale ecc.

Bertini B. — Relazione del XVII conjjresso sclen-
o

tifico fraucese, tenutosi la Nancy nel setlein-

bre 1 8 DO.

Caffi Michele — Di Rafaello da Brescia, celebre

inlarsiatore del secolo XVI.

Cavalli FERDi?iA>Do — Studj economlcl sulle con-

dizloni natural! ecivili della provlncia di Padova.

DiEDO Antonio — Fabbriche e disegni-Fascicoli 28,

JJ9 e 3o.

Flacti Vincerzo — Prospetto di un mezzo secolo

di servigj scieulifici resi (da lul) alia scienze

fino al 1849.

FiNAzzi GiovASNi — Dei sordi e muli in Bergamo.

GioRKALE Agrario dei distretli trentini e rovere-

tani N." 44 (1848).

Galeazzi Acbelio — Versi.

GiAKSELLi G. L. — Colpo d'occhio sullo sludio e

suirinse^namenlo della Medlcina.

GoRiNi Paolo — SulPorigine delle monlagne e dei

\ulcani.

GtENAsciii Celestino — Brcve apologia del principj

terapeulici rasorlani ecc.

IsTRiA (L') (giornale) anno V."'(i85o) — pavecclii

nuineri.

Latori dellateneo di Bassanonegli anui 1846-1847,

Memobiale delle occupazioni scientificbe della R.

Acadeinia delle Scienze in INapoli (sezlone tlella

Societa Reale Borbonica) nel i." seiuestre 1849-
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Memoriale delle occupazioni e del lavoii del socj della

R. Acaderaia delle Scl^^nze in Napoli dal lu-

glio 1849 al dicembie i85o.

Maltezzi G. 31. — Sui niali Iraftaraentl delle bestie.

Nassi Gio. Gaspare — Cenul sloiico-prallci sulla

coltivazioue della vife.

Nardisi Carlo — Del vero senso delle doflrine

rasoiiane, coinunemente falsate.

Programma di una esposlzione da oitlcoltura, pub-
blicato dalla R. Academla di Torino.

Resdicomo delle adunanze e dei lavoii della R.

Academia delle Scienze in Napoli S.' 46, 4;,

48, 49, 5o e 5i.

Reina Fra>cesco — Biografia del defunto avvocalo

Ottavio Cottani.

Esortazione ai facoltosi per dare materia di

lavoro alle arti ed all' industria,

Reale Agostiko — dflla indissolubjlita del malri-

monio nei primi 5 secoli di Roma.
RiccoBELLi Ab. Francesco — Pensieri filosofici in-

ducenti a -vera filosofia.

Rosa Gabriele — Wissione deH'ateueo di Rergarao.

Resdicosto delle adunanze della R. Academia dei

Georgofili in Firenze.

• Delle adunanze medico-cbirurgiche in Ferrara.

Rapporto letlo alPAteueo Venelo suUe meraorie

presentate per la soluzioue del quesito pro-

posto intorno ai lestameuii ecc. ecc.

Raselli Lligi — Kon plus ultra dalle malematicbe.
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Stabilimento ort'icolo-agrarlo di Carlo Maupoll e

figlio in Dolo.

Sandri LuiGi — Come rldurre lo sludio de'con-

tagl a scienza reale.

Storbel Pellegrino — Notizle malacostlclie del

Trenlino.

Note malacologlche d'una gita in Val Brem-

bana sul Berganiasco.

TuKOTTi Felice — Cenno faiografico di Stefano

Antonio Morcelli.

TosELLi Gio. Batta — Riflessioni suU'Aereonautica.

—— Slsteraa di Stenografia italiana.

Zambelli Andrea — Delle differenze politiche fra

gli antichi e i moderni in proposito degfi

stranieri.
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ALLOCUZIONE
letta il 31 Agusto 1857

nella solenne chiusura

DElA.k STRAORDINiRIA

ESPOSIZIONE B RES CI AN A

Dl PRODOTTI NATURALI, d'aRTE E d' INDLSTRU.

Incliti Magistrati, Ordini spettabili dell'Ate-

neo, e della Camera di commercio, Concit-

tadini dilettissimi, chiamati noi alFonore di

parlarvi in questo luogo sacro alle arti e

alia industria bresciana, e in questo giorno

solenne, amiamo primamente invitarvi a

volgere un rapido sguardo a'prodigj della

presente eta in somigliante argomento di

cotanto grave e generale interesse.

Cosi e veramente, o Signori, I'cta pre-

sente offre questo di singolare e di mera-

viglioso, che negli studj della naturale filo-

sofia non sprecasi il tempo, ne si lambic-

cano i cerebri in astrattezze ed ipotesi, alle

quali volevansi in addietro sommettere i
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feiionieni e i fatti, anziche dedurre da (jue-

sti le teoriche della scienza; ne piii si ra-

giona dcir odiosa e barbara distinzione di

arti nobili c servili. Oggimai le scienze si

abbracciano e stringono colle arti sorelle,

il dotto s' interna nell' officina del manifat-

tore, e questi viene istruito nelle discipline

necessarie al perfezionamento de' suoi la-

vori. II fisico, il geologo, il chimico e il

matematico in bella armonia di scope si

adoperano neU'applicazionc de'principj teo-

retici e degli utili trovati alle arti indu-

striali, e mirabilmente insieme soccorrono

alle esigenze e ai bisogni del progressive

sociale incivilimento. L' industria die fe-

conda il lavoro, e la scienza che apporta

luce air industria, costituiscono la verace,

la salda base dell' ordine, della valentia e

del ben essere de' popoli. Gosi avverasi il

dctto di tanta significanza e virtu del gran

Verulamio, che= scienza e potenza ==.

In pari tempo i dettati di puljlica eco-

nomia e di beneficenza vengono in vali-

dissimo aiuto a siffatti bisogni reali effet-

tivi, onde si creano enti morali e mate-

riali, e forze riunite di persone e ricchezze

per iniprese straordinarie magnifiche, pro-

tette eziandio da' nKigistrati e da' savj go-
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verni, si a sollievo dell' umanita sofferente,

die ad incoraggiamento e preniio delle sva-

riate manifatture. Quindi case d' industria,

asili de' giovani traviati, patronato de' spri-

gionati, ricoveri ed istruzione scolastica, ar-

tiera e religiosa de' ciechi e de' sordo mu-

ti, casse di risparmio, e cosi via: e poi

societa di assicurazionc terrestre e marit-

tima pe' danni delle nierci, dei prodotti

agrarj, c delle vitalizie dell' iioino e degli

animali; ed altre di soccorso scambievole tra

gli ordini e ceti varj degli esercenti arti

meccaniche e professioni liberali; c banche

di sconto e di prestito con pegno a sov-

veiizione del commercio e dell' agricoltura,

e grandi imprese sociali di navigazione, e

simili.

Godesto argomento di non effimero ci-

vile progresso otfre materia di ampia trat-

tazione, lo die non c concesso alia po-

chezza di nostra mente, e debbe d' altron-

de procedere spedita la nostra allocuzione.

Ma parlando noi al cospetto di udienza

raggiiardevole e dotta, si rende per altro

verso affatto soverchio il diffondersi , sa-

rebbe come recar vasi a Samo, pretesa di

addottrinare i sapienti. Osserveremo pero

die nel volgere di non lunga eta i trovati,
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i miglioramcnti, le applicazioni scientifiche

e industriali sorpassano quasi il credibile,

se il fatto non ne dimostrasse la verita, e

il sommissimo vantaggio presente, e piu

r avvenire.

II magnanimo Napoleone primo decre-

tava un milione di franchi all' inventore di

ordigni per la filatura del lino, premio che

non gli riusci di assegnare. Lui morto (e

ognun sa per quale barbaro modo), siffatto

opificio, anzi opificj consimili sono in pieno

e sicuro movimento. Tacciamo di tanti al-

tri per la preparazione e filatura del co-

tone, e de' squisiti miglioramenti nel seti-

fizio; e cosi de'torchj, laminatoj, trancie,

trafile, e delle ruote idrauliche e chiocciole

ad acqua, delle trebbie, delle grue, degli

argani e sistemi di ruote dentate ecc., dei

quali artifizj sorprendenti riboccano nell'Eu-

ropa sovratutto le officine d' Inghilterra,

Francia, Svizzera, Prussia, Belgio e Olanda,

e varie in Italia; e fra queste merita par-

ticolare menzione lo stabilimento del cava-

liere Schlegel in Milano. E che diremo del

celebre ordigno di Jacquart condotto a per-

fezione dall' italiano Bonelli ? E che della

magica invenzione di Daguerre che coman-

da alia luce solare di tradurre in un attimo
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sul suo apparato la vera natura, da cui in

appresso derivo la fotografia die si mira-

bilmente soccorre all' arte del disegno, di

che vedcte qui espostc prove stimabili del

iiostro Emilio Maza?

Ma retrocedendo per poco lo sguardo,

clii non meraviglia alia sublime scoperta

di Watt, deir applicazione cioe del vapore

al moto de' suoi stupendi ingegni? Ecco,

sclamava il chiarissimo Carlo Dupin nel

1824 (') « che in un sobborgo di Birmin-

ghan si costrussero nel volgcre di mezzo

secob tante macchine a vapore, ossia fe-

ces! una creazione di forze eguale all' azio-

ne permanente di trecento mila cavalli, ov-

vero di due milioni e cento mila uomini "

.

Fulton a New-Jork olTre il primo mi-

rabile esercizio di un battello mosso dal

vapore che solca intrepido sicuro le acque

deir oceano: e da' magisteri prodigiosi di

Watt e di Fulton derivano quelli delle in-

numerevoli navi e de'smisurati vascelli, che

spinti da quel potente elemento trasvolano

su fiimi, laghi e pelaghi, sfidando 1' ira dei

venti e de' marosi; e cosi ancora delle ferro-

vie, SLi cui per mille versi e modi divorasi

(*) Voyage duns la Grande Bretagae.
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lo spazio dc' continent!, vincendo ogni dif-

ficolta di suolo, di vallate, c altezze di monti

c difese di fiumi, con ardimenti di costru-

zionc che sembrano per fino favolosi: o

tra le molte basti accennare superate le ar-

due resistenze di lunga tratta del Seme-

I'ingh, cd i ponti tubulari di Stephenson, c

gli esemplari ardimenti dello stato Sardo

dimostrati con tante e magnifiche e rapide

costruzioni di ferrovie, e che sta immi-

nente a sorprendere i maggiori govei'ni ed

i sommi periti dell' arte col pcrforaiiento

del Cenisio.

E se r aureo Franklin vero Prometeo

rose inipotente il fulminc a Giove, d.il pi-

liere dell' immortalc Yolta sorgente di tanti

fenomeni meravigliosi, fra' quah non e a

tacersi della galvano-plastica, quello appar-

ve, di tutti il sul)lime, del telegrafo ter-

restre e del sottomarino. Sperianio altresi

che fra poco non sara piu tra i problem!

noverati in antico tra gli strani e iasolu-

bili quel desso dell' istmiim fodcre, ma^grado

la rnalcfica opposizione di un potentc mi-

nistro di potente insulare nazione. Si-

gnori, sono cotesti miracoli dell'umano pcn-

siero ridotti in azione, e che adoml rati in

addietro da (|ualche fervida poetica mente
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sarebbersi appellati visioni, delirj, sogni di

febbricitante. In somma rimmisurabilc ge-

nio deU'uomo si e reso padrone dello spa-

zio e del tempo.

Egli e vero die il ciimulo immenso

di cotali invenzioni fa si che 1' applicazione

delle macchine all' industria ruba soinniis-

sima quantita di lavoro alle braccia del-

ruouio; ina per lo contrario questi cesse-

ra d' esser iiiaccliina, e di sopperire a ia-

liche improlje, materiali del tiitto e ineom-

portabili alia salute di lui, e piu pertinenti

alle bestie che ad esseri da Dio Ibrniti di

ragione, la quale potra esso iinpiegare in

esercizj degni di sua destinazione e del bene

proprio e della societa. Ed e poi a consi-

derare che attesa la grande nioltiplicita de'

stabilimenti industriali non difettano lavorii

per r uoino, i quali rendonsi anzi indispen-

sabili in mille modi ma non bestiali; e di-

verra per cotal guisa piu istruito, e percio

distinto nel suo speciale mestiere, e cosi

volgerassi ad un morale e fisieo migliora-

mento. E sovratutto ridondera a vantag-

gio della principale e piu proficua delle arti,

r agricoltura, di cui pur troppo e per tan-

te cause v' ha tuttora diffalta di volonta e

di mezzi che la promuovano, e grandissi-
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ma di braccia che la soccorrano poderosa-

mente.

Non v' lia poi dubbio che ad avvan-

taggiare il progresso delle arti tutte colli-

mino essenzialmente le loro esposizioni si

nei gran centri mondiali come nelle diverse

localita, rendendolc per tal maniera palesi

all' universale e per cosi dire manuali, in-

coraggiandole con laudazioni c con premj,

notandovi il manchevole e il difettoso, e

favoreggiandonc pur anche lo spaccio. Co-

desto vero per bcUa nostra vcntura e da

buona pezza sentito eziandio nella nostra

non ultima Italia, c nelle stesse provincie

a noi vicine, ed in questa nostra Brescia

carissima che volonterosa cssa pure di prc-

sente e concorsa ad offrirc la sua opera

cd i suoi materiali alia costruzione del gran-

de sociale edifizio. E questa Brescia, seb-

bene poco assai innoltrasse alle immense

esposizioni di Londra e Parigi, nullameno

(e percio il merito rifulge maggiore) non

pote essere dimenticata in que' giudizj, dac-

che a Londra avevano onoranza gli archi-

bugi di Giovanni Micheloni, ed a Parigi

quelli della ditta Crescenzio Paris e Zacca-

ria Premoli, e gli strumenti chirurgici e le

forbici di Luigi Fugini, e cosi ancora li
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saggi di setKizio de' frafelli Comboni; e pre-

mio ottennero li fratelli Rosani per tarsie

e musaici sovra alcun mobile in legno, lavo-

ro di mirabile pazienza, prccisione c buono

stile: e di lavori consimili abbiamo in que-

sto recinto alcun esemplare lodatissimo di

Ottavio Masini. E ne nianco di lei si tacque

neir acclamata utilissima mostra degli oggetti

di domesticaeconomiadiBruxcUes neH'anno

scorso, ove la bresciana Camera di commer-

cio venne di medaglia degnamente onorata.

Ora impertanto dovendo noi parlarvi, o

Signori, dell' esposizione presentc, non pos-

siamo che andar lieti e dal fatto convinti

del generale favore onde fu accolta da' no-

stri e da' foreslieri, e rendere omaggio e

azioni di grazie a tutti colore che per tanti

modi la fecero copiosa e onorevole, segno

della patria coltura, e giusta speranza di

progresso e di redivivo decoro e vantag-

gio nelle future periodiche nostre esposi-

zioni. Ma meglio che estenderci in ispeciali

criterj e giudizj, ed avanzare precetti, ci

piace ripetere la nota sentenza di Seneca:

« Homines amplius oculis quam auribus cre-

dunt.... longum iter per praecepta, breve

et efficax per exempla» ('): e molto piu che

(') Epist. ad Lucillum.
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a compimento di ogni cosa, ed a soddis-

fare al comun desiderio verra convenevol-

mente e ordinatamente siipplito con estesa

relazionc di tutto qiiaiito risguarda codesta

inostra, e le relative circostanze artistico-

economiche della bresciana provincia, e che

sara publicata colic stampe.

Bensi c debito nostro di tenorvi parola

del come e del quando ebbe essa causa,

atto e incremento, c si condusse a plausibile

fine. Gia sapete, o Signori, che I'Ateneo so-

leva ogni anno conchiudere le tornate ac-

cademiche con piiblica dimostrazione degli

oggetti di belle arti ed industria dei socj

e de' cittadini indistintamente e terrieri di

nostra provincia nella grande aula del Li-

ceo, ove in dato giorno alia presenza delle

regie e comunali magistrature e di grande

popolare concorso pronunciava il suo pre-

side un' allocuzione analoga alia circostan-

za, o meglio svolgeva un tema di patrio

interesse o di utilita generale; c di poi il

segretario leggeva un sunto degli atti acca-

demici di esso anno, e pubblicavansi i pre-

n)j e le onoranze assegnate ai trovati, alle

introduzioni, ai migiioramenti tra noi delle

cose industriali che ne furono giudicate de-

gne dalla Censura. Cio era per li non ad-
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detti air accademia, daccho per i socj la

concorrenza a' premj era di separato giudi-

zio della Gensiira medesima, insieme alle

altre produzioiii tutte letteraric e scientifi-

clie e di arti lette o presentate in quel-

r anno.

Ma sifTatta solennita cotanto vantaggiosa

ed esemplare da dieci anni rimase pur trop-

po intralasciata, perclie posto TAteneo in

istato anormale, e per oltre tre anni vie-

tate persino le consuete adunanze accade-

miche (e i socj lo perche non sanno); c

tiittora attcndesi dccretata la formale sua

ricostituzione.

Se non che mentre in una dcllc tornaie

dell'anno ultimo scorso trattavasi di ripren-

dere la bella pratica dell' anzidetta publica

esposizione, e, parendo allora la stagione

di troppo innoltrata, ne potendosi oramai

rendere in tempo idoneo avvertiti gli ar-

tisti e industriosi della citta e provincia, si

deliberava di darvi opera e conseguente

effetto nel successivo anno 1857, avvenne

che la benemerita Camera di commercio

con lettera olliciosa del 23 agosto 1856

comunicava all'Ateneo un bene ragionato

progetto sulla convenienza di aprire e di

rinnovare per quinquennio una simile espo-
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sizione, e proponevache lAteneo avesse ad

unire alle di lei le cure e forze proprie per

approntare nella Fiera del 1857 un' espo-

sizione straordinaria di belle arti, e dei pro-

dotti naturali di cui e ferace spezialmente

la montana nostra provincia, e degli agra-

rj, delle nostrali manifatture, di strumenti

rurali, macchine c cose d' industria ecc,

accennando eziandio di un analogo prov-

vido eccitamento ministeriale a lei rivolto

sino dal 1853.

Su questa onorevole proposta, assai fa-

vorevolmente accolta dairAccademia, nella

seduta del 31 agosto medesimo versavasi

lungamente, conchiudendo d' incaricare la

propria Amministrazione di occuparsene to-

stamente, e di riferire al Corpo le sue ve-

dute colla possibile sollecitudine. Ne venne

meno all'impcgno rAmministrazione, si rac-

colse piu volte, confer! eziandio con alcun

deputato della Camera di commercio, e con-

cretato il partito lo propose all'Ateneo nel-

Tultima sua tornata annualedel 14 settembre,

dal quale venne fermato con pienezza di suf-

fragi che si accettasse Y invito della Camera

di commercio, accio li due Corpi in bell'ac-

cordo riuniti al nobilissimo scopo vi des-

sero opera di loro degna. Che anzi senza
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berate di tosto creare una special commis-

sione composta di quattro accademici, i quail

seduta stante vennero nominati, e colla

condizione che venisse completata con al-

trettanti da eleggersi dalla Camera di com-

mercio; e questa senza esitanza vi aderi

nominando li proprj. Ad cssa commissione

venne demandato V incarico di prcdisporre

il relative programnia, e tutte le nornie di-

rettive, riservatane 1' approvazione all'Am-

ministrazione dell'Ateneo e alia Presidenza

della Camera.

La commissione mista die' opera ala-

cremente al suo mandate, e presento alia

rappresentanza dei due Corpi il programma
che venne approvato, e quindi reso publico

colla stampa il 31 gennajo dell' anno pre-

isente. In una riunione poi del 16 ultimo

aprile I'Amministrazione si occupo della

quota di spesa in cui avesse e potesse con-

correre I'Ateneo; onde venne da essa pro-

posta al Corpe accademico, e questo stan-

zio la somma di lire due mila da spendere

precipuamente nei premj alle migliori produ-

zioni, giudicatene meritevoli da altra special

commissione ossia coUegio di arbitri eletti

dall'Ateneo e dalla Camera di commercio.
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Ma nel frattempo di tuttc codeste dis-

cussioni e provvedimenti venne saviamente

considerate, die e pel decoro e pel dispen-

dio deir esposizione era doveroso di ren-

derne conscia non solo ma parte essen-

ziale la comunale rappresentanza di Brescia;

e cosi venne fatto. La spettabile Gongrega-

zione municipale gradi la proposta, e con

animo persuaso e pronto promosse a tal

uopo una deliberazione del comunale Gon-

siglio del 17 ultimo giugno, dal quale venne

statuito r assegno di lire due mila, purche

di altrettante se ne addebitassero si I'Ate-

neo che la Camera; e che qualora la spesa

ecccdesse le lire sei mila, fosse il di piu

egualmente diviso per terzo fra gli onore-

voli tre Gorpi. E nemmeno difetto mai, sino

a cose compite, d' opera e di consiglio la

prelodata Gongregazione colFintervento spe-

zialmente dell' ottimo suo Podesta, d' intel-

ligenza c concordia coll' accennata commis-

sione mista. Benedetta ed esemplare cote-

sta armonia di mezzi e di fmi, e che noi

con tutta effusione dell' animo vi annun-

ziamo, o cari Concittadini
,
per amore di

patria e dell' onesto c del vero

!

Di conseguenza alle cose su csposte e

deliberate essa commissione publico nel 24
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giugno anzidetto altro avviso, di conserva

e in ordine air anteriore del 31 gennajo,

col quale significavasi che nella grande cro-

ciera dello smesso vecchio ospitale di ci-

vica proprieta avrebbe effctto la generale

esposizionc al 15 prossimo agosto, indican-

dovi alcune discipline da osservarsi dagli

espositori, c ripetendovi il relativo pro-

gramma.

Riunitasi finalmcntc nel 23 luglio la

commissione nell' officio e coll' intervcnto

deU'Amministrazione dell'Ateneo, si delibero

che i premj consistessero in trc medaglie

auree del valore di lire trecento, di do-

dici grandi medaglie argfentee e diciotto di

bronzo, e di patenti di onorevole menzio-

ne: e cosi ancora che tutte esse medaglie

avessero ad improntarsi col distinto conio

posseduto e usato dall'Ateneo, solo che fos-

se mutata 1' una delle sue faccie ponendovi

air intorno di una corona intrecciata di

querela e alloro la leggenda = Esposizione

generale bresciana del 1857 = e nel mezzo
i nomi di = Municipio, Ateneo, Camera di

commercio = siccome dei tre Gorpi che vo-

lonterosi e unanimi concorrevano nella bel-

r opera. In relazione poi al convenuto nel-

, Taccennata seduta del 16 aprile, il Corpo



20

accademico nella sua tornata del 2 andante

agosto fermo per se die il numero degli ar-

bitri fosse di undici, i quali vennero anco con-

temporaneamentceletti a pluralitadisuffragj,

e di poi confermati dalla sullodata Camera,

che stimo utile di aggiungerne altri quat-

tro; e poscia d'accordo essi arbitri si ono-

rarono di proporre a nuovi colloghi nei

giudizj, e li due Gorpi vi applaudirono, il ce-

lebrate poeta e fino conoscitore di ogni

bello artistico conte Aleardo Aleardi di Ve-

rona, ed il distinto bergamasco pittore si-

gner Luigi Trecourt, ai quali piacque con

isquisita urbanita di accettare il mandato.

II cosi compito collegio, a senso dellc ci-

tate deliberazioni e come esigeva 1' ordine

dclle cose, scelse nel proprio seno il suo

capo nella degna persona del presidente

della Camera signer Vincenzo Benedetti, e

quindi anco li relatori competenti alle sva-

riate materie da sotteporre a minuto esame

e al conseguente giudizio.

Nen istimiame nostro officio distenderci

in ulteriori cemmenti e particolari , a che

soddisfera V imminente relazione del segre-

tario dell'Ateneo. Bensi nen ci e lecito omet-

tere di segnalare eziandio in questo me-

mento alia cencittadinagratitudine li signeri
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aw. Baruchelli, d/ Gerardi, prof, liceale Ca-

millo Guerrini, Antonio Lagorio, nob. Filippo

Ugoni, li pittori Inganni c Yergine, e 1' ing.

Fagoboli, cadauno nelle attribuzioni cd in-

combcnzo urbanamente assunte e cosi lode-

volmente adompiute nell' ideare e disporre

tutto che riferivasi aU'esposizione. E dol)bia-

mo rendere plausi distinli alia grandiosa col-

lezionedi terre, pietre, marmi, fossili e mine-

fali bresciani delli chimico Ragazzoni e ing.

Filippini (prcmiata della medaglia d'oro);

ai saggi dclle nostrali torbe c loro carboni

del medico provinciale dottor Balardini, ed

a qiielli di torbe per uso di forno, e di pre-

parati per produrre il gaz illuminantc, e di

alcool, ed acetato di ferro tratti dalle mede-

sime deir ingegnere Pedrali; al copioso e

scelto erbario di nostra provincia del pro-

fessore Zersi; non che alia ricca e speciosa

collezione de' legni pure provinciali del

dottor Maza; all' altra dei mammiferi, pe-

sci, volatili e insetti del professore Erra; ed

a quella del sig, Antonio Venturi dei pro-

dotti del gelso e del frutto di esso, dal quale

estrasse olio e liquore, e daUloro residuo

una sansa ottima per alimento de'bovini;

e vi aggiunse altri olj vegetali, e le ma-

gnifiche sue tavole de' funghi nostrali.
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Vi primeggicino eziandio le sete di Fran-

cesco Zamara, dei fratelli Gomboni, di An-

tonio Gazzago, Bernardo Borghetti, Schuler

e Franchi ; le grandi fusioni in ghisa del

Facchi ; e le pelli lavorate delle ditte Fede-

rici, Quaglieni e Gambazza; i tessuti di

lino e di lana del Bellandi, e le armi di

Paris e Premoli (premiate dell' aurea meda-

glia), di Micheloni e di Franzini; e cosi an-

cora alcuni strumenti di fisica del Trainini;

e le forbici cd i fcrri chirurgici di Fabbri

e Fugini ben noti per siffatte distinte mae-

strie; ed i lavori a cesello di Telasio, e il

battipalo di Glodoveo Porta. E bon ci duole

di non poter accennare esposto die il solo

disegno della sonda elettrica del nostro Bal-

lestrini per iscandagliare la profondita dei

mari, dacche non giunse in tempo il nio-

dello da lui annunziato gia in spedizione.

1' Ne taceremo delle dipinture sovratutto

del Mondini (coronata una dell' aurea me-

daglia), di Angelo Inganni, del Renica, di

Rottini, di Joli, Gampini, Gastellini e Mi-

gnani; de' disegni architettonici del pro-

fessore Glerici; e dc' lavori a porcellana ed

a smalto di Pietro Vcrgine, e delle vaglie

miniature della quanto lodata altrettanto

respettiva donna Adelaide Gamplani.



L' esposizione poi de' prodotti di ortag-

gio e di giardino per ultimo apparsa desta la

simpatia de' visitatori iioii tanto per la co-

pia come per la sceltezza e singolarita loro,

segnatamente que' dell' aw. Savoldi, di Na-

poleone Rossi, di Rosani e di Cavagnini.

Ma troppo ci dilungheremmo col solo

accennare le cose precipue d' ingegni mec-

canici, manifatture, intagli, cesellature, rica-

mi, lavori di fabbro ferrajo e legnamc, di

calzolajo ed altri, di cui ribocca 1' esposizione,

die per cittaprovinciale si manifesta veracc-

mente ragguardevole e ricca: avvisiamo

che cio basti al nostro officio, e per nom

abusare, o Signori, di vostra iudulgenza.

Sciogliendo in fine il debito che c' in-

combe nella speciale nostra rappresentanza

del bresciano Ateneo diremo, e dalle cose

e circostanze narrate si avra conosciuto,

che la di lui Amministrazione c parecchj

dei socj , anzi 1' intera Accademia ebbero

parte singolarissima in codesta bisogna della

straordinaria esposizione. E solennemente

dichiariamo colla coscienza di non essere

smentiti, die il nostro istituto procede sem-

pre eguale a se stesso, desideroso e pro-

motore de' buoni cd utili studj ; ed e a con-

fid are giustamente per lo esempio del pas-



sato e del presente che il suo avvenire an-

ziche dccrescerc si manterra vittorioso, in

fama, vantaggio e decoro del paese, a guisa

di molla di finissimo acciajo, che, quanto

piu compressa, meglio che rompersi e fiac-

carsi, risorge piu viva e rimbalza. Scenda

finahiiente dalF alto la sospirata sanzione

del riordinato statute, e si rafforzi il Gorpo

con degna aggrcgazione disocj novelli: che

non difettano tra' bresciani gl' ingegni fe-

lici per sopperire ai tanti da morte rapiti:

v' ha qui il sacro bosco ove non e gia in-

tristita, nia sta rigogliosa la mistica pianta,

cui strappato V aureo raiuo spunta tosta-

mente il novello. « Uno avulso, non deficit

alter aureus »

.

voi istitutori prcposti alio insegna-

mento delle economiche c delle naturali e

matematiche discipline; o voi pur anco che

col felice ingegno preparato e scorto da

analoghi studj e cogli omai facili viaggi vi-

sitando le mondiali esposizioni, e meglio

ancora gli stabilimenti grandiosi e i labo-

ratorj di perfezione, faceste tesoro di utili

cognizioni, dch! non cessate le vostre con-

lerenze c istruzioni co' solerti commercianti

e co' direttori delle patrie Industrie, non

isdcgnando di raccogliervi eziandio nelle
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otlic'iiie de" piu uinili ai-tieri; ccl ove occorra

dirozzando coloro che nel proprio lavorio

noil veggono e praticano che quanto sole-

vano i padri e gli avi loro. Le rnenti ita-

liane sono pronte e feconde, e non temono
confronti o soprusi: soltanto al)bisognano

di esserc commosse collo stiniolo e col-

r ciniilazione, e dalla speranza di onesto

guadagno piu incoraggiate e protette.

Impertaiito a qucsto scopo piiro c genc-

roso a voi altresi franchi ci rivolgiamo c prc-

ghiamo, o nobili e ricchi, non csitando di

ricordare che oniai le illusioni scomparvero,

e,giova credere, niai piu lorneranno. La no-

bilta prima c vera sta cardinahiiente nel con-

durre vita morale, attiva ed esemplare, nello

spirito solidamente ammaestrato, e nel cuore

praticamente disposto al publico bene: fre-

giata di questi caratteri e proponimenti la

nobiltii del casato assume un merito reale

ed acquista I'estimazione comune. E cosi

ancora le dovizie non per altro si apprez-

zano dair universale che nella ragione del

loro buon uso a sollievo de'miseri, e se-

gnatamente a pro di que' tanti che sanno

meritarlo colle applaudite ed utili industrie

e coir intenso lavoro. Gesso il tempo dei

Mida, se non in quanto sono designati nel
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generale criterio fra coloro « clie visser sen-

za infamia e senza lodo »

.

Spettabile udienza, cari Goncittadini, nel

rendervi sommi atti di grazie perche vi de-

gnaste ascoltare le nostre povere ma per-

suase parole, dobbiamo per cio che perso-

nalmente ci spetta rientrarc in iioi stessi e

meditarc che pur troppo siam presso a pa-

gare a natura il tributo estremo, conscj di

aver molto desiderate e ben poco operate.

Ci convenisse almeno Fumile corona, di

che il celebre Chateaubriand vorrebbe fre-

giati i buoni vecchj 1 « la plus belle couronnc

d' un vieillard ce sont ses cheveux blancs,

et le souvenir d'une vie honorable » ('). Ma
viva Iddio! Ci sentiamo ancora I'anima for-

te, e forte ci palpita il petto dell' amore di

patria, e si agita e in voi spera e si affida:

amore e armonia, concordia, potenza, vita,

e tutto quaggiu e ne'cieli. II perche ci e

conforto ed intimo gaudio conchiudere colle

soavi parole del cantorc divino:

« lo mi son un, che quando

Amore spira, noto, ed in quel modo
Ch'ci detta dentro, vo significando »

.

G. Monti.

(*) Itineraire a Jerusalem.



Series juncturaque.

HOH.

N.eir impreiidere, nuovo ed oscuro, un uflicio

sostenuto gia da illustri ingegni, io non so na-

scondere la mia Irepidazione. La venusta c lo

splendore con cui furon solite stendersi queste

relazioni academiche da valentissimi segretari, e

in ultimo da un Cesare Arici e da Giuseppe Ni-

colini , faranno col paragone piu raanifesta la

mia inesperienza e poverta, e piu dlsamabile la

grettezza del mio stile. A tale perilanza e vere-

condia vuol recarsi in parte la cagione del lungo

indugio occorso a queste pubblicazioni periodiche:

perche non eletto io se non a compiere lempo-

raneamente le veci del segretario, sino a che, sta-

bilmente riordinata co' proprii statuti I'Academia,

siasi proveduto a trovare un piu degno succes-

sore air egregio uomo che ne venne con subito caso

fra tanti lutti rapito, mentre pure non mancai di

compilare a mano a tnano le relazioni degli atti
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academic!, stimai clie il pubblicarle sarebbe stato

quasi temerila c preocciipazione d' ufiicio altrui.

Ma perciocche omai pel terzo anno gli statuti no-

stri, rinnovati la seconda volfa, aspettano I'ap-

provazione delle Aulorita Superior!, ed un si lungo

silenzio potrebbo rcndcre poi troppo tardo e inu-

tile questo libro quand' anche venisse assai me-

glio composfo, io non bo clie ad augurarmi ed

a chiedere ancbe dai Icggitori alcuna parte di

queir indulgenza con cbe gli cgrcgi Academici

molto pill guardarono in me al buon volere ed

air amore cbe posi costante al nostro istituto, che

non alle forze della mente ed al inerito degli

sludi. E affincbe, succedendo or qnesio volume al

commenlario del 1851, ad alcuno non consapevole

da vicino dellc cose nostre non paia per avven-

tuia Iroppo scarso a sci anni di tempo il lavoro

di cui viene a renderc conto, gli e pur giusto

che sia qui fatto ricordo della intcrrnzione a lungo

sofTerta dall'Ateneo nelle proprie adunanze. Le

quali, in sulla vigilia del loro riaprirsi al termine

delle ferie del su citato anno 1851, furono per

subilo comando dell' i. r. Autorita Militare della

citta nostra sospese, no rinnovate se non dopo

pill cbe tre anni, cioe a mezzo I'aprilc del 1855,

per concessione della i. r. Luogolenenza. E Tan-

no 1855, oltre cbe fu in parte occupato dalle

discussion! e dalle altre praticbe richieste alia

rinnovazione cbe ne venne prescritta del progetto

di stalulo elaborato gia e compinto nel 185! e
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Irasmesso per la debita sanzione alia i. r. Ma-

gistratiira, collo sgomento e colla morte non

solo turbo ed interruppe le pacifiche meditazioni

degli studi, ma percosse il nostro sodalizio della

perdita piu crudele. Di questa io sento die sono

era testimonio specialmente e ricordo ai leggi-

toii collo scrilto presente, che fara piii accrbo in

Italia il desiderio di Giuseppe ]Nicolini;

cui pmior, el jusliliae soror

Incorrupta fides, nudaque Veritas

Quando ullum imenient parcin?

Ma difTei-endo ad allro liiogo il ragionare di lui,

ed alTretfando coi voti di lulta lAcademia la con-

forma delP ordinamento ch'ella s'e dato, alTinche,

cessate Ic incertezze, nemiche sempre dell" ope-

rare, e con elczioni novelle di soci rislorata dei

danni gravissimi recall da morlc, proceda alacre

e libera nel campo che ogni giorno pin le si al-

larga innanzi, e dovemeritogia sibelnome, siami

lecito, prima di melter mano allc relazioni delle

singole memorie, rallegrarmi di due iiovita, dalle

quali ancora ella ricevera incremento ed onore.

Una di queste c il legato di lire dodici mila, fat to

airAtenco <lal nostro socio conte Francesco Ca-

rini, perclie siano colla rendila del capitale distri-

hullti Of/ni anno solenneinente una niedaglia d'oro

e due d' argeato a eld tra i nostri conciUadini

si sard dislinto per azioni plantroplche. E I'al-

Ira una molto maggiore eredita deslinafa, con
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intendimenti non manco belli e generosi, a pre

miare illustri meriti di cittadini trapassati , e

coir emiilazione e col culto della virtu a man-

tener viva nel nostro suolo la sacra fiamma che

e il pill nobile retaggio degU uomini e dei po-

poli. Per questa I'Ateneo, fatto possessore della

sostanza del nostro pittore ed insigne miniatore

Giambattista Gigola, che somma di oltre a cen-

tomila lire, provedera colla rendita a decorare di

mano in mano il civico Cimitero di monumenti

innalzati ai piu chiari Bresciani. Si comincera pre-

sto dal monumento alio sfesso Gigola a dar elTetto

al generoso e gentile pensiero. Frattanto non e

da tacersi della benemerita solerzia colla quale

uno singolarmentc degli Amminislratori dell'Ate-

neo, il nob. sig. Girolamo Monti, adcmpi alio

speciale incarico da lui assunto, di ordinare e li-

quidare tale eredita. La niemoria poi di Francesco

Carini e il nome di lui furono gia piu volte be-

nedetti ne' premi pel beneficio suo conferiti.

S G I E N Z E.

Or entrando nella materia, coH'ordine che mi

e mostrato da' miei predecessori, meltero innanzi

le memorie scientifiche delle quali venne all'Ate-

neo date saggio in questi anni, e per far capo da

quelle che piu abbondarono, coraincero dagli scritti

di medicina.



I. Tra i quali, come fu primo per ordine di

tempo, COS! per primo ricordisi il Prontuario chi-

rurgico del socio dott. Antonio Sandri. Essendo

questo lavoro gia in corso di pubblicazione, I'A. nel

presentare a'suoi colleghi i fascicoli starapati, a

cui non indugio a far succedere gli ultimi a com-

pimento dello stesso, venne offerendone un sun-

to, nel quale dicliiaro 1 proprii intendimenti, e

per che modo si argomentasse di ben meritare

de' medici chirurghi condotti, al cui uso principal-

mente il libro h destinato. « Mosso, egli dice nella

« prefazione, dalP intimo convincimento, essere in-

» dispensabile al medico chirurgo pratico I'esatta

w conoscenza dell' anatomia topografica, e dalla

» persuasione di poter aggiungere alcuna cosa al

w patriraonio delle opere piu conosciute in tale

yf argomento, ho dato opera alia compilazione del

» presents Prontuario^ col quale, mentre adempio

>» al desiderio di parecchi colleghi, di avere un

M libro che in modo conciso e quasi a colpo d'oc-

w chio valga a commeraorare speditamente all'ope-

» ratore le nozioni precipue concernenti le pre-

w cedenze di operazioni, gli atti operativi, propria-

» mente detti, e la susseguente cura, procurai a

» me stesso una grata simpatica occupazione ....

" ]\e poco valse ad incoraggiarmi in si fatto di-

» visamento il consenso e la promessa cordiale coo-

» perazione di stimabili colleghi, che assunsero di

w esibire in corapendio quanto e meritevole di ri-

'» cordanza rispetto a speciali argomenli da cia-
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w scuno prescelti w. ?(el coofidare pero di avere

apprestato con cio uii valido sussidio ai chirurghi

operator!, w ma \' ha, soggiunge il dott. Sandri,

r, alcuna cosa che d superiore ad una bene ese-

y> guita operazione chirurgica, ed e il saperia ac-

?! curalamente cvitare, serbando V incolumitd del

w corpo e delle singole sue parli ». Con che e coa

piu altri opportimi avvisi messo, nella delta pre-

fazione, in guardia il chirargo contro la sover-

chia proclivita a trattare i lerri, massimamentc in

alciine speciali malatie, ed insistendo perche al-

roccorrere di gravi operazioni non si omettano

mai le consulle, a cui si chiami, oltre i cerusici,

anche alcun medico, conchiude con alquante pa-

role intorno alia diguila, airutilitfl ed alia perfe-

zione dclla chirurgia.

Tale Prontuario poi consta cssenzialmente di

im Atlante di qualtordici tavole dimostranli nella

yranclerzo nalurale le. principali preparazioni ana-

tnmiche ed operazioni chiriiKjiche del corpo uma-

?io, e delle spiegazioni delle tavole slesse accom-

pagnale da diligenli descrizioni delle molteplici

operazioni chirurgiche. Procedono esse, rispetto

all'ordine della sposizione, dal capo deiruomoalle

piantc: e, quanlo fu possibile, ogni tessuto ed or-

gano colorilo al naturale. Son riferili i vari me-

todi coi quali talora si suol conipiere una medesiraa

op(M'azione, e ligurati nelle tavole e descritti gli

strumenli diversi che vi si adoperano dai mag-

irinri maestri. Le tavole son tiifto studio del signor
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cennato, soccorse a lui T opera di un drappello

di allri nostri valenti. Ma poiche il libro c omai

fatto di pubblica ragione per Ic stampe, non ci

metteremo per minulo e senza frutto, che sarebbo

anche difficile a farsi senza peccare di troppa lun-

ghezza, in tulta codesta materia-, ma toccato cosi

del soggetto e dell'ordine, percbe a tutti se ne

rivcli r opportunita, per quelli che non avessero

il libro alle mani lascieremo del merito di esso

mallevadori gli stessi nomi degli studiosi che col

Sandri coucorsero al siio compimento, e che per

causa d'onore noi qui rileriamo in un coll" indice

delle operazioni descritte.

Trapanazione del cranio (d/ Agoslino Borsieri.)

Formazione della palpebra (il mcdesimo.)

Demolizione de'polipi del naso (il raedesimo.)

Labbro leporino (il medesimo.)

Operazioni dentistiche (d.' Felice Benedini.)

Demolizione delle tonsille (d.'" Agost. Borsieri.)

Amputazione della mascella inferiore ( il med.

)

Dell'aneurisma e dell'allacciatura delle arte-

terie (d/ ViUorio Ghio.)

Broncotomia e Tracheotomia (d/ Piodolfo Ro-

dolfi.)

Esofagotomia (il medesimo.)

Demolizione della mammella (
d."^ Sigismondo

Carrara.

)

Della paracentesi in generale e toracentesi

(d.^ Rodolfo llodolfi.)
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Paracentesi tlelPaddome (d.' Rodolfo Rodolli.

)

Delia fistola del sacco lagrimale (d/ Gio. Bat-

tista Torre.)

Stafiloma della cornea (il medesimo.

)

Delia pupilla arlificiale (il medesimo.)

Delia caleralla (il medesimo.)

Eslirpazione deirocchio (il medesimo)

Del salasso eseguito alia piegatura del brac-

cio (
d."" Antonio Sandri.

)

Amputazioni in generalc ed in particolare

(d.' Rodolfo Rodolfi.)

Disarticola-'.ioni in generale ed in parlicolare

(il medesimo.)

Legahira della femorale (d.' Viltorio Ghio.

)

Operaz. deU'ernia inguinale (d.' Gaetano Botti.)

Ernia crurale (il medesimo.)

Legatura dell' arteria poplitea (il medesimo.)

Della pietra in vescica e delle relative opera-

zioni nei due sessi (d.' Lodovico Balardini

i. r. medico provinciale.

)

Della litotrizia (il medesimo.)

Litolomia femminile (il medesimo.)

Esportazione dei polipi uterini (il medesimo.)

Delia recisionc del collo dclFutero (il medes.)

Del cateterismo uretrale (d.' Antonio Sandri.)

Degli stringimenti uretrali (il medesimo.)

Bottonieru (il medesimo.)

Delia fistola all'ano (d.' Rodolfo Rodolfi.)

Di alcune operazioni chirurgiche alle parti ses-

suali (d.' .4ntonio Schivardi.

)
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Lussazioni (d/ Sigisraondo Carrara.)

Fratture, ed apparecchi per le stesse ( il med.

)

Tenotnmia e Miotomia (d/ Gaetano Botti.)

Delia gastro-isterotomia (d/ Felice Benedini.)

Del parto precocc artificiale (il medesimo.

)

II. A somiglianza di colui, chc,

Uscito fiior del pelago alia riva,

Si volge all'acqua perigliosa e giiala,

ma non lanlo con afl'annala lena e sgomento del

cansato pericolo, qiianto colF animo commosso a un

tempo dair imagine dellc vittime e sereno nell" in-

tendere a provedimenti e salutari consigli, il chi-

rurgo municipale sig. d.' Felice Benedini co' suoi

Ccnni medico-istorici ml Colera di Brescia ncl-

Vanno -18 53 ci torno ai giorni infaustissimi del

terrihile flagello, facendo opera di raccogliere da

qucllo spavento e da tuttc quelle memorie dolo-

rose un ricordo fedele di cio che venne a rimedio

piu o meno utilmente tentato, il quale giovar possa

d' ammaestramento per T avvenire. A questo niodo

e non altrimenti avanza la scienza, tesoreggiando

delle verita dalla esperienza somniinistrate.

Diviso in sette capitoli questo pregevole scritto

nel primo tocca del nuovo comparire del niorbo nella

Venezia e specialmente in Padova durante I' inverno

-1854- -1855, e del suo serpeggiarvi con perli-

nace insistenza, benche contento a non molte vit-

time. Tanta prossiniila di pericolo richiamo tosto in

pratica tutli i provedimenti altre volte usati a pro-
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teggerne i noslri capi, intanto die pure era argo-

mento a bene sperare Pessersi rautiinno del pre-

cedente anno serbala immune la nostra provin-

cia, quando quelle di Milano e di Cremona erano

infctte. Piaccva credere che il reo contagio si fosse

ammansato col dilungarsi dai nativi confmi, o che

la strage grandissima del i85G avesse fra noi di-

radate le persone disposte a contrarlo. E favo-

riva qucsta opinione la mitezza del niorbo stesso

nel 1849, che era per trc mesi slate nostro ospite,

e, quando pure ogni altra condizione, passaggio

di truppc appestate continue e patiti spaventi e

dolori doveano aggiungergli forza, tuttavia non fu-

rcno pill di 276 raalati. Frattanto, cessata I'inco-

slanza della stagione durata nel maggio , usciva il

giugno sereno ed eslivo colla operosa facceuda dei

bozzoli^ e la difficolta di tenersi afifatto isolati

in tanta altivita di negozi e lante necessita de'

commerci, dove ne le finitime province eran tutte

concordi iutorno all' indole appiccaticcia del male

ed all'osservanza delle pratiche piu severe, ne que-

ste erano appieno consentilc da chi solo puo ot-

tenerne la rigorosa esecuzione, avea ristretto lo

zelo del benemerito Municipio alle sole cure volte

a impedire la diOusione al morbo entrato che

iossc, piuttosto che a negargli Fentrata. La igiene

pubblica si trovava pcro nel piu prospero stato^

quando in una parte della citta, presso Porta s. Gio-

vanni, si notarono parecchie ali'ezioni gastro-ente-

riche con vomito e diarrca. lontane si dai carat-
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comuni malatie, e tali da svegliare nei raedici il

sospetto, che, sebbene il lemulo contagio non fosse

tutto presente, venisse omai ini'ormandosi a' suoi

raalcfici influssi. Uno di questi casi, seguito come

i pill da giiarigione. e descritfo minulamente dal-

Tautore, il quale per diligenti ricerche cerlifico,

essere qualche tempo innanzi stati ospiti del malato

tre venoti merciaiuoli, un giovine e due donne.

Cotali tre foreslieri lornarono pochi di appresso,

e, stall per dieci giorni a dimora nel site mede-

simo, ripartirono due di essi, lasciandovi la piu

giovine delle donne, sofTerente per sospetla gravi-

danza. Questa infelice, S.... L..., poco sopra a venti

anni d'eta, fu il 28 di giugno la prima di tante

vittime, di cut porse di nuovo la nostra sventurata

citta miserando tributo.

II dolt. Benedini ne riferisce la storia nel se-

condo capitolo, mostrando quanto sia verisimile che

abbiano quel tre mereiaiuoli a noi recato il mici-

dial germe, il quale, occullo e non anco maturo

per alcun tempo nel corpo o negli abiti, innanzi

pure al suo pieno sviluppo manifesto la sua forza

nel produrre quelle malatie affini alia forma cole-

rosa. Ed accenna de' cinque casi piu prossimi a

questo : d' un Bacchetti facchino abitante dirimpetto

alia dimora della prima: di una Franzoni frutti-

vendola presso a Porta s. Nazaro, a cui forse la-

scio il mal dono la S... L... passandole innanzi alia

bottega neir essere Irasportala al lazzeretto, se pur
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non i" a> esse altrimenti ricevuto da alcun villico

del vicino sobborgo delle Fornaci dove da qual-

che gioi'DO il morbo infieriva: d' una Montini pro-

veniente appunto da qiiella lerra : d' una Loren-

zini, stata ad assistere alia vedova del Bacchetti ma-

lata di parto, non senza qualche indizio della ma-

ligna affezione, quattro o cinque giorni appresso

alia morte del marito: per ultimo d' un tale che

assistette il Bacchetti medesimo. Cosi non ostantc

agli ordinamenli sanitari nello spurge delle case

e nelle sequcstrazioui di chiunque fosse slato a

contatto cogF infctti, si difiusc in pochi di rapida-

mente dalP uno alP altro luogo di Brescia 1' ineso-

rabile morbo. E « giovi, soggiunge F autore, 1' aver

« veduto in questi primi casi coufermata la tras-

?' missibilita del morbo da persona a persona*,

» fatto che osservato in piu o meno costanti pro-

55 porzioni ad ogni irruzione colerosa in qualsiasi

55 luogo, torna di validissimo sostegno al concetto,

55 gia fortemente sorretto da sodi argomenti scien-

55 tifici, della conlagiosita del colera 5?.

Nel capitolo terzo, detlo del carattere della

nostra popolazione, franca e vivace, pronta ad csal-

tarsi, corriva ai piaceri, non molto sollecita dei

risparmi , e accennata la carezza dei viveri e la

mancanza assoluta del vino, al quale s' era troppo

dannosamente soslituito il simulato ristoro dei liquori

spiritosi, sono dal nostro medico ricordati i deliri

onde il volgo rispose ai primi provedimenti ed alle

amnionizioni piibblicalc dai niagislrati: incredu-
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lilii all"esislenza del niorbo menlre pur cogliea

piu viltime: clispetto delle sanitaric discipline cui

accusava come piu atte a spavenlarlo che a pro-

teggerlo;, i medici era diffondere o fomeulare

paurc da cui speravan guadagno, ora fatli stromenti

forzati di piu alti c tenebrosi disegni; ne a que-

sti esserc eslraneo il clcro: quindi i racconti delle

ampolle avvelenalrici e delle polveri micidiali^ e

lutti i vaneggiamenti, che, non ostante a si generosi

e diuturni sforzi di istruzione cd educazione, si veg-

gono maravigliosamente rinnovarsi ad ogni rilor-

no di cotali grandi calamita^ e la pertinacia nel

ricusare i medici aiuti. Tante sinistre cause infirma-

rono in lulto T efficacia delle cure profilaltiche;

r infczione si stese ratio in mode spavenlcvole sopra

ogni parte della cilia; e nppcna varcata era mcta

del luglio, che gi4 avcva assunto forma d' epidemia,

11 numero de' colpili ascendeva a piu che cento al

giorno, c quasi tutli venian colpiti morlalmenle, e

non fu piu che desolazione dovunque ed abbatti-

mento. A vie piu render ragione di lanto rapido

propagarsi, V aulore, meglio che al noslro aere per

avventura mollo opportuno alio svolgimento dei

gernii contagiosi, e piu che all' agglomeramento

della nostra popolazione agitata a frequenti con-

tatti, chiaraa singolarmente T altenzione sui canali,

che, dovunque diramandosi per la citta c presso che

tutli confluendo in un solo, la purgano delle soz-

zm^e, c seco recando le materie escrementizie di

vomito e sccesso. colle esalazioni ed elTluvi loro
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poteron difi'ondere i semi funesti, che fn quelle

maggiormenle, o forsc escliisivamente, giusta i piii

accurali sUidi si occuUano.

La materia piu ioiportante alia scieaza c ol-

fcrta dal quarto e dal quinlo capitolo. Yi si discor-

re della forma e dell' andamento del coutagio, no-

tansene le dilTerenze in questa e nelle epidemic an-

terior!, e si fa esame dei vari metodi usati nella

cura. Le accenuale difierenze sono specialmentc

due^ il men repente assalire del morbo, prcnun-

zialo questa volta in quasi tutti i casi da indispo-

sizione e sopra tutto da diarrea^ e il suo piu lento

corso segnando piu distinti i vari suoi stadii. Si

avverti anche, di rado nell" ultima epidcmia cs-

sersi veduti congiunti in un medcsimo infermo lulli

i sintorai che uelle precedeati erano quasi sempre

uniti: mancarono spesso o furon leggieri e brevi

i granchi, fumaggiore I'ambascia. I casi fulminanti

poi furon pochissimi. All' opposto si vide spesso lo

sladio algido perseverare parecchi giorni, e taloia

rinnovellarsi durante la reazioue, che procedea del

pari lenta e subdola, e con lutta facilita dopo il

prinio suo stadio volgeasi alia forma tifoidea, e

prefcriva di cogliere ora i cenlri nervosi cefalici,

ora i toracici, piii sovenle quelli del sistema splacui-

co ganglionare, onde succedeano malatie lentissime

cd incerte, quando seguite da eruzioni esantema-

tiche migliariformi, o papulose, o foruncolari, e

quando da piaghe di cattivo aspetto, che pero lor-

navano d' indubitata utilita, quasi ad espellere piu
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da tali differenze il Benedini argomeata alcun al-

lentamento dell' efficaeia pestilenzialc, stando troppo

palesemcnte coutro a si fatta lusinga 1' csilo I'u-

nestissimo. Bensi lasciaudo intatte le questioni a

cui esse potrebbero ofFerire mollo incerta materia,

e piuttosto accenuando le diverse classi di persone

piu o men decimate fra noi, nota che fra gli operai

addelti alia labbricazione de'solfanelli Ire soli am-

malarono di colera, due dei quali non si occupa-

vano che della preparazionc del legno, II piccol

tribute di questa classe, alquanlo numerosa, che

e tra le piii poverc e disagiate, e iu condizioni per

ogni >erso sinistre, merita esame per le applica-

zioni che sarebbero ovvie: ed e cosa tanto piu con-

siderabile, perocche in tutto il quartiere. dove si

esercita quella industria, la strage fu di gran luuga

minore che non in molti luoghi assai piii salubri

della nostra citta.

Rispetto ai metodi di cura, i medici, concordi

fra loro in riconoscere ia condizione infiammatoria

del male e T opportunita di moderati controstimoli

nel periodo della reazione , non s' accordavan del

pari nel considerarlo prima e durante lo stadio

algido, ravvisandovi altri i caratteri tutti di non

dubbia ipostenia, e confidando, come nel caso di

vcleni eminenteraente ipostenizzanti, in stimoli di

somma energia, fra cui gli oppiati, c singolarmente

il laudano del Sydenham a larghe dosi: scorgen-

dovi altri per T opposto uno stato di squisita iper-
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stenia, e facendosi a combatlerlo con audaci sol-

trazioni sanguigne sino all' ultima tolleranza o per

le vcne grosse o per le cstremita capillari. I piu

pero, quasi in mezzo a tali due opposte opinio-

ni, scnza negare che un ignolo principio speci-

fico potesse simulare un avvelenamento per sostanze

ipostenizzanti, stimavano la realta di uno stato cor-

rispondente cssere troppo contraddetta dal calore

urenlissimo alle viscere, dalla inestinguibile sete,

dalla interna congestione prontissima di passiva a

tramutarsi in attiva c non piu controversa flogosi;,

ne quindi sapeano persuadersi all' uso di rimedi

che fossero poi esca al susseguente accendimento

infiaramalorio. Questi usando largamente dei revel-

lenti per ridcstare estcrnamcnte 1' assopita vitalita,

s' attencvano a semplici rinfrescativi, a sottrazioni

sanguigne locali anzi che generali, e solo nei casi

del maggiorc abbattimento organico vitale sommi-

nistravano parcaniente il laudano.

Tali discrepanzc sono naturalmente 1' effetto del

raistero in cui tuttora si cela V essenza del forrai-

dabil neniico, contro al quale non e I'armaco che

non sia stato messo a prova, e non e senno pur

troppo sperienza medica che possa vantare alcun

trionfo. Da per tutto, dove il morbo apparve con

sintomi di spiegata violenza, 1' csito della raorta-

lita. presento presso a poco sempre le medesirae

triste proporzioni; cosi niostrandosi che, dove la

strage fu per avventura men grave, cio e da at-

Iribuirsi alia sua minore ferocita, anzi che alTef-



45

ficacia dei rimedi cd al bcneficio deirarlc. E al

non esser concordemente i medici persuasi di que-

sta verita dolorosa, della nessuna o poca suscet-

tibilita di cura nel colera giunto alio stadio del-

Falgore, e da ascriversi spezialmente la cagione

delle notate disparita di metodo e dell' assolula in-

ceitezza in cui tullor versa la scienza come al pri-

mo istante in cui ella si argomento contro a ne-

mico tanto inesorahile e crudelc. II Benedini non

si perita di confessarc, che in tali casi non si puo

della stessa guarigione dar mcrito alia niedicina

se non in grado « affatto relativo e subordinate al-

M r azione incognita dei virus contagioso, ed alia

55 varia non determinabile ma certamcnte validis-

55 sima virtu delle forze conservatrici dell' umano

55 organismo 55. Quando il morbo si e reso padrone

della compage organica, cio che accadc con spa-

ventevole rapidita se non si ripari al primo suo

insidiare, esso induce lesioni cosi intime e letali,

e una tal paralisi in tutte le vie c mezzi di intro-

duzione ed assimilamento de' rimedi, che la vitalita,

riparatasi ai centri del sistema gangliare, non vi e

piu aiutata nella sua travagliosa lotta contro il

principio deleterio se non dalle proprie forze con-

scr\alive. Ne diverso fu il raodo veramente e il te-

nore degli altri contagi introdolti in Europa e che

non anco vi si naturarono. Ne pero son da rifiutare

non curare i soccorsi della niedicina dov' e si

arduo pesar ogni causa e segnar 1' istante deirasso-

luta loro inutilita. Bensi F autore insiste su qucsto



-44

falto per togliere ad una daiuiosa illusione parec-

chi medici, che credono e si vantano di aver gua-

rili presso che tulli i colerosi vcniiti alle lor mani,

spesso con metodi affalto opposti, e per indiriz-

zare le idee e gli studi di tulli ad un solo con-

cetto, la ricerca di cpiel metodo di cura che pron-

taraente applicato nello stadio doi prodromi, od

anche al primissirao cominciare dell' algido, sia il

pill valido o a troncare providainente il funesto

corso del morbo o a renderlo manco maligno. Pe-

rocchc in qucsto almeno certamente esso rimise

della ferocia natia, che nell' ultiraa visita, come

si disse, fu solito presentare distiuti i suoi qual-

tro stadii, di prodromi, d'invasione, d'algore, e,

quando P infermo vi arrivava, di reazione-, ne so-

pra cento casi accadrebbe forse di coutarne uno

dove mancassero i noli segni precursori e piii di

ogn' altro la diarrea. Nel prirao de" quali periodi

la cura convenientemenle applicata riusci ai mi-

gliori risultamenti.

^ Di questa pertanto si occupa il nostro coUega:

commcnda i sudorifcri anche soli, e il riposo, e le

polveri di zinco o di magislero di bismuto nelle

diarree ancor mitissirac, il salasso ove prevalga

una condizione pletorica, un qualche cccoprolico

ed anche I'emetico colla polvere di ipecacuana piut-

tosto che col lartaro di stibio quando la pituita in-

gonibri le vie digerenti^ ed ammettondo pure die

si governi la cura secondo gli altri accidenti, ei

vuole sopra tulto che non si oblii la causa essen-
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zialc e speciJica del coutagio, la quale, noii altu-

tata a tempo da qualche potente farmaco. preci-

pUa ben tosto la sua vittima alio stadio di algi-

dezza, la dove noii e quasi omai alcuna speranza.

Ora tra i rimedi stimati piii valevoli a vinccrc

quella prima diarrea, e forse a mitigare la stessa

essenza specifica del morbo, ei coUoca incontrasla-

bilmente gli oppiati, fra cui da la palma al lau-

dano di Sydenham a dosi generose. Operino quesli

direttamentc contro il gcrmc morlilero, o iulor-

mino le forze vilali a vigor nuovo, si che poi rc-

sistano alia terribile prova, il loro use, purche a

tempo ed opportunamente, gli diedc sempre il mi-

gliorc efletto, che I'u, direbbcsi, di sospingerc la

trcmenda malatia al proprio esilo sorpassando e

schivando il periodo dell' algore. Le pillole di op-

pio e zinco cospirano alio slcsso inleuto, ma ta-

lora con troppo tarda virtii. Anche nellc prime

due cpidemie di colera il dolt. Benedini, e per

propria esperienza di parecchi casi e per 1' opi-

nione di valenli medici, s' era persuaso dell' clfi-

cacia di questo rimedio : ma ora quella persua-

sioue s' e fatta in lui profondo convincimento^ ne

si duole se non d' avcrlo in qualche case forse

troppo parcamenfe usato. Gli e argomento della

sua specifica opportunita la stessa facilita grandis-

siraa colla quale il malato lo toliera, sino ad una

dramma e piii, data in poche ore, secondo F ur-

genza. E a cbi temesse le sinistre conseguenze di

tali eccessive dosi, ei risponde che torna meglio
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aver a fare con una morbosa reazione artiliciale e

nota, che non con quella che segue medesimamente

lo stadio algido se pure il malato giunga a su-

perarlo, subdola e quasi sempre fatale. E il pe-

ricolo di tali dosi eccessive e minore se siano ap-

prestate intanto che V organismo e alfivo e si puo

avere un certo giudizio sulla sua forza di tollerarle,

di quello che se diansi, come piu generalmente

si costumo, nello stadio algido, nel quale, se non

souo rejetlc, rimangono non assorbite, per farsi

indi sinistramente attive nel periodo della reazione.

E attesta che si ralTernio nell' opinione di preferire

cosi nella cura de' prodromi e dello stadio d' in-

vasione il metodo stimolante perche vide in fatto lo

stadio deir algore quasi sempre miseramente aftVet-

tato col salasso. Reca altresi il testimonio del dot-

tor Bartolomeo Cuzzetti, riuscito anch' egli quasi

costantemente con somiliante metodo di cura ad

otlenere , in luogo dello stadio algido, un' artifi-

ciale reazione febbrile di mile indole. Ma sopra

ogni altro caso merita di essere riferito cio che

accadde nel convento di s. Giacomo in Brescia,

dove essendo ricoveratc intorno a novanta povere

giovani, colpita in modo fulmineo e perita una di

esse nei giorni in cui iufuriava 1' epidemia, oltre

a settanta in poco tempo ammalarono, quale di

diarrea assai profusa, quale di diarrea e vomito,

tuttc con segni piu o men gravi e palesi di co-

lera. A tutte quasi venne prontamente dal dot-

tor Giovanni Pelizzari apprestata una dramma del
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laudano liquido di Sydenham con cinque once di

infuso di camomilla, ed alle piu aggravate una so-

luzione di venti grani di solfato di chinino : con

che tut to prontamente guaiirono, precessa nel raag-

gior nuniero una leggiera reazione feb])rile, ed

in alcune mostratisi nnche i sintomi piu dichia-

rati dello stadio algido, ma mitissimo, e toslo ri-

soluto a buon fine. E concliiudendo si falte te-

stimonianze con quella del dott. Luigi Fornasini,

V autore riassume il suo dire ne' seguenti coroliari,

che piacera di testuahuentc veder recati:

a i. 11 colera asiatico e malatia inticramente a

» se; che quindi si toglie allc Icggi dellc nostrali

r- inl'ermita umane. II volerla sottoporre, anche ri-

w spetto al metodo di cura, al regolo della bilan-

w cia dualistica della forza e dclla debolezza, e

»' sconoscere F indole e la natura dell' ente spcci-

» fico evidentemente contagioso e mortifero, da cui

» e prodotta.

« 2. Una saggia e pronta cura mediea appli-

» cata nello stadio de' prodromi, o in quello di

" prima invasione, oflre tutta la speranza di felice

» riuscita per la salvezza della persona colta del

" colera-, il quale, giunto che sia invece nel suo

" stadio algido, non presenta piu che pochissima

» quasi nessuna probabilita di essere ancora me-

» dicato^ quasi alle sole forze della natura riraa-

» nendo abbandonato il destino del coleroso.

" 3. La diarrea premonitoria, quasi iramancabile,

" caratlerislica dei prodromi del colera, e sintomo
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» precipuo, direi quasi essenziale-, sopra di cui vuol

n essere rivolta la maggior altenzionc del medico,

» e coordinato F indirizzo della cura, diretta a

» conibattere e vincere il morho, di cui e V in-

r fausta precorritricc. Essa e informata, e subor-

n dinala all' indole deleteria del virus contagioso,

» e sotto questo punio di vista soltanto, e non

•>) altrimenti, dev' essere studiala e medicata.

95 4. Si debbano o no considerare la diarrea ed

55 il vomito come un mezzo del quale natura si

55 giova e per opera di cui si sforza a respingere

55 ed espellcre il prodotto pcslilenziale, a noi im-

55 porta solamente di sapere^ che quando si arriva

55 in tempo a frenarii ed a domarli^ quando ci e

55 dato d'inipedire che il male progredisca fmo al

55 successivo stadio dell' algoro: quando iufme si e

55 giunti ad ottenere anche artificialmente una be-

» nefica reazione, noi abbiamo salvato 1' infermo,

»5 che si affido nelle nostre mani^ essendo riesciti

w a mutare 1' indole specifica e maligna del moibo

55 in una malatia di ordinaria e molto meno pc-

55 ricolosa natura.

55 5. In nessuna occasione puo tornare cosi op-

55 portuna ed utile la verita del distico

Princ'piis ohsla^ sero medicina paratur^

Cum mala per lorifjas invaluere moras.,

55 come nella cura del colera. II rimanersi in si-

55 mili contingenze in una inerte aspettativa an-

» che per brevi monienti: una confidenza impro-
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r» vida nelle lorze inedicalrici della nalura: l' at-

71 tendere, per entrare ueir azione lerapeutica, che

M il male piu apertamente si manifesti, vale quanto

w il voler perdere T infelice, che nelle nostre nia-

w ni si affida.

« 6. Se la cura per cssere eflicace vuol esserc

5» pronta ed immediala, e del pari mestieri che sia

» al pill possibilmente, e per quanto ce lo consen-

» tono le leggi d'una saggia prudenza, cnergica e

» generosa, quale la richicde la potenza niinac-

r ciosissima del male = Exlrcniis malis cxlrcma

n rernedia = Lo starsi perifosi suirazione degli

M opportuni rimedi, tementi di aumentare, secondo

« ce lo permette il caso, le dosi ordinarie dei far-

» maci, non diversifica punto dal far poco o dal

» rimanersi in una negligentc e colpevole aspet-

n tazione.

" 7. I medicamenti dall' esperienza suggciiti c

" dalla pratica generale adoltati a domare e vin-

?! cere la predetta diarrea sono gli oppiali; c fra

" questi sta in fama di piii celebrata e sicura azio-

» ne il laudano di Sydenham in larga dose pro-

" pinato in opportuno e confacente vcicolo secondo

» la gravezza e T importanza dei casi, e la I'orza

" ed intensita della dominanle costituzione popo-

" lare colerosa. Che se il male nella primissiraa

" sua comparsa manifesta un carattere mite, puo

" bastare Tuso dei fiori di zinco, del magistern

" di bismuto e d' altrettali, riconosciuti giovevoli,

': e quindi debilamente lodati.

4
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» pa w. Reslringenclo poI I'articoTo 2^\ la quali-

ficazlone di colpevole al fatlo di nonii ingiiwlosi

applicati pubblicaraenle ad alcuno, egli, secondo i

deltaml della g*u«4sprudenza, e giusta le parole di

Ulpiano (Dig. lib. 47 tit. lo I. prima) injuria

ex eo dicta est, quod non jure ficit^ omne enim

quod non jure fit^ injuria fieri dicitur^ compren-

dendo sotlo la denominazione d'ingiuria >erbale

tutlo cio che non si ha dirilto di dire, qualifica

d'insulto qualunque denominazione sprezzante, o

sarcasmo, o parola sai'donica, pubblicamente profe-

rite o stampale, contiarie al -vero e contenenti

ironie derisorie e proposizionii atle a concitar la

disistima di clii ascolta o legge e tendenti a vili-

pendere chi tI e I'oggello passive, avvalorandosi

delle autoreToli parole del criminallsta Mattei: ver-

bis commitdtur injuria^ quoties alicui conviiium fit^

sive praesenti, sive absenli^ vel infamandi caussa

aliquid dicitur, modo evidens in verbo sit contu~

melia. Ed insegnando Ulpiano nel proposito do-

ver la vociferazione esser coutraria ai buoni co-

stunii, e ci6 non intendersi coutio i buoni coslumi

della persona difFamata, ma contro i buoni costurai,

ossia usl della citla in cui si vlve, egli pensa die

tale teoria possa forse estendersi anclie ai motteggi

che si dirigessero contro una qualche pubblica

corporazione, e che fossero tali da alienare i membri

di essa dalFappartenervi. Per ultimo egli osserva che

la circostanza dell'essere i nomi ingiuriosi propalati

col mezzo di un glornale, potra esser bensi, atlesa
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la qiialila e polenza del velcolo, baslevole aJ appll-

care alia colpa il massimo grado dl pena, non a inu-

tanie il genere, essendo le piii gravi Ifsionl d'onore

state contemplate uei paragrafi 234, 35, 36 e S^.

Mostrato col fin qui detlo come possa la libera

stampa incoriere nei casi e nella pena delle lesioni

d'onore, V autore propone il queslto, se un gior-

nalista, o qualsiasi altro scrittore sciolto dal •viucolo

della revlsione prevenliva, possa cadere nel delltlo

dl calunnia a tenore del vegliante codice criminale,

parte piinia ^ i88. II paragrafo e quest'esso: « Clu

r accusasse taluno innanzi alia superlorlta di uii

» delltlo immaginato e non susslstente o lo incol-

» passe per niodo die potesse dar motivo a inqui-

w sizionl o infurniazioni per parte della ^uperiorita

» coutro rincolpato, si rende colpevole del delilto

»» di calunnia jj. Sembra all' autore prlraamenle cbe

quest" arlicolo supponga due mezzi d'incolpare, I'u-

no mediante noliiicazione ad un pubbllco uffizio,

r altro senza una tale notificazlone. Quanlo pol al

Tocabolo accusare, falto riflesso che il vero jus

d' accusa , attribulto in antico ai clttadini e da

apposite leggi regolato, fra noi non eslste, aven-

dolo il codice auslriaco (§ 226, 22^ parte prima)

addossato al magislrato criminale ogni volta che

per mezz,o della vocifirazione^ di denuncie o di

scoperta in (jualiinqiie niodo da esso medesima fatta

venya in cognizione essersi conimesso qualclie de-

lilto, egli da cio inferisce cbe il detto vocabolo e

sinonlrao deirincolpare, e cbe accusare e incolpare,
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dizi dei medici sulla natura contagiosa o epide-

mica del morbo, sia dagli inleressi del commercio

e delle Industrie, si persuadano iinalmenle ad adot-

larc concordi que' vasti e radicali provedinienti da

cui soltanto si puo sperare la totale liberazione, il

dolt. Benedini, non pimlo dissimulaudo il pericolo del

ritorno di una ticracnda calamita che ci visito tre

volte in meno di vent' anni, c cui nioltc cause pur

troppo potrebbero ricondurre, ci soUecita a pi-emu-

nirci nel miglior modo die ne e dato. Stima cgli

per cio del la massima importanza alcune conside-

razioni da lui proposte e che si compendiano nella

segucnte. Causa precipua del rapido propagarsi del

contagio fu certo 1' ignoranza della popolazione,

ondc nacquero ncl volgo la caparbia incredulila, i

matti sospelti, la ripugnanza alle discipline sanitarie,

la ritrosia a ricorrere per tempo all" aiuto del me^
J

dico. Per lal niodo crebbero i cenlri d' iufezione,

tornarono a vuoto le solerti cure de' magistrati

sanitari, il contagio si allargo ad epidemia, cre-

duto pur troppo [soltanto c confessato da tutli

quando la sua violenza soverchiava ogni riparo. Per-

tanto un' acconcia istruzione popolave, preparata a
j

tempo, puo sola scemare i danni di una nuova

contingentc visita, col disporrc gii animi del po-

polo a docilita, coU'indurre in ogni ordine dij

esso quel convincimento e quella persuasione, che

soli rendono intera la cooperazione di tutti ad

uno scopo, c soli quindi possono coronare i piw
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sapieiiti consigli e i provedimenti piu generosi. II

beneficio poi di lale istruzione dec sopra tuHo

chiedersi cd aspoUarsi dal iiostro clero^ al quale

il dott. Eenedini ripctc le parole del dott. Stram-

bio, rccate nella Gazzelta medica ilaliaiia del iio-

vembre 183") n.*^ 40, e rende giusle e debite lodi

e grazie pel sublime esempio di carita da lui dalo

in questa come in lanle allre occasioni. lo porro

termine alia presente relazione col mettere imianzi

al lettore le tavole di cui il lavoro del Benedini

e corredato.

QUADUO GEAERALE

dei Colerosi di Brescia nelF anno 1835 in cui

principiava il contagio col di 28 Giugno c ter-

minava col 25 Settembrc.



TAVOLA comparaliva dei colerosi nelle epidemic

conta^riose ncll"' anno 1856 e I800,
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TABELLA dei colpili dal Golera in Brescia nel 1835

secondo i quattro ordinarj periodi della vita.

Eu I.

Dairi ai 14 anni

41 7S

119 i^-2

241

Eu 11.

Dai I 5 ai 25 anui

JIaschi

57 55 67 7S

Eta III,

Dai 26 ai 50 anni

'J S -J S

iO 200|lSlJ22;

330 408

73S

Eta IV.

Dai 51 ai-li 85

r.



TABELLA dti colpili da Colera in Brescia iiel 1835

distiuti sccondo le professioni e condizioni.

PROFESSIOM

« f<>n(lii)oni diverse

Inifiiegatl Ret;i .

id. Comnhali
id. Privali

Medici . .

Farmacisli

Inferraieri (I)

Commessi Sanilai

Beccamorti

Preii p Fraii

Jlonacbe o Con
Possidenti .

Fanciidii .

Pazzi (2)

IVegozianii

Prestinaj .

Pizzica^^noli .

Sarii . . .

Calznl^j

Falegnami

Miiratori .

Pellattieri

Tessitori .

Lavandaj

Cncitrici .

Doineslici

Casnnti

Sensali

Faccliini .

FriiltiTendoli

Rivendicoli .

Zolfanellisti .

GJornalieri

Villici . . .

Spazzini .

Miserabili

Meretrici .

Professioni in genere

32 -lie

Ul 15
vr-
32'-.

7; iO
9 10
3-.

6i 17
54 40! 94
6

r,

3 —

47

Total*

fc 17
'^ 40'

! 6

55 102
3 3

2

'797 906 1703
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III. 11 socio nob. dolt. Paolo Goriio tratlo pure

di questo lugubre argomento in imo scritlo chc

iutitolo Osservazioni sal cokra che ha \m,)erver-

sato in Brescia e sua prov'mcia ncUa slate del 1855

Testimonio delle tre fiincste visile die il reo mor-

bo ne i'ece, c adoperatosi t'ra i piu alacri a com-

batterlo cogli argomenti dell' arte, stimando egli

che ogni avviso, ogni precauzione a cansarne la

furia tanto piu iuiportino, quanto piu questa suc-

cede indomita e senza riparo, e quanto e piu pro-

fondo il mistero in cui avvolge la sua indole csi-

ziale questo no\eIlo e gi^ si acerbamente speri-

menlato nemico, coUe prime parole della sua me-

moria uon promette se non altjuante w osser-

ji vazioni locali riguardo alle cagioni che hauno

» potentemente iiifluito a tanto imperversare del

» colera in questa nostra Brescia e sua provincia,

n e la riconferma di alcune verita trovate tali au-

» che per sua esperienza n. E innanzi tutto chiede

perche mai in condizioni tanto liete di positura,

d' acre, di acqua, di cibi , e malgrado le cure as-

sidue di chi sopraintende alia pubblica igiene, la

nostra citta sia stata fra tutte le vicine in modo

si misero privilegiata. Certo, chiarila fino aU'evi-

denza 1' indole contagiosa del male , non si omise

cid che piu e ovvio in tali necessita: ma una cosa

sventuratamente fu trascurata ed omessa, e, a suo

credere, Ira le piu importaiiti: non si irapedi-

rono i grandi adunamenti di popolo nelle chiese

e pellc processioni, massime ad accompagnamento
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del Sacro Viatico. A quell' accalcarsi per le vie
,

e piu ancora dentro le chiese, cui malamente i

sacristani a risparmio di cera sogliono lener chiuse,

alia respirazione di quell' aria corrotta in una sta-

gione si calda, a que' contatti molteplici reca il

nostro medico una delle cause piu efficaci del dif-

fondersi rapido della peslilenza. E pero deplorando

che la precauzione, per la quale vennero sospesi i

mercati e gli altri concorsi numerosi, non abbia

fatto sostituire anche al tumulto delle solenni ce-

rimonie religiose la piu devota preghiera in pri-

valo, osserva che alnieno doA'easi con maggior di-

ligenza, e col tener di conlinuo spalancate le fi-

nestre e le porte delle chiese, provedere a pro-

muovervi la ventilazionc e il rinnovamento dell' aria,

e purificarla con sufTuinigi corrispondenli alia am-

piezza delle chiese medesime. « Un'altra causa,

w prosegue 1' autore, oltre alia indicata, che ha po-

S5 tuto influire fra noi alia straordinaria propaga-

» zione del colera, risiederebbe, a mio credere, an-

» che nelle pubbliche fontane, alle quali accorrouo

» di contlnuo le donne a lavare. E come non deve

y> essere stata cosa frcquentissima in quel tempi del

» contagio, che parecchie andassero a lavare le bian-

y> cherie ed i panni lordali dai coIerosi?53 L'acqua

cosi contaminata, ne rinnovata dipoi se non se len-

tissimamente, dovette comunicare il mal germe

ai panni dei sani, non indi abbastanza purgali in

quelle imperfettissime lavature a cui sono soliti con-

tentarsi i povcri. Lamenta ii doltor Gorno Ic sopra
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acceuuate uegligenze, principaliiiente la prima, e si

alta ne reputa I'importanza, che, guardando al

corso pericoio, maraviglia come fra noi, pur tanto

inesorabilmente decimati, noa sia la strage stata

molto maggiore.

Con un' altra osservazione il nostro socio con-

ferma cio che per verita altri mcdici parecchi as-

serirono, cioe la frequenza grandissima, durante la

epidemia colerosa, delle diarree, da altri credute

effetto dello slesso influsso tellurico atto a secondare

lo svolgimento del colera, ma dai piu e anclie dal

Gorno tenute per sintomo del morbo, anzi pel mor-

bo stesso d' indole mite. « Questa gradazione, ei

n dice, di diversa intensita delle varie malatie, mas-

» simamente delle contagiose, e cosa nota. lo mi

» ricordo che in una fierissima epidemia di scaflat-

>» tine alcuni morivano nel breve intervallo di due

w tre giorni, altri invece colpiti dallo slesso male

» se la passavano in piedi, quasi non fossero am-

" malati ". Non solo la storia delle grandi pesli-

lenze, ma le epidemie vaiolose e i morbilli offrono

di continuo di tali fatti. Al colera poi costante-

mente precedono due o piu giorni di diarrea, cio

che ne costituisce uno dei sintomi piu caratteristici

:

e sebbene alcuni mediei asseriscano che qualche

volta si svolge e colpisce la sua vittima senza foriero

di sorta, nel qual caso ha nome di colera secco ful-

minante, ed e mortalissimo, al nostro autore nella sua

non iscarsa pratica apparvc sempre il contrario, e

in tutti gli accidenti di questo colera improriso scopri
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con diligenti indagini ch'esso nou appariva lale se

non pei" uu daunoso errore degP infermi, intenti col

tener occulti si fatti incomodi a sottrarsi alia custodia

c al lazzerctto, << La somma cura, aggiungc, die ado-

55 perava per accertare la su espressa osservazione,

r> derivava dall' altra importantissima, clie, medi-

5> cando a dovere cotesta precedentc diarrca, o s" ini-

» pediva lo svolgersi del colera, od anche svolgen-

55 dosi era seinpre d' indole mite ed assai facile a

>5 guarire: al contrario diveutava fiilniinanle, af-

55 fatlo inciirabile, quando, anzi die jnedicare la

55 diarrea , si trascurasse, o, peggio, s' invelenisse

55 per faliche eccessive di corpo, per viaggi pro-

55 luni^ati a piedi o peggio in veltura, o per er-

55 rori dietetici, o in causa di abuso di purgativi

55 drastici o di altri farmaci irritanti ne amministrati

55 in dosi convenienti. A me cerlo non e mai ac-

55 cadulo il caso di colera mortale in qualsiasi in-

55 dividuo cui avessi medicalo la diarrea prece-

55 dente >>. E questo in un male si disperato il solo

conforto e 1' argomento solo a cui sinora sia riu-

scita r umana scienza : e pero il nostro socio ri-

guarda siccome cosa di sommo momento, die, suc-

cedendo epidemic di colera indiaiio, non si cessi

d' inculcare fra le altre regole igieniche alle popo-

lazioni quella di non trascurar mai la medicatura

di qual sia flusso di corpo. Loda percio F avviso

pubblicalo nel i855 dall' i. r. medico di Delega-

zione nostro socio dott. Balardini, e deplora chc i

parrocbt non abbiano abbastanza adoperato per re-
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carlo a cognizione di tutli, come non adoperaro-

no abbastanza per vincere nel volgo piu opinioni

dannosissinie e afHitto enormi. E in vero qual cosa

incredibile a par di quella non so se piu stolta o

pid miseranda credenza, ehe dal Governo fosse ai

medici comandato di avvelcnare la genie? M in

tutto furono immuni di questi deliri le personc

apparleuenti a non infima condizione! tal che non
poche rifiutarono all'uopo ogni assistenza di me-
dico ed ogni medicina.

Alcune parole dedica in fine il dott. Gorno ai

metodi di cura. Inclina esso a stimare somma nelio

stadio deir algore la scnsibilita del coleroso, e pero

male applicati i rimedi a grandi dosi. Ei paragona

r infermo in quel punto a chi e presso a morire as-

siderato o per inedia^ c come per gradi in questo e

lentissimamenle e uopo ristornre il calore e il cibo,

non sopportandosi impunemente dalla soverchia

sensibilita della fibra il piu lieve stimolo, cosi pensa

doversi usare con quello i rimedi blandi, bagnature

fredde alio stomaco ed al ventre, bevande d' acqua

fredda acidulata a piccole dosi, oppiati a dosi pic-

cole, fiori di zinco, acque aromatiche, fregagioni

leggiere con mano ignuda e amraorbidita con olio,

applicazione di lane calde. AH' opposto non puo
mcttersi piu in dubbio la necessila di un metodo
curativo antiflogistieo energico con pronti salassi

nello sladio di reazione, principalmente se trattisi

di colera grave. E tento spesso il dott. Gorno con

buon efletlo il salasso quale rimedio idraulico neilo
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stadio algido, a fine di promuovere la circolazione

ristagnante, applicandolo pero sul primo tarsi del

male e quando ancor sentivansi i polsi. Ma sopra

tutto si vuole stare in guardia contro alia diarrea

precedente al colcra e curar quella^ con die il mor-

bo, ancorche succeda, e serapre mite e sauabile. Ne

sara mai abbastanza in si fatta calaraitd raccoman-

dato di evitare colla maggiorc cautela tutto cio che

puo cagionare alcim flusso di corpo: a rimedio del

quale, ove accada, si puo ricorrere a bevande fredde

semiacide, a preparazioni di taniarindo, a qualche

leggier purgativo nou drastico, ai iiori di zinco, a

clisteri ammollienti, a sanguisughe da applicarsi ai

vasi sedali. E dal clero s' ha a sperare che a tem-

po venga il popolo persuaso del proprio meglio,

quando si trislo ospite fosse per ritoniare.

IV. Golle dottrine dall'egregio dott. Gorno di-

scorse, e quali or vcnnero da noi compendiate. non

parve di dover conseutire all' altro nostro socio

sig. dott. Luigi Fornasini. Pigliandole pertanto in

esame, egli da prima, benche persuaso del conta-

gio, e pero alieno dal disapprovare le discipline di

sequestro istituite per fargli argine contro, non sa

luttavia per nulla starsi contento aH'osservazione

del dott. Gorno sulle chiese e sulle fontane , che

dovrebbe estendersi a tutta T imperfezione dell'ap-

parato profilattico, allorche senza 1' opera dei G.o-

verni, la sola elTicacCj vien esso abbandonato ai

deboli mezzi dei Municipii. Ei non dubita di chia-

niar poco men che ridicoli e sempre insufficienti
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gli accorgimenli onJe si presume di imprigionarc

e spegnere nelle case il morbo, pcnetrato che sia

da tutte le parti nel cuore del paesc. Non cono-

scendosi la natura e le antipatie dc'supposti gernii

contagiosi, qiial raziocinio puo csser guida nella

scelta degli agenti pei quail intendesi ad ucciderli

modificarli con esalazioni mefitiche e sofTocatrici?

Chi poi, scnza dire dei contatti dei mcdici stessi

a cagione del loro minislero, potrebbe da senno

aver fede ad un sequestro che mettesi in mano

ad uomini d' ordinario dell' infima plebe, bisognosi

di tulto, pianlali a forza e scnza credito in casa

altrui agli slipcndi del padrone, pronli spesso per

avidita ad abusare della sventura, c veicolo il piii

ovvio essi medesimi del contagio? Ne tuttavia al-

r aggregate di tutte queste cause, siccome non

punto proprie di Brescia sola, si puo attribuire il

tristo suo privilegio d' essere stata tanto piu nii-

seramente aftlitta delle sue vicinc sorelle.

L' autore risale a cercarc da piu alte origin!

la spiegazione de'nostri gravi dolori: e nota che

sino dal 1856 la somiglianza che gli apparve tra

il colera e la perniciosa quasi lo invito da lungi

a tentativi che giovanissinio e nuovo non oso al-

lora. Ma I'anno dopo il nostro socio dott. Gio-

vanni Pelizzari con un suo scrilto, Un preservativo

conlro (jli assalimenti colerici ecc. Brescia 1857,

dimostravti, il colera essere lo stesso indiano mor-

dec/tm, ricorrente ogn' anno alia stagione che suole

dal vastissimo delta del Gauge svolgere piu in-
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lensi gli efilu\i palaslvi, eievato or lorse a grado

di maggior perfezione malefica e di contagio. Se-

guendo egli le vaste paludi del globo successiva-

mentc dai piu freddi climi ai piu caldi, e notan-

dovi una serie di forme raorbose trapassauti a

grado a grado Tuna nell'altrae accennanli comune

causa c natura, dal semplice alteniare d' un oscurn

sense di molestia neU'alto addome, proprio dei

siti paludosi del Canada e della Moscovia, alia

febbre a periodi tuttavia leggiera de'paesi alquanto

piu discosto dal nord, poi alia intermittente gra-

ve ed a piu lunghi parossismi, e quindi alia per-

niciosa inlennittente a parossismi lunghissimi c

non rado fatali delle regioni a juezzogiorno dei

Balkan e dei Pirenei, e cosi progredendo a mano

a mano alle reniittenti maligne dcUe coste meri-

dionali d' Europa e della vicina Africa, le quali

piu verso sud si fanno appiccaticce e nel massimo

della loro energia si acuiscono in acerbissime e

brevi continue, c prorompono talvolta in scm-

bianza di agonia repentina, quali sono la febbre

gialla delle paludi americane e la peste d' Egit-

to, rinviene alfine iu questa medesima scala nolle

immense risaie e tra le mefitiche esalazioni delle

paludi del Gange la culla dell' orrendo contagio

desolatore di tanta parte della terra. Tutli i ri-

cordati raalori volgon 1' uno nell' altro per un pro-

cesso di elaborazione, tutti sono collegati fra loro

per una interna analogia patologica , anzi per

identita di natura. Avvalora queslo giudizio il ve-
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clerc chc i rimedi per cui t'u salvo il maggior nu-

mero de' colerosi, 1' oppio e il clunino , sono gli

stessi specilici contro Ic febbri inlcrmittenti c per-

niciose. A chi poi opponesse, chc i citati sussidi

nou guariscono il colera colia stcssa sicurezza chc

le pcriodiche, I'autorc risponde chc neppur coiitro

queste valgono seniprc, c chc come rcndcsi nulla

relBcacia mirabile del chinino coll' apprcslarlo

durante il parossismo, cosi non c a raeravigliare

chc sia reso inipotente V oppio o qualsiasi allro

riniedio se diasi mentre e ia corso il colera. II dif'etto

allora non e della medicina, ma delle peculiari

condizioni in cui i' impelo della malalia gia trassc

I' organisnio. Gio slesso e anzi un altro argoniento

dell' attineuza scambievole tra il colera e le feb-

bii raiasmatiche, si chc si creda chc non dilferi-

scano se non di grado. E nci paesi nativi del prinio

esso vien surrogato dalle perniciosc e dalle inter-

mittenli quando le condizioni telluriche e ammosfe-

riche corran piu miti. iSoto gia Sydenham die

le intermittenti diventano rarissime in tempo di

pestilenza: e come questo fat to venne avvertito in

alcuni giornali nelle epidemic colerose accadutc in

Russia negli anni 1829-50-51-52-46-47, cosi ogni

medico scorse le intermittenti rinnovarsi fra noi

al cessar del contagio.

Stabilita pertanto una tale analogia, quantun-

que sia per sembrare a primo aspetto un paradosso

chc il colera faccia guasti maggiori ne' siti d'aria

piu salubre, come appunto fece a Brescia ed a

5
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Bergamo, uullaraeno cio e quanto dee naluraimente

avvenire. Le tempre delle nostre popolazioni non

sono ahituate alle mefiliche esalazioni delle paludi,

c quindi le imprcssioni del miasma riescono loro

pill iiuove a un tempo e piii funeste. ^ Ecco percio,

59 dice I'autorc, le huone condizioni di un paese

" stare in qucsto caso a fondameuto di conse-

?; guenze sinistre, cd ecco dileguale le sembianze

" del paradosso --.

Venendo poi all' esame dei suggerimenti del

dott. Gorno nella cura della diarrea che e pro-

drome, anzi primo stadio del colcra, il dott. For-

nasini chiede, sc F indole del morbo sia propria-

menle infiammatoria. w Forse che i polsi smarriti,

» il circolo quasi eslinto, il gelo I'epentino delle

w carni senza indizio antecedenle di orgasmo, si

» hanno ad avere segni indubitati di flogosi? Se

» cosi fosse, tanto varrebbe il dire ogni malatia

"" d' indole flogislica, dalla quale asserzione i dina-

" misti non sono oraniai a lunga pezza lontani.

M E chi non vcde all' opposto sinlomi niolto simili

" a quelli del colera nascere in virtu di potenze

?' debilitauti, quindi non a fondo flogistico, e scom-

» parire con mirabile fortuna sotto I'uso dell'op-

» pio? Non per questo si creda che, dichiarandomi

» avvcrso all' idea di un processo infiammatorio, sia

w poi disposto a peusare o debba per necessita con-

's sentire al suo contrario. Mi si perdoni I'auda-

" cia, ma io non parteggio ne per 1' uno ne per

n I'altro concetto: la teorica del dinamismo vi-
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w tale che in ogni cvento si fouda siillo sUUo

» dellc forze e le mette a misura, o a meglio dire

5> questa bilancia simpatica, la quale per conve-

" uienle aggiuiita o sottrazione di pesi si alza o

?5 si abbassa ed c condotta ad equilibrio, e troppo

» misera cosa a cavare di netto tuUi i segreti del-

w r umano infermare c della sua terapia. Che se

» pure egli e vero, e primo io sono a confessarlo,

»> che il fatto risponda in molte parti alia teorica,

w egli e poi falso il connetlorc alia maniera di

5' loro che gridano alP infiammazione dovunquc,

55 e secondo P andazzo di questa loro opinioue

" iniprendono coslantemente la cura dei niali. La-

w scio stare che la flogosi non e nemmeno afle-

» zione primitiva, e riconosce invece un' origine

55 piu remota che non si creda, tutta cioe di per-

» linenza nervosa, come ho gia pubblicato in al-

55 tro scritlo (*) e faro piu ampiamentc conoscere

» uei successivi miei studi: per cut se T infiani-

55 niazione presuppone anteriori disordini, c se, al

55 pari di un sintomo, deesi avere per una delle

r> piu ovvie maniere, onde i recondili turbamenli

55 del sistema gangliare o della vita assimilatrice

" da quel sislema governata vengono sensibilmente

55 tradotti, chi ha buon senno concluda, a che

55 vana semplicita si riesca dal voler fare di essa

5' presso che Tunica condizione patologica 5s. Cosi

il doU. Fornasini, che dal generale indi tosto

(') Saggio ill una ifoiicj delle aflft'zioni imrvose.
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y> sia ufficlo di molli, ma slbbene : lo conserve, e:

M lo mi cousefvo^ iiuperocclie i suoi giustl, egli se

95 li coDserva per se, onde, come dice in s. Gio-

55 Tauni, essi poi siano una sola cosa con lui e eol

w padre. Pero ho rettificato.

» E volto al lerao ch'egli avea tirato,

» Trasselo al pie della vedova frasca,

55 E quel di lei a lei lasclo legato.

M II Grifone si -yolge verso il timone del carro die

M gli era aggiogato al collo, e tirandolo all'indie-

99 tro, come fa talvolta il villano, lo appressa alia

» pianta e si ve lo lega.

99 E quel di lei a lei lascio legata.

99 Si spiega con plu sensi al modo profetico : E
95 quel cUe era di lei

(
pel' divino decrelo ) lascio

S9 legato a lei. Ovvero: lascio il timone legato a lei

95 di lei, vale a dire con un vlrgulto di lei, e que-

99 sto virgulto della pianta, che lega il timane ad

99 essa, e quel vincolo morale cl>e lega Pietro a

99 Roma, siccome vescovo di Roma 99, Vuole poi

che si debbano inteudere con diserezione certe pa-

role pitt enfaliche che vere, come il dire che la

chiesa fu e non e (c. 33.°), e ch'ella e divenuta

mostro e poscia preda (ivi), espressionl da pren-

dersi non gia in sensa eretico, ma iperboll€0, e

proprie di chi essendo addolorato, magnifica il suo

male, perche altri si affreltl ad opportarvi rimedio.

Le annotazioni interpolate cadono sui passi seguenti.

A quel luogo del c. 28, dove e introdotta la don-

na solitaria, che va scegliendo fior da fiore in riva
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al fiumlcellQ, ossei'va V autore come il contegno e

le parole dl questa doona la qualifichino abhaslanza

per la Gonleniplazione, virtu clie Innamorando I'uo-

mo della bellezza della natura, lo innalza per mezzo

di quella alia conoscenza del supremo Crealore^ e

clie cio prova il salmo ilelectasii me Doniine in fac-

turn tua^ et in operihus manitum titarum eoruhaho^

al quale elia rimetle dii brami sapere di lei. Dovfe

si dice cbe il Grifone

tendea su Tuna e Valtr'ale

« Tra la mezzana e le tre e tre iiste,

w Si cbe a nulla fendendo facea male » ("jg),

egli ravvisa nella lista di mezzo il sacramento deWa

peiiitenza, nel quale la Misericordi.a e la Giustizia,

adonvbrate flelle due tdl del Grifone, spiegano sin-

golarmente i loro effetli, ed alle quali rl Grifone

si dice non far male, percbe nella Redenzione so-

no saUi i diritli d'enirambe, secondo quelle parole

M Misericordia et Veritas ohviaverunt sibi, justitia

et pax osculalae sunt. » NelParrestarsi della proces-

sione (ivi in fine) vede iadicato il tempo della ve-

nula del Redentore. punto fisso, a cui lutle si \ol-

gono le generazioni anteriori e posteriori. La gente

verace (c. 3o), clie si Tolge al carro come a sua

pace, sono i santi delTanlico leslamento, e 6aIo-

mone quel di loro cbe grida tre volte: veni sponsa

de Libano (ivi).. Gli adornamenli e il veslito di Bea-

trice (ivi) sono i simboli caratteristici della fede

cristiana, adombrandosi nel candido veto la virtii

della Fede, nell' olive la Pace, nel verde Dianlo la
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» rcspirazionc, illanguulilo per lo slesso motivo

w che il sangue Icntamente si muove: oltre a die

M se pur colla vita trae avanti queslo miserando

•^ stalo di asfissia, non tarda poi tutto il sangue a

5' perderc ogni rcliquia di ossigcno con mollo

r sforzo assorbilo, e per difetto di nocessari prin-

55 cipj a divcntare inservibilc agli ufRci iirgentis-

55 simi dell'organismo. In quella condizione di cose,

M se il coleroso ha tanta tenacita di resistere fiiio

55 a che s' incamniini il periodo di rcazione, que-

.55 slo spiega d' ordinario una gravezza proporzio-

55 nata alia gravezza del precedcnte •, perocche il

5' sangue stagnato nei centri e nei minimi vasi,

55 ridotto air indole carboniosa che dissi e convcr-

55 tito poco meno che in materiale straniero, ri-

55 chiede uno sforzo veramente prodigioso per parte

55 deir umano organismo, onde da ciascun punto

55 se ne abbia a liberarc col mettcrlo in giro e

55 riprislinarlo nella sua incorrotta natura. Ai fe-

55 nomeni algidi succedono allora i fenomeni del

55 periodo caldo e tifoidco, pei quali 1' infermo non

> appena scampato da uno dei piu diflicili rischj

5* e spinto attraverso la dubbia sorte di uovelli e

5> non minori pericoli. Ne cio e duro a compren-

55 dere considerando la crasi inopportuna del san-

55 gue che vuol essere per cosi dire rifalta e mal

55 puo servire agli usi inclispensabili della econo-

•5 mia, non che io stato generale di congestione

55 gia pill volte avverlito, onde nasce un turba-

'5 mento in tutie le parti del corpo remote o ac-
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w cessibili, povere o ricche di saiigue, iiobili o

» iguobili. II quale sconipiglio o accendiinenlo uni-

»> versale sorto dalla presenza di iino stimolo dop-

» piamente nocivo, a cui non e piinto che si'ugga

y> deir orijanica tessitura perchc ovanque diffuso,

»» ci fa abbastanza comprendere la siaistra fortuna

n che pur tocca agli infermi in questo sccondo

" periodo. Da qui procedono gli energici movi-

» menli del circolo, gli orgasmi ardili e tumul-

" tuosi, le infiammazioui ai nervi, alle membrane,

" alle superficie nou solo, ma a lutta la sostanza

" dei visceri naturalmente irrigati dal sangue, tra

>' i quali il cervcllo, i polmoni, il fegato, le inte-

» stina, e quindi parecchie di quelle produzioni e

55 di quegli esili che i malaccorti flogosisti pren-

w dono a fondaniento delle loro credenze: da qui

w una moUiludine di palinicnli, di disagi, di sin-

55 tomi spettanti al sinoco o al tifo gravissimo ; da

»' qui finalmente la necessita di blandire, di rin-

55 Irescarc ed anclie di moderare con sottrazioni

55 sanguigne 1' impelo esorbilante dei vasi. Se non

55 che il nietodo sottraente, a parer mio, vorra es-

M sere adoperato con parsiinonia, avuto riguardo

" alle strabocchevoli perdite che il coleroso ha

" sofTerto e si per non rapirgli col troppo abuso

» del sangue quel materiali superstifi in virtu dei

55 quali puo ancora conforlure la sua prostrata esi-

" stenza e riaversi un'altra volta. Che dove le

" malatie, o per la loro universale difi'usione, ov-

" vero per ]' imporlajiza delle viscere che hanno
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»s profondamcnte iuveslilo, rfescono a turbarc le

M fond della assimilazione e dell' organica ripro-

M duzionc, impongono al medico alcuni tempera-

w menli di cura che non impunemente si possouo

« da hii trasgredirc. Comprenderc il corso dci

55 morbi nella loro intcrezza, dirigernc il tratta-

5» mento in manicra filosofica, e impossibile quando

r> si ignori F insiemc delle funzioni c la reciproca

M loro infli-'Cnza cosi nello stato di salute come di

y> malatia.

w II processo morboso del secondo stadio del

» coleraf, mi sia pcrmesso riassumere in questa

s' occasione una leorica gia publicata in altro mio

« scritto (*), non per vanita delle cose che mi

w apparlengono, ma percbe veggano i medici sc

•>•' mai fosse il caso di Irarne profiUo;, il processo

» morboso del secondo stadio del colera, che e

" il lifo pill aperto a vedersi, e malatia senza

-r dubbio di natura flogistica: il forte vibrare dei

" polsi, r ardore febrile, lo stupore, in una parola

" i sintomi tutti attestano la sua indole infiam-

5? matoria estesa ai piu important! sistemi dell' or-

M ganismo; ed c quindi espressa la necessita di

M combatterla con argomenli contrari, tale essen-

s> do r unico modo, usando cioe del salasso, dei

M purgativi, dei refrigcranti e delle larghe bevan-

» de acide, pel quale ci sia dato contenere la flo-

w gosi e impedire ch'ella si faccia mortale. Se

(') DI alciiiic ni;ikilie rurale ncU' o«j)ita! uiilitare di S. Eu-

feuiij. Aiiiiutuzioni cliniche.
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» uoii die, ove la inalalia, pcrcorrcndo senza f'rc-

5' no tutti i gradi, giunga per avventiira al suo

w colmo, il metodo sottraonte vuol essere dismcsso

» per lo meno molto parcamcnte adoperato. Non

» gia che vi abbia allora trasmutazione di dialesi,

« per dirla alia foggia dei dinamisti, o perche la

55 natura flogistica siasi convertita all' opposla di

» debolezza, e importi il soccorrerla cogli eccilanli,

55 come sospettavasi in passato, c come singolar-

55 mentc ue faceano infelicissima prova i seguaci

55 della scuola di Brovn. La nalura del morbo, io

55 soggiungo^ non differiscc se non per profondila,

55 per ampiezza, per incremenlo; nia le leggi c le

55 funzioni vitali, stante la varia oll'esa dcgli or-

55 gani, variando tenore e assumendo altiludiui

55 nuove comandano quella modifieazione di cura

55 che a me par necessaria e che i buoni pratici

55 anch' essi avranno confermato. Finche V infiam-

55 mazione e circoscritta ad un organo solo della

55 vita di nutrizione o a brevissimo tratto, 1' or-

55 gauo stesso esercitando se non per intero, al-

55 meno in parte, le operazioni fisiologiche che gli

55 competono, lascia pur corso a un ceito grado

55 di assimilazione riparatrice benche imperf'etla

55 mente cio avvenga^ oude che '1' organismo to-

" tale in qualchc maniera risarcito nellc sue forze

55 dai materiali rifusi, regge assai meglio e sop-

55 porta le sottrazioni di sangue che fossero richie-

55 ste dal processo parziale. Ma qiiando invcce la

" Ilogosi bi dislende alia superlicic, occupa i les-
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n suti, le viscere, i sistemi e li trapassa a lutla

M sostanza, preclude allora per tanta intensita ed

» esteusione ogni adito agli assorbimenti e incep-

'» pa dovunque Fesecnzione dei natural! lavori.

^5 Tanto che mancando gli assorbimenti e cessan-

5' do r assirailazionc, la quale riassume in una

»> parola tutti gli arcani e portenlosi fenomeni

M della vita rlproduttiva, e facile a intendersi la

" grave prostrazione delle forze, particolare contras-

" segno del tilo, e tulto quell' apparato organico-

M dinamico da cui soprafl'alli gli antichi argonien-

»' lavano la putredine, la malignita, 1' atassia. —
yi Ma la patologia ai giorni nostri cammina le vie

" della ragione scientifica, e in luogo di ipotesi o

M di ontologie capricciose che punto non soddi-

n sfano la curiosita ne illuminano i nostri giudizj

r studia i fatti traendo da essi e dagli sperimenti

M i suoi corollarj. Gosi si comprende la stupidita

" della raente, gli sfacelli, le piaghe, le gangrene,

" lo sfogliarsi della epidermide, 11 cascare dei ca-

•1 pelli, lo spiccarsi delle unghie per difetto di in-

« dispensabili ristauri che serbano perenni le se-

5> crezioni, nudriti i tessuti c congiunti tra loro

" in armonica unione. — E benche si tratti di (lo-

» gosi radicata profondamente sopra vasta esten-

M sione, per le ragioni medesime della sua tempra,

» la intensita del proccsso morboso cessa dal mi-

M surare c dar norma alia energia dei soccorsi: in-

« vece e mestieri appigliarsi ad un ordioe ritroso,

5' ma non opposto di cura: allora non o })iti Ic-
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w si dentro, trascendere in emissioni di sangue che

» abbattcrcbliero non impunemente uii organisnio

» anche troppo abbattulo ed esausto, ma il ragio-

n Tiameuto di concerto coi falti insegna a recedere

t? da esse c ad usarne parcamenle senza smclterc

» tuUavia quci niezzi che valgono a tcmperare

» r incendio e a sostenere la vita. Ecco come una

» stessa condizione morbosa, secondo gli organi e

« secondo i sistemi sopra i quail si fonda, iniporta

K una moderata riforma di reggimento: ed ecco

w come gli oltimi medici a norma dei casi trovano

» savio introdurre nei metodi curativi questa falta

w di lemperamenli, che mentre assicurano la mi-

M gliore riuscita testificano ancora T accortezza e

y> r ecccllenza del clinico. Non e danque che il

» lifo elevandosi a mano a mano di grado ingiunga

5> una maniera di cura luUo afFatto diversa, poi-

» che la sostanza inliammaloria non cangia, e so-

» lamente vuolsi modificare 1' arte di medicarla

:

" a rinlorzare il quale precetto soccorre la stessa

» osservazione del sangue che ci si offre diluilo c

?' molto simile a quello degli scorbutici. Feno-

" meno questo che io credo attenersi alle condi-

» zioni morbosamente invertite della economia, on-

M de intercettati i filtri dell' assorbimento special-

s' mente alimentare, il sangue cade in difetto di

" principj necessarj a conservarsi quale dev' essere,

w anzi spogliandosi poco a poco di globuli e di

« fibrina ncli'adempierc alia racglio gii uflicj di
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M nulrizione, riraanc slegato e stemperahile, Inol-

?' trc come calcolare tuUi gli clfetti di iin male

« che, ledendo gravemcnte gli organi dcstinati al

'5 minislero della riparazione, altera e scompone

" dalle fonti F ordinc dci processi ristaiirativi,

" lurba ed aimulla 1' cfficienza nervosa, rompe e

M sconnette 1' armonia collettiva delle funzioni? E
•" sono inlimamente persuaso che in qnalsivoglia

v> affezione, conforme gli attributi delle viscere of-

" fese e le loro attincnze col rimanente delP or-

w ganismo, non sono ne poche, ne senza frulto le

5» considerazioni di tal latta che si alTacciano al

M medico fisiologo e che danno 1' indirizzo al trat-

" tamento da imprendersi^ perocche I'identica con-

?5 dizione, secondo il fondo che tocca, variando il

» corso delle naturali opcrazioni, non puo ne de-

" ve cssere semprc curata ad un modo. Ne mi

M si opponga che 1' infiammazione e la stessa do-

" vunqiie e che richiede in qnalsivoglia occasione

w i medesimi spedicnli c le medesime proporzioni.

" Ai dinamisli esclusivi che nsano di questo lin-

« guaggio e pigliano la flogosi per un ente isolate

55 che non abbia relazione cogli organi dove mette

" radice, ne riceva le norme del proprio esistere

» dalle connesse funzioni, io rispondero in altro

" scrilto : e soggiungo frattanto che se gli studj e

" le leggi della fisica umana non lo insegnassero,

" basterebbe a illuminarci Tesperienza in ogni

" cosa maestra. Cosi i fatti della natura ammalata

" slanno a compiraenlo dei fatti fisiologici, e nel
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» governo di qiielli e mestieri che le regole prin-

» cipali siano derivate da questi ".

Dalla qual digressione T autore si riconduce al

prinio discorso, e conchiude che errano a gran pczza

que' medici, i quali, scambiando i susseguenti co-

gli antecedenti, per le vere e reali flogosi dello sta-

dio di reazione nei colerosi si oslinano a volerle

ravvisarc anche nello stadio che a quello precede,

in cui non v' ha se non congestioni e rislagui.

Ne fmahiiente per provare la natura flogistica del

colera si citi il felice riuscire del metodo antiflo-

gistico in piii d' una cura^ pcrocche certo occor-

rono guarigioni cogli slessi piu opposti sistemi di

medicare, nia cio null' altro prova, se non che la

natura diede quasi a taluno, per usar 1' espressione

del nostro autore, una doppia attitudinc a \i-

vere, si che esca salvo dal pericolo del male a un

tempo e della medicina.

Qual e dunque la natura di questo morho, che

non apparliene alia flogosi ne a condizioni opposle?

L' autore conlessa di non saper rispondere a questa

interrogazione, cosi come ignorasi la natura della

rabbia, della sililide, delle febri periodiche e con-

tagiose; e lasciando intatta una tale questione, e

dubilando che altri sia mai per risolverla, si di-

stende, con diligente analisi di tutto il lugubre ap-

parato de'siutomi del coleroso, a dimostrare che

il formidabile miasma dirige la sua potenza avve-

lenatrice sul sistema de' nervi gangliari. Cio si de-

sume da lutti i seqnali che tcstiiicano un disseslo
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nelle funztoni del lubo intestinale, al mhiistero

delle quali il detto sistenia presiede-, dalF aagoscia

indicibile, che deve attribuirsi ai guasti di quel si-

stema medesimo, che, incolume, rende il seuso della

salute-, dalla inerzia che occupa polmoae e cuore,

impedendovi il combinarsi delP aria col sangue,

ond'e il ristagnare di questo, il suo abbondar di

carbonio e il gelo che tutte scorre le membra;

dal ccssare degli assorbimcnti, delle secrezioni,

delle esalazioni, di tutte le operazioni assimilative

riparatrici, per lo che la vita degli organi preci-

pita a sfacimento, preseuti pure quella del senso

e quella dell' intelletlo, che sino air ultimo resi-

stono intatte.

E da qucste cose raccogliendosi alia parte piu

importante, cioe ai rimedi, il dott. Fornasini di-

chiara di coaierniar ora ([uanto stampo nel 1850,

salvo un punto solo^ perocche aliora, benche nella

sua pratica se ne fosse astenuto, pure in teorica gli

parve che il premetlcre un salasso potesse giovare^

cd ora e di sentenza tutlo opposta, c condanna i ri-

medi antiflogistici, refrigerauti, purgativi: c poiche

considera senza piu il colera un avvelenamento pej"

miasma cotdagioso del sislcma gamjliare che cou-

quide la vita nelle sue foiiti, non confida se non

nei piu potenti modificatori di tal sisteraa nervoso,

neir oppio, nel clunino, e in altri si fatti , o soli

o mescolati o alternati, secondo i casi. « Ma l" op-

» pio, ei dice, in forma di laudano a dosi audaci

5? e meravisliose fu la base di asm mia cura.
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» Nelle diarree colerose 1' ho trovato di un' effica-

» cia suprema, e debbo a lui che nessuna, nessuna

w mi sia trascorsa in coleraw. E poco appresso:

w Chi dice di aver guarito Ic diarree colerose con

" rimedi antiflogistici, le ha scarabiate sicuramente

M con quelle provenienti da infiammazioni. Nel pa-

« rossisino coleroso algido il laudano ed il chi-

» nine mi salvarono i due terzi: di locuralial-

» rinfermeria deile carceri, nc guarirono 11; di

w 47 curati fuori, ne guarirono 50; in tutto 4i

5' sopra 60 " . E per chi tenie 1' elDcacia sinistra

del laudano alia reazione, asserisce che questa gli

si presento sempre mitissima, confermandosi il ra-

ziociuio, che la potenza del farmaco si elida per

la opposita del miasma avvelenatore.

Laonde conchiude col deprecare con acerbe

parole P abuso che alcuni I'ecero del salasso. Con-

dannandolo assolutamente in questa malatia, egli

oppone i suoi due terzi di guariti al solo terzo

vantato dai fautori di quello, e invoca le testimo-

nianze degli altri nostri dottori Pellizzari, Balar-

dini, Cervetto, Benedini-, del giovine dolt. Carlo

Perolio, che, offertosi generosamente ed entrato

uel lazzeretto sin dal principio della pestilenza, vi

salvo coir oppio piu colerosi che non a domicilio

altri col salasso-, dei raedici inglesi; di quelli di

Sassari, di De Renzi e di Namias; e inline di I'o-

dere, dalla cui opera Recherches historiques el

critiques sur la nature, les causes el ie trailement

ihi cholera morbus, stampata a Parigi nel 1831,
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traduce e riferisce il seguente passo: "AU'isoIa

?5 di Java e massimc in Batavia sua capitale frc-

w quentissimo e il colera. Invano i medici del paese

•>! avevano sperimentato di tulto: nulla fu piu dan-

« noso del salasso e delle sanguisughe. II dottor

M Peitsch tuttavia direttore degli spedali assicuro

M il sig. M...., uno dci capi della nuova Compa-

w gnia delle Indie olandesi, clie da parecchi auni

» egli si prevaleva di un composto poco men die

» sicuro, se ve ne fosser di tali in medicina per

5» ogni singolo caso di una data malatia. Consta

« esso di due parli di alcoolato di menta e di

1? una parte di laudano, mistura che si propina a

?5 IVequenli cucchiai. Due condizioni per altro sono

?» indispensabiii: la prima cioe che si insista a

i» dare il medicamento finche V ammalato io tenga

:

« in secondo luogo che sia amministrato quanto

»? piu presto e possibile, almeno nellc prime tre

1? ore dallo scoppio del male. ( E qui tra parentesi

" avvertiro che il periodo di diarrea adempie ap-

« puntino il requisito). Ove manchino le due pre-

» messe condizioni e in particolare la seconda, la

5' malatia, fuorche in rarissimi casi, e indubbia-

>» mcnte mortale. Gli altri sussidj, come i bagni,

?? il calorico, le frizioni secche, il calomelano, sono

55 parimente adoperali a Batavia, ma in guisa ac-

" cessoria. L' eflicacia esimia di questo medica-

re mento ha confortato cost la popolazione europea

'5
(
perocche gl' indigeni, che lo negligono, soccom-

M bono quasi tutti ), che a Batavia pochi oraraai
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•j cesso, cosi asserisce il sig. M...., chc secondo la

»» sua esperienza si puo risponderc uonio per iionio,

» purche il rimcdio sia propiualo al modo avver-

n tito. Allorclie uu" epidemia minaccia, i farmaci-

w sti tengono in pronto la mistura, c gli abilanli

w senza chieder del medico maadan per cssa, che

» chiamano aqua pel colera: altri T hanno gia in

» casa bella c preparata per usarne al bisogno w.

V. VI. Propugnando le proprie opiuioni, si ri-

fecero con due scrilti minori su questa dolorosa

materia i n)edesimi nostri soci dottori nob. Gorno

e Fornasini: dei ([uali scritti la polemica occu-

pando per avventnra la maggior parte, e uel resto

non essendo cssi se uon spiegazioni a conlerma de-

gli argomenti prima discorsi, stimiamo che bastar

debba a queste meraorie academiche 1" avcrli cosi

registrati. Aggiungeremo soltanto, per Timporlanza

die assume ogni cosa in questi soggelti gravissi-

mi, e pel peso che hainio i piu aulorevoli esempi,

avere il sig. Gorno quanto alle sottrazioni di san-

gue dichiarato, che anche nel periodo delta reazione

ei nella sua pratica non vi ricorse per lo piu che

in modo parco, falvolta pure omettendole.

VII. Poche testimonianzc ricevette I'Ateneo ca-

re altreltanto ed onorevoli, quanto il dono delle

opere del professore Luigi Porta. E ne abbiamo

obbligazione alia cortesia delF illustre autore, e al

nostro egregio dottor Bartolomeo Gualla, il quale,

stato gia fra i primi e piu assidui discepoli dilui,

6
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conj^iunti ora in uno due senlimentl nobilissimi,

la vcnerazione pel graiide maestro, e la carita

della patria che lo fa studioso di tutto quello che

la onora, non solo ci ottenne il prezioso presente,

ma stimo, nel farsene presentatore, di moslrarci

aiico in un suo scritto il pregio del dono, e venne

diccndo della vita, dell' ingegno, dei meriti di que-

sto celebralo uomo, che fa splendere nella tici-

nese universita una luce non meno viva di quella

de' tempi di Jacopi e di Scarpa.

Sappiamo perlanto, che Luigi Porta di Pavia,

dottorato ivi chirurgo nel d822, studio indefesso i

due anni prossimi nell' istituto di operazioni chirur-

giche in Vienna sotto Kern, poi sotto Wattmann,

mantenendo poscia la mcdesima alacrita al suo ri-

torno. Nel -1828 prese la laurea in medicina:, e,

non guari dopo eletto a un tempo chirurgo pro-

vinciale a Sondrio e chirurgo all' ospizio di S. Ca-

tcrina in Milano, la sua vocazioi>e gli fece pre-

fcrirc questo a quell' ullicio. Nel 1832 ottenne la

caltedra di chirurgia pratica in Pavia, dove tosto

nella sua prolusione manifesto quella liherta e

queir indipendenza, che, se troppo spesso confon-

donsi coir ostentazione e colla vanita , assumono

tanto pill di decoro e di grandezza allorche sca-

turiscono dalla conoscenza delle proprie forze e

le nutrc il profondo sentimento del vero. Ne man-

cava r idea del pericolo a nobilitare vie piu quella

franchezza, vive ancora essendo e negli occJii di

iiifli le ti-aversie del Sionoroni. Ma il piovino cli-
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nico, come entrava allora animoso nel suo senliero,

cosi da qiieir istante non torse cammino, e col-

1' aninio tenace, tutto sacro alia scienza c all' istru-

zione, seppe mettere in accordo i fatti coi prcccUi,

cessare i contrasti, conseguire la estiinazionc de-

gli stessi oppositori, far ubbidir la forluna che da

principio parve coutro lui congiurata, e crcscere

a queir altezza onde il suo nome ha grido fra i

pill illustri del bel paese, non solo per gli ap-

plauditi inscgnamenti e per le cure ed opcrazioni

dalla macstra mano eseguile a salvamento di molti,

ma altresi per gli scritli, nc' qunli foce altrui co-

pia e rese imperituro il lesoro della sua sperien-

za e delle sue profonde meditazioni.

II dottor Gualla ricorda in primo luogo la

Ti'a(la::ione itaJiaim delJe opere chirnvfjiche di F. F.

PTalther^ pubblicata nel -1827 in due volumi, con

note del traduttore, che, giovane qual era, non

rado si leva sopra lo stesso suo autore, e defi-

nisce colla propria dottrina alcuni punti ardui

della scicnza. Cosi dove questi nega 1' esistenza

speciale del fungo della dura madre, dichiaran-

dolo non altro che un fungo sanguigno delle ossa

del cranio e quale si rinviene anche nelle altrc

parti dello scheletro, ei col corredo di molti fatti

stabiliti colle piu minute indagini anatomiche di-

stingue tali funghi in sanguigni e midollari, e to-

glie ogni dubbio dalla questione agitata dai piu

chiari chirurghi di quegli anni intorno a cosi tre-

menda infermitS. E poiche la memoria di Wal-
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ther sill cancro duro e raolle e sui funghi par-

vegli uii accozzamento di osservazioni disparate,

tali da lasciar ncl Icltore molta incertezza, accu-

mula in un' appendice ]e proprie osservazioni, chia-

risce i caratteri fisici ed analomici delle varic spe-

cie di fuaglii, e mentre il chirurgo tedesco sem-

bra ora distinguere ed ora confondere la natura

del cancro con quella del fungo, cgli per propria

scienza le giudica generalmente malalie diverse.

Alia roltura dei vasi bianchi riferisce Walther la

nosogenia dei tuniori linfalici: il Porta col Panizza

la riferisce ad uu processo flogistico ora palese ed

ora assai occulto, e designa qual organo separante

il fluido una sottilissiraa membrana clie veste P in-

terna cavita.

Sullo struma tiroideo e sulla legatiira delle ar-

terie tiroidec superior! a fine di guarirlo non ag-

giunse il Porta in quell' opera che una breve sto-

ria: ma da quel tempo in poi non si tolse egii

raai da un cadavere senza aver cercato nella na-

tura e nelle alterazioni di questa glandula^ c fiutto

di tale studio indefesso, per venti anni proseguito,

fu il trattato delle malatie e delle opei'asioni delta

Ijlandnla tiroidea con 4 tacole in rame pubblicato

in jMilano nel 1849, che e la piu recente e per-

letta monografia anatomico-chirurgica del gozzo.

11 nostro Gualla compendia la materia di que-

sto volume, trascorrendola per brevissimi cenni, in

guisa che scopre anco ai profani alia scienza il pre-

gin merifo e V impoi-tanza delle hinghc e sa-
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pienti investigazioni. II prof. Porta nulla oblia di

quanto fu pensato e suggerito e tentato da altruh^

ma ogni altrui dottrina egli assoggetta alia pro-

va e al paragone dei fatti, e non crede die alia

natura iuterrogata da lui con quel magistero che

e tutto suo. Neir esanie degU efTetti del jodio, qua-

le rimedio medico del broncocele, oltre a ceuto

cure gli fanno fede, contro il parere di Coindet,

eh' esso noa ha sicura efficacia, ne vale se non

quando si possan rimuovere le cause esterne pro-

duttrici della malatia. La cura chirurgica, da in-

Iraprendersi solo ne'casi di grave necessita, suol

ricorrere ai caustici, al setone, alia legatura dell'ar-

teria liroidea, cd alia estirpazione. Se non che

tali mctodi sono insuflicicnti o pieni di pericolo.

Ma con lanti e si pazienti sludi il Porta pervenne

a stabilire la vera essenza d' un' infermita non per

anco ben conosciuta, essere assai spesso il gozzo ri-

sultamento di tumori cistici o sarcomatosi crcsciuti

entro la glandula, che dal loro ingrossare assot-

tigliata in forma di una matricc pud essere incisa

a fine di estrarre tali tumori : il taglio non avere

alcun pericolo pel dividers! delle quattro grosse

arterie tiroidee, tosto che entrano nella matrice, in

minuti vasellini che si prestano subito alia tor-

sione. « Svuolato il lumore, la parte corticate (cosi

" proscgue il dottor Gualla ) si deprime e s' ac-

'» cartoccia, la ferita cava va per suppurazione e

» si risana in poco tempo, con pochi fenomeni

» consecutivi, con poco difetto nell« parti, e eon
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« stabilita di guarigione. Questo e il luiovo acqui-

j! sto della chirurgia operativa, che ogni cultore

» spassioiiato sapri^ giustamente valutare dalla let-

M tura dei casi pratici registrati con la chiarezza

M e lealtcl di chi e consacrato totalmente al pro-

55 gresso reale dell' arte di guarire 55.

Frutto di sludi non manco lunglii cd accurati

e r opera delle alterazioni patologiche delle arlerie

per la legalura e la iorsione^ con Xlll tavole in

rame, pubblicata in Milano nel 1845. Piu di 600

spcrimcnti fatti e rifatti dal Porta per nove anni su

270 animali, cani, montoni, capretti, vitelli e ca-

valli, gli valsero a scioglicre tre quesiti di mas-

sima iniportanza: die cosa awenga del laccio abban-

donato sulF arlcria, e di quale momento sia per

roperazione la diversa sostanza di esso: quali al-

terazioni succedano neir arteria legata o ritorla

:

quali mutazioni nella circolazione del sanguc per

la chiusura dei Ironchi principali. L'egregio dot-

tor Gualla presento una breve diligentissiiua ana-

lisi di questa niagistrale opera, in cui, recata

Tanalomia delle arterie all' ultima evidenza, vien

messo in luce quanto un infaticabile amore della

scienza e dell' uinauita, una mente profonda c in-

dagatrice, un ingegno sicuro, una perizia piuttosto

unica che rara, seppero scopriiMJ per mezzo di ri-

cerche di ogni sorta, e prineipalmente per tante pro-

ve fatte su diversi animali e coufermate dalla pra-

tica del piu splendido esercizio chirurgico. •' Dopo

»5 la graude opera di Hogdson, egli conchiude, che



87

« abbraccia quaiito fu fatto e scrilto sino al ^815

w su questo argomento, nou e uscito nel mondo

V. scientifico un lavoro piii compiuto e piu nuovo

w di questo, un lavoro che racchiuda una ricchezza

M si grande di esperimenti sugli animali e di os-

»' servazioni cliniche, che moslri un' abilila unica

55 nel maneggio del coltello anatomico e ne'pre-

» parati patologici, da far comparire pigmea ogni

y> allra fatica antecedente. L' autore fu loslo no-

w minalo mcmbro effettivo dell' I. R. Istitulo Lom-

»5 bardo;^ Napoli, Bologna, Ferrara ecc. vollero del

w suo nome onorarc le proprie academic: il ne-

w store della chirurgia francese, A. Velpeau, pre-

M sentava questo libro nel dSoO all'Academia di

w Francia che sopra rapporto d' apposila commis-

» sione decretava al Porta il premio Montijon con

» 2000 franchi «.

Tre memorie lesse indi il Porta all' imp. regio

Istitulo Lombardo, che recarono vie piu innanzi

questi studi sulle arterie. Nella prima, Esame ana-

tomico del sistema arterioso deW arlo inferiorc 22

anni dopo la Icfjatura della fcmorale per aneurisma,

letta nel luglio -1847, con una stupenda prepara-

zione anatomica dimoslro, avvenire nelP uomo cio

che per primo aveva egli di proposito e cosi am-

piamente nella mentovata opera messo in chiaro ne'

l)ruti intorno al magistero dell' anastomosi diretla

e deir indiretta, per cui fra i monconi dell' arte-

ria obliterata la natura mantiene viva la circola-

zione del sangue. La seconda, letta al giugno I85i,
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tralta dcllc ferile (Mle arlerie^ e, per digressione, di

quelle di ogui altra veiia^ tralta T iilUma ( marzo

d853j della (jamjrena per arterite; preziosissinie

ainbeduc per novita e copia di sperimenti e per

ricchezza d' osservazioni e di casi patologici.

Ricorda il nostro relalore altre due mcmorie

ofierte del pari all' I. R. IstiUito-, cioe un Caso

siufjolure di x'crlebre soprunumerarie arlicolate col-

V osso sacro (gennajo '1832), e DeW inalazione del

cluroforme ( agosto i852). Collegasi questa sccon-

da con altro scrilto iu forma di lettera stampato

dal Porta nel 1847 a Pavia sui mctodi d'inspira-

sione dell'elere solforico. Preferendo era quell' altro

meraviglioso trovato del cluroforme, attesta di aver

con esso shandilo il tlolore da piii die 500 opera-

zioni sopra infermi di ogni eta e sesso. Rende conto

di si fatto uso, della virlu benefica c del pericolo

maggiore nel cloroforine clie nelP etere solforico,

pericolo pero cui la prudenza dell' operatore va in-

contro con molla sicurla, pcrocche sopra 83 mi-

gliaia di tali prove non si deplorano che 15 morti.

So noil che il dott. Gualla, quasi temendo molto

assennatamente che V esempio di tanta felicitii di

spcrimenli non seduca ad una soverchia famiglia-

ritJi col possente farmaco alcun male esperto, si per-

mette pure, con la riverenza di discepolo a maestro,

di soggiungere il suo avviso suUa dillicollA nell' ope-

ratore di aver la mente desla a un tempo su due

oggctti diversi e importantissimi, le parti sulle

quali opera, e i sintomi di (juel sopore letargico

J
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eel alFannoso da cut il malalo potrcbbe iion piii

svegliarsi: tal che ei vorrebbe riserbare la narcosi

elorica « soltanto in casi speciali, per inferini che

n assolutamente la reclamino, e dopo serie consi-

» derazioni sul paziente, alraeno sin dove giunger

r si possa col proprio spirito indutlivo e dopo sol-

y> lile esame amnestctico m.

Con alquante brevi parole suUa dignitadeirarle

chirurgica, rivendicando alia stessa il debito onore

a paragone della medicina, e toccando della neces-

sita die Tuna e Taltra hanno di andar congiunte,

de'grossolani e funesti errori in cui cadono (juau-

do presumono di separarsi, si la in ultimo il si-

gner Gualla a discutere il pregio e V importanza

deir opera del prof. Porta, che ha per titolo Dtlle

malatie generali interne riverberate da opcra::ioni

e malatie chiriirgiche locali cstei'ne^ e fu stampata

a Blilano nel 1854. E Icma queslo, per senlenza

del dolt. Gualla, « nuovo del lutto nella scienza,

J' inverse a quanto si nolo finora, da Ippocrate,

5' Celso, Galeno, Egineta, Oribasio, Aezio fino agli

" autori plu moderni dell' arte medica, che nota-

» rono le apparizioni esterne come crisi piu o men

« favorevoli di interne infermita >?: e il Porta il

tratta raccogliendo dall" amplissima sua pratica in

un libro picciol di mole, ma « dovizioso di vitali

« insegnamcnti, 412 osservazioni speciali compro-

" vanti le malatie riverberate generali senza loca-

" lila palesi^ le malatie da Icsione locale riflesse

w al capo, al petto, al ventre:^ e le metastasi in-
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" lerne con moltiplicila di focolaii » : cosi appunlo

ripartendosi T opera in cinque articoli. Son 27

nel sovraccennato numero i casi di malatia pura-

mente dinaraica, cagionata dalle circostanze mo-

rali e fisiche della operazionc chirurgica o del-

r accidente stcsso che la rende necessaria, e 24

di essi fmirono colla niorte, senza che alia piu sot-

lile indagine anatomica succedesse di scoprire la

minima alterazione in alcuno speciale organo. In

85 casi, di cui 2d soli guariti, i tristi effelti si

parvero nel capo: c in d52 nel petto ^ mortali an-

che di questi ullimi i piii, cioe dOl; c la necro-

scopia mostro i mediastinite, 2 pericarditi, d6

plcuritidi, oG pulmonilidi, 4G pleuro-pneumouitidi.

I quali risultamenli sono dalP illustre prolessore

riferiti in una colle piii esatte descrizioni patolo-

giche per ogni lase c grado del male, colla indi-

cazione della cura, colle storie de' casi piii singo-

lari, coi piu sagaci e diligenti avvisi c colle piii

acute osservazioni. Gli organi del basso \entre su

cui e piu frequente il riflettersi di un male csterno,

sono le prime vie digerenli e il fegato. Di tali

casi pure egli reca piu storie^ e nel particolare

dell' asccsso al fegato, stimato dopo Desault quasi

inevitabile nelle lesioni ancorche lievi del capo, ei

prova che puo questo viscere ammalarsi per qual-

siasi altra parte del corpo offesa, e che le lesioni

del capo si riflclton piu facilmenle nel petto. Bensi

come tutto occulto avviene non di rado il guasto

ncgli organi rcspiralorii, cosi s' infiamma ora con
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apparenze lievissime e marcisce il legato, or laci-

tamenle s' ingorga, provocando poi a uti tratlo

una reazione violeuta, die co'suoi parossismi in-

calza precipitosamente 1' infermo alia tomba. Piii

di 70 casi finalmente dimostrano, come nel corso

di esterne malatie e per efl'etto di chirurgiche ope-

razioiii, sia ad uu tempo stesso sia a qualche in-

tervallo, avvengano reazioni in piu organi o parti

interne diverse e distanti fra loro. II che d' ordi-

nario accade primanieute in un orgauo o in una

parte, e indi propagasi, non solo per semplice ir-

radiazione luugo la Irafila dei tessuti, ma sovenle

per sallo, ad altri organi o parti lonlane.

L' argomento dclla infezione purulenta trova

naluralmente luogo in questo scrilto del Porta-, la

quale da alcuni medici moderni fu stimata prin-

cipale cagione delle malatie riflesse. II dott; Gualla

osserva, quanto a sproposito i medici francesi van-

tino per propria una dottrina antichissima sin da

Ippocrate^ nota poi che veramente v'aggiunser essi

di propria invcnzione 1' amminicolo delle flebite

,

cioe nascere per I'assorbita marcia una flebite sup-

purata, e da questa la infezione purulenta del

sangue, genesi delle suppurazioni lontane. « Gio,

55 ei dice, combatte il Porta a trionl'o nel vasto

55 campo delle sue osservazioni pratiche, delle sue

55 esperienze sugli animali e sull' uomo, delle piu

55 pazienti indagini anatomiche, dei piu minuti csa-

55 mi chimici e inicroscopici propri e dell' Hassal,

» da cui ricavansi questi fatti inconcussi: i.° le
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» vene liiiiitrofe o provenienti da un focolare mar-

?5 cioso sono semplicemente infiammate per piccolo

?5 trattOj di raro per tutta la lunghezza di un arto,

5? senza che in vita siansi prodotti sintomi gene-

» rali palesi: 2." le vene dell' organo ov' e nata

M metastasi marciosa non presentano generalmente

•" alcuna particolare mutazione \
5.° 1' iulero siste-

55 ma venoso e illeso, ed il sangue contenuto inal-

J5 terato^ 4.° per aflezioni idiopatiche delle vene,

55 come ferite, operazioni, varici ecc. , si sviluppa

55 tal fiata una flebile acuta, suppurata, che si dif-

55 fonde a buona parte del membro con febre ad

»5 accessi e mortc rapida dell' infermo, nel cui ca-

55 davere si trova ascesso interno piu spcsso alia

w pleura, al polmone o al fegato, di cui niuu' sA-

n tra causa immediala si pud ammettere, se non

55 la flobite suppurata diffusa^ 5." e un f'atto che

55 uella metastasi non si trova flcbite di nessuna

r> sorte, e che la flebitc suppurata si eftettua so-

55 vente senza metastasi ^

.

Gompiuto cosi qucsto ragionato indice degli

scritti che fanno illustre anche ai lontani il norae del

Porta, il dolt. Gualla non seppe mettcr fine alle sue

parole senza rammentare altresi cio che piu gli

acquisla merito appo i presenti', voglio dire la somma

valentia nell' esercizio dell' arte sua difiicilissima,

la rara perizia nell' insegnarla, e il nobile soda-

lizio che hanno stretto in lui le virtu dell' ingegno

e del cuore, ond' egli pronto reca del pari nel pa-

lagio del ricco e nell' abituro del povero il soc-
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corso della sua mano risanatrice: sopra tutlo la

mirabile sua sicurezza nell' arduo magistero della

diagnosi, clie e V operazioue piii dii'Jicile e piu im-

portante nell' arte del guarire, qiiella che sorpren-

dendo repente il morbo nell' arcano suo lavoro di

dissoluzione, e segnando 1' istante in cui e an-

cora possibile il rimedio, aggiunge da un lato con-

fidenza e tcnacita alia cura, risparmia dall' altro

alia scienza lo sconforto dei tentativi infelici.

VIII. Un breve opuscolo, mandatoci dall'Acade-

mia di medicina e chirurgia di Barcellona, porse

occasione al sig. dott. G. A. Cenedella di intrat-

tenere alquanto la societa nostra di qucgli studi

de' quali egli e nobilissimo cultore. II picciol li-

bro, deltato in spagnolo, e la Descrizione di un

nnovo apparecchio per discoprire V ursenico in Uttlr.

le soslanze die lo contengono, invenzione del signor

don Juan Magaz professore di fisica e chimica mc-

diche in quella uuiversita. L' apparecchio del signor

Magaz, del quale per adempiere ad un incarico

avuto dali'Ateneo prcse il Cenedella a favellarci,

non e veramente se non una modilicazione di quello

di Marsh, che nelie ricerche chimico-legali , isti-

tuite ne'casi di avvelenamento a fine di scoprire

I'arsenico nelle materie sospette, priino scppc tro-

vare un metodo semplice e spedito. Bla quest' ap-

parecchio, in uso ancora appresso molti, ha piu

difetti:, i quali mossero gia 1' Istituto di Francia a

raccomandare alcuni miglioramenti, che pero a

tutto non rimediarono. Finch^ si deve ricorrere alia
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carbonizzazione delle sostanze da sottomettersi al

cimento, questa puo far che scompaia gran parte

delle produzionl arsenicali che cercansi, e puo 1' ag-

giunta di nuovi materiali per la carbonizzazione

dar origine ad altre produzionl per le quali vcnga

impedita all' uopo la combinazione delF arsenico

coir idrogeno- Cio esamina 11 sig. Magazf, 11 quale,

prosegue il nostro collega, w dopo molte prove e

9! dopo rcplicali tentalivi giunse a ritrovare un ap-

?5 parecchio die riunisce i desiderati effetti, e men-

5? tre csclude ogni probabilitii di errore, rende piu

55 seraplici le ricerche alio scopo di rinvenire Tar-

55 senico coll' idrogeno combinato 5?. Nolissimo ai

chimici e P apparecchio di Marsh, e note le cor-

rezioni del frauccsc Istituto. Le mutazioni del sig.

Magaz mirano alia repristinazione dell' arsenico

merce il gaz arsenicale senza ricorrcre ai primieri

metodi di preparazione delle materic sospette. Talc

apparato non e meslieri che ad ogni occorrcnza

sia smontato : basta levare il suo imbuto, sulla

cui estremita e attorligliata la lamina di zinco:

il quale zinco schiudendo 1' idrogeno quando e a

contalto del liquido acidulato, si obbliga il liquido

slesso ad ascendere ncU' imbuto, distaccandosi da

esso I' idrogeno cd esercitando una pressione, in

sino a tanto che non si apra la piccola chiave

del robinet che lo porta ncl tubo di riduzione

per esser ivi all' uopo acceso. L' araianto qui fa

pure doppio ufficio, e di trattenere la umidita, e

di fissare le combinazioni orgraniche che avven-
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trasportate nel tubo di accensione e nc inleiTom-

pono seinpre la fiamnia. Si evila coa questo la

carbonizzazione delle materie sospclte^ e basta per

le malerie solide o plastiche il traltamcnlo col-

Taqiia distillata boUente, o lutt'al piu coll'aciJo

cloro-iiitrico o aqua regia per rcnderne piu solu-

bile Tarsenico, ove pero lo zinco e Tacido sien pu-

ri e non di arsenico imbrattati. Quando nello svi-

luppo deir arsenico idrogenato gasoso si formasse

molta schiuma, baslerii lasciare il tutto in riposo nb

versarvi altro liquido acidulato sinche essa non sia

del tulto cessata. L' inclinazionc del tubo di ridu-

zione impedisce la salita di soslanzc stranierc

:

r amianto le rattiene ^ e si ricsce alia riduzione

deir arsenico metallico nel tubo col solo riscalda-

mento della tela metaliica che lo circonvolge, qual-

ora si voglia evitare la sua accensione per far

comparire il nolo audio metallico da tutti i chi-

niici sinora tenuto pel solo caratlere principale della

riduzione dell' arsenico in questi casi. II sig. Ma-

gaz indi espone con somuia maestria la dilTerenza

fra le macchie d' arsenico, d'antimonio e di zinco,

ottenute colla combustione dell' idrogeno, e cio a

line di togliere ogni errore che nascer potrebbe

ove alia persona avvelenata si fosse dato emetico

tartaro stibialo. Col me'.zo dell' amianto trat-

tiensi nel tubo di passaggio tutto cio che vi ha

di organico accompagnante 1' idrogeno. 11 dott. Ce-

nedella, non avendo pronto I' apparato del profes-
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8ore spagnolo, suppli coll' adaltare i tubi ad una

bottiglia a doppio collo; e coi fatti delle esperienze

air uopo islituite confermo nel piu sicuro raodo i

sopra rifcriti giudizi intorno all'apparato medesimo.

IX. Ha pure stretta attinenza alia medicina

la memoria del socio signor Antonio Venturi su-

gli Jvvelenamenii occorsi nelV auhmno del iS")0

in diverse parii dell' Ilulia superiore per comme-

slione di fnnrjhi^ sni pregiudizi chc li occasiona-

rojio, c sai modi di prcvenirli. Costante ed inde-

fesso ccrcatore in una materia ove da tempo il si-

gnor A^Mituri s' acquisto un bel nome e grande be-

nemerenza, fa egli principio al doloroso ed istrut-

tivo scritto col riferire la tremenda sciagura chc

tra il fine di seltembre e il cominciare d' oltobre

del suddelto anno spense quasi tutta in poche ore

una nobile e numerosa famiglia di Piemonte.

"La villa delta la Sibilla, cosi I'autore, di

M proprieta della lamiglia Biunetta, c a poca di-

M stanza dalla Pievc di Scalenghe, forse duecento

w passi discosta. Da Torino vi si rcca facilmentc

?' profittando della ferrovia per Pinerolo, soslando

?' ad Airasca e procedendo poi verso sud. Accanto

?? alia casa signorile di quella villa che guarda a

" mattina, e nella direzione precisainente di mez-

» zodi, scorgesi un lungo ^iale di annosi carpini,

?' tutti ripiegati a volta, che presentano per Testate

M una commoda ed ombrosa passeggiata. La na-

» tura di quel suolo umida, 1' humus prodotto dal

n disseccamento delle foglie e dei rami di quelle
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» piante, la poca luce clie vi penetra, favoriscono

j5 lo sviluppo di svariate specie di miceti. Cola re-

V catomi in corapagnia delT operoso farmacista si-

w gnor Giuseppe Ragazzoni , dietro le indicazioni

» di una donna da noi pregata a guidarci, ci po-

w simo a raccoglierne, cd cssa ci parlava intanto

w delle forme, del colore di quel funghi raccolti

5» neir istesso luogo, e fatalmente da' domestici ap-

n prestati nel di 28 settenibre, delle conseguenze

95 dolorose che no seguitarono e dell' assistenza per

)5 lei fatta a tutti colore, chc per essi ebbero a

" perire. luoltre ci narrava, discorrendo lungo quel

« viale, come poche ore dopo il pranzo cadessero

» ammalati padroni e famigliari , e come tardi si

M maudasse per il medico, nella lusinga che il re-

t» cere avesse liberate lo stomaco presso che di

V tutti, merce 1' uso di alcune pillole omeopatiche

w che la signora di casa solea prediligere. Col piu

5» sentito dolore disse aver visto morirc due giorni

M appresso il giovine Federico Brunelta d" anni 9,

» poi nel lunedi successive la cuciniera Fiorenza

»5 Maria d' anni 43, la contessa Teresa Brunetta

" d' anni 42 e la vecchia sua madre Maddalena

" Renaudi nata Pagan, quindi 1" altro figlio d' anni

" 3 per norae Leopoldo. Nel giorno 2 ottobre, disse,

" perirono pure la moglie del giardiniere, il do-

» mestico e la cameriera, tutti di fresca eta. Dopo

w aver date sfogo al sue dolore, la buona donna

w riprendeva a dire : che certo Bernardo Suita, for-

M najo di Scalenghe, avea egli stesso recato il pane

7
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•>> alia villa Brunetla, dove h\ rcgalato per mala

^ soi'te di una ccrta quantita di funsrhi, e che li

" reco poscia in paese per dividere il dono colla

V raoglie, la quale stava mangiando una zuppa

M con latte, e a mala voglia si dlsponeva a cam-

w biar cibo, facendo palese al marito un ccrto ri-

n brezzo^ ma egli a conforto le diceva: ne hanno

M mangiato i padroni, possiamo sicuri mangiarne

5? anche noi. 11 Suita raoriva pure nel lunedi d*^ ot-

5> tobre, c a mala pena sopravvisse la moglie. Al-

5? tri due figli del conte Brunetta scaniparono al

w pericolo, e la di lui sorella trovavasi ancora

" molto aggravala oltre la meta di ottobre: nem-

» meno le bestie, disse la buona donna, sfuggi-

M rono alia morte in quel giorno fatale: furono

« ore tremende per tutti, continuava dessa, e non

>» so dire se squarciasse piii T anima la vista dci

r morienti o quella del conte Colonnello che ar-

»' rivo in punto da vedere suocera, moglie, figli,

" sorella o semivivi o spenli «.

Fratlanlo il Venturi avea fatto la sua raccolta,

nella quale pur troppo i funghi piu appariscenti

appartenevano alle specie piu micidiali, ricouosciuti

con ribrezzo dalla donna: se non che ella avvcrtiva

mancarne uno, che pcro alia descrizione che ne

facea fu agevole determinare a quale altra specie

dcleleria potesse appartenere. Ma a Torino il di

snsseguenle ei dovette maravigliare vedendo in

una tavola di funghi nialissimo rapprescntati (e

unila air Amico (MF Jrjrirollnre e deW (^prrdio del
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(lott. Fedele Torchio) soUo le presunte figure del-

VJfjaricus snlphtiveuse deWJgarictisnecator riadu-

cazione, qiiesle essere state le specie avvelenatrici a

Scalenghe. Uii tale giudizio mosso, non v'lia dubbio,

da una relazione del cav. Deinarchi medico colle-

giato in Torino, inserila nella Gazzetla Piemon-

tesc deir 8 ottobre, ov'c detto che i funghi stall

causa del luttuosissimo fatlo appartencvano alia

specie Jgarico e vi predominavaao rjrjarico pa-

(jliarino {J(j. snlphnrms) e V Jgurlco micidiale

{J(j. necatur). Certo il color del cappello dell'.-/ga-

riciis snlplmreus e il tristo noiue dell' altro con-

tribuirono a questo crrorc. Lasciando stare che la

vasta famiglia degli Agarici si suddivide in niolte

tribu e sottotribii, e ciaschedtina di questc com-

prende svariato numero di specie, la specie di co-

lor verdognolo raccolta dal Demarchi e dal Ven-

turi a Scalenghe gia non appartiene alia tribu

Clitocibe di Fries, ma alle Amanile, altra tribu fra

i miceti la piu perfetta e ad un tempo la piu pe-

ricolosa per le molte specie deleterie in lei conte-

nute. Quanto e aWJrjaricus necator Bull., sino dal

-1842 il Venturi ne' suoi Studi Micologici lo dimo-

stro afi'atto innocente, come se ne fa ordinario uso

nella Riviera occidentale del lago di Garda, e co-

me sulla testimonianza del Yenturi ripete anclie

in Francia il barone D'Hombres Firmas. Non sono

tali errori da scusarsi, or che si posseggono opere,

quella massimamente del Bulliard, che ponno t'or-

nire notizie sicure. II sig. Giuseppe Cantu, pre-
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paratorc anatomico del regio Museo torinese, rap-

presento abbastanza bene nell' ottobre 4 853 in una

tavola V J(J- phaUoides Fries, indicandolo come uno

dei micidiali raccolti a Sealenghe. II die e vero

:

ma ebbero parte a quella svenlura anche 1' J(j.

pyrogalns Bulliard e V Jg. mappu Batsch, che il

Venturi rinvenne lungo 11 viale, e P Amanita mo-

scuria, se, giusta la descrizione fatta dalla donna,

tra quei funghi ve n' erano di grandi, rossi molto

di sopra, bianchi sotto, forniti d' anello: tulle spe-

cie vclenose: insieme colle quali pero nel sito

stesso si trovarono T Jfjaricus virescetis^ V altita-

ceus^ Torce/io, il tigrinus., il rimosus^ il Boletus

granulaius, la Clavaria flava^ nella maggior parte

innocui e niangcrecci.

II di 29 dello stesso settembre in Morghen-

go, piccola terra del Novarcse, marilo c moglie ed

una giovine al servigio di questi perivano tutti al

niodo medesinio, non sorvivendo delta casa infe-

lice se non un bambino d' un anno e mezzo di

cla, che a forza respinse il reo cibo piii volte por-

togli alle labbra dai genitori. E nel principio del-

P ottobre un' altra famiglia lu a stento salvata dal

pronto sussidio medico a Saramartino d' Aibaro

presso Genova, mentre cinque persone a Cassano

d' Adda morivano in poche ore. Furouo i casi di

Morghengo e Sammartino attribuili a funghi della

tribu delle Amanite; il caso di Cassano da quel

medico sig. Cerri aW Jgaricus vermis^ specie in-

dicala dal nostro socio per volenosissima. Ma egli
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osserva che questo Agarico, il PriiUauier dei Iraii-

cesi, non cresce, giusla il suo norae, chc in pri-

mavera, c iu tale stagioue riusci gia fimesto a

Moucrivello, a Vercclli, a Taverny, a Belgioioso, a

Verolanuova, secondo iclazioni di Paulet, di Villa-

dini e del nostro socio e medico provinciale dottor

Lodovico Balardini. Ed insistcndo suU'imporlanza

di quest' a^"\iso intorno alio svolgimento delle va-

rie specie de' funghi, come de' frutti, a proprie sta-

gioni, perche il medico all*' uopo ciiiamato iie

prenda argomento a inferirne la natura del i'un-

go avvelenatore e ad iisare propri rimedi, nota

che solo parlmente in primavera si ha la Spuguuola

{MorcheUa escuknla Pers. ) e il Prugniiolo o Mag-

gengo {Jijavims mouceron Bull.); e dove il Pra-

tajolo {Jg. campestris Linn.), il Porcino {Boletus

ednlus Bull.), TUovolo rosso {Jg. ccesarms Scop.)

si trovano dal giugno al novcmbre, i Chiodetti

{Jg. melkus Wahl. ), la Lingua di brughiera {Po-

liporiis pes caprce Pars.) e piii altri non sono che

deir autunno avanzato. Pertanto gV infortunii di

Sammartino, jMorghengo, Cassano si debbono ascri-

vere all' Agarico panterino {Jg. panlherinus DC.)

della tribii appunto delle Amanite. L' acqua e la

rugiada dilavano le tinte di certi iunghi. Scolorato

per tal modo, smarrite le verruche di cui e sparsa

la parte superiore del suo imenoforo , 1' Agarico

panterino si confuse coll' Agarico vaginato affatto

innocuo e d' uso comune : scambio altre volte fu-

nesto nelle province nostra a altrovc. Lo slesso
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Agarico panlcrino e TAgarico moscario spcnsero

in ([uci giorni medesimi uu' intera famiglia inglese

prcsso Bordeaux, come riferi il Journal des Debals,

e cagionarono pari sventure in piu altri hioghi di

Francia, come di Saint-L6 scrissc al Venturi il si-

gaor Lctcllier: e il Venturi stcsso rinvenne gran

copia di tali due specie presso Avignone ed Aix e

altrove nella Francia meridionale e in Piemonte

:

c forse dal timore di questo mosse il divielo in

ulcune cilta, e massime in Parigi, di recar sui

mcrcati altre specie fuorclie I" Jgariciis campeslris

delle fungaje arlificiali.

II nostro socio lanu'nla lo scarso studio della

raicologia, e ia due note accenna la fallaco opi-

nione di chi reca gli efTelti del veleno proprio di

alcune specie di funghi alia loro cottura, o slima

clie tal veleno coUa lavalura si possa togliere.

Beusi col boUirli in niolta acqua camparon da

morte F anno stesso iSoo ad Anfo nella nostra

provincia le signore Elisabetta Straus e di lei liglia.

Ne ad altro esse miravano che alia vana e volgar

prova del prezzemolo, confidenti che questo dovessc

niutar colore se i funghi fossero stati veienosi.

II prezzemolo mantenne il suo bel verde: ma il

veleno, siccome diluito in molta acqua, indeboli,

ne produsse nelle due donnc se non oppressione

ai precordi e vertigini ed esaltazione cerebrals per

alcuni giorni. Que' funghi eran Moscari; tanto pre-

sli a confondersi col Cesareo, che un perverso vil-

lano ne porlo nelF otlobre del detto anno e po-
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te venderne uri gran ceslo ad uii rivendugliuolo

sulla nostra piazza, spogliatili prima perfidamente

delle hianche verruche del cappello per cui so-

glionsi comuneniente distingiiere : il perche certo

avrebbe cagionato i piii miserandi disastri, se nou

li riconosceva la vigilanza degl' ispettori, che fu

a tempo di impedire il male, non di punire lo

scelerato cui basto 1" animo a tentarlo. Laonde

e manifesto quanto importi di difFondere la cono-

scenza segnatameute di alcune specie di funghi: il

che senza molta opra si conseguirebbe per mez-

zo di tavole comparative delle specie mangerecce

coile venefiche. Di si fatte tavole pubblicarono

fra noi il Venturi e il dottor Balardini, dipinte

con tutta maestria dal nostro pittore Fauslino Jo!i.

Ma qui massimamente, dove tal cibo e in si grande

uso, vorrebbe 1' egregio Venturi che altre se ne

pubblicassero ed ammannissero, rappresentanti aa-

che ne' diversi periodi dello sviluppo i funghi vene-

fici e gli esculenti che ponno confondersi. Cambian

essi molto col variare di eta. L' Jgaricus phalloides

di Scalenghe era ancora in gran parte in sul prin-

cipio della sua vegetazione, chiuso nel bianco in-

volucro, da cui venne all'Agarico Cesareo la to-

scana denominazione di Uovolo, e di Cocon e Cocxi

nei nostri dialetti.

Termina V autore la sua meraoria con questa

proposta, e aggiunge che i suoi molteplici speri-

menti sui due Agarici moscario e panterino lo con-

vinsero che gli effetti ne sono perfettamente ugua-
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ii, come risuito a Bulliard e a Paulet. Ora i Lap-

pojii, i Russi, i Kamtsciatkesi si cibano impune-

niente del moscario. Indi provenne Topinionc tiitto

fallace, volgarc anche tVa noi, die possa un fungo

mcdcsimo cssere innocun in un sito, e attossicare

in un altro. Ma gia no' suoi lodali Shuli Micolo-

(jici (1842) riieri il sig. Venturi che il sale in

un ccrlo tempo distrugge il principio vencfico del

Moscario, e che i villici lutti della Riviera Bena-

ccnse , benche sappiano che esso e nocivo se si

mangi senza prcparazione, nou per questo il te-

mono, ma il ccrcano, e qual fungo di conscrva lo

preferiscono a luUi gli altri. " Dai replicali cspc-

>5 rimenti istituili, conchiudc 1' egregio niicologo,

55 posso assicurare, che il sale comune ncutralizza

55 parimentc Tazionc dcleteria del Panterino, o la

55 modifica, secondo la quanlita o la durata di tempo.

55 Dai fatti esposti, chicdiamo noi, quanta parte non

55 ebbero queste due specie, vicinissime pei carat-

55 teri, identiche pei loro cflfetti, negli avvelena-

55 menti occorsi soltanto nella passala stagione au-

'5 tunnale (1855)? L'uso del sale non potrebbe in

55 si lalte circostanze lornarc di giovamento? Non

55 varra questo a limitarnc V azione venefica, se col

55 tempo e col calore arriva a neutralizzarla? Que-

55 ste sono ricerche sopra di die in quest' anno

55 volgero la mia attenzione;, alle quali aggiuugero

»5 eziandio quella tendente ad utilizzare, se i fatti

55 risponderanno al concetto pensiero, il principio

55 deletcrio di queste Amanite 55.
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X. La medicina non e il solo campo nel quale

I'accia prova di se il vario ed esercitato ingegno

del nob. dott. Paolo Gorno. Questi commentari fu-

rouo pill volte testimonio del suo valore in altri

utili studi, nella storia naturale, nelT agricoltura,

nella fisica: all' ultima dellc quali spettano le due

memorie die or qui si compendiano.

Versa la prima di esse SuUc curreiHi dell' aria

asccndenti c discendenti. Pare al nostro socio, die

a torto siensi poco i fisici occupati di questo fe-

nonieno, eh' egli stima di gran momento nella me-

teorologia. Musschenbroek, Saussure, Volta vi ae-

cennarono appena; da alcune parole del Bellani,

ch' ei riferisce, avrebbcsi a raccogliere die ne dalle

alte regioni dell' atraosfera possa 1' aria discendere,

ne dalle ime salire, perciocche « una colonna ver-

» licale deir atmosiera, presa dall' estremita piu

» densa alia estremita piu rara, collocata questa

r, orizzontalmente sulla superficie della terra, acqui-

» sterebbe la medesiraa densita e la medesima tem-

" peratura dell' aria circostante, senza pero rice-

n vere ne perdere una porzione qualunque del suo

M calore 55, tal die non accadrebbe diversita di vo-

lume e di peso. E apertamente nella quarta edi-

zione delle sue Lezioni di Fisica il Matteucci

dice, che " 1' aria a contatto del suolo, e quindi

" riscaldata nel giorno, benche dilatata, non sale,

w ne scende 1' aria fredda dagli strati superiori

» deir atmosfera ». Notando il sig. Gorno che tali

correnti che scendono piii o meno vcrticali, come
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avviene dell' acqua che dalF alio cade sul suolo,

su questo si mutano tosto di verticali in orizzon-

tali, e che a simili correnti orizzontali danno origine

quelle che ascendono, accorrendo altra aria ad oc-

cupare lo spazio per esse sgoinbrato, spiega a se

stesso V errore dei fisici , e come qiiesti neppure

pensassero a costruire anemometri alti ad indicare

un fatto che credettero non sussistere. Ei pero sug-

gerisce a quest' uopo una banderuola mobile an-

che d'alto in basso a che si otterrebbe facilniente

" col mettere una larga lamina di latta orizzon-

" tale sotto la banderuola stessa, e dal lato op-

V posto al nodo di sospensione tanto peso che basti

»> a teneria in bilico ed orizzontale » : il quale stro-

mento dovrebbe collocarsi in luoghi molto alti e

su cdifici a punta , ivi reudendosi piu nianifeste

le correnti da esplorare.

Tali correnti furono negate anche perche I'aria

coir esser compressa sviluppa calorico. Malteucci

stabilisce, che se a oOOO metri d' altezza 1' aria e

a 0*^, questa scendcndo sul suolo, dove la pres-

sione fosse di 76 cent, della colonna del barometro

e fosse di 30" la temperatura, acquisterebbe la tem-

peratura di 44°, superiore di d4 gradi alia circo-

stante, e percio piu diradata e leggiera di essa: tal-

che come potrebbe discendere? flla il sig. Gorno

si costrui uno stromento, col quale misura esat-

tamente il cambiamento di temperatura di un

volume dato di aria recato a diverse pressioni^ e

Irovo, di gran lunga altramente, che I'aria, see-
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mataiie la pressione a uuvlaii alniosfera, coii che

si rarefa qual e all' altezza di circa 19 mila pie-

di, non abbassa piu che di un grade di R. la sua

temperatuva, ne maggiormeiite la rialza lornata

alia pressione di prima. Laonde Tavia, cadendo

dair altezza di 19 mila piedi, dov' e sino a 20"

sotto zero, a terra noii alzercbbe che di prcsso ad

un grado la propria temperaliira, serbandosi quindi

tuttavia molto piu fredda e pesanle dell' aria in-

torno. Con che mostrata la possibilila delle ac-

cennale correnli, precede Tautore a trattarne; e

primamente iudica siccome una delle piu poleali

cagloni di esse la difTercnza di tempcratura nei

vari sili della terra, e V inegualita del suolo. INelle

vallate, massime se sien volte da mattina a sera,

si fa pill palese il fenomeno, perciocche la colonna

d' aria incombeute alia china che guarda a me-

riggio esseudo molto piu riscaldata che la colonna

incombente alia china opposta, la prima piu s' al-

leggerisce, e tolto I'equilibrio, la leggiera sale, cade

r altra con una specie di vortice piu o meno esteso

secoudo le differenze di tempcratura dei due de-

clivii. Spiegasi da cio la frequenza delle nubi tem-

poralcsche sui nostri monti, massiraamente dopo

mezzodi, in cui la differenza di tempcratura nelle

sopra indicate situazioni si fa maggiore. Ne da al-

tre cause dipende il venticello di tramontana nelle

grandi case agrarie della nostra pianura, il quale

non deesi punto avere quasi derivazione da quelle

della citta dove scende e spira dalle vicinc men-
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tagne. Volti gii edifizi a mezzodi, da quosta parle

[nil Taria vi si affuoca, specialmcnte dopo T ora

meridiana e nei di sercni, e percio dilatandosi si

solleva, affrettandosi al posto di essa la piii fredda

e pesante dalla banda di settentrione, che trova

il varco per le finestre c traverso a qualunque

altra apertura. Nelle abilazioni presso ai monti,

come a Brescia, il vento di tramontana iiel tempo

sereno c tranquillo scende realmente dai monti

stessi per la medesima causa, presente in grado

maggiore: nei tempi turbinosi pud dipendere da

cagioni piu rimote. Nei parraigiano e modenese al-

I'opposto, coi monti a meriggio, la causa stessa

produce il vento di mezzodi. E la medesima cosa

succede nei camniini, dove la colonna d' aria ri-

scaldata e rarefatta e 5pinta in alto dalla piu pe-

sante aria esterna, che vi aflluisce per indi riscal-

darsi ancli^essa e salire;, onde si genera continua

corrente sin che duri il fuoco c non siasi ristabi-

lito r equilibrio fra le temperature dentro e fuori

della canna. Da cio intendesi perche piu diflicil-

mente faccia fumo un cammino a canna lunga

che non uno a canna corta, e come sia necessa-

rio che nelle stanze a cammino possa per alcun

varco tanta aria entrare, quanta pel cammino ne

csce^ il che ove non si lacesse per altra via, do-

vrebber farsi due correnti nella canna stessa, con

facile rigurgito del fumo.

E a questi ristretti movimenti di ascensione e

discesa dell' aria nelle nostra case corrispondono i

1:/
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maggiori che per somigUanti cagioiii succedono

air aperto. In primavera 1' aria delle alte region!

deir atmosfera e freddissima pel verno prccesso,

laddove il sole riscalda vivo la terra e P aria ad

essa vicina. Da cio proviene in quel tempo lo spirare

del veuto per infinite diverse direzioni da un' ora

all' altra, la frequenza dei piccoli turbini, il levarsi

della polvere e delle festuche a guisa di vortici

,

dove tutto acccnna correnti d'aria di ascendimento

e discendimento. Col crescere del calore della terra,

le differenze di Icmpcratura si lanno piu grandi, c

percio piu grandi e durevoli si fatti coraniovimenti.

Allora i gagliardi venti, il repente secco nell' aria,

il repente intense IVeddo, 1' annuvolarsi, le pro-

celle. E a queste precede calor soffocante che ac-

cusa turbato equilibrio: e nei temporali si vcggono

le nuvole allungarsi verso terra dall' alto a guisa

di chiome, certo trascinate da correnti d'aria.

« Quando di primavera, cosi 1' autore, in seguito

" ad un temporale vedrete di queste nubi chio-

5> mate, potete predire che alia mattina vegnente

" vi sara brinata «. L' atmosfera che si fa tosto

secca sin mentre pur cade la pioggia^ il freddo

che in poche ore si fa intenso, sono indizio che

scesa e Faria delle alte regioni. E spesso accade

che il temporale non e avvertito ne' circostanti siti

a piccola distanza: e la stessa rapidita de'mutanicnti

assecura che questi non sono effetto d' aria che

sopraggiunga di lontano, la quale si sa che mai

non corre piu di 160 chilometri all' ora.
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Da qucsti commovimenti parziali e facile infe-

rire i piii eslcsi alia state, quando mag-giori si fanno

le sopraccennate cause. * Non e raro che nei tempi

5» eslivi accadano proeclle e burrasche per tutto

?5 iin continente, e le osservazioni barometriche in

M luoghi assai distanti dieno a divedere abbassa-

n menti straordinari quasi nel medesimo tempo, A

»5 questo fenomeno dove influire la grande diffe-

« renza di temperatura tra le zone meridionali e

M le nordiche, per cui 1" atmosfera incombcnte in

» quesle pel suo magigior peso deve scendere e

" spingersi con un moto piu o meno accclerato

!5 verso il mezzodi, c quella delle zone meridio-

» nali ascendere e riversarsi sopra T atmosfera del

» nord: mirabil fenomeno clic modifica T eccessivo

» calore dell' una parte, e 1' eccessivo freddo del-

5» I'altra??. E ricordando che 11 signor Raeuitz di

Halla, trovato esserc il polo del freddo nel no-

stro continente stato nel -1857 a Odessa, nel 1858

ad Halla, in altro tempo a Yarsavia, trovo pure

quelle stesso essere stato il polo dei venli, non

dubita il d/ Gorno che sul luogo di tal polo non

discenda una continua colonna d' aria dall' alto, la

quale, spandendosi attorno a guisa di raggi, dia

origine ai predetti venti e freddo: e stima che se

si ripetessero le osservazioni nei noslri paesi dopo

accaduto un temporale, si troverebbe che il freddo

di quel giorno e maggiorc nel punto centrale della

procella, dal quale medesimamente partono gl" im-

petuosi venti che le sono sempre compagni.
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E intorno a quest' argomento delle accennale

correnti dell' aria riferendosi altresi ad altre prove

recate in altre sue Ictture fatte aU'accademia, e

meravigliando che ancora i fisici moderni possano

negare uno del piu manifesti e coinuni fenomeni,

1' autore fiuisce coll'offrire il disegno e la descri»

zione, cui testualmente riportiamo, della macchi-

netta da esso iuventata per conoscere le variazioni

di tempera tura prodotte in un volume d'aria dalla

pressione diversa a cui si assoggelti. ( Vedi I'an-

nessa Tavola).

« Un' asta quadrata di legno a b, della luu-

" ghezza di centim. 60, larga circa centim. 5, puo

w tenersi verticale taulo da un estremo che dal-

w Faltro per mezzo dei due trepiedi, uno in a,

" I' altro in 5.- col mezzo di due laminette c, c

» a vite vi si obbliga una cannuccia di vetro v r,

» di egualissimo calibro, lunga centim. 43 circa,

'» e del diametro preso di dentro di millim. 4, la

" quale termina senza interruzione in un pallon-

» cino pure di vetro del diametro di circa ccnti-

» metri 8. Di dietro la cannuccia verso la sua

» meta vi e una listerella di carta s s, in cui

" sono segnate delle gradazioni:;, in x vi e un in-

>' dice scorrevole, il cui apice tocca il colmo della

" cannuccia. Un filo di ferro spranghetta q 0,

" piegato ad angolo retto da ambe le estremita,

» col mezzo di un pezzo di sughero in fissato

« sulla ripiegatura chiude esattamente la cannuc-

» cia dalla sua parte libera, appoggiando colT al-
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"> tra lipiegalura sopra un poggetto di legno. II

5> vaso di vetro o di legno n n poggia sopra una

n assicella e e da levare e mettere merce di una

M scannellatura nell' asta verticale, perche in egual

» modo si possa mettere e levare il predetto vaso,

5? come si vede uella figura. Ecco come si pro-

s' cede negli sperimenti. Levato il vaso 71 n e la

« verghetta q 0, si capovolge tutto 1' apparecchio

5» sostenuto dal trepiede dalla parte di a. S' intro-

55 duce nel palloncino tauto mercurio puro ed

n asciutto quanto basti perche presso a poco no

M sia riempita una mela : si abbia cura die tauto 11

w cannello quanto il palloncino contengano un'aria

55 secca. Debbo aggiungere 1' avvertenza che nel-

» r introdurre il mercurio nel palloncino e necessa-

15 rio d' introdurre prima un lilo di ferro terso nella

5) cannuccia, lungo quanto la cannuccia stessa, col

w quale mezzo agevolmente scende il metallo nel

5» palloncino, e senza riesce quasi impossibile la

5? operazione. Fatto questo , chiudo 1' apertura li-

?? bera della cannuccia col mezzo della verghetta

« q 0^ e capovolto di nuovo V apparecchio, metto

j> in posto il vaso n n, uel quale quasi al fondo

" pesca la predetta cannuccia colla estremita 0. Le-

» vando la verghetta, il che e agevole tirando in

55 fuori r estremita q che sta sul poggetto di le-

» gno, tutto il mercurio, che arrivava alia meta

55 del palloncino, come sarebbe in g g, scende nel

w vaso restando nella cannuccia all' altezza di circa

s» centim. 58. Lasciato passare il debito tempo per
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* r equilibrio del calorico, coll" indice x fisso il

>' punto a cui arriva il mercurio nel cannello, e
M nel medesimo tempo nolo il grado di tempera

-

^ tura in un termometro vicino, non die la ele-

« vazione barometiica. Dopo porlo V apparecchio
" in un ambiente che sia piu caldo o piu freddo
'' di otto o dieci gradi circa ^ e lasciatovelo un
V tempo bastante per 1' equilibrio del calorico, nolo
« con un punto di penna il luo-o a cui arriva il

» mercurio nella cannuccia, e divido lo spazio tra

« r iudice ed il punto in tanti gradi quanti ne ha
» percorsi il termometro vicino nel nuovo am-
" biente^ il die si ottiene facilmente levando tulto

» il mercurio dal vaso e dalla canna, e mettendo
« tutto r apparecchio orizzontalmente , onde dise-

» gaare con esatlezza i gradi termometrici sulla

" lista di carta ss incollata sull'asta, i quali, come
w e chiaro, corrispondono esattameute a quelli del
^ termometro. Slccome le variazioni barometriche
» influiscono ad alterare il livello del mercurio
« nel canndlo indipendentemente dall' effelto della

» dllatazione promossa dal calore, cosi e necessa-

" rio tenere conto di quelle variazioni nel nio-

" mento del segnare i due punti estremi, e cal-

» colarne le difTerenze. Si avra maggiore esattezza

" procurando di scegliere un tempo che il baro-
" metro non faccia sensibili variazioni, o nelPatto
« di segnare i due punti sia alio stesso livello.

" Come ognuno vede, con tali operazioni ed av-
" vertenze ho costruilo un termometro ad aria

S
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5! nella mia macchhictta, idenlico nei gratii al ler-

55 mometro ivi vicino. Messo Papparato in piedi

55 col palloncino rivolto iii basso, riloriio a ver-

55 sarvi dentro tutto il mercurio clie contcneva pri-

" ma^ poi chiusa la cannuccia colla spranghclta

5> f/ uel niodo iiulicato, lo capovollo riponendo

55 il vaso n n al suo posto. Lascio passare qual-

55 clie tempo, accio iion vi sia dillereuza di leni-

55 pcratura Ira 1' anibientc eslcriio e V aria del

'5 palloncino, non clic il nielallo e tullo I'appa-

55 recchio, ove si potrebbe cssere allerata la lem-

55 pcralura col maneggio dclle parli;, cosi pure

55 aspetto quell'ora in cui il termonietro csterno

5» non possa subire sensibilc nnitazioue pel Iratto

55 di una buona ora: per maggiore precauzionc co-

55 pro il palloncino con una calolta di carta bianca

55 inargentala, accio nel breve tempo impiegato

55 dal mercurio a discendere nel vaso, ed in quello

5» die si perde a segnarne il livello coif indice x\,

5» non nasca sensibile introduzione di calorico dal-

55 r ambiente esterno in quello del palloncino, fatto

55 pill freddo per la rarefazione delParia ivi con-

5! tenuta. Lascialo passare qualche tempo, come

55 dissi, levo la spranghetia q o, ed il mercurio

55 in trc minuti secondi circa scende tutto nel vaso

55 n 71, restandone nel cannello all'altezza di cen-

5r timelri o8 circa: subito la nolo coll' indice x.

5' Dopo lasciato di nuovo passare sufficiente tem-

y po, quanto basti perche la temperatura dello in-

55 lerno del palloncino siasi cquilibrata con quella
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>•> csterna, segno di nuovo con lapis il punlo a cui

5» e disceso il mercurio nella cannuccia: ben in-

n tesi, che tanto prima di levure la spranghetta,

w quanto dopo al momenlo di fare la segnatura

r> col lapis, si tcnga conto della variazionc baro-

w nietrica nel caso che accadesse in cosi breve

» tempo, per fame le deduzioni. Disceso che sia il

»' mercurio nel vaso, I'aria del palloncino si e ra-

w pidamente alleggerita di una mezza atmosfera,

" quindi si e doviila ralTreddare. Quest' abbassa-

» mento di temperatura si toglie nel tralto di qual-

» che tempo coll' equilibrarsi con quella esterna;,

n percio nasce una dilatazione delP aria del pal-

» loncino, che e precisamente indicata dallo scen-

" dere del mercurio nella cannuccia e dai gradi

» che percorre equivalenti a quelli del termome-

« tro, per cui si viene a conoscere di quanti gradi

" del termomelro di R. siasi raffrcddata 1' aria del

» palloncino col subire una dilatazione corrispon-

" dente all' alleggerito peso di una mezza admo-

" sfera. E bene: per ripetuti sperimenti col pre-

55 detto congegno, ed adoperate le prescritte cau-

55 tele, ho sempre trovato che fosse corrispondente

55 poco pill poco meno ad uno scarso grado del

55 termometro di R. Dunque, come diceva, I'aria

55 che scendesse daU'altezza di -19 mila piedi pa-

s' rigini, ove non subisce il peso di una mezza

55 atmosfera, che scendesse, dissi, lino sulla super-

s' ficie della terra, non acquisterebbe che un au-

»> mento di temperatura di un grado appena del
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» termomeiro di Reauni. Che sc e probabile die a

M queir altezza, anche ne' tempi d' estate e nelle

» nostre latitudini possa avere un freddo di pa-

n recchi gradi sotto zero, scenderebbe in terra an-

« cora freddissima in confronto di quella ambiente.

" Ho ripetuti i predetti sperimenli in tutte ie sta-

5' gioni, d' inverno e d' estate, ed in ogni tempo

'5 poco piu poco meno hanno dato gli stessi ri-

5> sultati *>.

\[. Neir altra memoria il nob. sig. dott. Gorno

fa suo argomento T Eleltricita atmosferica. Espo-

ste in breve le singole ipotesi e dottrine, onde

primo il gran Volta, indi Pouillet, poi Riess, e

Bequerel si industriarono di spicgare questo feno-

meno, e conchiuso dalla diversita delle opinioni,

che non anco recossi in tale materia la deside-

rabile certezza ed evidenza, ei comunica a'suoi

colleghi i risullamenti delle proprie esperienze ed

osservazioni, che verrebbero in conferma della dot-

trina di Volta gia da tempo dimenticata : essere

cioe principale cagione della sovraccennata elel-

tricita le tramutazioni dell' acqua ne' diversi stati

di soliditA, di liquidita e di vapore, le quali si

operano nell'atmosfera. E in effetto rclettricita del-

r atmosfera a cielo sereno si troAa costantemen-

te positiva, e percio negativa quella del suolo:

c r acqua , di continuo da questo vaporando per

tosto in quella condensarsi in vapore vescicolare,

e quindi in rugiada, e del pari sempre elettriz-

zata positivamente, contro a quello che opinano
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Pouillet, Griess, Bequerel, e all' opposlo conforme-

mente air opinione di Yolla, giusla la quale « il

» vapore aqueo aeriforme nel condensarsi per co-

« slituire le nubi, la rugiada, le nebbie, deve la-

r sciar libera quella porzione di eleltricita clic gli

w era come necessaria, e che vi rinianea nello slato

n latenle, come appunto accadc del calorico «. E

poiche tra il generarsi della rugiada e delle nubi

non vi e differenza, se posiliva e quella, cio al-

tresi debb' csser di quesle nella primitiva lor for-

mazione. II che avverasi nelle nebbie d' inverno,

sempre affette da eleltricita vilrea, c in que" grossi

nuvoloni erranti qua e la staccati pel ciel screno,

dal nostro fisico esplorati colla spranga di Fran-

klin portata piu in alto che sia possibile. Per

qual modo in tempo di pioggia c procella svol-

gasi a un tratto or 1' una or 1' altra elettricitd,

cio spiegasi in parte pel fenomeno dell' influenza,

ma certo anche in parte per la eleltricita posiliva

che in maggior quanlita si fa latente, secondo

Volta, nel mutarsi delle nubi in vapore vescico-

lare od aeriforme, e che soltratta dalla nube che

rimane la lascia affelta dalla eleltricita opposta.

II dott. Gorno riferisce in questo proposilo le os-

servazioni da lui fatte in occasione di un tempo-

rale. Cessati pioggia e tuono e i segni di eleltri-

cita nella spranga franckliniana , ecco d' impro-

viso, all' aspello uniforme della nube dissolventesi

al sole, indizi d' eleltricita resinosa, e questa cre-

scere uniformemente a tensione fortissima, e sue-
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cedere poco lungi dall' osservatorc il fulmine, clie

ccrto era del genere degli ascendenti: e cid stesso

ripetersi due volte, sino al totale dissiparsi della

nube. I quali fatti sono benissimo spiegati per la

teorica di Volla, non colle altre, giusta le quali

non si avrcbbe svolgimento di tanta clettricita che

basti ai desciitli elFetti.

Altre sperienze raft'erinano il nostro fisico nella

suesposta sentenza. lln lenzuolo di bucato immerso

in acqua boUente, dipoi spremuto c spiegalo al

sole, gli da segni di clettricita negativa, certo pel

sottrarsene della positiva resa latente nel vapore

che se ne leva. Alcune gocciole di acqua distil-

lala versata su di una scodella di terra inverni-

ciala, su di un mattone nuovo, su di un pezzo

di ferro o pionibo dipinli ad olio, sur un cuc-

chiaio d' argento , scaldati prima ad abbastanza

alta temperatura perche quelle no siano rapida-

mentc volatilizzatc, non tanto pero che V argento

lie perda la luccnlezza, lasciano elettrizzati in meno

i detti oggetti: elettrizzati in piu il ferro e il

piombo non dipinti ne unti, certo per P ossida-

zione dei due mctalli al decomporsi delP acqua.

L' acqua distillala vaporando sviluppa dunque no-

levole clettricita, contro T asserzione di Pouillet. II

sig. Gorno esegui di tali prove anche con solu-

zioni alcaline, acide, saline, facendole volatilizzare

al modo suddetto in un cucchiaio d' argento, e da

tutte ottenne P cOetto medesinio, cioe nel cucchiaio

clettricita negativa: laonde lo sviluppo dell'elet-
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tricita e tuUo da ascriversi alia volalilizzazione del-

1' acqua, non a coinposizioni e decomposizioni chi-

miche, le ([uali colle deltc diverse sohizioni avreb-

bero prodotto cleltricila dilTerenti. Or come il

Pouillet, pole asscrire P opposto, taiito da far di-

mcuticare T insegnamento del Volta? Ne le accen-

nate esperienze dan luogo ad allriti, a cui anio

altribuire si falti fenomeni il sig. Riess. Bensi ol-

tre r acqua sperimento il Gorno allri liquidi, e

n' ebbe semprc la medesinia eletlricita, e tensione

maggiore dai liquidi piu volatili.

Dai quali fatti ei torna alia eletlricila dei tempi

procellosi: e rammentato un suo sperimento allra

volta riferito all'Aleneo, col quale, posti piu glo-

betti metallici in un canalelto di vetro intonacato

(li cera lacca, mostro richiedersi, perche la scin-

tilla li altraversi, la stessa tensione elettrica al-

lorche si tengon lutti a pari distanza tra loro, e

allorche si riducono in due soli gruppi la cui di-

stanza e quindi la somma di tutte le anteriori,

spiega come una vasta nube temporalesca possa

benissimo alle sue estremita opposte manifestare

elcttricita diverse, anche ad alte tensioni, senza

che qucstc per essa si cquilibrino. E in fatti la

nube tutta discontiuua;, e perche la scintilla, che

qui e il lampo, vi corra per eutro, e uopo che la

tensione sia tanto poderosa, che vinca la distanza

talor di piu miglia. E dunque inutile supporre,

come gia Volta, le nubi elettrizzate quale in piil

quale in nieno, c separate fra loro da aria secca.
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Tali due eleltricila poi, sp, come pane a Pouillet,

a Ricss, a Peltier e ad altri, si svolgessero or

1' una or 1' allra col formarsi del vapor acqueo

aeriforme, per che modo nciragitarsi insieme dei

vapori si terrebbero distinte e divise? e come na-

scerebbc quel loro alternarsi che sempre si osserva,

e quel mutar continuo di tensione? tutto cio per

converso s'appiana colla dottrina di Volta. « In

w un lalo della vasta nube nasce nuova forma-

»» zioue di essa? colcl il vapor acqueo aeriforme si

r> Gambia in vapore vescicolare, o per meglio dire

>» si converte in acqua, e per tale addensamento

n nasce che si svolga V elettricita posiliva, che nel

» vapore aeriforme era alio stato di latente. At

?9 contrario accade che la nube scomparisca trasfor-

M mandosi in vapore aeriforme? questo ruba, per

?> cosi dire, dal resto della nube 1' elettricita che

« gli abbisogna per costituirsi tale, ed ecco svol-

" gersi in quella lanegaliva?^ Dal che parimen-

le e chiaro, come nella parte della nube verso

terra possa succedere continuo disperdimento del-

r elettricita positiva, e questa ristaurarsi svolta

di continuo per 1' agglomeramcnto e riproduzione

di altre nubi nella parte di lei piii alta ed ai

fianchi.

L' avvicendarsi delle due elettricita e il prin-

cipal mezzo della formazione della pioggia e della

grandine, di cui 1" autore promettc di trattare

un' altra volta. Egli ha gia istituita per cio qual-

che esperienza. Un lenzuolo disleso mentre nevica.



si eletlrizza in piii -^ cio e a dire die 1' acqua nel

congelarsi svolge eleltricita posiliva. E in effetto,

nevicando, tale e sempre 1' elettricila deH'atmo-

sfera, e cresce la tensione col crescere della neve,

sino a produrre la scintilla. Conchiude frattanto

r autore, « Yolta anche in questa parte di fisica

M aver veduto rettamente e per il primo, e la sua

« teoria sulla elettricita atmosferica polersi dire

M una verita di fatto w.

XII. Graziosissinia, se non la piu iraportante ed

utile, certo e fra le parti della 7oologia quella

che tratta degli uccelli; la quale tiene moHa so-

miglianza con quella parte della botanica che

tratta de' fiori. Del sue sapere in essa e dell' amore

con cui la coltiva, diede gia piii saggi lodatissimi

V egregio dott. Paolo Lanfossi : ed ora , nell' au-

tunno del d8S5, lasciando esso la citta nostra,

dove a lungo nierilo dell' istruzione pubblica e

della scienza, promosso a Direltore delle scuole

elementari e reali in Lodi, ci rimise, pegno e

ricordo a' colleghi, un suo scritto Circa i Cro-

cieri a doppia fascia, e hrevi cenni circa alcune

Emberize; il quale offri una delle letture academi-

clie del successive anno. I crocieri a doppia fa-

scia, osservati da prima nelle regioni degli Stati

Uniti e presso alia baja d' Hudson, indicati da La-

tham nel 4 781, poi nel suo Index ornilhologicus

nel i790 col nome di loxia falciroslra^ da Gmelin

col nome di loxia kucoptera^ furono trent' anni

dopo veduti nel seltentrione ed indi a quando a
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quando in altrc paili d'Europa:^ e li indicarono

I'.relim c Gogler no] 1827, quello nell' /sis col

norae di cruciroslni hifasciata., questo col nomc

di Joxia tachioptera, cui muto appresso in loxia

lamioplcra. Ma notaronsi fra gli americani e gli

europci alcime difieronze di corporatura, di colo-

rito, di forma nel bccco^ c pcro sebbcne il pro-

lessore Catullo nel 1829 nel far conoscere un in-

dividuo preso nel Cadorino, e il Teniminck nel

suo Manuale nel 1855, e lo stesso nostro autore

in un cenno inscrilo nel -1858 nella Bibliolcca ila-

liana intorno a quelli cbe s'cran presi in sul bre-

sciano, e piu altri ornitologi non facesscro disttn-

zionc alcuna di specie, all' opposto il sig. De-Selys-

Longchamps, il prof. Schlegel ed il dolt. Degland

nellc loro opcre dal 1842 al 1849 piibblicarono

gli europei quale specie distinta, solto il nome di

loxia hifasciala. Ora il sig. Lanfossi, non vedule

che le figure della Fauna belgica del De Selys e

dclla Galerie des oiseaiix di Vieillot, ma studiando

su piu crocieri a doppia fascia presi nel bresciano

e bergamasco, in Tirolo, Svizzera e Germania, ero-

de di aver recalo ad una evidenza di fatlo T opi-

nionc gia da lui manife§tata nel su citato scritto

publicato nella Biblioteca italiana, non essere in

line i crocieri a doppia fascia che una semplice

varieta dei crocieri comuni.

E poiche da qucsti non sono i bifasciali cro-

cieri allrimenli dissimili che nelle due fascie bian-

che attraversanti le ali. un solo s^ruardo alia col-
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Iczione del nostro socio varrebbe a persuadere

og-nuno del graduato passaggio da una Joxia al-

V altra^ il che si viene vie piii chiareudo colle se-

giienti osservazioni. La lox'ia comune, vestita an-

cora deir abito di nido, ha le ciiopritrici mag-

giori c medie del di sopra delFali e le ultimc Ire

remiganti secondarie esteriormente ed alF pstreinita

fregiate di uii niargine bianchiccio e iion di rado

affcUto bianco: il quale, ampliandosi in alcuni in-

dividui per le mute successive dclle peune, e scom-

parendo in altri, in quelli produce colle due fa-

scie altraverso le ali e colle macchie bianche alia

punta delle tre ultimo remiganti la livrea d' ecce-

zione della loxia hifasciala^ mcntre fa hiogo in

quesli alia livrea che e dislintivo e carattere della

ioxia curviroslru. Maschio c femmina, abbigliati

da nido, ban colorito che nel fondo tende al ce-

nerognolo, piu scuro sopra che nelle parti di sotto,

sparso tutto di macchie nerastre longitudinali. Di-

stingue il maschio una sfumatura verdastra, piu

carica alia parte superiore del capo e al dorso,

d' un verde gialliccio alquanto vivo al gozzo c ai

lati del petto ed al groppone, che nella femmina

discernesi appena o affatto manca. Nerastre sono

in ambi, con sottil margine esterno bianco-verdic-

cio, le remiganti e le timoniere, ma nella fem-

mina alquanto meno: e le cuopritrici maggiori e

medie del di sopra delle ali e Ic ultime Ire re-

miganti secondarie piu al corpo vicine hanno uu

margine esterno, compi'cndentc la cima, di color
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bianco Iraenle a verdiccio, non di rado bianco af-

fatto. Accade poi nel raaggior numero de' giovani

deir anno, che, cambiando livrea al giugner d' au-

tunno colla muta generale delle piume, serbano

tuttavia del nido ali e coda: e il detto margine

delle cuopritrici, massinie delle maggiori, se-

gna sino a qual punto dovra colle successive mute

estendersi 1' anipliamento delle due fascie, dalla

cima delle penne di mano in mano procedendo

sin oltre un terzo di loro lunghezza, Nella fem-

mina quand'anche il margine delle dette cuopri-

trici alia prima muta si spieghi il piii che suole

bianco ed esteso, segnando due albeggianli fascie

a traverso le ali, tuttavia esso pareggia appena

quello che tien dal nido il maschio a cui stato sia

sortito ben distinlo sin da principio: il quale al

primo mutare delle cuopritrici rinnova tosto le

maggiori con un margine che acquista alia cima

sin r ampiezza di due linee, e le medie con un

margine anch' esse alia punta deir ampiezza di piii

d' una linea, tal che gia gli splendono due belle

fascie sull' ali. Queste pero divengono anche sul-

r ali delta femmina piu belle colla seconda muta,

fattesi bianche alia cima le cuopritici maggiori per

quasi un quarto di loro lunghezza, per poco me-

no della meta loro le medie, e orlate di bianco

le piccole ad esse vicine : mentre la limanente parte

delle cuopritrici e le remiganti e le timoniere pi-

glian colore piii bruno, e rendono il bianco delle

fascie col paragone piu vivo. Colla seconda muta
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crescon la fascie del maschio^ toccano colla terza

alia maggiore ampiezza finora osservata, divenendo

bianche del pari alia cima le cuopritrici niinori

che sono appresso. Ed ampliandosi frattanto uelle

tre ultime remiganti secondarie il niargine alia

cima, e riducendosi in forma di larga macchia, in

ambedue si compie la livrea della loxia bifasciata.

J\ota il sig. Lanfossi che al primo mutar delle

penne le dette fascie seguono nel loro sviluppo il

colorito generale degli individui, si che biancheg-

giano nella femmina con lievissima sfumatura ver-

de-gialliccia, e han tinta bianco-rosea leggieris-

sima nelle cuopritrici mutate, si maggiori che me-

dio, di tre maschi da lui posseduti in livrea rosso-

chermisina perfetta. E lo induce a credere, che

anche nel maschio non riescano perfettamente bian-

che se non alia seconda nuUa, uno di tali augelli

preso nel d858, in livrea rosso-chermisina, colle

fascie bensi bianche, ma gia occupanti un buon

quarto della iunghezza delle cuopritrici maggiori,

cio che e testimonio chiaro della seconda muta,

raentre le remiganti logore e le timoniere accen-

navan prossima la lerza, con che le bianche fa-

scie conseguito avrebbero altresi tutto il loro in-

grandimento. Laonde conchiude, almen due volte

dover succeder la mula delle penne pria che si

spieghi la vera livrea della loxia hifasciala^ e que-

sta nelle adulte piii esser perfetta. E oltre alle

due fascie, c alia macchia bianca air estremitu

<1p11o ultimo fre remijiranti secondarie., diventan
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sono al di sopra delle medie, e sembra che av-

venga in esse cio che nelle prime, che son tal-

volta d' un bianco-roseo. E da uessun altro au-

tore fii avvertito cio ch' ei vide verificarsi in ogni

crociere a doppia fascia, che auche le penne cuo-

pritrici superiori della coda, specialmente le mag-

giori, son terminate da una macchia bianco -rosea

o affatto bianca secondo il colorilo generale.

Tal e il graduale sviluppo delle note die sono

il distintivo de' crocieri a doppia fascia. Or e pure

fuor d' ogni dubbio, die le bianche margini delle

cuopritrici maggiori e medie e delle ultime tre

rcniiganti nell' abito da nido in molli individui,

ancorche nella piu accesa livrea chermisina, in

luogo di crescere colla muta si perdono, e le penne

rinnovate presentano una sfumatura uniforme che

accompagna il rosso di tutto il rimanente della

nuova livrea: il qual fatto, com' e frequente, e

posto sotto agli occhi dell' osservatore da alcuni

maschi in livrea chermisina dall' autore posseduti,

cosi persuade che I'aumento delle fascie bianche

ne' primi non sia che un albinismo regolare e pro-

gressivo entro determiuati confini, e la loxia bifa-

sciata non altro che una varieta della ciirvirostra

comune, e la sua livrea un'eccezione, tutt'al piu un

distintivo di razza, anziche un carattere di specie.

Volge indi l' egregio Lanfossi la discussione

sulla diversita o identita della loxia americana, la

leucoptcra^ e dell' europea, la bifasciala. Della pri-
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ma lion avendo cgli eseniplai'i, c costrello a va-

lersi delle descrizioni che lasciarono di quella

Gmclin e dcUa hifasciata Deglaud, e del confrouto

che di entrambe istituisce il De-Selys. E innanzi

osserva che in tali descrizioni e alia bifctsciata at-

tribuilo il color nialtone, qiiando si verilica nella

maggior parte degli esemplari il rosso-cherniisino

vivace che si assegna alia leucoplera: e parimenle

scorgendo che in alcuni Ic piume, rovesciale con

lino spillo, appariscono biancheggianti verso il loro

mezzo dopo il rosso, cio che vien pure dallo Gnie-

lin attribuito alia leucoplera, ne conchiude, il co-

lorito generale non prcsentar differenza. Ne stinia

pill importante carattcre la coda niolto forcuta in

quesf ultima, poco nell" altra, avvisandosi che po-

tesser per avventura trovarsi negli esemplari os-

servati mutate le rettrici laterali e non Ic medic,

ed affermando che fra gli altri avea pure assai

I'orcuta la coda quel crociere, che, preso ncl Ca-

dorino, fu, come si disse, nel -1829 descrillo dal

prof. Calullo. Per cio poi che spetta alia corpo-

ratura, 1' autore vide due crocieri maschi a doppia

fascia, stati presi in Tirolo, assai piu piccoli degli

ordinari: e tale possiede egli una femmina: ne

mancano escnipi di altre specie di uccelli che si-

mili varieta preseutano, fra cui e singolare il fa-

nello. i\on resta dunque ad esaminare che la dif-

ferenza del becco.

Si fatta differenza, oltre la maggior lobustezza

delle mandibule nella hxia bifaaciaUi, consisle
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nella mandibula superiore poco in essa protrattd

rispetlo all' inferiore, nella lencoptera all' opposto

protratta assai. Ma iioii e raJo anche nella bifa-

sciata I'incontrarsi in mandibule affatto eguali di

lornia a quelle della leiicoptera^ come atlestano piu

esemplari maschi della collezione Lanfossi^ dov' e

pure pel contrario un maschio della hifasciata^

vecchio, in livrea giallo-verdastra, con mandibule

lenui e deboli, quali sono nella americana, e con

tale prolungamento della superiore mandibula, die

il becco presenta effeltivamente T imagine di una

ialciuola- onde si suggcri forse a Latham l' ap-

pellazione di fakirostra.

A questa parte della sua memoria V autore

meltc line osservando, die se dai fatli dichiarati

vicn quasi tolto ogni dubbio die i crocieri a dop-

pia fascia osservati in Europa non siano una va-

riola di crocieri comuni, il che anco si conferma

dalla preda promiscua che se ne fa, dall' oguale

corporatura, dal trovarsene in ogni sorta di li-

vrea-, non e allrettanto chiaro che i crocieri a

doppia fascia d' America sieno identici coi noslri.

Veramente a tale opinione aggiunge peso il tro-

varsi in America la loxia cin'virostra identica colla

nostra, dalla quale si puo credere derivata coM

la lencoptera^ come qui la bifasciala: non di me^

no per un sicuro giudizio e da aspettarsi che il

tempo somministri alia scienza un convenienle nu-

mero di osservazioni. E a dimostrare quanta dif-

ficolta sovente s'incontri nella ffiusta delermina-
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zioiie delle specie, il sig. Lanfossi reca la descri-

zione di un fringuello coimine, maschio, preso nella

nostra provincia, di livrea tanto singolare ed in-

solita, da metlere in forse chiunque il guardi senza

il pill atteiito esame. ("*)

Neir ultima parte del suo scritto riferisce I'A.

pill breveinenle il risultato di inolte osservazioni

ch'ei face sopra un altro uccello, la Embcriza ^

onde per esami e confronti e indotlo a giudicare

una specie stessa la schoenicnhis di Linneo e la

pyrrhnloides di Pallas, ossia palustris di Savi. A

questa opinione inclino anche il celebre Temminck

nella sua opera sugli uccelli d'Europa*, e poiche

(') Questa memoria del sig. dolt. Lanfossi e del settem-

bre 1833. Indi ei ne trasmise di Lodi la segiiente nola il 23

febbrajo 1856. " Che dai crocieri coniuni, lor.ia ciirvirostra,

n possa derivare per causa di albinismo regolarmente {>arziale

« la loxia bifasciala dei moderni oiitori , e che questa sia

•n realmente una varietn, o meglio razza paiticolare di quelli,

•n ecco un falto rhe il puo dimostrare quanto basta. Tra i

11 molti crocieri comuni che all' avvicinarsi lielP inveino di

n quest' anno 1833 si presero sulie Alpi dei contorni di Chia-

T) venna, fuvvi un individuo ancora coll'abito inlienimenle

•n da nido, il quale aveva le grandi e le medie cuopritrici su-

11 periori delle ali bianchissime per buon tralto alia cima, si

i> che due belle e dichiaratissime striscie facevangli attraverso

« le ali: e le ultirae Ire reiriiganti secondarie avendo anch'esse

« una macchia bianca ben distinta alia cima, presentavalo nel

I modo piu evidente una loxia bifasciata. Dal qual t'allo

II chiaro apparisce , essere gia dai crocieri comuni derivata

fl una lal razza, ed essere questa indigena non solo d'Europa,

« ma fors' anche delle Alpi dell'alla Italia. II detlo individuo

•» tiene ora un poslo nella mia raccolta ".



-150

il sig. Degland dubita che Temminck non abbia

vedulo la emberiza paluslris, ma che sienglisi per

questa ofTerti degli esemplari della schoenicuhis al-

quanto piu grand! e a becco piu grosso, quali s'in-

contrano ne' paesi nieridionali, il nostro socio mo-

stra la vanity di tal dubbio, e dalle stesse con-

traddizioni degll ornitologi trae argoraento a fa-

vore deiranzidetta opinione, cui rende piu evidente

co' fatU delta nunierosa serie di emberizze da esso

possedute. « La Emb. ptjrrhuloides Pallas, ossia pa-

» Uislris Savi ^ la schoeniculus Linn. ^ la inlerme-

r> did Michaellis^ individui raaschi e feramine e di

55 varia eta ^ individui in livrea fresca autunnale

55 ed in livrea logora di primavera; esempi di sta-

55 tura della schoeniculus ma col becco della pa-

55 lusris^ ed anche col becco della inlermedia; ed

55 allri di piu che hanno dimensioni minori della

55 schoeniculus^ le cui femmine arrivano appena ad

55 una lunghezza totale di cinque poUici^ sono va-

55 rieta che radunate insieme dichiarano nel modo
55 piu evidente che tutte appartengono ad una me-

55 desima specie. Nondimcno mostrandosi essa su-

5? scettibile di variare di corporatura entro i limiti

55 da quasi sei pollici e mezzo di lunghezza totale

55 ai cinque soltanto, rilevasi nel medesimo tempo,

55 che pud formare tre difTerenti razze, il cui tipo

55 essendo la Emb. schoenicuhis Linn, avrebbe da

55 un lato la pahistris come razza meridionale, e

55 dair allro la piu piccola che senibrerebbe una

5! razza nordica. La Emb. inlermedia Michaellij



» poi trovandosi tanto vicino alia paluslris che

» alia schoeniculus, altro non fa che diniostrare

w una variabilita di forme cui vanno soggelte le

« mandibule, e die rendesi sempre piu manifesta

w da individui che per la forma e grossezza del

« becco stanno egualmente tra essa inlennedia e

» la palnstris, e tra essa stessa e la schoeniculns;

» di modo che schierati uno vicino all' altro, fanno

5» balzare all' occhio col loro immediato confronto,

w a chi ben li considera, un non so che indicante

» esistere una lendenza viziosa nella sostanza cor-

» nea delle mandibule ad alterarne la forma ».

Cosi Tautore-, e nota che alcune femraine, si della

razza piu piccola che dclla schoenicuJns^ in livrea

d' autunno, han le timoniere cresciute di fresco

colla punta acuta, accostandosi per cio, come per

la statura e il colorito, alia Emb. pnsilla di Pal-

las. E fatto cenno di due individui schoeniciilus

della sua coUezione, ambi di colorito piu vivo

del solito, col becco 1' uno normale, 1' altro piu

grosso e alquanto tondeggiante, forse quest' ultimo

da riferirsi alio Schilfrohrammer di Brehm, forse

alia Emb. schoeniculoides^ viene osservando esser

causa principale di tanta variabilita di aspetto e

corporatura in molte specie di uccelli le differcnti

condizioni de' climi e de' paesi a cui pellegrinano.

In fatti la Emb. schoenicnlus e di quasi tutta Eu-

ropa, dalle fredde regioni dclla Svezia e della

Russia sino al Mediterraneo, e dalle isole britan-

niche sino al flume Ural, dove fu trovata da Pallas



ed iiulicala col nome di Einh. passerina. E avendo

ella ricetto IVa i canneti delle paludi marittime e

fluviali, nelle pianure e iielle valli presso stagni

e rivi, e siuo nelle Alpi, iioa puo nori ricevere

da si difl'erenti sog'giorni gravi alterazioni all'ori-

ginario suo abito. Ma « sc tosto la Emh. passerina

r> di Pallas fu conosciuta nou diversa dalla schoe-

5' niculus^ avvi luogo a credere, clie, mediantc os-

« scrvazioni estcse e continuale, non andra gran

" tempo che lo sara egualmente la pahislris; le

5» cui differenze, anzi che specificlie, verranno a

r considerarsi coaie distintive di razza ^ non altri-

5? nienti di cio che avvicne dclla Frhujilla dome-

5j slica Linn, e dclla Frimjilla cisalpina Temm.,

y> che oramai anche i piu dislinti ornitologi si

w vanuG persuadendo, non esserc che due razze di

" una niedesima specie ^•>.

XIII. A buon angurio e quasi a far manifesta

la vivacita della sacra edera anche alia tarda sta-

gione, inizio nell'anno d857 le academiche let-

ture uno de' piii anziani ed operosi nostri soci,

r egregio avvocato Giambattista Pagani. « Ncl se-

5? colo in cui V uomo viaggia volando merce il

" vaporc, e comunica i suoi pensieri coll' eleniento

>•> del fulmine, non va posla in oblio la coltura

?' delle scienzc morali". Con queste parole ei da

principio ad una dissertazione, di cui F intendi-

mcnto si palesa in tali parole stcsse e nel titolo

La morale e Socrale. Se V uomo, qual ente fisico,

e soggeUo alle costanii leggi della materia, dee.
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(jual eiile spiriluale cd iiilellolliNO, iiiforinarsi ajjli

animaestranicnli dellu morale, e a ([uelii noii mo-

no iiilenderc qual cnle sociabilc, su di cssi prc-

cipuamcnte I'ondandosi i piu cslcsi consor/i dei

mortali. Fra qiieste e si fatlc coiisiderazioni il iio-

stro socio, e confortando la propria colle senlcnzc

di allri filosofi, \icne meltendo in luce la neccs-

sita dcir istruzione religiosa e morale. L' uomo e

suscettivo di direzione nella sua condotta, e si

propone un fine nolle sue azioni. Di qui scaturi-

sce la moralita, ossia lo scrulinio della conve-

nionza doUe azioni colic loggi chc ne costitui-

scono la rcgola. <.< Queste leggi sono divine od

» unianc, naturali o positive e rivelate. Le nalu-

M rali si affanno neccssariamenle all' inipasto onde

w risulta la creatura intelligente: cssa dee vivere

" e felice. Le leggi positive stanno negli statuti

»» dcir umana sovranita, o in quelli della I'eli-

w gione M. La cognizione c T applicazione di tali

norme e di somma importanza. « Ma il governo

» della vita di consorteria, segue V autore, nelle

w relazioni, direi quasi, immateriali, vale a dire

» la ricerca della vera morale in attualila, piii

" die dalle leggi uniane positive vuolsi appren-

» dere, dedurre, sviscerare e depurare da verita

" immulabili, congenite nella medesinia cssenza

» delle cose mortali, scansando mali, svcgliando e

» dirigendo V aninia ad atti spoatanei proniotori

* di beni e piaceri, toccanti altrui e noi stessi:

" raagistero racchiuso in quella formula cvange-
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» lica — amare il prossimo come noi uiedesimi —

^

» e della filosofia —• la henevolenza universale —

.

« Si certamente: la filosofia moralista si risolve-

" rcbbe per avventura nel metodo scientifico di

" cavare dalla coiisiderazione delle leggi generali

" cosmologiche, psicologiche ed ontologiche I'indi-

M rizzo delle azioni degli uomini viventi in con-

w sorzi alio scopo propostosi del benessere degli

w aggregati »>. Riccardo Cumberland e Puflendorf

Iraevano pure da questa fonle 1' origine dei sen-

tiinenti e precelti morali. Gosi i trattatisti poste-

riori fanno oggetto di speciale attenzione I'amore

di se, che signoreggia sovrauaniente nelP uomo,

e si paragona dai filosofi alia forza di gravita-

zione doniinatrice nel mondo fisico. Questa pre-

polenle disposizione, effctto della sensibilita e quin-

di coraune a tutli gli esseri sensitivi, alia quale

si aunodano tutti i nostri voli e le nostra pas-

sioni, ordiuata dal Crealore al conservaraento de-

gl' individui, ridonda pure a seme di moralita.

L' amore di se bene inteso e direlto consiglia 1' uo-

mo a vivere in pace con Dio, colla propria co-

scienza e co' proprii simili. Perchc 1' uomo ama

se stesso nella nioglie c ne" figli, ne' concittadini,

negli esseri intelligent!, percid sorgon gli ordiui

delle famiglie c dei popoli c la fraternita univer-

sale delle nazioni. Da queslo amore i sussidi, i con-

forti scambievoli, un opportuno e lieto prolunga-

mento di esistenza, una benavvcnturata emanazionc

di virtu.
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« Yirtii, cosi T autore, 6 voce complessa, astrat-

»! ta, vaga, la quale bene spesso non adombra

,

V che intendimenti ed atti involuti, indefiniti, azioni

f> indeterminate, doveri indecisi, ufRci di si^nifi-

>» cato perplesso, ambiguo. Tuttavia in mezzo al-

» I'incrocicchiarsi dei diritti e degli obblighi, guar-

» dando al risultato_, si venne nelP avviso in ge-

»» nere di attribuire cotesta denotazione di enco-

» mio a tutto cid che ridonda a vantaggio delle

" persone e dei corpi civili: e, riguardando alia

» gradazione delle virtu, al bene indirizzato a

w maggior copia di beneficati, piu esteso per la

w durata, piu intense per favori accumulati; ri-

« spetto air agente, a tutto quanto presenta il seni-

55 biante di un sagrificio proprio a pro di altri, e

55 di una dimostrazione di coraggio e di forza :

55 nella frequenza delle quali beneficenze sia con-

5 tratta una sorte di abito risoluto.

»5 La prohita consiste nell' osservanza delle leg-

» gi: la morale honta e il supplemento alle po-

55 sitive prescrizioni di quelle. La virth, superla-

55 tiva graduazione del bene, additata dal canone

55 evangelico— fate agli altri quello che vorreste faito

y> a mi —, non e mero divicto di non contravve-

55 nire alia legge ^ ma e sprone a spontaneo mo-
55 vimento dell' anima che nc sospinge ad opere

.
55 di grazia ed araorevolezza , le quali fanno de-

55 stare vive emozioni di compiacenza e di ammi-
55 razlone negli animi ben nati, a rimunerazione

55 di chi le pratica ».
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E da qiiesle premesse deducendo, esser con-

forme a giustizia 1' astenersi dal nuocere, confor-

mc alia morale il bcneficare, ed esser virtu la

dov' e costanza e magnanima annegazione di se

nell' esercizio del beneficio, fra le citazioni di pa-

recchie belle sentcuze di D' Alcmbert, di Adamo

Fergusson e di Bacone da Verulamio intorno a

queste materie, si estende il sig. Pagani, recando

massimamente piii luoghi e parole dell' illustre

Alessandro Verri, a fine di esporre, com'egli dice,

«4 i dettarai fondamentali e direi quasi V cmbrio-

w ne dei pensieri moralisti moderni ". A cui, te-

ncndo la promessa contenuta nel titolo del suo

lavoro, fa succedere un cenno intorno a Socrate,

il pill celebre e sublime moralista della coltissima

Grecia.

Detto della nascita e de' parenti di queslo fa-

moso antico, e deiraccurata istituzione di lui, e

come, prestamente consacratosi col massimo ardore

alio studio dell'uomo e delle scienze morali, in-

tendesse a cercare scritti e ad ascoltare quante

persone venivano in Atene con riputazione di va-

lore, sino alle cortigiane, argomcnta dai riferiti

particolari, « non esser vero cli' egli avesse fatto

w scelta di maestri specially ma doversi piuttosto

M inclinare alia congettura, avanzata da Platone

5' neir apologia di Socrate e nella repubblica al

75 libro sesto, che tenesse il figlio di Sofronisco la

;' missione dal cielo d' istitutore dei propri con-

" ciltadini ". Ricorda dipoi e le persecuzioni eser-
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citate contro lui dai sacerdoti dei falsi numi e

dai sofisti, e le amicizie onde si st rinse a Pcricle,

ad Euripide e ai pin illustri uomini di quell' eta,

massimamente a' suoi disccpoli, tra i quali Platone,

Aristippo, Senofonte, Alcibiade furon primi^ e I'ef-

ficacia delle dottrine ch' egli andava spargendo,

avvalorate cosi dalla iutrinseca bonta loro, come

dai semplice accento d' un labbro intemerato e dai-

r esempio di una vita santa. Tocca della riverenza

in cui 1' ebbero i suoi contemporanei, del culto che

tuttavia ottiene la sua menioria, dei costumi, del-

r affabilita, della modestia, del vestire, e quanto

ogni cosa in lui cospirasse alia sublime impresa

cui tolse a compiere, quella di « emendare gli er-

M rori del suo tempo, specialmente propagati dai so-

w fisti diffusori di fallacie ardite e di presunzioni. »

Ne dava a quest' uopo formali lezioni, ma intrat-

tenevasi con chicchessia, per le vie, nelle officine,

dove ogni oggetto gli offriva materia di moraliz-

zare, avverso pero ai prolissi cicalecci, e riprova-

tore del metodo dei sofisti « che primi raggrup-

» parono Feloquenza espansa e vanitosa alia fi-

55 losofia". Gli die la sua fantasia compagno un

genio soprannaturalc : e questa felice imaginazione

generava in esso una invitta sicurezza per padro-

neggiare la baldanza de'suoi perversi avversari

intenti a far mercato della sapienza. Nel quale

compito deploro tanto e fuggi qualunque vena-

lita, che tacciando di venditori di se medesimi co-

lon) che riceveano pagamcnto della propria dot-
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trina, nessun coinpenso ei pretendeva da' suoi al-

lievi ed amici, bensi in ogni occasione non dubi-

tava di prestarsi per loro, e di posporre con

la pill mirabile generosita gli affari della propria

casa ai loro servigi. Si presumeva pero che alcuni

dei piu doviziosi tra questi gli porgessero soccorsi

a vivere in Atene colla sua numerosa famiglia

:

ma col pretest© che gli mancava il mezzo del ri-

cambio, ei rifuito un provedimento offertogli dal

re di Macedonia Archelao nella propria reggia.

Socrate combatte a Potidea, ad Anfipoli, a Delia:

nella sua grande carita de' concittadini, predilesse

con singolare stima quelli che esercitavano arti,

mestieri e scienze proficue: primo aperse arguti

pensamenti intorno alia Divinita^ fece oraaggio

alia providenza divina per le tenere cure di essa

a pro dei mortali, arricchiti di parte del divin

lume nel prezioso privilegio della ragione ed in

uno spirito che padroneggia gli dementi mate-

riali: riguardo la morle quale separazione di due

nature, anima e corpo. E fra si elevate contem-

plazioni quel saggio « era un pio greco, osserva-

" tore delle consuetudini patrie religiose, sulle

M labbra del quale posava e ripetevasi costante-

r> raente quell' oracolo di Delfo, che bisogna ono-

» rare gli Dei secondo la maniera ed i principii

' dei padi'i nostri ». E recati altri nobilissimi in-

segnamcnti, pei quali Socrate incorava 1' uomo nel

cammino della vita e nell' esercizio della virtii,

cbe definita era da lui siccorae « un'abitudine non
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»• solo di sentire e couoscere il buono, il bello,

y> ma di esercitarlo eziandio, e sforzarsi di ren-

» dere i uostri simili migliori e di perfezionare

» noi stessi «, cosi 1' egregio sig. Pagani conchiude

il suo discorso: « Queste massime divulgava So-

» crate a voce conversando cogli uditori e cogli

» amici^ i quali ne facevano tesoro nella memo-
M ria, e le trasmettevano in aminirati scritti alia

M posterita. La sentenza di giudici corrotti, che il

y> condannaroiio a here la cicuta, valse a Socrato

» una corona per virlu intrepide, inarrivabili

,

f> che gli apprestarono nel tempio della immorta-

»» lita un raggiante seggio fra i sapienti benefat-

» tori deir uman genere».

XIV. XV. Ne pero si ranti la morale di So-

crate, comunque tanto ammirata, di paragonarsi

pur da lontano a quel sentimento sublime, che,

facendo tutti gli uomini riguardare quali fratelli,

ci induce a stendere la mano anche ai piii miseri

ed abbietti, a rialzarli, e a stimar 1' opra della

costoro restaurazione tanto piu bella c meritevole,

quanto piu I'abbiezione loro e profonda. Tale sen-

timento, e le virtu che ad esso si temprano, son

proprie solo del cristianesimo, al quale P umanitfl

e debitrice per tante istituzioni affatlo agli antichl

ignote. Di due di tali istituzioni sopra all' altre be-

nefiche si congratulo lo scrivente che siasi di fre-

sco arricchita o vada arricchendosi la nostra Bre-

scia: delle quali sebbene gli porgessero opportu-

nita di fare con due brevi scritti parola le annual*
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aggiudicazioiii dei premi Gariiii, non sembra do-

versene qui oinmettere ogni ricordo.

E primameute nessuno ignora quanto deplo-

rabili siano gli effetti dell' abbandono in cui si la-

sciano spesso moiti de' giovanetti piu poveri^ i quali,

in lotta di continuo col bisogno, stranieri ad ogni

dolcezza di gentile affetto, ignari di ogni cosa santa,

in lutta balia di se medesimi e cogli assidui in-

viti de' pessimi esempi, s' avvezzano e addestrano

per tempo a qualunque obbrobrio, a qualunque

malizia. Decsi percio lode alia Direzione della no-

stra Casa d' Industria, che gia da parecchi anni

studia rimedio a questo male, c raccoglie buoa

numero di tali fanciulli a convenicntc istruzione,

li fornisce del necessario pranzo, e per 1' avvia-

mento ne' mestieri li raccomanda via per la citta

alle officinc di onesli artigiaui. Ma i fanciulli con-

correnti a fruire di questo benefizio non sono per

avventura ne i piu miserabili ne i piu deserti. A

molli di essi la sorlc, che li ha fatti nascere nello

squallore del tugurio, non ha rapito ancora il piu

prezioso di lutti i tesori, il cuor d' una madre

che fra le torture della po\erta lor favelli di Dio

e della Providenza, e insegni a softVire^ le cure

di un padre, che, sebbene non basti a tutte le ne-

cessita della famiglia, veglia su essa, e nel di-

f'etto delle proprie forze implora i soccorsi della

caritcl altrui : e gli altri docili si arrendono agli

avvisi di qualche pietoso che nella custodia lore

sottentra ai parenti perduti. Ma v' ha de' fanciulli
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eta orbali de' genitori, non s' avvennero in chi to-

gliesse a fame in alcun modo le parti: o, piu in-

felici ancora, i parenti non son loro superstiti che

a scandalo, modello essi medesimi c scuola di vi-

zio e di contaminazione: o, con parenti dabbene

ma deboli ed inetti, cominciano dal disprezzo dei

loro consigli e comandi ad educarsi alia viola-

zione di ogni legge divina ed umana. Or chi si

cura di questi? chi s' aflanna a cercarli e cono-

scerli, a ravviarli, a proteggerli contro gli stimoli

che da ogni banda li incalzano al delitto?

Un giovane sacerdote, Luigi Appollonio, nel

marzo 4853 diede principio ad un oratorio fe-

stivo, al quale concorsero in breve sino a trecento

fanciulli e giovani i piu cenciosi e spregiati della

citt^, allettati dalla distribuzione di un pane a

ciascheduno mattina e sera, ofTerto dalla carita di

parecchi pietosi. E intento ad allargare 1' opera

buona, pose tra essi singolar cura a quelli che

manco pareano meritarla^ cerco i piii indocili, i

piu riottosi, studio di vie piu stringerseli col be-

nefizio, non penso che al bene a cui mirava, nelle

difficolta crebbe d' animo, ne si die pace sin tanto

che non ebbe aperto un ospizio, e accoltovi buon

numero di que' discoli periglianti, per correggerii,

istruirli, educarli in proprie officine all' industria,

all' onesta, all' onore. Furou questi i principii del-

1' istituto dei DereliUi^ die, aperto in Brescia nel

novembre i83o, dava nelT agosto del 1856 ri-
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celto a ventisette giovani ( crebbero indi sino a 58

)

da i3 a 19 anni di eta, tulti, fuorche uno o due,

usciti di carcere, eruditi nel trivio alle misere arti

deir infamia e della perdizione. Delto in breve

delle discipline che regg-ono quell' istituto, de' me-

stieri che vi si insegnano, de' benemeriti che vi

prestano opera spontanea e gratuita, dei frutti che

sopra ogni speranza vi si colgono, si che di due

o tre soli in Irenfa fallisse il ravvedimento, cosi

lo scrivente conchiudeva il suo rapporto: « To vi

?5 ho raccontato cose che gia innanzi eran note a

M ciascheduno o alia maggior parte di voi. Ma
» con richiamarle alia vostra memoria penso di

w aver fatto cosa grata ai vostri cuori. Troppo

M spesso miseraniente aguzziamo gli occhi esplo-

55 ratori del male, indulgenti alia maldicenza ed

» alia invidia: eppure quanto e piu dolce fisarli

55 nelle serene sembianze della virtu! Anche per

55 questo dobbianio novella riconoscenza alia eletta

55 anima di Francesco Carini, perche col suo le-

55 gato non solo ne procaccio 1' opportunita ma
55 ne fece obbligo di cercaria ed amrairarla, di

55 mostrarla e lodarla mentre la possediamo viva e

» presente, cio che per verita si pratica si di rado.

55 Quateniis {hen nefas.')

55 rirtutem incolurnem odimus;

55 Sublatam ex ocalis qncerimiis invidi? r>.

L'altro istituto, del quale chi ha P onore di

temporanctimente esercitare gli uffici di segretario
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tenue discorso all' academia, e un dono del pari

tutto recente fatto a Brescia dalla carita di una

pia donna, la signora Caterina Rossi, Favellan-

done mentre durava la straordinaria bresciana

Esposizione di arti e industrie, e godendo lo scri-

vente di quella mostra copiosa, e da tal viva

gara traendo auguri e speranze, « Ma questo,

» disse, non e tutta la vila^ ne per avventura la

» migliore e piu pregevole sua parte. Bensi tanto

» doYunque essendo lo studio nell'etd nostra e

w tanto r affannarsi a promuovere le discipline che

w spettano a' suoi comodi ed alio esterno suo splen-

w dore, fu lamentato non forse a torto, che non

w sia consecrata egual cura a quelle che rendon

» r uonio onesto, buono, pietoso, amorevole dei

« suoi fratelli ». E a provare che quest' accusa

non puo ferir Brescia, ranimentando egli di nuovo,

come gloria tutta nostra, il gentilissirao pensiero

del conte Francesco Carini, racconto che nel 1855

la sullodata Caterina Rossi comincio in segreto a

dare asilo in casa sua non solo a qualche sven-

turata che per fallo avesse perduto il principale

ornamento di una donna, ma ben anche a taluna,

che, guadagnando gia di peccato, presa un istante di

orrore per la turpitudine di sua condizione, facesse

prova di ritrarsene in buon punto. a lo vi prego,

w signori, (cosi nel ricordato scritto ) di meditare

» un tratto sullo stato di queste infelici, che, bria-

» che di vitupero, celano sotto quella baldanzosa

» impudenza tanta laidezza, tanta miseria, e qual-
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v> che volta tanto pentimenlo e dolorc. Tal dolore

» e tal pentimenlo, che pur mondan 1' uomo in-

M nanzi a Dio^ non mondano e riscattano la donna

» infame dinanzi alia societa. Noto taluno, che nes-

5s sun vizio, nessuna mala pratica ofTre di questa

w emende piii scarse. Ma qual e anche fra tutti i

M caduti quello a cui manco si soccorra che a tali

« infelici? le quali, fatto una volta il turpe mer-

?' cato di se, dovunque si volgessero ravvedute

n a cercare scampo, non saprebbero trovar piii se

'>) non mani che le ributtano con ribrezzo «. Per-

cio vie piu benedicendo alia carita che apre un

porto a si crudeli e disperati naufragi, lo scri-

vente narro che nel novembre del -18a6, fatto

acquisto di un' apposita casa, que' primi principii

di pietosa opera della Rossi venncro prcndendo sta-

bilila e forma di istitulo, come che tuttora pri-

vate e quasi occulto. Ed accennato in particolare

della istitutrice, die vive povera e contenta colic

sue ospiti, le istruisce nelle verita religiose, le ad-

destra agli uflici casalinghi. « Questa carita, ag-

55 giunse, vigile ed assidua, questa fedel compa-

M gnia e tutela, questa guida che non si ritrae

w mai un istante ne cessa di preceder loro nella

» vita giornaliera, le rialza a mano a mano, le

» rintegra nel sentimento del dovere e della di-

» gnita propria, le salda nei buoni propositi, si

M che rinnovate escon poi dall' ospizio. Sopra no-

M vantasei che vi ebber ricetto, non piu che quin-

»5 dici tornarono ai primi disordini : tulte le altre,
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» raccolte a vila nuova, mostrano di perseverarvi,

» coiiocate parecchie presso oneste famiglie a pre-

» stare servig-io, taluna gia divenuta buona raoglie

S5 e madre aniorosa w.

XVI. Alia filosofia ed alia religione, congiunte

ia imo le piu alte materie die si propongano ad

uraani studi , spetta la memoria del socio sigiior

prof, arciprete F. Riccobelli, mancalo di recente

al nostro sodalizio (*); la quale s'inlitola Del Pro-

testanlismOy rispetto aW incUnUmento ed ai lumi.

Premesso che a torto i protestanti per la succes-

sione delle eresie millantano per se un" nnlicliita

pari a quella della Chiesa Cattolica, ne conceduto

lore, se lion se die implicitamenle ogni eresia,

rispetto alia dottrina da cui si diparte, deve di ne-

cessita essere protestativa, vieue da prima FA. con-

siderando « le necessarie conseguenze del .piinci-

5' pio del libero esame e dell' individua esposizione

r> dello spirito private w. Indi senza piii e aperta

la via ad ogni strano delirio: rigettata la tradi-

zione, negata radicalmente I'autorita nella sua ori-

gine, ella e del pari di necessita ripudiata e di-

strutta iielle sue derivazioni od applicazioni, si re-

ligiose che civili, politiche e socially e contraffatto,

e tolto per intero, in un colPordine sovrannatu-

raie, anche lo stesso ordine logico naturale delle

idee. Nelle quali considerazioni , accennato come

la negazione deirautorit^ nelF ordine soprannatu-

(') Mori nel laglio del 1958.
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rale dia V uomo in preda ad una perpetua alter-

nativa di cruente ribellioni e di brutale tirannia,

si tocca di corto e per incidenza delle illusioni e

del paradosso del Contralto Sociale, e procedesi a

chiedere alia storia, « se abbia o meno il prote-

« stantismo giovato ai lumi e promosso 1' incivili-

" mento in Europa ».

Per rispondere, ricorda FA. ravviso date da

Lutero quando il terribile Solimano II minacciava

la cristianita: w essere empicta resistere al Turco,

» struinento della giustizia divina : nessun governo

« esser del turco migliore^ nessuno peggiore del

55 cristiano-, il vero anticristo risiedere a Roma,

55 non a Costanlinopoli ?5. Ricorda che lo stesso

Lutero avrebbe alia poligamia conceduto di tras-

formare in arein le case de'grandi, di rinnovare

1' abbiezione e lo scadimento da cui il cristiane-

simo avea soUevato la donna e la famiglia. Per

salvare I'unita e I'indissolubilita coniugale, i som-

mi Pontefici perdettero ringhiltcrra. La storia di

Enrico YIII mostra chiaro chc 1' incentivo dello

scisma inglese fu la sola corruzione del cuore: ne

la morale se ne vantaggio:^ ma I'autore della sto-

ria degli Europei nelle Indie at testa, che i prin-

cipii di probita perirono, e in generale e prati-

camente non sorvisse che una regola palliativa,

iuspirata dalF interesse d' industria e di commer-

cio^ la quale, sia pur quanto si vuole araraira-

bile e prodigiosa, non ha pero allra base che I'istin-

to sensuale, e deesi ben riconoscere diversa dal-
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r incivilimenlo nel senso proprio^ che e « spiega-

w mento e dilatazione ascendentale e progressiva

» dell'atlivita intellettuale^ morale ed estetica, la

M quale, ben lungi dall' abbassare e ravvicinare la

» natura umana alia nafura animale, la soUeva

r> anzi ognora piu sopra se stessa, e la sospinge in-

?> cessantemente e dilcttosamente dal sensibile al

w soprassensibile, e alle spere piii alle del sublime

y> e deir ideale «.

A questo incivilimento. immedesimato col callo-

licismo, sino dalle sue origini il protestantismo fe'

guerra^ e inoltre ebbe parte grandissima nel far

luogo a quella tendenza che ognor piu minaccia

di rendersi funesta col separare le scienze fisiche

dalla scienza degli enti, dalla filosofia prima e dalla

morale. Indi e da aspettarsi, dice I'A., che anche

di quelle obliata la collura nolle originali deriva-

zioni e ne*' principii, non piu studiata che la parte

delle industriali applicazioni e del lucro, trascu-

rata la intelligenza, succeda necessariamente I'oscu-

ramento dei direttivi principii teorici da cui pro-

cede lo stesso avanzare delle arti meccaniche, del-

Pindustria e del commercio, non piu restando che

un cieco meccanismo prossimo precursore della

barbaric.

Mostra il Riccobelli, che il cristianesimo cat-

tolico, dovuuque si e stabilito, porto scienze,

leggi, costumi, buon governo, civilta, lasciando

despotismo, ignoranza e barbarie dovunque ven-

ne alterato o distrutto. Cio attestano T Africa,
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era, sarebbe ancora nella barbaric, attesta quanto

sia inipudente 1' accusa fattagli da taluno di aver

ritardato lo spirito umano. E contro chi presume

di attribuire il gran movimento delle intelligenze

alia riforma de'protestanti, ei viene colla storia

chiarendo, che un tal movimento precedelte di piii

secoli al nascerc di Lutcro, e se ne desto il fer-

vore prima che altrove e piii vivamente in Italia,

sede del cattolicismo, e piu sommi Pontefici lo

fomentarono e giovarono, fra i quali Leone X,

che presto a diritto il suo nome all' eta piu splen-

dida che mai sia volta e piu feconda per le arti

e per le lettere. Ne lo studio delle linguc antiche

e delle orientali, come pure vorrebbesi, fu prima-

mente dalla riforma promosso. Sino dal ioli al

Concilio di Vienna nel Delfinato fu statuita la fon-

dazione di cattedre a Roma, a Parigi, a Oxford,

a Bologna, a Salamanca, per 1' insegnamento del

greco, deir ebraico, delP arabo, del caldeo^ e piu

Bibbie poliglotte e traduzioni e interpretazioni erano

state pubblicate quando venne la stampa ad age-

volarne la diffusione, si che tra Tanno 1460 e i

cominciamenti di Lutero la Germania n' ebbe non

meno di venti edizioni ne' suoi dialetti.

Ma cio non basta al nostro filosofo. Esaminando

gli effelli recati dalla riforma in mezzo a quel

moto di civilti dal cattolicismo gia operato, raette

innanzi i furori degli anabattisti, i contadini svevi

che corrono all^armi e al sangue, le dissensioni
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tra luterani e zuingliaiii e cahinisti, le selte dei

socciniani, e le altre iiinumerevoli in che toslo

furono dal vertiginoso spirito divisi e travolli i

uovatori^ e la slessa generale miscredenza , che,

direttamente anclressa o indirettamente dal pro-

testanlismo originata , serpeggia a* di nostri nelle

menti specialmente dei manco dolti nelle raaterie

religiose. « Non vi e alcun predicante, scrivea Lu-

55 tero, die non credasi cento volte piu dotto di

n me. Ho una guerra piu violenta con essi, che col

w Papa^ ed essi mi sono piii contrari jj. Erasmo di

Rotterdam dice dei novatori, che li vedea « lor-

« nare dalle lor prediche con aria feroce e sguar-

y> di minaccevoli, quali persona che udite aveauo

>' invettive sanguinose e sediziosi discorsi w. E

Grozio e Bayle e Davide Hume loro ianno rim-

provero di un caratlere sedizioso e ribelle. Gosi

il Riccobelli scagiona il cattolicismo e i sommi Pon-

tefici degli aspri commovimenti e delle guerre che

in piu luoghi col pretesto religioso provoco 1' in-

teresse delle umane passion! : e citando le parole

deir aulor dell' J^Jmiho intorno alia confusione dei

dogmi ne'protestanti-, ne sapendo capacitarsi che

s' abbia a prendere per amore di sapienza, per vera

filosofia e progress©, la licenza, lo scetticismo, I'ir-

religione^ citate e riferite del pari piii altre testi-

monianze di scrittori non punto sospetti di favore

alle cattoliche credeuze, da queste cose, ei prose-

gue, « traluce bene il perche, ogni volta che Fuo-

» mo si discosti dal cristianesimo cattolico, sola
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w linea e fonte di vcro, o conviene clrei cessi di

M ragionare, o ch' ci passi di conseguenza in con-

" scguenza, da opinioni crronee all'eresia mani-

" fcsla, dair ercsia al prolcstaulesimo, dal prote-

55 slantesimo al soccinianismo, e da questo al deismo.

?' Ma siccome poi il deismo noii e esso pure che

?5 un sistema di religione incoercnte, ove il pen-

95 satore non pud sostare, passare quindi debbe in

55 cotale contrasto d' idee, direi quasimente per

» certa logica necessita, alio scctticismo assoluto:

>5 slato vlolento, e non mono umiliante per Tamor

» proprio, che incompalibilc colla nalura dell'uma-

55 no inlellctto, come conduccnle all' ateismo, abisso

55 di dislruzionc, e voraginc del piu profondo pe-

5? lago di lutti gli errori, a cui nessun provedi-

« mento fanno i socialisti e i comunisU coi loro

55 sislemi 55.

SI rifa indi ancora sull' impossibilita d' ogni

accordo ne* protestanli, cfletto della fallace regola

dello spirito privato; e ne conchiude, «« che il pro-

55 testantismo porta gia con seco un principio in-

95 timo di distruzione ^ e che la riforma fu illogica

55 ne' suoi principii e nelle sue conseguenze : e che

99 impero nulla asserire si puote di piu inconse-

55 guente e di piu conlrario ai fatti slessi, che

99 dire col tanto celebrato ministro e scrittore pro-

55 testante Guizot, che la riforma religiosa sia stala

99 un gran tentativo di ajfrancamento del pensiero

99 umano. AH' opposto, se il protestantismo fosse

»9 state logico, saria certo morto da bel principio
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y> saria deU'errore, il quale, siccome negazione della

« verita non puo quindi avere vita tampoco durevole

» senza partecipare alia verita stessa che nega. Percio

» effettualniente la riforma non ha fatto che ritar-

>5 dare il movimento dei lumi e lo slancio delF uma-
n no iutelletto w. E a vie piii convalidare questa

sentenza, la fallacia della regola del Uhero csame

dello spirito privato viene altresi chiarita colla testi-

monianza della storia della filosofia, colla rassegna

dei dubbi e deliri fra i quali abbandonata a se

stessa erro per quaranta secoli la ragione natu-

rale. Laonde il piu erudito de' romani, Terenzio

Varrone, narrando che dugentottantotlo erano le

principali opinioni intorno al fine dell'uomo, Nil

tain mfandum, soggiunse, somiiiavit cegrolus, quod

aliquis non dixe7nt philosophus; e Socrale e Pla-

tone aveano sentito e confessato apertamente 1' as-

soluta necessita di quella rivelazione, che in effetto

per la dottrina de' protestanti vien ripudiata^ con-

ciossiache disconoscere la parola rivelata e volerla

arbitrariamente spiegare siano in fine la stessa cosa.

Provato per tal modo che la riforma, lungi

dair essere stata original causa di moltissinio bene

sociale, come pur da taluno si vuole, » non si e

M costituita che ad esclusione di ogni intellettuale

» attivita feconda e civilizzatricew, pensa I'autore

di dar termine al presente scritto col rispondere

ad un' accusa che da oltre un secolo si ripete con-

tro il cattolicismo, ed e il famoso processo fatto a
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Galileo pel suo sistema astronomico. Le lettere di

Guicciardini e del marchese Nicolini, ei dice, di-

scepoli e protettori di Galileo, fanno chiaro ch'esso

M non fii perseguitato come buon astronomo, ma co-

" me imperito teologo che si ostinava a voler con-

•1? ciliare la Bibbia col sistema copernicano -\ Cio at-

testa anche 11 protestante ginevrino Mallet. Galileo

nel suo primo viaggio a Roma, il iCil, ebbe ac-

coglienze ed onori: tornatovi nel 1615, fu ammo-
nito dal cardinale Del Monte e da altri, entro

quali termini di prudenza aveva a contenersi^ ma,

come appare dalle stesse sue lettere 4 marzo i616,

ei domando che il Papa e il sant' uffizio dichiaras-

sero fondato nella Bibbia il sistema di Copernico,

si che Paolo V rimise la controversia ad essere

giudicata in una congregazione. Ora Galileo stesso

nel giugno I6i6 scrivea: w La Congregazione so-

" lamente decise, che la opinione del moto della

" terra non si accorda con la Bibbia. JXel decreto

M non sono interessato personalmcnte ». E prima

di partirsi ebbe dal Papa graziosissima udienza; e

i! Bellarmino gli proibi a nome della S. Sede di

piu parlare del preteso accordo fra la Bibbia c

Copernico. Ma Galileo stampo nel 1652 i suoi ce-

lebri Dialoghi dei due massimi sislemi del mondo

con supposta permissione, c riprodusse i suoi me-

moriali del d616, sforzandosi di volgere in que-

stionc di dogma la rotazione della terra. Percio fu

citato a Roma, e vi giunsc il 3 febbraio 1635,

essendovi albergato non all'Inquisizione, ma al pa-
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lazzo deir iuviato di Toscana. Nella sua difesa

solo non si parlo della sostanza del suo sistema, ma

del preteso accordo di esso colla Bibbia; e dopo

la sentenza, fatta da lui litrattazione sul punlo di

controversia, ebbe il commiato per la patriae e da

Urbano VIII 1' assegno di una pensioner a condi-

zione soltanto che fosse piu circospetto nella espo-

sizione del suo sislema, guardando al facile abuso

per Teresia, II protestantc David Brewster nel-

r opera i Marliri della scienza dice Iraucamente

che quella pensione di Urbauo a cbi uon era suo

suddilo s' ha a riguardare siccome un tribulo del

pontefice alia scienza, un testiraonio che la reli-

gione non e gelosa della filosofia, che la Chiesa

Romana rispetta ovunque ii genio, conformemeute

alio scritto del medesimo Galileo: « Escono da que-

» sto clima non solo i dogmi per la salute del-

» r anima, ma ancora gl' ingegnosi trovati per de-

» lizia degl' ingegni 5>. L' autore cita la biogralia

di Galileo del conte de Falloux nella raccolta del

Correspondant del 29 novembre i847, e rinianda

a quello scritto chi voglia appieno convincersi, che

la persecuzione, la prigionia, le catene di Galileo

sono « una pretta fola da romanzo «. Bensi dai mi-

nistri protestanti fu per la questioue stessa perse-

guitato Replero, accolto all' opposto, comeclie lu-

terano, dai P. Gesuiti. 11 che gli e occasione a

ripetere col Nicolas: « L'intolerance du protestan-

» tisme a ete une intolerance agressive: cello du

" chatolicisme, ime intolerance defensive.



XVII. A'suoi colleghi deiracademia monsignor

canonico dott. Pietro Emilio Tiboni arao richia-

marsi delle critiche osservazioni e delle accuse dal

giornale la Civilta callolica fatte al suo nolo libro

il Misiicismo bihlico ^ edito in Milano nel -1833. II

favore che ottenne altronde quest' opera , in cui

r egregio autore compendio le dottrine insegnate

da lui per ventiquattro anni al bresciano clcro

nel serainario diocesano, e i giudizi di piu per-

sone autorevoli, die stimarono dover giovarsene

1' insegnamento biblico cattolico, e la indicarono

qual degno esempio e sprone al clero italiano, vie

piu dovean fargli sentire V acerbita del citato gior-

nale e deir Jmico cattolico ; i quali, non dubitando

air opposto di sentenziarla superflua ai dotti e pre-

giudizievole agl' ignoranti, non s' avvisarono pur

di consolare tanta acrimonia con una parola d' in-

coraggiamento.

Ripulando pertanto monsignor Tiboni, e per

Tonor suo e del clero gia da lui istruito, e per

la santa e felice memoria dei due vescovi nel cui

norae esercito quel sacri insegnamenti, corrergli

obbligo di rispondere a si gravi accuse, «Settan-

w tasei, dice, sono i passi dalla Civilta individual-

» mente, piu o meno, nel mio lavoro appuntati.

»5 Ma di queste settantasei censure, tre solaraente

w sono giuste: la prima dell' aver fatto del celebre

" antiquario Perez Bayer due persone;, la seconda

» deir aver derivato il dialetto fenicio dal siriaco; e

»> la terza dell' avere scritto, che l' Archeologia la-
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» tina, brevemeute esposta dall' Ackermann, e il

w compendio dell' Archeologia biblica scritta iu te-

» desco dal canonico Jahn, fatto dall' Ackermana

n stesso w. E notando che il primo sbaglio non b

suo ma del tipografo, e confessando per proprii

gli altri due, che pero non guastano punto la so-

stanza delle sue proposizioni, giacche in ogni mo-

do il dialetto fenicio e cognato dell'ebraico, e l' Ar-

cheologia di cui trattasi e compendio latino del-

r Archeologia tedesca del Jahn, rifatto, se non fatto,

dair Ackermann, cosi soggiunge:

« Le rimanenli settantatre censure, e quelle

55 ancora che riguardano il mio lavoro in generale,

n sono irragionevoli ed insussistenti, e dalla Ci-

w villa escogitate per riuscire alio scopo di sere-

s' ditare la mia fatica. lo, per dare a si svariata

55 materia un po'di ordine, ridurro tutte queste

M censure sotto le seguenti classi: la prima com-

55 prendera le censure ingiuste; la seconda quelle

55 che provano penuria di erudizione, e mala fede;

55 la terza abbraccera le sinistre interpretazioni^ la

55 quarta le falsificazioni de'miei prouunciati^ la

55 quinta le menzogne; la sesta le calunnie; e nel-

55 r ultima classe porro le censure puerili e ridi-

55 cole. Mandero innanzi a tutto la risposta ad al-

55 cune censure generali, che, come parecchie delle

55 particolari, si possono riferire, tanto e il loro

»> merito! a varie delle predette classi 55.

Dal lato scientifico non e 1' operti del Tiboni,

siusta la sentenza della CivUtii cattolica. se non
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una strabocchevole amplificazione di una semplicis-

sima regola ermeneiitica, die consists nella distin-

zione di alcuni nomi: e accusandosi non forse

chiaramente concepita, certo non esposta con pre-

cisione ed ordine 1' idea principale che la informa,

le si rimprovera mancanza d' ordine e di metodo

scientifico, e, jion ostanle la mole del libro, gran

parsimonia di soda e profonda erudizione.

A tale censura risnonde il nostro socio col

porgere un breve sommario, quasi un indice ra-

gionato, del Mislicismo hiblico; precipua idea del

quale si e F introduzione della ecclesiaslica gio-

venlii alio studio della Bibbia. Nella prima parte

si distinguono 1' un dall' altro il vero senso mistico

e il falso, per frode o per ignoranza spesso con-

fusi: e pero trattasi in prima del senso mistico bi-

blico reale, cioe del concetto significato dalle va-

rie figure del linguaggio orientale e dai tipi pro-

fetici: e quindi dimostrata 1' unicita del senso let-

teralc, e risolte le obbiczioni degli ipermislici che

ne sostengono la simultanea moltiplicita, si pro-

cedc al senso mistico falso o arbitrario, che ab-

braccia ogni surrogazione del concetto umano al

concetto divinamente ispirato, e si indicano 1' ori-

gine, la storia e le cause di un tale mislicismo o

arbitrario allcgorismo, da Platone passato ne' giu-

dci, e da questi nelle prime scuole cristiane, fa-

vorito principalmente dall' ignoranza delle lingue

bibliche e dell' archeologia ebraica, dal bisogno

ne' Padri di acconciare i commenli della Bibbia
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alle circostanze de' proprii uditori, e da piu altre

cagioni atte a traviare gP iaterpreti. Tali cagioni

sono dichiarate con esenipi, e tulta la sopraccen-

nata materia e trattata in tre distinti capi^ ai

quali se ne aggiunge un altro a chiudere la pri-

ma parte, ove non meno largamente si spiegano

e si dichiarano P origine e le varie specie della

cabala giudaica, e si fmiscc col riferire la dottrina

del Muratori intorno al mislicismo biblico, nella

quale si coutiene il gcrme di cio che in questa

prima parte dall' autore fu svolto.

La seconda parte del Mislicismo biblico di mon-

signor Tiboni, offerto il catalogo dei libri sacri

de' giudei e de' cristiani, spiegati i norai loro, di-

mostratane la genuinila, la credibilita, la teo-

pneustia e la canonicita, tralta dcU' interpretazione

di essi: e poiche primo canone dell' interpretazione

biblica razionale e la cognizione del linguaggio

biblico, che e I'ebraico pel Testamento Antico, il

greco pel Nuovo, vi si dichiarano T origine, le etd,

la decadenza del primo, il sacro testo in entrambi

essersi mantenuto sempre essenzialmente incorrotto,

tale averlo di continuo riconosciulo la Chiesa, so-

pra di esso emendando le versioni, e di quello piu

ancora che di queste avendo cura e custodia. Ma

siccome una parte di lingua ebraica naufrago colla

ebraica nazionalita, l' interprete del testo ebraico

deve spesso ricorrere ai dialetti cognati dell' ebraico

ed alle versioni antiche. Si tratta quindi di cia-

scheduna di queste, e delle regole per usarne, in-
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sistemlosi alquanto piu sull' indole della versione

greca alessandrina del Salterio e della versione ita-

lica da essa derivata, clie e in origine la Vol-

gata, e cio per essere i salmi gran parte della li-

turgia e della quolidiana preghiera. Dalle quali

cose precede P autore a dir della lingua del Nuovo

Testamento, dei principali tropi di parole in esso

e nell'Antico frequenti, della Volgata latina, e in

qual senso dai Padri Irentini sia stala dichiarata

autentica, dello stato in cui venne lasciata nell' ul-

tima correzione sotto Clemente VIII-, e giudica della

versione latina di Sante Pagnini, dell'italiana di

Dioduli, deir italiana pure e delle annotazioni del

Martini chc volto la Volgata
f,

ne lascia di ri-

peterc quanto alia Volgata medesima sia da an-

teporsi il testo originate, cosi come deve preporsi

la fonte ai rivi, e ccrcarsi il concetto di Dio che

ispiro la Bibbia, non quello dell' uomo che la tra-

dusse. Assolte le quali question! nel primo capo,

versa il secondo sull' altro canone ermeneutico, la

determinazione del senso attribuito dallo scrittore

ad un vocabolo che a piu d" uno s' adatta. E cio

e discusso colP indicare air interprete gli argo-

menti che fanno all' uopo, e in fine le fonti e I

rimedi delle apparenti contraddizioni che incon-

transi talor nella Bibbia. E parimente materia di

un altro capo e il terzo canone ermeneutico, con-

sistente nella conoscenza dei secoli biblici, neces-

saria acciocche T interprete, ben comprese tutte le

condizioni dello scrittore, possa alle parole, su-
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scettive sovente di concetto piu o meno esteso, ap-

plicare il senso precise dallo scrittore pensato. Le

fonti di tale conoscenza sono studiate nel medesimo

terzo capo, fatto luogo nel quarto agli avvisi pep

cogliere il senso vero storico e didascalico la dove

si occulta fra lo splendore de' poetici ornamenti.

E pero, toccatovi dell' origine delta poesia in ge-

nere, dell' indole della poesia biblica, delle varie

opinioni sul metro ebraico, conipiesi coll' accennarc

le fonti delle poetiche imagiui bibliche, e si re-

cano per saggio, con note esegetiche, critiche, ar-

cheologiche, filologiche, la cosmogonia, la scieuza

di Dio, il canto trionfale di Debora, la elegia di

Davidc in morte di Saule e di Gionata voltati in

italiano dal testo ebraico.

Siccome poi l' ermeneutica razionale non basta

air interpretazione della Bibbia la dove tratta di

morale e di fede, cosi, dimostrata nel capo primo

della parte terza la necessita die il clero parte-

cipi alia civilta laicale, e chiaritovi il lato falso

della interpretazione etiraologica de' protestanti

,

dell' interpretazione morale di Kant, della psico-

logica di Paulus , della filosofica e mitica de' ra-

zionalisti, e fatto csame delle regole decimaquarta

e decimaquinta della Bibbia di Vence rifusa in

Milano negli anni d 8 50-40, viene conchiuso il la-

voro colla trattazione dei canoni di ermeneutica

biblica cattolica, che sono la necessita d' una gui-

da divinamente assistlta nell' interpretazione della

Bibbia in materia di dogma e di costume, e quindi



-160

il magistero della Chiesa e il magistero de'' Padri

,

e r analogia della fede, pel quale ultimo princi-

pio ne' luoghi noQ anco dai Padri e dalla Chiesa

spiegati dobbiamo fraltanto evitare le iaterprela-

zioni che menomaniente si opponessero alle cre-

denze ortodosse, ed esscr disposti ad acccttare soni-

messamente tutte le defuiizioni biblico - dogma-

tiche e biblico-niorali cui la Chiesa avesse a piib-

blicare.

A si fatto indice si appella il nostro socio con-

tro quella priuia censura della Civilta-^ e parea-

dogli che nou manclii ue chiarezza, no metodo, c

che anche un mediocre svolgimcnto di tali mate-

rie importi copia di erudizione, ne sapendo per-

saadersi che sia inutile aver anco ai dotti amman-

nito insieme raccolte le norme razionali e calto-

liche per intender la Bibbia, ne che sia pregiu-

dizievolc fissare ai non dotti Ic estreme diflerenzc

fra il senso mislico biblico rcale e V arbitrario,

separare la dottrina invariabile di Dio dalle iimane

opinioni, svelare il lato solistico dell' interpreta-

zione dei protestanti e dei moderni leologi razio-

nalisti, contro la riferita principale e piu generale

accusa adduce in fine T asscrto della Civilta stessa,

che, dicendo in particolare della seconda parle^ la di-

chiaro un traltato quasi compiuto di Ermeneutica,

e pero tutt' altro che una sola strabocchevole am-

plificazione, com' e detto dell' intero lavoro, di una

semplicissima regola ermeneutica consistente nel

distinguere alcuni nomi! -
: x.
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Per un'altra censura tlella Civilla caltolictty

parimenle classificala fra le gencrali, aminonito il

letlore a noii impaurire del titolo, che trattasi di

libro non gia di misUca o ill ascetica ma di scicnza

ermeneutica^ e lonlano anzi che no da ogni spiri-

tualila recondita e sqidsita^ .si soggUinge che, dove

r Ermeneiilica e V arte di raccorre dalla Scrilliira

il scnso vero, T opera del Tiboni, non toccando

che leggermcnte del misUcismo biblico realc, c

in tiiUo il Ubro non prendendo di mira allro che

/' avbitrariOy puo delinirsi V arte di rigetlare il

falso^ c che percio la sacra Ermeneiilica in t)iano

deir aiitore cambio il siio scopo di posilivo in nc-

gativo^ non insegnando que.llo che debba farsi dagli

inlerpreti della Scritlura, ma qnello che fare non si

debba ; onde I' opera medesima forsc pia acconcia-

menle si sarebbe inlilolata del Misncisiio biblico

ARBITR.4.R10: se pure non si voglia dire che col nome

di senso mislicu e di misiicisnio T aulore inlenda

il m\sticismo arbilrario, come lalora fa, v. g. alia

pagina 6, in ciii linguaggio mislico e per hii lo

stesso che avvcnticcio ed arbitrariamente supposto:

e passin altrove sinonima con bacchettone , asce-

Tico, MissiONANTE. At qual proposito 11 critico os-

serva, che il senso mistico dal Tiboni condannato

e quel senso falso che si suppone nella Scriltura

per soverchia deferenza all'aulorita di alcuni dot-

tori per eccesso di pieta e rcligione^ e come

r eta nostra, anzi che a questo, volge all' eccesso

opposlo, e pecca di soverchia fiducia nella umana

ii
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ragione, cosi ai bisogni universali dell' ela sarebbe

stato piu utile comhattere il razionalismo in luogo

del misticismo, e richiamare in onore il mistici-

smo vero^ piuttosto che comhatlere senza pro il mi-

slicismo falso.

Ne la risposta deiraulore e men plena:, il quale,

rammentando che la nostra religione e tutta po-

sitiva e fondata nelle istituzioni di Cristo, non giji

nelle umane fantasie, fa notare che tutt' altramente

dalle precitate asserzioni egli nell" incriminato e

difeso suo libro tratta pure a lungo del senso mi-

stico reale, come altresi tratta del letterale, giu-

sta la stessa confessione dell' yi/mico cattolico, e

che anco e quindi falso che per lui 1' ermeneutica

sia scienza tutta negativa. Quanto al senso mistico

da lui condannato, dichiara che e quello supposto

nella s. Scrittura non per eccesso di pieta e re-

ligione, ma per supcrslizione ed ignoranza: e in-

torno all' aceennata opportunita di comhattere il

razionalismo anzi che il misticismo, osserva che

appunto cgli combalte i razionalisti col difendere

r autorita storica e la divina ispirazione dei libri

sacri da essi negata, e col mostrare la falsita delle

interpretazioni di Rant e di Paulus non meno che

del razionalismo teologico, onde si vorrebbe tolto

alia Bibbia tutto cid che e sopra alle forze del-

r umana ragione. E al modo stesso, colla scorta

deir erudito G. Ranolder, svelo V eleraento sofi-

stico della fita dl Gesit dello Strauss, e a quel

niodcrni teolog'i che discredono la divinita di Gesi"!
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Cristo oppose le celebri testimonianze di Giuseppe

Flavio e di Rousseau, svolgendo questa materia

(juanto il consentiva 1' indole di un libi'o eiemen-

tare, ed essendo anzi il primo a scriverne italiana-

mente in uu trattato di ermeneutica. Cosi raonsi-

gnor Tiboni mostra di aver falto cio che la Ci-

vilta caUoIica gli rimprovera di non aver fatto.

Ne si contenta egli ch' ella scrivesse, che nella

lerza parte del libro s' indicano Ic rcgole dell' er-

meneutica cattolica; perocche altro e indicarc, cd

altro il trattare e svolgere, com'ei la, ampia-

mente la materia, diraoslrare la necessita di una

guida divinamente assistita nell' interpretazione di

cio che riguarda fede e costume, stabilire che que-

sta norma e nel magistero della Ghiesa e de' Pa-

dri, provare che Roma sacra e il centro incorrotto

e perenne di tal magistero, dichiarare i meriti e

r autorita de' Padri, proponendo esemplificati este-

samente i principali canoni di critica per studiarli

quali maestri della Ghiesa e quali scrittori privati,

ma non per questo proclamandoli iuspirati, avvi-

sare nelle varie traslazioni ed edizioni la causa

della varieta onde talvolta essi allegano un me-

desimo passo scritturale, insistere sul canone del-

I'analogia della fede e sul modo di osservarlo.

E parimente ei crede bene di aver adoprato a ri-

mettere in onore il misticismo vero col separarlo

dal falso, col distinguere dal concetto divinamente

ispirato il concetto umano surrogate arbitraria-

raente a quello, e stima che com.ballere il falso
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nou sia mai senza pro, e che non piio in nessun

modo essere opra gittata toglier via cio che fa seni-

brare il Decalogo e il Vangelo da meno dei co-

dici deir umana sapienza, ripiidiare la sacrilega

permuta dell' idea iinmutabile di Dio colla idea

fallace dell'uomo. win questo secolo positive, esat-

" to, calcolatore, sperimentale, io, ei dice, credeva

« bene meritare cernendo il vero dal falso, il reale

» dall'apparente, il positivo dall' imaginario, il per-

w manente dall' arbitrario, la cosa dalP ombra, la

55 verita dal sogno, acciocche dal misticismo falso

"5 non si cogliesse appicco a disprezzare il mistici-

55 smo vero, e dalle stramberie dei chiosatori della

55 Bibbia non si pigliasse pretesto a vilipendere la

55 Bibbia stessa 55. Respinge poi 1' interpretazione

attribuita ad alcune sue parole nel preambolo.

55 Se volele esser utili e reverendi alia patria, disse

55 ivi a'snoi scolari, siale virtuosi ed opportuna-

55 mente educati, trattaudo la Teologia, e la Bibbia

55 sua base e fondamento, in modo proporzionato

55 agli errori e accomodato ai bisogni di questo se-

•" colo 95 . II censore scambia la parola trattare colla

parola interprelare, e cosi a quest' avviso presta

un sonso distruttivo della critica e del cattolicismo;

giacche interpretare la Bibbia in modo proporzio-

nato agli errori del secolo vale appunto interpre-

tarla giusta il razionalismo o il seusismo, secondo

che a quello a questo il secolo inclini : ma I'au-

tore voile dire e disse, che, se pecca il secolo di

razionalismo, deve il clero accostarsi alia Bibbia
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con convenienle corredo di cognizioui, taulo che

possa convenire i teologi razionalisti ne' loro soli-

smi. Per ultimo, rispetto al titolo delF opera, cou-

fessa il Tiboni che forse I' avrebbe piu giustamente

chiamata Introdnzione alia Bibhia^ ossia Erme-

neutica hihlica generale; ma non gli sembra inde-

bito neppure 1' appostole nome di JJisticismo hi-

6/tco, perciocche del misticismo si tratta in tutte le

parti di essa : sarebbe al contrario difettiva 1' in-

titolazione dalla Civilla proposta, II misticismo bi-

blico arbilrario^ come quella che non comprende

il misticismo biblico reale, aneh' esso trattatovi.

Da queste due censure generali passa V autore

a quelle che classifica per ingiuste, e sono uudici;

cui tutte reca colle parole stesse della Civiltu^

facendovi seguire le singole risposte. Gosi alia pri-

ma, in cui e accusato di aver non bene defmito

il senso mistico, e di averlo confuso col metafo-

rico e col figurato, risponde con riportare le sue

proprie parole, da cui appare quanto Tuno dal-

r altro si sceveri. E risponde alia seconda col ri-

ferire i passi di s. Agostino, di s. Girolamo, di

Tertulliano, allegati gia da lui a provare che il

senso letterale in ciascuna proposizione e un solo,

ma respinti dal critico siccome di tutt' altro senso.

Per tal modo, il giudizio c qui rimesso tutto al

lettore, postegli innanzi piii avvertenze a fine di

renderglielo piu agevole. Accusato nella terza di

aver deriso il francescano Francesco Giorgio e ad-

dolte contro lui le aulorita di due protestanti, as-



serisce di animirare, non gia di deridere quel pa-

dre francescano, e che solo riferi storicameute una

stranezza dello stesso, appoggiandosi alle relazioni

di Bruker e Tennemann, non punto meno veraci

perche fatte da due protestanti. E I'aperta mentita

che gli si da per avere scritto, cbe la gramma-

tica ebraica del Bellarmiuo stimavasi forse la mi-

gliore sino al pubblicarsi di quella pin compiuta

dello Jahn, dalla Comniissionc aulica degli sUidi

scelta per testo nelle scuole della monarchia austria-

ca, provoca la giustificazione dell' asserto, e la cita-

zione di altre grammatiche superior! a quella dello

Jahn, ne citate prima perche scritte in tedesco,

epercio non accomodate aH'uso delle nostre scuole:

alle quali e da aggiungersi anche quella del Luz-

zato starapato in Padova. Nella quinta risposta alia

quinta censura, che e^ un rimprovero per aver

detto sperlicata un' iperbole in s. Giovanni, mostra

di non aver che ripetulo le parole di s. Isidore

di Pelusio. Ma con piu di vivacita risentendosi

contro un altro appunto, per cui gli si appicca

di cercare a bello studio di mettere in deriso le

interpretazioni cattoliche, riferisce il passo, nel quale

se produsse in mezzo alcune delle molte strarabe-

ric a cui taluno trascorse nell'uso della Bibbia, cio

non fece se non per collocare in maggior eviden-

za quelle che piu e da fuggirsi, il che non e

gia, come alVJmicq catlolico parrebbe, atlirare il

disprezzo sn iuUa qttanla V esegesi biblica calto-

Uca e sul miuist&o delia cailolka predicazione.
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Tra queste censure generali, tralasciandone

qualcuna, le ultime due riguardano il progresso e

la civilta, raccomandati di continuo dal Tiboni al

clero nella sua opera, e sospetti alia Civilta cat-

toUca. L' autore insiste a lungo in questa parte-,

e riprodotto per intero 1' eccitamento da lui fatto

nel suo libro al clero, acciocche, per procurare

opportunamente sV interessi eccleslastici ed efiica-

cemente amministrare il tesoro della celeste dot-

trina, di cui latto e da Cristo dispensatore e cu-

stode, si tenga al paraggio della progressiva cul-

tura laicale, « Ora io chieggo, soggiunge, se possa

M darsi dottrina piii moderata da un lato e piu

w conforme dall' altro ai voti legittimi del secolo

» e ai bisogni della presente cultura. cssendo la

M riconciliazione delle classi colte colle credenze

w cattoliche il bisoguo del nostro secolo. Se io ec-

w cito il clero a francarsi dai pregiudizi e ad ab-

M bandonare le favole, i santi Pietro e Paolo cio

w fecero prima di me. Se raccomando di mettere

55 da banda una volta i miracoli dubbi e falsi,

55 questo gia raccomandarono altamente i Padri di

55 Trento e papa Lambertini, perche al vero niente

55 piu nuoce che il sovrannaturale falso^ e la fal-

»5 sita che esce dalla bocca del sacerdote perver-

55 tisce il sentiraento morale dei popoli e li fa scet-

55 tici in religione 55. E prosegue ricordando come

la vita e gli scritti di s. Girolamo sono una con-

tinuata testimonianza della necessita dello studio

delle lingue bibliche nel clero per ricorrere ai te-
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sli a fine di oncndare Ic versioui-, che laic studio

fu sempre raccomandato nella Chiesa ^ e che col-

i'esortare il clero a svolgere la dottrina rivelata

ed esplicaria in forma acconcia alle esigenze del-

I' eta, e con quella stessa squisitezza, con cui tratta

il laicato le scienze sue propric e gP interessi della

societa civile, cgli non fa che ripeterc quanto ven-

ne inculcato da Gioberti e Rosmini ai di nostri

e da s. Vincenzo Lerinese sin dal sccolo quinto.

La tesliiuonianza di quest' ultimo e rccata e spie-

gata, il quale, mentre raccomanda il progresso

anche nella Chiesa di Cristo, defmisce qual sia

quello di cui ella e suscetliva: Crcscnt igitur opor-

fe(, et multam x'ehemenlerque proficiat, tarn singn-

loriim quam omnium^ tarn iinius hominis quam

toiius Eccksice^ cclatum ct sccidorum qrudibiis^ in-

telligentia^ scienU'u^ sapieniia.) serf in suo genere^ in

eodetn scilicet doqmate. eodem sensu, eademque sen-

lenlia. E secondo iMelchior Cano, uno de* piii dotti

Padri tridentini, ii concetto svolto dal Lerinese e

ncl cap. IV della lettera di s. Paolo agli Efesj.

Laonde T autore deduce per corollario, suscetliva

essere del massinio progresso la teologia in quanto

alia spiegazione del dogma e all' applicazione dci

dati invariabili che dallo stato iniziale della po-

lenza passano alia compita determinazione del-

I'atto mediante il magistero ecclesiaslico^ dover

il dogma rimanersi immoto, inconcusso, illibato,

immune da eslranee aggiunte. Sacro deposilo e la

rivelazione, in qua^ continua s. Vincenzo Lerinese,
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non auclor debes esse^ sed ciislos. E anche Tertul-

liano scrisse che a noi non e permesso d' inven-

tare cosa alcana dopo il Yangelo; si che il no-

stro socio conchiude quesla parte della sua risposta

colle seguenti parole: « Si pecca contro la regola

;» della fede e si e eretico, non solamente negando

5> cio che la fede ci insegaa, ma altresi lorqiiando

M si stabilisce come di fede cio che non lo e «.

Undici del pari sono le censure per le quali

monsignor Tiboni s' argomenta di riconvenire di

ignoranza il suo avversario: e versano intorno al

significato di qualche voce ebraica^ all' interpreta-

zione data da monsignor Martini a qualche ver-

setto della Genesi^ intorno al dialelto degli Ebrei

dopo la catlivita di Babilonia; intorno alle que-

stion!, se la lingua antidiluviana sia la semitica
^

da quanto tempo sia cessato il dialetto siriaco:,

se dopo la cattivita rimanesse tuttavia esatta di-

stinzione delle tribir, se il norae giusta la genesi

imposto da Faraone a Giuseppe valga saJvatove del

mondo o rivelatore di arcani; qual sia il valore

deir ebraica parola seem nel X[,4 della Genesi

stessa, onde si argomenta, se peccato d' orgoglio

fosse I' edificazione della torre babelica, o semplice

segno de' nomadi per non disperdersi, e quindi se

la confusione delle lingue sia stata castigo o non

altro che mezzo adoperato dalla Frovidenza a ri-

popolare la terra. Cosi pure ei dimostra che il

libro dei Proverbi, tal quale e, non fu da capo

a fondo scritto da Salomone, ma e veramente, noa
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ostante le meraviglie della Civilta catlolica^ una

raccolta di sentenze di Salomone e d' altri;, e che

veramente nei capi 14 d' Isaia e 26 di Ezechiele

si rappresenta 1' Eliso de' greci e de' lalini, e non

gia r orco, come vorrebbe il critico, non trovan-

dovisi alcuno dei caratteri all' orco dalla mitologia

attribuiti.

Giustificatosi indi contro a tre censure, cui

chiama sinislre iiilerpretazioni^ procede 1' autore

neir articolo VI a messe piu ampia, e accusa il

suo accusatore di avere in sedici puuli falsalo i

suoi dettati: interpretazioni a un tempo e falsi-

ficazioni tendenti a metier I' autore medesimo in

voce di razionalista. « Non e bello, dice il critico,

» in un sacerdote catlolico quel sordo lodare e

55 quel tacito preferire ai cattolici gl' interpreti pro-

55 testanti, dei quali due soli meritarono dal Ti-

55 boni un rabbufTo di bile, Coccejo perche mistico,

55 simile ad alcuni moderni, che voglion comparire

55 pill cattolici degli altri, e Pellicano perche disse

55 bene della versione Volgata del Nuovo Testa-

55 mento 55. Ma il Tiboni s' era gia nella sua opera

scusato deir avere talvolta addotto 1' interpreta-

zione degli acattolici, asserendo di far cio non gia

per mettere un acattolico a petto di un Padre

della Chlesa, ma si « perche si vuol cercare il vero

55 e accoglierlo da qualsiasi mano provenga^ cosi

55 glorificasi Dio, fonte d' ogni vero, appo il quale

55 non e riguardo alia qualita delle persone 55. E

avea ripetute le parole di s. Girolamo: Landavi
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inlerprelem^ non dogmatisten; ingenium^ non (idem;

philosopluwi^ non apostolum. Laonde raostro non

gia di preferire i protestanti ai cattolici, ma le

buone alle cattive iuterprelazioni, e cio con tulto

riserbo, e a quel modo che comandava s. Paolo

di cercare il vero dov' e, e il cerco egli stesso,

e cercaronlo i santi Padri, i quali volsero a pro-

fitto del cristianesiaio il meglio della pagana sa-

pienza, e, mentre con una mano abbattevano gli

errori, raccoglieano coll' altra il buono degli ere-

lici. « Mettiamo da banda una volta, cosi I' autore,

>' questi pregiudizi, scansiamo cautamenle gli er-

M rori dei protestanti, e solleciti imitiamo il loro

» vero progredire nell' intelligenza. Partecipi Tlta-

" lia al moviniento intellettuale della Germania,

" profittando d' ogni generazione del suo sapere, e

'5 massime degli studi crilici e orientali, a tutela

» del cattolicisrao, il cui centro nel mezzo di noi

w e presenter acciocche non abbia a dirsi, che han-

M no maggior cura gli stranieri per demolirlo, che

» non i domestici per sostenerlow. E indi appi-esso:

« La relazione del Coccejo fu dal censore travisata.

" lo non do rabbuffo di bile al Coccejo perche

w mistico^ ne meno dico, che egli sia simile ad

" alcuni moderni che vogliono comparire piii cat-

n tolici degli altri: ma solamente faccio le meravi-

» glie che alcuni moderni, per comparire piu cat-

" tolici degli altri, vogliono rinnovellare nelle no-

» stre contrade e nell' eta nostra il fanatismo bi-

"» blico, di cui era maestro, due sccoli ha, Coccejo
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5? nel Bclgio w. E in testiinonio reca alia distesa le

sue parole, che allrimente noii suonano: aggiun-

genclo da ultimo: «In quanto al Pellicano, io,

M messi innanzi alcuni grossi sbagli falti da chi

5' volto il Salterio dall' ebraico nel greco, e da chi

" dal greco lo rivolto nel latino delta versione

w italica, conchiudo : — Non so se Corrado Pelli-

>' cano con maggiore audacia o ignoranza abbia

« detto, che la traduzione greca e latina del Sal-

s' terio concordi col tcsto si fattamente da non do-

y> versi neppure dubitare, che tanto il traduttore

>' greco quanto il latino non fossero dallo Spirito

» Santo illuminati — . Qui dunque il Pellicano parla

" delta versione greca e latina dei salmi ^ delta

M versione Volgata del Nuovo Testamento non dice

5» nemmeno parola. Perche dunque il giornalista

y> raenti , facendomi dare un rabbufl'o di bile al

M Pellicano, perche disse bene delta versione Volgata

" del Nuovo Testamento?"

E sia questo un saggio deU' articolo sesto : al

quale contentiamoci, senza piu, d' aggiungerne un

altro. Le parole sob/ieta del difjiuno qaaresimale^

trovate nell' opera del Misticismo hiblico^ provo-

cano nel critico il tratto seguente: tiSohrieta dd

M digiuno quadrarjesimale. Se si riguarda il fatto,

" pur troppo il digiuno quadragesimale e ridotto

w poco piu che alia pratica delta sobrieta-, il che o

" certamente un progresso. Ma se si parla del

5j diritto, avanti 1' eta del progresso s' insegnava,

?» che la sobrieta era virtu di tulfo Tanno, non



» essendo ancora divenuta sinonima del digiuno^.

E r autore : « Dopo questa grida bed'arda oguuno

» deve pensare chc io insegni, sobricla e digiuno

w essere sinonimi. Ecco le inie parole w. E reca il

luogo in cui, spiegando la voce .-///e/i/jo, dice che

« dalla sinagoga passo nella Chiesa cristiaua que-

5» sta forinola di letizia ^ e percio non si usa

5? nelle cerimonie funebri, e si dismette nella do-

w menica di settuagesima quando per alcuni si en-

« trava nella sobriela del digiuno quaresimalc —

.

5? Ora dite, continua il Tiboni, se da' miei detti ri-

55 sulti, che sobrieta sinonimi con digiuno, e che

VI Tessera sobrio torni lo stesso che il digiunare".

Due articoli piu brevi rinfacciano al critico pin

menzoQue^ quali scoperle^ quali coperle. « Parrebbe

» quasi che T autore, piuttosto che nelle loro ibnti,

»> abbia letto i Padri nelle acque torbide dei ri-

» gagnoli e delle gore ". Gosi la Civilta cattolica;

e inonsignor Tiboni la sfida, fra tanli passi dei

Padri da esso allegati, a indicarne un solo mali-

ziosamcnte mutilato, alterato, franteso. Simile sfida

le muove per rispondere ad altre censure vaghe

del pari e che a nulla in particolare si arrestano.

Ma dove 1' accusa e deterrainata, ivi senz' altro si

richiama all' eloquenza del fatto. Ed in un altro

articolo collocando fra le cahinnie le accuse di stu-

diala ciira di notare gli shagli dei dottori e santi

padri, di riprovarne le sposizioni scriUurali, e cid

anche dove sarebbe agevole e doveroso il difendevU,

di aver rappresentati i Padri per progressisU ac-
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cusandoli a un tempo di mislicismo^ in sorama ili

soverchio ardimento e troppa liberta di pensare, se

cosi pud chiamavsi la poca rive^'enza agli antichi

maestri ddla Chiesa e l" ammirazione del secolu

progressista e de' siioi corifei^ cita a mano a mano

e reca piii passi tutt' all' opposlo informati di os-

sequio e riverenza: lo indicarne colla debita ri-

serva gVi sbagli non essere mancanza di rispetto,

ma giovare a porgere im giusto concetto delle loro

lucubrazioni e a far conoscere dove siano da sc-

guire, dove no: essere superstizione il temer qiie-

sto esame: s. Agostino aver cosi pensato e scritto,

cosi aver voluto egli stesso essere studiato: cio

aver latto i Padri: Melchior Cano, Ira gli altri,

aver raccomandato di leggerli coa riverenza, ma

con discernimento e giudizio, e ricordando che fu-

ron uomini. Del resto poi con altre citazioni pro-

va di non aver tralasciato di giustificarli delle

mende in essi da lui indicate, e cio col notare i

particolari intcnti loro, le opportunity, gl' impe-

dimenti, i bisogni^ si die appare com' egli non gik

accusati, ma tutf al contrario scusati li abbia, e

del mislicismo a cui talvolta si licenziarono, e di

qualche errore a cui tratti vennero talora dalla

stessa sembianza del bene: ne stimo di rappre-

sentarli iudebitamcnte, dicendo che furono i piu

dotti e colti uomini del proprio tempo, modelli di

pastorale eloquenza, maestri della fede e della mo-

rale, colla santita della vita e collo zelo e colla

dottrina generatori di figli alia Chiesa, mettendoli
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sopra in tutto ai lilosoli ed agli oratori della loro

eta^ paragonando s. Giangrisostomo con Demostenc^

lodandoli, sulle tracce di s. Agostino e di s. Gi-

rolamo, di avere a pro del cristianesimo fatto te-

soro di tutto qiianto v' avea di buono e vero nella

sapienza pagana^ e da ultimo conchiudendo: « Adun-

» que, dopo la Bibbia, gli scritti dei Padri noi

» dobbiamo coa mano diurna e notturna rivolgere,

w onde apprendervi il compinieuto e la progres-

» siva esplicazione della dottrina della fede e della

w morale evangelica, 1' anti(ta erudizione, la vera

'5 filosofia, la classica eloquenza pastorale, la ge-

w nuina storia dei loro tempi, il metodo di con-

» vertire gl' infedeli, di combattere gli eretici, e

5? r arte di condurre le anime. Da questi libri im-

?5 pareremo la pieta senza fuoco, lo zelo senza ama-

>5 rezza, la discrezione senza rilassatezza, la pru-

w denza senza frode, e in fine quella cultura e

r> vera civilta, che ci faccia, se non superiori, al-

w meno tali da reggere a petto del laicato, e ri-

» prendere per tal modo quella autorita che il

M clero serbo fino a tanto che fu del laicato piu

» civile e piu colto w.

Nell' articolo decimo 1' egregio monsignor Ti-

boni riferisce una serie lunga di altre censure, alia

maggior parte delle quali giudica di aver gia ri-

sposto con averle riferite. Ei le classifica puerili e

ridicole^ e s' intrattiene alquanto piu sull' ultima

,

per la quale si disapprova che il Misticismo hihlico

sia stalo scritto in ilaliana favella , trattando esso
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?5 varsi, chiede il critico, col divolgare nel popolo

5) certe questioni anche diflicili agli eruditi? w Ep-

pure osserva 1' autore, fu sotto s. Pio V, tre secoli

fa, voltato in italiano il Catechismo del Concilio

di Trento destinato ai parrochi^ papa Lambertini,

ha un secolo, pubblico in italiano il suo bellissinio

trattato Delia Messa , fu da papa Delia Genga pre -

miato lo Speroni per la sua Teologia Morale scritta

in italiano: e, a tacer d'altri, le questioni svolte

in questi libri sono piii ardue e dilicate chc non

quelle del 3Iislicismo hihlico. Arrogi die sc pel

popolo furono scritti i sacri libri, sc Gesu Cristo

e gli apostoli e la Ghiesa ne inculcan lo studio,

non puo che riuscire conforme al loro scopo, chc

sia a tutti animannito uu libro che prende a inse-

gnar I'arte d' intenderli: ne la religione cattolica

« e tale da paventare della luce, si bene del non

5) essere abbastanza studiata e conosciuta w.

Questo lavoro si compie coll' esame di tre al

tre censure, che il Tiboni appella zelanti, non ve-

raniente dalla Civilla o dalP Jmico cattolico, ma

fatte da altri: una delle quali e il biasimo d' avere

spesse volte citato la Bibbia di Giovanni Diodati,

e trattato di proposito in un paragrafo intorno

alia medesiina. L' autore se ne scolpa : «« Pur troppo

5? accade, che i malevoli pigliano appicco di ri-

« prenderti anche la onde avrebbono occasione

» di lodare, se non altro, la tua buona volonta.

M Egli e un fatto che la Bibbia del Diodati corre
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« per le mani di molti, e, come confess.! V Epi-

w scopato lombardo nella lettera del 1830, e molto

« diffusa tra noi. Quindi per propinare rantidoto

M a chi avesse incautamente preso il veleno, io,

5» quando mi veniva il taglio, e particolarinente

w nel precisato paragrafo, ho notato i pregi, i di-

« fetti e gli error! di questo traduttore m. E cita

piu errori onde il riprese, e alqiiante accuse di cui

stimo giustizia assolverlo" L'uouio giusto da a tutti

w il suo... II fazioso applaude solaniente al bene

w della propria casta, pretcndendo chc tutlo sia oro

M il suo, e tutto scoria 1' altrui ".

E con cio conchiudcndo le proprie difese e giu-

stificazioni, I'autor noslro, quasi a consolazione

sua e de'colleghi, s' accoinmiata da questi con ci-

tare d' altra parte i giudizi favorevoli die pronun-

ciarono della sua opera il Crepiiscohi^ rOpinione^

il prof. Gaiter nel Colleltore deWJdige, il Predari

nel BoUeltino delle Scienze, ed altri.

XVIIF. Ne i gravi studi della pubblica ricchezza

fra noi si rimasero in questo tempo deserti, soprat-

tutto essendo al nostro socio nob. prof. Andrea Zam-

belli, tra le cure delP insegnamento ch'egli esercita

con s\ bella fama nella ticinese universita, e tra gli

altri nobilissimi saggi del suo ingegno e sapere,

piaciuto di specialmente ricordarsi a'colleghi e con-

cittadini con una Discussione economico-slorica suUa

Misiira del valori in paesi e tempi distanti. E questa

divisa in tre parti, e sono materia propria della

prima parte i metciUi preziosi.

42
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Riferita la sentenza del Beccaria e d' alcuni al-

tri economisti del secolo scorso, « essere le monete

M pezzi di metallo che misurano i valori, nella guisa

» medesima che le libbre e le once misurano il

»» peso, il piede ed 11 braccio 1' estensione delle

9> cose ?', osserva in primo luogo F autcre, che al-

I'oro ed all'argento, comeche atti piu d'ogn'altra

materia e pel pregio intrinseco e per la guaren-

tia del conio a rappresentare tali valori e ad esserne

misura in via d'approssiraazione, manca, per poter

esserne misura assoluta, la condizione essenziale

del la invariabilita del valore proprio, si che per

questo fosse possibile il paragone del valor delle

cose in eta lontane e luoghi fra loro diversi. Non

solo variano il nome e 1' impronta delle monete,

ma anche V intrinseco valore di esse, secondo che

per abbondanza o scarsezza e per maggiore o mi-

nore richiesta ne' diQ'erenti usi hanno piu o men

pregio i metalli di cui si compongono. Nell' Ame-

rica Meridfonale ed alle Antille, che sono i paesi

della produzione di que' metalli, pel sovrabbondare

di essi tende di continuo a scemarsene il pregio,

cioe il prezzo delle derrate tende di continuo ad

alzarsi: e tutto e carissimo nella Nuova California

e nell' Oceania, dove I'oro circola in copia e quasi

solo: e r argento alia China, se non ora, cerlo pa-

recchi anni fa, e anche presentemente al Giappone,

vale il doppio piu che in Europa, si per la quantity

minore che a fine di favorire il commercio euro-

pco lasriarono ai Chinesi trasporlare i governatori
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spagnoli nelle fiere messicane, si per V nsanza

orientale di accumularne tesori e foggiarne costose

e splendide suppellettili.

A dimostrare la diversa stima fatta di una me-

desima quantita di metallo nobile in distant! etA,

r autore prende qual merce di paragone il fru-

mento, derrata assai corruttibile, varia di valore da

un anno all' altro, ma che serbo in epoche jemote

le meno incostanti proporzioni coUe altrc dcrrate,

come quella che, essendo il nutrimento comune

delle nazioni europee, I'u dalla stessa necessita man-

tenuta in credito, e nel corso degli anni si serbd

in proporzione colla popolazione, e percio conten-

ne le sue alterazioni fra certi confini. « II grano,

» egli dice, pud fare per approssimazione in grandi

» intervalli di tempo cio che non potrebbe nei corti.

w In questi e peggior misura dei valori che no' 1

55 sia la moneta-, in quelli e migliore «. Laonde

constandogli dalle indagini di Dupre de saint Maur,

che dopo la scoperta delle rainiere araericane nel

1520 lo stesso grano venne a costare da prima il

doppio delta quantita d' argento con cui si rag-

guagliava innanzi, indi a poco a poco il triplo, e

verso il d574 il quadruple, e che in pari ragione

tutte le altre derrate si alzarono di prezzo, con-

chiude apparir manifesto, che dal d520 al 1574. il

valore dell' argento scese ad un quarto dell' ante-

riore. E cosi 1' oro scese a un terzo. Cose queste,

che sou confermate dai calcoli di Hetwood per

ringhilterra, di Davanzati per 1' Italia, del padre
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Moncada per la Spagna, e vie piii di Michele Che-

valier nel -iSoO, di Stirling e di Tegoborsky nel

dSoo. Ne deerecar meraviglia se a tale sceraaniento

di prezzo nell' oro e nell' argento siasi richiesto

cpiasi un secolo, non essendosene potuta sentire,

se nou in uno spazio notabile di tempo, la so-

vrabbondanza, per cagione del grande spaccio che

trovan senipre negli oggclti di lusso.

A chi poi obbiettasse, quello essere stato tulto

straordinario ne piii rinnovabil caso pel nuovo c

strabocchevole tributo delie miniere del Messico

e del Potosi, si risponde che il valore del denaro

non vario solo d' una all' altra elA in ragione della

copia di esso, bensi ancora degli usi e dei biso-

gni. In fatto dopo il d656 secondo Smith, secondo

Humboldt verso il d6o0, e secondo Chevalier verso

il d620, il pregio de' metalli nobili si e rialzato,

ne pill scadde per lungo tempo ^ e si la copia con-

tinuo a crescere in Europa dai due miliardi e I

dugencinquanta milioni a selle miliardi e qua-

rantacinque milioni di frauchi, indi nel secolo de-

cimottavo a piu che nove miliardi , e dipoi sioo
j

i

a tredici o quattordici, giusta gli esatti calcoli di

Cuglielmo Jacob e di Tegoborsky, secondo i quali

prima della scoperta dell' Amferica 1' Europa non

ne possedeva piu che uno. Dalle leltere della Main-

tenon e dair Essai siir les rnciirs di Voltaire, e pa-

rimente da altri document!, e facile raccogliere,

come ora, tanto nelle case dei grandi quanto in

quelle del popolo, si facciano piu larghi consurai. ,
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Ttlolte derrale poi furono direttamenle o indiret-

tamenle aggravate da per tutto di pubbliche im-

posizioui maggiori : tal che i prodotti di generale

consumazioiie or dovrebbero csser piu cari che

non sul declinare del sccolo decunosetlimo. Ma e

assai computi statistic! e Garnier nelle sue note a

Smith ci attestano, che la maggior parte delle

derrate di giornaliero uso non corrispondeva al-

lora a quantita di nioneta minore clie al presenter

e pero la uopo inferirne die il pregio della mo-

neta si accrebbe. Nel 1 750 accadde qualche sce-

mamenlo per maggiori escavazioni nelle miniere;

ma fu piccolo e poco duro il rincarimento del

grauo, cagionato anche dalle frequenti guerre. E

il notabile decrescimento che da qualche tempo

soffre, massime sui mercati d' Olanda, Belgio e An-

nover, il pregio dell' ore per gli scavamenti me-

ravigliosi della California e deir Oceania e ricom-

pensato dal notabile rincarire dell' argento-, laonde

i prezzi delle merci non ne sono qui da noi al-

terati, come alia California, dove 1' oro e quasi

il solo che si spenda.

Chiarito cosi il fatto, essersi da circa due se-

coli in qua sostenuto anzi che scemalo il pregio

del denaro, viene 1" autore indicandone le cagioni.

« La scoperta delle miniere d' America, egli dice,

» essendosi fatta in un tempo che ignoravasi la

» vera teorica delle ricchezzc, i re di Spagna

» Carlo V e Filippo II non «e ne valsero che per

» fare nuove guerre: il che nocque a loro stessi.
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w ma nocque ben anco agli stati che iion posse-

" devan miniere, i cui principi, non volendo iu

« guerra esser da meno dei monarchi spagnoli,

« credetlero di potervi sopperire con alterar le nio-

5J nete e coir accrescere le imposte. Ma siccome

»» da un male nasce talora un bene, se per qual-

?' che tempo i popoli trovaronsi in uno stato assai

w Iristo di cose, in appresso non bastando le al-

" lerate monele, la stessa causa creo il debito pub-

« blico, che, dovendosi appoggiare al credito, fece

« a poco a poco, se non cessare (che cerlo non

»5 cessarono), alnieno scemare assai le dette alte-

» razioni: e da quclla cagione medesima provenne

»' pure una maggiore altivita industriosa per po-

" ter supplire alle piu gravi imposle: la quale,

V) cougiunta ai progressi contemporanei della ci-

V vilta, alzo il pregio del contante, cosi pel bi-

w segno cresciutone nei cambi, come per la cre-

» sciuta produzione delle derrate e la minorata

" consumazione riprodultiva, die scemano i prezzi

»' di quelle, e rendono conseguentemente piii pre-

y> ziosa la merce universale w. Le miniere ameri-

cane, accrescendo iramensamente i capitali, accreb-

ber di pari 1' industria e la ricchezza, e furono

uno de' piu elTicaci motivi del progredire meravi-

glioso delle nazioui occidentali e settentrionali di

Europa nell' agricoltura, nelle arti e nel comraer-

cio. Le derrate crescent! richiesero un proporzio-

nato accrescimento di moneta per la circolazion

loro: c si aggiunsero I'incremento della popola-
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zioue dopo il seltecento, 1' aumentarsi del nuniero

delle case doviziose che fu cffetto della aumentata

industria, il molto maggior corredo di suppellettile

preziosa in tali case, per essersi oggimai dallo

scompartimento raaggiore delle facolta reso coraune

a gran numero dl famiglie agiate cio che era ser-

bato a pochissime.

Oltre a cio V attivita mercantile dell' America

moderna trattiene al di la dell' Atlantico, secondo

Tegoborsky, metd dell' oro della California, quan-

do il Messico e il Peril ci mandano quattro quinti

del loro, e tre quarti 1' Australia. Una massa cnor-

me d' oro e d' argenlo e portata pure nella China

e nelle Indie orientali a cambiarsi con the, por-

cellana, spezierie, cotone greggio, dove si rimane

stagnante o convertesi in oggetti di lusso : ne, per

testimonianza del suddetlo Tegoborsky, vien pa-

reggiata dall' oro che estraggono dalla China gli

Inglesi coir oppio e alcuni oggetti di lor manifat-

tura. Ed anche una quantita notevole se ne perde

pel logoramento che negli aumentati usi mercan-

tili fatto e maggiore, per le fusioni nei lavorii d'arte

e ne' tanti rinnovaraenti chiesli oggidi dalla moda,

per la tanto cresciuta industria degli oriuoli d' oro

e d' argento, per le perditc che ne succedono nei

trasporti di terra e di mare, intanto che va pur

sottraendone gran copia la consuetudine de' prin-

cipi orientali di accumular tesori a fine di averli

pronti a necessity straordinarie , e Tusanza coM
pressoche generale di occultarli sin nelle viscers
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assoluti. Da lutle le quali cose 1' illustre profes-

sore desuraendo, non solo essere erronea V opi-

nione del celebre Locke , che al tempo moderno

convenga dare dieci volte piu denaro chc non si

dava sul principio del mille clnquecento per ol-

tenerc la niedesima niercanzia, ma essere esage-

rata anche la stima di Chevalier e di Tegoborsky,

che da quel tempo in sino a noi sia il prezzo dei

melalli sceso da sei ad uno, ei lo repula sceso

da quattro ad uno, c iorse alquauto piu, lal che

una rendita di quattrocento a' di noslri corrispon-

da intorno ad una di cento anteriore al millc cin-

queccnto venti.

E deir csame dei passato per far fondameuto

a congelture suir avvenire, riferisce piu sentenze

di economisti discordi. Alquanti anni avanli le sco-

perte californiane ed australi Guglielmo Jacob e

Pellegrino Rossi giudicavano che i raetalli del

Messico dovessero venire scemando pei filoni piii

alFondati e scarsi: ma quel sommo naturalisla c

valente politico deir Humboldt avea pun; afTermato,

che da unsecolo in poi la quantita prodoltane s'ac-

crebbe da venticinque a cento dieci, e che, guar-

dando agli strati ancora intatli, sarebbe da credersi

che appena gli Europei abbiano cominciato a go-

derne^ che la zecca di Zacateeas nei torbidi anni dal

iSll al 1835 conio sola per 560 milioni di franchi:,

che una sola di quelle vene dal 4828 al 4835

somministro 3 13636 cbilogrammi d'argento^ cha
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presso Sambrete i inarchesi delP Alportado raccol-

sero in cinque mesi sopra una lunghezza di trcnta

metri 22 milioni di franchi netli^ clie il prete

Giovanni Flores nel distretto di Catorce ne ricavo

19 milioni in trenta mesi da una vena che il po-

polo stupefatto denomino la borsa del Padre Eler-

no. Jacob sliniava confermato il sue giudizio dal-

r abbassamento del prezzo de' grani osservato, nel

-1851, in ogni parte del mondo^ ne poneva menle

all' ampliata coltivazione, alle coraunicazioni age-

volate e alia lunga pace, che pure di tale abbas-

samento poteano esser causa : stimava T abolizioue

della schiavitu dei Negri dover rincarire T esca-

vazione de' metalli, 1' aniraosita fra gli Americani

del sud e gli Europei dovere sminuirnc il coni-

mercio^ ne tenea conto delle nuove forze del va-

porc surrogato ne' lavori alle braccia degli ope-

rai, e della necessita stessa degli Americani di

mettere in commercio i metalli scavati, Meglio

previde in questa materia il celebre Ricci, che

fino dal -1787 nella sua Riforma derjli Islitnti

Pii nella cilia di Modena^ accennando de' tesori die

la tirannide tiene celati in oriente, delle vene del-

r inesplorata Africa di cui sono indizi ccrtissimi

le lucenti arene alle foci dei fiumi e la polvere e

le glebe aurifere che portano i Negri alia Guinea

,

delle ricchezze intatte ancora di molti lidi o igno-

rati o tocchi appena, uso parole che sembrano
"^ in lutto proprie ai fatti dei di nostri ; in cui !a

rendita degli Urali e degli Altai sale, giusta le
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osservazioni dello slesso Humboldt e di Balbi, ad

una somraa enorrae, e dall' anno d849 in poi la

prodigiosa quantita d' oro venuta di California ne

scemo in America e in alcune parti d'Europa 11

prcgio a segno, alzando in paragone quello del-

r argento, che cagiono pel primo serii timori in

Francia e Inghilterra, e persuase Olanda, Belgio

e Annover a demonetarlo. Per la qual cosa, e per

le miniere ancor piu ricche dell' Australia, sembre-

rebbe, contro le opinioni dei citati Jacob c Rossi,

probabile un nuovo scadimento di prezzo dei due

metalli, e forse doversi avverare il presagio di

Davanzati, che « converru trovare altra cosa piu

w rara per far moneta ».

L' aulore tratta la questione che sorge da que-

sti fatti^ nota la cresciuta attivita industriale e I'au-

mento della popolazione del globo che superano la

misura dell' auraento della moneta, 1' aumentata

produzione e giro delle merci, cause tutte cquiva-

lenti a nuove necessita di conlante^ lo spaccio ofTerto

dal lusso ai metalli nobili nelle suppellettili pre-

ziose, massimamenle all' oro, piu duttile dell' ar-

gento e d' una manco alterabil bellezza : « Un gran

" problema pero sono senz'altro, ei soggiunge,

w per le considerazioni dell' economista codeste mi-

s' niere dell' Oceania e della California ^ e, con-

M forme dice Chevalier, fra pochi anni si saprA

»? con una sufficiente approssimazione, quale sia il

" raggio dove in cosi vasto orizzonte cessi cio che

55 sembra probabile e cominci cio che sembra chi
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»' merico. Comauque siasi, e benche non sia con-

w cesso alia corta nostra veduta lo spingere uno

?' sguardo sicuro nell' avvenire, non e malagevole

» il comprendere, che il pregio dei metalli nobili,

" se non cadra nell' avvilimento, a ogni modo puo

5' ancora soggiacere nelle vicende dei tempi e della

»> natura ad altre varieta ". E fatto cenno delle

cedole di banco, che in si gran numero tengono

in parecchi stati luogo di moneta*, e delle case di

liquidazione, e del diininuito affluire dell'oro verso

la China che comincia a cambiar merci con merci;

cagioni ancor queste che posson concorrer con

1' altre a deprimere il valore dei due metallic

torna Pautore alia sentenza del Beccaria accen-

nata in sul principio, e chiede come potesser mai

esso e il Carli, e con loro il Montesquieu e il

Condorcet, asserire, che son le monete misura sta-

bile e comune di tutte le cose. Da questo errore

osserva esser nato in parte il sistema mercantile',

che dalla copia del denaro riconosceva ogni pro-

sperita nazionale. E consentendo da ultimo, essere

il denaro un opportuno veicolo pei cambi, anzi

la sola merce che possa in quelli far V ufficio di

misura comune, siccome quella che manco e sog-

getta a logorarsi e perire e manco nel suo intrin-

seco valore e dipendente dai tempi e dai luoghi,

da termine alia prima parte della Memoria con

chiarir bene, che tutto cio non libera la moneta

dalle condizioni ad ogni merce comuni, cioe di

salire e scender nel prezzo a misura del bisogno
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e della copia e dello stesso scendere e salire del

valore delle derrale cui rappresenta : a graa torlo

percio, come ben dice Blanqui, avcre per lungo

tempo gli uomini imaginalo, che essa wnella sua

" qualita di misura dei valori avesse per se me-

?' desima un carattere invariabile, e che, quando

1 si paga una merce ora piu ora meno, si avesse

» sempre ad intendere e a credere per lermo, che

?' la merce si fosse cangiata di valore, e non la

« monela ».

II lavoro umano e il frumento^ tale c il titolo

speciale della scconda parte della Discussione del

nostro economista^ nella quale prende tosto a com-

battere la sentenza di Smith, confermata dal suo

commcnlatore Garnier, che attribuiscono la pro-

prieta di csser misura coslante dei valori al la-

voro umano, perche, come dice il primo, non va-

ria mai di valore. Ma recata, a studio di mag-

giore chiarezza, la nota da Garnier apposta a que-

st© luogo di Smith, si osserva che nel valore

degli oggetti, quali siensi, e da distinguere il na-

lurak dal cambiahile o riconoscinto : c che se il

primo, assolutamente considerato, e sempre lo

stesso per una medesima quantita di lavoro ri-

spetto a chi lo presta, V altro, di cui solo dee oc-

cuparsi V economista, determinandosi per nn ac-

Gordo fra chi tale lavoro offre e chi lo richiede, e

air opposto mutabilissimo. Le altre cose in fatto

non sogliono mutar di costo nel luogo e tempo

medesimo; quaodo per converso il prezzo del la-
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voro cresce nell' opre agrarie da un gioriio al-

Taltro pei bisogni della mietitura e del raccolto:,

cresce repente, per confessione dello stesso Smith,

nella marineria mercantile iuglese ogni qual volta

alcuDa guerra chiami sulle navi regie piu migliaia

di marinai: e, relativamente a tempi fra loro lon-

tani, nella medesima lughil terra fu piii caro nel

secolo decinio ottavo che nel precedente , non

ostante al sostenersi della moneta-, cio che fu cer-

tamente effetto dei rapidi progressi delP industria

e del commercio inglese dopo il 1 750. Come poi

il lavoro, prcstato gia dagli schiavi, potrebb'es-

sere misura dei valori fra i Romani e i Greci

nelle ricerche dell' antichita a cui tanto oggi si

intende? E talora , come accadde nel 1817 in

Lombardia, in una grave peniiria di viveri il prez-

zo del lavoro s' abbassa, contro cio che, a ragione

nella piu parte de' casi, gli economisti sostengono:

e, secondo Humboldt, agli Stati Uniti gli operai co-

stano uu terzo piu che in Francia, benche il val-

sente e 1' intcresse del denaro vi si mantengan

pill alti che in Europa per la maggiore operositA

industriale: e variano in un medesimo paese le

mercedi dei lavoranti da un' arte all' altra, e. per

confessione pure di Smith, sono a Londra e nei

contorni piii elevate che alcune miglia lontano,

sono nella Scozia inferiori, e varie cola pure, cer-

lamente glusta il bisogno e il richiedimento mag-

giore minore di operai. Se non che il medesimo

Smith toglie ogni questione colle seguenti parole:
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«t In nessuna parte si puo realmente apprezzare il

» valor del lavoro, giacche in un luogo istesso si

« vecle sovente la medesima fatica ottenere diffe-

5» renti compensi, non solo in ragione dell' attitu-

n dine degli operai, bensi ancora della liberalita o

n strettezza dei padroni » . Al die 1' autore nostro

soggiunge, il capitale, come fondamento e mezzo

di ogni industria, avere altresi gran parte nel pregio

del lavoro, essendo occasione e causa che questo

venga piu o meno richiesto: ne dai bisogni reali

deir uomo offrirsi se non il limile infimo nella

misura delle mercedi. Dalle quali osservazioni con-

chiude, che, non esistendo per se medesimo, come

dice Garnier, il valor d'una merce indipendente-

meute da ogni comparazione, percio non e possi-

bile avere una misura perfetta dei valori, perche

ne natura ne arte somministrarono finora alcun

oggetto di valor invariabile, ne cio che varia esso

medesimo puo offerirsi paragone sicuro all' allre

cose.

Ne tuttavia egli stima doversi questo difficil

probleraa e tanto importante della misura dei va-

lori abbandonare^ bensi cercandone una soluzione

almeno prossima al vero, nota che nessuna diffi-

colta occorre quando si tratti di cose in un me-

desimo sito e tempo, che allora con piu o meno

di prossimanza ogni merce e buona, e la moneta

non per altro si preferisce, se non per cio che

piu generalmente e cognita e spedita e precisa,

tanto che meritaraente e delta merce universale.
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Parecchie difficolli all' opposlo presentansi per le

lontane eta, tal che accaddero pure di gravissimi

sbagli. In si fatti casi, esclusi per le dette ragioni

i metalli preziosi e 1' umano lavoro, ei propone

Padequato prezzo del frumento, che dalla neces-

sila mantenuto in una quantita proporzionata alia

popolazione, mentre soggiacque a tutte le vicissitu-

dini delle annuali raccolte, nelle sue continue

variazioni dovette piu di ogni altra derrata pur

contenersi fra certi confini, tra i quali appunto e

da cercarsi un tale prezzo adequato. Consente con

Rossi, che la corrispondenza fra il numero delta

popolazione e i mezzi di nutrimento si stabilisce

con lenta opra, e che v' ha in cio delle eta transitorie

ed irregolari^ ma non trattandosi che di approssi-

marsi al vero, stima di farlo assai piu con questa

che colle altre due misure, molto piu varie am-

bedue che non il grano, anche giusta le opinioni

di Leber, di Michele Chevalier e delP autorevole

Tegoborsky. Laonde, egli dice, " a cui piaccia di

w verificare, se un cavallo, una pecora costassero

« piu o meno fra gli antichi che fra i moderni,

» investighera quanto frumento davasi allora per

« ricevere una pecora o un cavallo, ovvero quanto

" grano si comprava con la moneta, cioe con I'oro

" o con r argento monetato, che pagava que' due

» valori, e quindi potra dedurre in via di appros-

» simazione le differenze co' tempi nostri, e valu-

» tare nel miglior raodo possibile 1' antica e la

» moderna ricchezza »». E poiche nell'avvenire dee
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pur ripetersi cio che accadde iiel passato, consi-

glia che, dove si voglia alcun palto per tempi rc-

moti sUpulare, come sarebbe un censo enfiteutico,

non si faccia in oro o argento, che potrebbero va-

riare assai di valore, e molto meno in moneta no-

minale, potendo un nome stesso dai governi es-

sere a diflerenti valori applicato, ma si in grano;,

cioe si determini una somma d' oro o argento equi-

valente a una data misura di grano.

L' aver riguardalo il denaro qual misura in-

variabile dei valori cagiono gia cffetti gravissimi.

«E vero, prosegue I'autore, che T abbassar di

»> pregio della merce universale influendo sopra

?» tutte le merci, e venendo tutte percio a costar

" pili di prima, un simile rincarimento riesce sol-

" tanto apparenle per chi compra e vende, per-

M che il denaro altro non 6 che un veicolo dei

M cambi, la forma intermedia che assumono le

?5 derrate per cambiarsi le uue coUe altre;, e il

? cambio in tal case si fa tra prodotti e prodotli;

" e nulla importa se quell' intermedio sia due od

n uno, purche il divario non avvenga nel pregio

» correspettivo di essi prodotti cambiati. Ma e vero

" non meno che lo scemar di pregio della moneta

w pregiudica agl' interessi di chi, senza aver merci

>5 da vendere, tragga la propria entrata dall' an-

" nua riscossione di censi, di rendite perpetue, di

w affitti di lunga durata, di stipendi o pensioni, Ic

» cui somme non valgono piu lo stesso per V av-

» venuto rincarimento delle derrate ". Gusrlielmo
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Jacob nella sua opera sui melaUi preziosi riporta piu

documenli in prova delle conseguenze dello scenia-

to pregio delle monete nel secolo decimosesto ri-

spetlo all' Inghilterra: ed uno se ne ha rispetto a

Francia in iin memorialc prescntato a Catcrina

de' Medici dalla citta di Bordeaux nel d586. In

Inghilterra, dove gli affitli eran di lunga durata,

i proprietari delle terre, per la piu parte allora

gentiluomini, ne soffersero un danno enoi'nie, con

grande vantaggio de' fittaiuoli e manifattori che

ne arricchirono: cio che, come osservano Rossi e

Chevalier, contribui alio elevarsi della classe mez-

zana o terzo stalo, il quale comincio a gareggiar

di ricchezza coUa nobilla. Tali efTelti, sebbenc per

r ignoranza della scienza economica ad altre cause

si attribuissero, lurono avvertiti a quel giorni me-

desimi:, ne la stessa giusta e vera causa fu igno-

rata dal Davanzati e dal padre Moncada.

Tratta la terza parte di questo scritto degli

errori di alcuni storici c staiislici nella misura

dei vaJori in epoche distanli. Accennati in prima

que' dugentoventi milioni di talenti d' argento che

il re Sardanapalo fece gettare nel suo rogo, quei

settanta milioni spesi da Alessandro Magno ne' fu-

nerali di Efestione, e i dieci milioni di sesterzi

consumati da Caligola e i cento da Apicio nelle

famose cene, e altri tali esempi citati da Rollin

e Crevier nelle loro storie, da cui molto non dif-

feriscono i computi di Morcau de Jonnes e i rac •

conti dello stesso Dureau de la Malle nella sua

d5
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tlotta opera s\i\V Economia poUtica dc'Romani, chie-

desi se da lali testimonianze non parrebbe doversi

inferire, esser noi per copia di metalli nobili af-

fatto poveri e meschini a paragone dell' antichita.

Ma la critica e la filosofia, poco note a Rollin e

a Crevier, niostran V opposto. « Credeltero alcuni,

M dice 1' aiitore , chc le conquiste della Siria c

M della Macedonia abbiano arricchita Roma d' im-

w mensi tesori: eppure la lerjge Licinia^ una delle

w sontuarie, promulgata ottant'anni dopo la dis-

M fatta di Antioco e di Perseo, limilo le spese dellc

" mense ordinarie a trenta assi per testa;, i quali,

n come ci informa lo stcsso Moreau de Jonnes,

w corrispondono a due franchi e settanta centesimi:

» e non molto prima la legrje Fannia avea limi-

» lata quella delle mcnsc solenni a cento assi,

« cioc a nove franchi ». Dopo gli Antonini furono

talora ridotti i Cesari a spogliare i templi, a ven-

dere le suppellettili de' palazzi imperiali, a pcg-

giorare in ogni modo la luoneta •, e a' bei giorni

di Atene e Roma, giusta le dottissime note di Gar-

nier alia citata opera di Smith, il prezzo del fru-

mento si mantenne basso a paragone dei nostri.

Le quali cose tolgono aflatlo il proposto dubbio.

Oltra di che iin' allra considerazione fa il profes-

sore Zambelli, da altri, secondo che pargli, non

fatta;, cioe che dove nell' eta nostra molti stati pos-

sono levarsi in ricchezza e forza senza nuocersi

scambievolmente, cio parve fra gli autichi impos-

sibile, dominato avendo prima gli Assiri, indi i
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Persiani, prossimamente i Greci, e da ultimo i Ro-

mani, con meravigliosa vicenda di trionfi e di ro-

rine, tal clie la irrandezza di Roma non era se

non uno sforzo dell' orgoglio che impoveriva o de-

solava gran parte della terra per ostentare e pro-

fondere in un angolo di essa i lesori dovunque

rapiti. E cio ben prova che le ricchezze antiche

non erano generali ne diffuse o moltiplici : per lo che

principal mezzo per arricchire eran la guerra c la

rapina, dove all' opposto per 1' industria arricchi-

scono le nazioni moderue, ed e oggetto precipuo

della guerra la tutela del loro diritti.

Ne avrebbero avulo gli antichi onde cavare

tanta copia di metalli nobili. Da un luogo di Se-

nofonte si prova la scarsa rendita delle miniere

deir Attica, il quale esorlando gli Ateniesi a sca-

varle, li assicura che non per questo scemerebbc

il valore dell' argento escavato. E bene avea detto

altrove, che 1' abbondanza toglie pre.^io all'oro:

laonde quella sua asserzione non e da inlendersi,

se non qual testimonio della quantita piccola che

quelle miniere prometteano. Anche 1' Africa, meno

conosciuta che non e ora, non offeriva certo molti

tesori, se i Cartaginesi li cercarono alia Spagna,

e se scadde coUa perdita di quella terra la loro

grandezza. Ed a persuadere che le decantale mi-

niere spagnole neppur esse somministravano gran

copia di preziosi metalli, e buon argomento il fatto,

che Roma continuo anche dopo quella conquista

a comperare in tempi ordinari il frumento per poca



19G

monela. Di esse poi, dopo la caduta del califfi di

Spagna, quasi piii nou si parla: ne paiono gran

cosa quelle nuovamente scavate nel regno di Gra-

nata: per lo che cio che ne scrlssero Erodoto,

Diodoro Siculo e lo stesso Aristotile e da tenersi

in parte per favoloso. E quando pure quelle mi-

iiiere abbondassero di metalli, costar dovea piu

assai che a' di noslri ed essere lento e laborioso

il lavoro di escavamento, di raflinamento, di mo-

netazionc, concorrendo cosi tutto a render preziosa

la nioneta e rara. Incerte e favolose son le noti-

zie che abbiamo dell' oro di Ophir, dell' India,

della Colchide, dell' Asia Minore. prodotto da letti

ed arene di fiumi, anzi che da vene sotterranee,

e percio piu facile a sfruttarsi, come forse accaddc.

Ne pero negasi che nell' antichita I'oro si tro-

\asse in copia maggiore delP argento, com' e anco

di piu agevolc scavazione e nieno costosa: ma e

sino al 483 di Roma questa non ebbe che mo-

neta di rame^ e I'oro fu coniato in moneta dopo

1' argento-, e il frequente alterarsi della propor-

zionc Ira il pregio dell' uno e dell' altro al tempo

antico
,

prova che ne 1' eccesso dell' oro fu co-

slante, ne le miniere di questo furono in nofahile

quantitf^.

Laonde couchiudesi, « essere un errore, un so-

M gno di alcuni mal cauti eruditi quell' eccesso di

55 metalli preziosi negli antichi tempi. La quale

55 fallace opinione proccdctte dalle mende molti-

w plici degli amanuensi c dei traduttori, che tante
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M voile ai pensieri degli aulori greci c lalini so-

?5 stituirono i proprh dalle intcrpolazioiii dei Iras-

?j crittori de' bassi tempi, i cui nianoscritti non fu

?> poi possibile collazionare cogli originali die gia

» erano periti:^ dalle diverse guise con cui i ino-

55 derni inlerpreti dichiararono i computi aotichi,

M ora travedendo per ignoranza o per negligenza,

55 ed ora contraddicendosi fra loro; dalla smania

55 di racconlare cose grandi e miracolose che pur

55 traspira dagli scritli dei piii accreditali storici

» deir antichita, quali furono al certo Erodoto,

55 Livio, Diodoro Siculo e lo stesso Plutarco \ e

55 dalla propensione della nostra imaginativa ad

55 ingrandire tutto cio che distintamente non co-

55 nosce, e quindi ad esagerare i remoti avveni-

» menli, i quali non di rado ci compaiono oscuri

» o per lo meno incerti n.

Ma anche un' altra specie di sbagli e da no-

tarsi, quella onde all' opposto la ricchezza dei

tempi andati fu talora stiniata di lunga mano al

di sotlo del vero. Vertot, Fleury, Voltaire, lo stesso

Raynal, per altro cosi accurate investigatore delle

mercantili uotizie, nel ricordare piu valori indicati

dalla storia credono di aver fatto abbastanza vol-

tando in moneta corrente la somma antica, senza

avvertire la variazione sopravvenuta nel metallo.

Cosi Voltaire riferisce un decreto del re Carlo V,

che assegnava ai Fi(j\i di Francia un appannag-

gio di lire 42000 annue, che, giusta i ragguagli

del marco d' argento tra quell' eta e la sua, cor-
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rispondevano a fi'anchi 100,000: dal die desume,

essere stata molta parsimonia nella Casa reale.

Ma se egli avesse posto mente al valore delP ar-

gento, quadruple al tempo di Carlo V di quello

a cut era sceso dopo il d570, avrebbe coiiosciuto

che ai principi reali di Francia era assegnata una

rendita corrispondente a 400,000 franchi. Erro

parimeute Rayiial valutando le finanze di Luigi XII-,

e peggio accadde a Bossuet e a Fleury. Dalle quali

cose e manifesto anche, quanto nella storia siano

necessarie le cognizioni dell'ceonomia politica, e

quanta ulilita siano per rccare meglio apprezzate

e piu cercate fra i magislrali c i citladini.

Piu ancora e difficile la estimazione del pregio

delle cose in paesi afTatto lontani, c diversi di

abitudini, di bisogni, di costumi, dove altro e sino

il coniune aliniento , al quale la domanda e

I'offerta dell'altre cose per Fordinario si rife-

riscono. Tali souo per esempio, rispetlo a noi, la

China, il Giappone e F America. « Non essendo

» proporzione alcuna, scrive F autore, fra le der-

» rate alimentarie di queste due parti del mondo,

w non se ne potrebbe dedurre alcuna misura dei

5> valori a distanze si grandi. Non ce ne sommi-

M nistrano tampoco una fissa e precisa i metalli

55 nobili, piu valutati nelF alta Asia che non fra

5? noi, e maggiormente in Europa che nelle An-

'5 lille c nelF America meridionale : ne potrebbero

55 giovare a tal uopo le nostre stoffe, ne gli altri

» arnesi e gli abbigliamenti, in cuij tranne poche
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?j eccezioni, per oia alineno uou ricoiioscouo quasi

n alcun pregio gli Asiatic!, schiavi piu che altri

s? dcllc antiche abitudini e delle usauze avite, sc-

» gnatamente i Chinesi e i Giapponesi. In si fatla

?5 mancanza di regola deterrainata e certa per la

» stima dei valori fra quel paesi e i nostri, forse ine-

" no male di ogni altra cosa vi si prestano le

" nionete d'oro e d'argenlo pel piii facile tras-

w porto e il piu difficile logoramento, e per le

» raoltiplici comunicazioni, agevolatc in guisa niera-

55 vigliosa dalla civilta moderna. Sebbeue a cbe

5» inoltrarci in questa discussione? Qualuuque sia

»» la proporzione dei valori fra paesi tanto lon-

55 tani, pel commcrcio che importa? Non basta forse

55 al uegoziante il conoscere quella proporzione in

55 Europa? Mandi egli o mercanzie o contanle alia

55 China, purche possa calcolare cio che valgono

» nell' una parte e neir altra e le spese coi loro

55 compensi e i guadagni dell' industria, non si da

55 veruna briga del resto;, perocchc colla sua mo-

» neta, che val piu fra i Chinesi, comprera il the

55 e la porcellana a buon mercato, ed a piii caro

55 costo li rivendera in Europa: e se le di lui merci

55 pel caro dei metalli nobili costeranno meno nel-

» r alta Asia , col denaro cavatone sapra riuscire

55 a buon fine ne' proprii interessi, altre derrate a

55 buon mercato acquistando ed a maggior prezzo

M vendendole la dove si trovi piii basso il valor

55 deir oro e dell'argento: si che quel volere pro-

55 porzionare i valori fra i due lontani paesi altro
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•>> non sarebbe pel mercanle che una mera specu-

n lazione tcoretica, di cui non fa capitale chi va

5j Iralficando pel mondo •>•>.

XIX. Fedele ai primi intendimenti della sua

istituzione, che sono di promuovere specialmente

e prosperare ncl nostro paese T industria e le ap-

plicazioni de' piu utili suoi trovali , non poteva

r Ateneo non prender parte alia trattazione d' una

materia, di cui fu dimostrata altre volte P impor-

tanza per noi, e che ora collegasi intiniamente con

uno degli abbellimenti ancora desiderati alia nostra

citla. lo voglio accennare alle torbe, in copia nella

nostra provincia e a' suoi conlini, e che, non oslante

agl' incitameuti dati gici dall' Ateneo, e ai diligenti

studi da esso premiati del nostro socio dott. Lo-

dovico Balardini e delF altro or defunto dott. Ste-

fano Grandoni, giaciono tuttavia, negletto e poco

men che ignorato tesoro. Una proposta del socio

prof. Francesco Ghibellinl fatta in una delle no-

stre adunanze, perche V academia si occupasse del -

r applicazione di questo combuslibilc all" illumi-

uazione a gas, fu invito air alacrita dell' altro so-

cio aw. Paolo Baruchelli, che, tosto impadronitosi

deir argomento, ne tratto colla sua memoria Delia

necessila di nuovi sliidi sulle nostre torhe come pro-

dutlive di gas ilhuninante.

Senza entrare nelle indagini tecniche, consi-

dera il Baruchelli la materia sotto P aspetto sol-

tanto della pratica utilita: e nella parte prima

dello scritto, dopo aver toccato in generate dei
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noli usi delle lorbe, de' luoghi che piu ne baiiQo,

ricorda che noi Bresciani siam pure possessor! di

tale ricchezza, lasciata sinora iiierte, e con calde

parole lamenta che troppo sovente ai iiostri studi

manchi cio che li fa utili veramente, col trarli

dal campo speculativo della scienza in quello della

vita pratica, a provedere ai bisogni del popolo, a

crescergli prosperita, comodi e forza. Gosi auche

le nostre torbe, di cui molti parlarono prima che

il benemerito barone Sabatli col suo scritlo Sal

mancamento progressiva delle legne e sulla neces-

sita di soslitiiirvi nn niiovo combustihile, letto al-

TAteneo ncl ^859, desse origine al programnia

deir Ateneo stesso 16 aprile -1840, e quindi alia

memoria dei lodati Balardini e Grandoni, co-

ronata e pubblicata nel -1842, si riraasero in-

talte, ne si cesso di rompere ognor piu ne' boschi,

denudando i monti, ed apprestando gravi danni

a noi, e maggiori a chi verra dopo. Poscia quei

nostri egregi ci appresero , dove sono fra noi i

piu ricchi depositi di questo buon combustihile; ne

notarono 1' estensione, la profondita, le qualita*,

insegnarono a scavarlo, prepararlo, depurarlo da

ingrate esalazioni, conservarlo •, ne dimostrarono

la forza calorifica, gli usi vari, il leggier costo;

6 coi proprii e recenti richiamarono in ricordanza

vecchi sperimenti e consigli. « 11 caro delle legne

" e forse cessato? s? chiede il Baruchelli. « No, sog-

» giunge-, il caro delle legne deve necessariamente

'» aumentare, deve forse tra breve salire a prezzi
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55 inauditi 55. E osservando come tali prezzi sono

dal passato al presente secolo generalmente cre-

sciuti d' un terzo , e per alcune qualita ascesi al

doppio, benche soli cinque forni fusorii si contino

ora nclle valli Trompia e Sabbia di undici che

crano al tempo di Brocchi, riferisce da im rapporto

del sig-. Vivenzi fatto alia Camera di Commercio nel

i854 il lamento per la scarsita de' carboni anche

ai cinque forni rimasti. « L' esperienza di questi

55 anni, e detto in tal rapporto, ha dimostralo che il

55 combustibile dei monti di queste valli appena

5' basta per V alimentazione di cinque o sei mesi

55 per ogni anno, fatta astrazione di quello per

55 uso delle fucine e pel commercio delta citta 55.

II signor Baruchelli prova con opportune prospetto

che 11 rincarimento delle legne progredi dopo la

pubblicazione dello scritto del Balardini e del

Grandoni, ed avverte che non faccia inganno un

(jualche fatto contrario dipcndente da cause tran-

sitorie. Talc e la scemata coltivazione delle viti,

a cui vuol ora aggiungcrsi pur troppo quell' al-

tra delta diminuita filatura della seta. « Le cause

55 della scarsita de'combustibili e del loro progres-

55 sivo incarimeuto sono permanenti, incalzanti^ e

55 se ci facciamo a considerare le imraiserite con-

55 dizioni economiche dei municipii e degli abita-

55 tori delle nostre valli, vediamo i primi costretti

55 a fittare i monti onde annualmente sostenere le

5 spese, a luogo di vendere le legne tagliate a

55 convenienli periodi, e vediamo i privati cederc
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5> per forza di bisogiio a premature distruzioni.

5> Da questo, o signori, 1' abbondanza attuale delle

5J legiie sproporzionala al consumo: ma, o neces-

55 sario ripcterlo, le cause durauo, e sarebbe opera

55 improvida lo attenderne gli ultirai risultali, e lo

55 illuderci sulle accidentalita che non mutano la

M sostanza dei f'atti 5?. La nostra Camera di Com-

mercio nel suo rapporto all' eccelso i. r. Minislero

nel i8o5 faceva anch'essa questo lamento nel rl-

ferlre delle nostre Industrie metallurgiclie, accu-

sando altrcsi la minor perfezione de' metodi tra-

diziouali scguiti ancora dai nostri londitori, per

lo che si toglie al nostro ferro di poter gareg-

giare coll' inglese e con quello di Stiria c Garin-

zia. A rimcdio de' quali nostri danni e si propone

appunto r uso del carbone di torba e si f'anno

voli perche si desti anche fra noi piu vivo lo spi-

rito di associazione, « divenuto omai presso che

55 ovunque il mezzo piu possente per condurre con

55 esito fortunato le industriali imprese ». Le quali

associazioni perche non moltiplicano soltanto la

potenza de' capitali e delle industrie, ma accre-

scono anco meraYigliosamenle i buoni effetti delta

scienza, il nostro socio, colto il destro di un cenno

che nel suddetto rapporto e fatto della nostra aca-

demia, ne trae oecasione a consigliare ed insistere,

perche tra 1' Ateneo e la Camera di Commercio

si stabilisca quello scambievole accordo da cui ad

ambe le istituzioni s' accrescano forze e sussidi

pel conscguimento de' propri fini. La Camera di
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Commercio elesse nel 18S4 una Commissione per

1' esame di un deposito clie speravasi ricco in Ti-

gaale di carbon fossile: « nel corrente anno -1855,

w prosegue I'autor nostro, ha fatto rilevare esami

w di una vena minerale di recente scoperta nel

" comune di Lodrino, e si e avverato mediante

w analisi chimiche di alcuni esemplari che quel

5? minerale conliene circa 11-16 per 400 di rame

!>' dure di huonissima qualita, il perche se ne stinia

" conveniente lo scavo. Ora vedete quanlo ne pro-

" fitterebbe il paese, ove PAteneo unisse i propri

" ai mezzi della Camera di Commercio, formando

" in tal modo un sodalizio di nobili intelligenze e

" di costanti volonta indirizzate al bene comune «.

Nella seconda parte del sue scritto Taw. Baru-

chelli parla piu specialmente dei destini di questa

figiia delle paludi, chiamata « all' onore delle sale,

" dei teatri c dei sacrari della bellezza sotto la

» veste di purissima fiammella, chiamata a pro-

" teggere la personalc sicurezza nei luoghi abi-

" tati, a rischiarare a buon mercato gli opifizi, i

" negozi, le bolteghc, e, Dio lo voglia, i casolari

" del povero m, Questa proprieta della torba fa

gia accennata da Brocchi nelle sue memorie lette

al nostro Ateneo nel dSii, dai signori Balardini

e Grandoni nel loro premiato la\ oro, dall' Eco della

Borsa di Milano 2 giugno e 7 agosto d857: ma
s' aggiunsero indi novelli studi, ne v' ha libro di

chimica industriale che non ne tratti. Reca per-

tanlo I'A. dal Journal des mines piu cose che fanno
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air uopo suo, e rnelte innanzi al letlore i risulla-

menti di tali studl sulle torbe francesi : e perche

piu muovono i piu vicini esempi, adduce simili le-

stiinonianze dal Corriere del Lario e dalVJnno-

tatore Friuluno^ onde iion solo e manifesla la fa-

coltA anche nelle torbe nostrane di produrre gas

illuiuinante, ma chiarisconsi le condizioni per cui

in cio si vantaggiano sul carbon fossile. Se non che

gia preparasi, ei dice, gas di torba in Milano, e

se nc illumina Tanfiteatro de'Giardini pubblici^ il

sig. Giulio Curioni intento a tali sperienze piu mesi

fa ne scriveva al nostro chimico Giuseppe Ra-

gazzoni chiedendogli saggi delle torbe nostre; e il

sig. ingegnere Giuseppe Pedrali dd opra a simili

prove in Cologne nella nostra provincia, traendo

dalle torbe carboni ed oli. Intorno alle quali prove

del Pedrali, non dubitando del buon esito, ma aste-

nendosi di parlarne piu minutamente per non

preoccupare il giudizio che il sig. Baruchelli vuol

lasciare a persone di tutta autorita sciontifica,

ei fa presenti Topportunita c T iniportanza, che,

mentre si tratta di aver fiualraente anche le no-

stre contrade irradiate dalla luce del gas, non si

indugi punto nelle ricerche intese ad un notabile

risparmio di spesa ed a francarnc da un tribulo

straniero per T acquisto del carbon fossile ; con

che le nostre torbe avranno altresi occasione a dif-

fondersi negli usi di combustibile ordinari.

Per ultimo T egregio nostro collega, convinto

della pressante necessita di allargare il campo de-
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^li utili negozi e di prender parte a tanto moto

che ci ferve inlorno da ogni canto, teme che le

speranze e i saggi delta illurainazione elettrica non

siano ai tardivi pretesto di nuovo aspettare. Laon-

de mostra Tincertezza in cui volgono ancora si fatti

saggi, e raentre fa voti pel loro biion successo, in-

siste perche frattanto non si rinunzi al benefizio che

lie si offre ammannito e quasi certo. Raccoglie per-

cio il suo dire nella proposta dell' elezione di una

apposita Commissione, composta di chimici, di me-

dici ed ingegneri, la quale imprenda nuovi studi

suite torbe bresciane, associando gl' intenli e con-

sigli deir Ateneo ai consigti ed agl' intenti del Mu-
nicipio e delta Camera di Commercio.

XX. L' eccitaniento del signer aw. Baruchelli

non poteva indarno cadere : ne solo V academia, e

piu speciatmente la Commissione da essa eletta

giusta la proposta del proprio socio, ma altri no-

stri studiosi si votsero a questa importante mate-

ria delle lorbe e della illuminazione. Fra questi il

chimico sig. Oreste Rossi, bene avvisandosi di unire

spontaneo in tali ricerche 1 propri agli sforzi al-

trui, ofTerse tributo all'Aleneo di due brevi mcmorie.

Nella prima, premesso un cenno sul (jas lumi-

noso^ che, fattosi conoscere per pid funesti acci-

deuti intervenuti uelte miniere di carbon fossile, fu

tosto dalla chimica tratto docile di sotterra a ral-

legrare di luce le officine, le case e le intere citta,

ci espose le esperienze ch' ei fece con un suo pic-

colo distillatorio per esplorare la quanlitd e quaUtii
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dj fjas fovnito dalle torbe d' Iseo, di Padenghe, di

Torbiato . di Leno. Imprese egli e compi tali

esperienze, benche da altre nel tempo medeslmo

fatte a Milano fosse tolto « ogni dubbio intorno

w alia qualita e quantita di gas che forniscono le

r torbe colla distillazioue secca w. Descritto lo stru-

mento di cui fece uso, indico i prodotti della dislil-

lazione di due libbre bresciane delle singole qua-

lita accennate di torba secca vergine, ofTerendoli

anche in un prospelto tradotti col calcolo nella ra-

gione di un quintale della stessa torba. Noi re-

chiamo tale prospetto, nel quale e presentato an-

che cio ch' egli ottenne con simili sperienze dalla

colofonia, dal nostro schisto di Tignale^ dalla torba

preparata semplice e dalla torba fossile.

Olio em- Coslo <li

Gas me- pireuiria- Carbooe un metr.

tri cub. tico chi- chilogr. cub. di

logram. gas in

cenlesinii

Torba vergine d' Iseo 29 54 6 1/6 47

di Padenghe 2i 97 a 49 2/3

« di Torbiato 30 oO o 1/G 47

« di Leno 27 63 o 1/6 30

Colofonia resina 430 00 30 5 6 1/8

Carbon fossile 23 00 6 73 10 1/10

Schislo di Tignale 19 03 — 82 10 1/3

Torba preparata sempl. 27 00 1 50 3 1/3

" composta e fossile 40 00 63 4 1/12

L' indicate costo si riferisce alia sola materia e

per Brescia. Colla torba vergine d'Iseo e con quella

di Padenghe non si ebbe dal gas che una fiamma

azzurra senza luce: con quelle di Torbiato e Leno
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la fiamma aveva un po' di luce alia sommita: era

brillante colla colofonia e collo schisto di Tlgnale:

lasciava desiderare piu di vivacita colla torba pre-

parata semplice: T acquistava colla composta. Tale

composizione consiste nell' iinire alia torba, in pre-

parandola, del bitume o resina per un terzo del

peso di essa. II copiosissinio carbonio di queste due

sostanze viene assimilato dal gas poco carbonioso

della torba. Estratto poi dalla storta il residuo, si

ha un carbone lucido quanto il coafe, atto ad

ogni operazione. I prodotli del carbon fossile non

furono dal sig. Rossi desunti da proprie esperienze,

ma recati come ovvii e notissimi per 1' uso con-

tinuo. Gimento in parte con esperienze proprie il

(jondron^ che non riesci bene ne solo no composto

con cake, ma arde mirabilmente rigonfiandosi co-

me fa il carbon fossile se si compone a caldo con

liscivio caustico formato di due parti di calce ed

una di polassa, e porse alio sperimentatore spe-

ranze di risultati sodisfacenti, che vorrebbonsi con-

fermate da prove su maggior quantita di materia.

Tra altri particolari registrati nella sua memoria,

il sig. Rossi ne ammaestro del modo col quale egli

prepara la torba. Appena estratta dal padule, sgoc-

ciolatane 1' acqua, la soggetta ad una macina di

confricazione che la riduce in una tenera pasta.

Model lata quindi in forme quali piu gradiscono, e

messa ad asciugare al sole, se ne fanno pile dis-

poste in tal modo che V aria vi giochi cntro, e si

coUocano a riparo dall' acque, dove nel disseccarsi
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acquista coesione lignea, si che poi accesa arde come
legna forte, da bragia dura che non facilmente si

spegue, ed un carbone poco differente da quello
di legna se si carbonizzi sulle carbonaie, debole e
nou abbastanza profittevole se ncile storte.

XXI. 11 signor Rossi applied altresi quesle in-
dagini alle legne, e ne riferi coll' altra sua me-
moria il risultato. Eccolo quale lo da egli stesso,
dopo aver accennato in breve che il francesc Le-
bon fu il primo a sottoporre le legne a qucsto
trattainenlo, e che il gas ottenutone e tale da far
dinienticare quello tratto dal carbon lossile^ e dopo
avere descritto I'ordigno che adopero e il modo se-
guito nclla operazione. « Un quintale di legna forte
>» coi metodi ordinari fornisce sino a 23 chilo-

" grammi di carbone: un quintale di legna dolce
" ne da 20, senz'altri prodolfi, e vero, ma senza
y^ bisogno di altro combustibile per effettuare I'ope-
« razione. Un quintale di legna forte col metodo
" sopra descritto fornisce sino a 36 chilogrammi
» di carbone, e 28 un quintale di legna dolce;
- inoltre da 50 a 40 chilogrammi di acido piro-
» legnoso, da 7 a 10 di olio empireumatico, da
" 44 a d7 metri cubici di gas luce, e da 6 a 9
" metri cubici di gas ossido di carbonio. Nella raia

" esperienza col suddescritto trattamento impiegai
" chilogrammo I di legna mista. Questo mi forni

" litri ISO di gas luminoso, litri 50 di ossido di
" carbonio, che, per mancanza di altro misuratore,
" misto al primo infiacchi la luce rendendola azzur-

14
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»» rognola. Mi forni poi one. iO I {2 carbone, on-

» ce d3 -I [2 acido pirolegnoso, ed once 2 5[4

w olio empireumatico. Dai quali dati desumendo

» un conlo si ha:

Spesa.

n Chilogr. -100 legna a centesimi 2 1(2

M per chil. (cent. 20 al peso bres.) 'L. 2 oO

*) Ghil. -12 legua o allro per effeltuare

» r opcrazione » 24

"L. 2 7.

Rendita

w Chil. 28 carbone a cent. 6 per chil.

" (cent. 48 al peso bresc.) . . . 'L. 4 68

» Chil. 56 acido pirolegnoso, col quale

5? si fanno sali per tintorie, a cent. 2

» per chilogr w 72

» Chil. 7 olio empireumatico a cent. 6

w per chilog » 42

X. 2 82

» Questo provenlo e gid superiore alia spesa. Quindi

M i metri cub. -13 di gas luminoso c 6 di gas os-

M sido carbonic usabile come combustibile non co-

n sterebbero che le spese general! calcolate a cen-

y> tesinii i2 al metro, pel consumo gia indicalo

» di metri 2300 a I sriorno ».
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XXII. Fra i lavori della Coninnssione istiluita

per la proposta del sig. aw. Baruchelli vuol essere

spezialmente ricordata la relazione dei signori

dott. G. A. Gencdella e doU. Francesco Maza, alia

perizia dei quali venne commesso di riconoscerc

con apposili saggi ridonoila dellc bresciane torbe

a fornire gas illuminante. Compironsi i cimenli

a Milano parte nel laboratorlo del sig. BofBer fon-

ditore di ghisa, e parte prcsso V i. r. CoUegio

Longoni, in ambedue i quali luoglii i nostri soci

. trovarono eguale gentilezza e cortcsia : e lurono

da essi per risparmio di tempo istituiti soltanlo

colla torba di Torbiato, fra le nostrc la piu con-

sistente e compatta. Premesso die sinora non si

sa direttamente colla dislillazione della torba ca-

vare 11 gas illuminante o idrogene puro bicarbu-

rato-, cbe in breve essa si riduce a carbone con un

ordinario strumento distillatore, quando non si cu-

rino le altre sue importanlissime utilita^ ma ehe

per ottener queste, e fra le altre il gas illuminan-

te, occorre un procedimento diverse di operazioni-,

che per avere il gas luce fa uopo d'una carbo-

nizzazione lentissima, in cui, disperdendosi il men

che sia possibile di gas idrogene, il quale trascina

con se parte del carbonio che lo carbura, solo si

disperda nella massima parte F ossido di carbonio^

che i proventi della dislillazione non esistono nella

torba se non nei loro elenienti in altra guisa com-

binall, e solo si ricavano in proporzioni svariatis-

sirne nei vari momeuli dell' operazlone, dipenden-
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temente dal modo dl essa e dalla tcmperatura piu

meno regolata ed alta: ecco come i signori re-

latori informano di ogni altra cosa:

« Col processo da noi seguito coU' apparecchio

» del signor Boflier noi abbiarao impiegato chilo-

M grammi 75 di torba di Torbiato, e collocata

'> questa in un tube o cilindro orizzontale di ghi-

n sa, ben chiuso con viti alle sue aperture, venue

•? riscaldato a gi-adi a gradi sino al color rosso

•» rovente. Duro tale operazinne ore sessanta. Que-

« sto tubo, il quale nella sua parte opposta co-

•' municava con uno piu rislretto, lasciava svolgere

) i prodotti pirogeuati della scomposizione o car-

s' bouizzazione della torba, lasciando cadere 1' acido

» pirolegnoso, 1' olio bituminoso, e la pece o ca-

« tranie liquido in un recipiente; mentre dallo

» stesso tubo un tubo laterale e piii ristretto par-

» tiva, che portava i gas, ossido di carbonio, ed

»> idrogene poco carburato, in un gasometro. Si os-

w servava die lo svolgimento del gas era copioso

» in principio, quindi avveniva la distillazione del-

» 1' acido pirolegnoso o piroacetico, e per ultimo

r> r olio ed il bitume. Era da questi prodotti, cioe

M dall'olio misto col bitume, che da noi si dovea

w ritrarre il gas illuminante^ mentre si poteva tras-

r curare 1' acido piroacetico che al presente a nulla

M serviva al nostro scopo.

w Questa quantita di torba dopo sessant' ore di

'> distillazione forniva chil. 8 l\2 di olio empireu-

» matico. chil. 13 di acido acetico piroleoso, e la-
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»j sciava chil. 52 di carbone leggero e Iriabile con-

» servante le forme dei pezzi impiegali. Quest' olio

w di color nero bruno, di odor disgustoso di ab-

« bruciato, costituito da una graude quanlila di

5> composti pirogenati, forniva il gas illuminanle,

M scopo della nostra missione.

5? Era necessario il determinare la quantita di

»» gas luce che avrebbe fornito quest' olio, e le sue

« qualita illuminanti. A questo scopo noi ci sianio

»> serviti dell' apparecchio di distillazione delP i. r.

?5 Collegio Longoni , nel quale in un sotterraneo

» vi ha fornello col relative depuratore e gaso-

5> metro, per la conversione e depurazione dell' olio

yf di lorba in gas idrogeno bicarburato.

M Prevalendoci della gentilezza della Direzione

»5 di quel nobile istituto dietro dimanda del signor

w Boffier, noi abbianio fatto introdurre nel lubo ar-

55 roventato di quel fornello chilogr. i ifdO di olio

55 di torba da noi ottenuto, come si disse, col la sua

55 distillazione, lasciandolo cadere dalF opportune

»5 apparecchio goccia a goccia nel mentovato tubo.

55 Svolgevasi il gas con somma facilita, ed entrava

55 nel depuratore a latte di calce^ dal quale poscia

55 passava nel gasometro. Dalla predetta quantit«i

55 di olio si ottenevano litri 7oO di gas a natu-

55 rale ordinaria pressione ed a temperatura di

•5 quell' ambiente.

55 II gas cosi ottenuto passava poscia pei de-

»5 stinati tubi in due grandi sale destinate alio stu-

" dio di quegli alunni, ed in un vasto corritojo.
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» metlciido fine a dodici becchi, il prhno dei quali

» illuminava il sotterraneo, im altro la scala, due

r il corrilojo, c gli altri otto Ic due sale.

?5 Noi lion possiaiiio abbastanza espriraere la

« nostra compiacenza per la bellczza delle fiani-

>•> nie ottenule. Formavano (jucstc iin bcllissimo

)5 venlaglio di liamma del prinio ordine, bianchis-

55 sima, perfettamente scolorata. Non si vedeva trac-

»» cia di rosso in veruna di queste fiamrae, singo-

» larmente verso la loro mela: ne il centre di

55 queste, ove liavvi il principio c la correntc del

55 materiale della combustione, era di color azzurro

55 colla consueta zona rossaslra, ma una piccola

y> correnle di circa un centimetro ne forniava il

55 centro di colore piu oscuro: mentre il rimanentc

55 altro lion era die una purissima enianazione lu-

55 minosa del piii gradito aspetto.

55 Non avevamo a nostra disposizione fotonietri,

55 dei quali quell' istitulo e provvedulo, mancando

55 il prof. Cavallcri: ma dalle asserzioni di lutte le

55 persone presenli alio sperimento, e che erano

55 stale present! ad altri che il sig. BolTier prati-

55 cava ivi nello scorso mesc di aprile, si pote sta-

»5 bilire cio che altre volte si fece, cioe che una

55 fiamma di ciascuu becco corrispondeva nella sua

5? intensita a sedici candclc sfeariche ordinarie.

» Contemporaneamente nello stesso grande cor-

» ritojo si avevano delle fiamme alimentate dal

55 gas del carbon lossile, e fatto allora il confronto

55 dalle stesse persone che in aprile assislevano
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M pure al delto sperimenlo, oltre V avere le flamme

5» del gas del carbone il centro piu o meno ros-

55 saslro, si pole stabilire cio che altra voUa si

55 stabiliva, die una fiamma del gas di carbon fos-

55 sile dello stabilimento Roux corrisponde a 12, 48

55 candele steariche, che ardono uello stesso tempo.

55 I risultati pero da noi ottenuti non potevano

55 essere a nostro giudizio piu brillanli: e quantun-

55 que non fosse del nostro mandato V entrare in

55 minuti dettagli econoniici suU'utilita deirimpiego

55 delta torba in confronto del carbone fossile, e

55 sul merito del processo colla dislillazione Bof-

55 fier, cio nullameno ci siamo falti un dovere di

>5 vederc il processo delP applicazione del vapore

w soprascaldato, che il sig. Richard , fabbricatore

55 di porcellane in Milano, ha falto applicare alia

55 carbonizzazione della torba nel suo stabilimento

» in Isvizzera nel paese di Sezza, al di la del fiume

M di Trezza.

55 In questo stabilimento coll' applicazione della

55 corrente di vapore soprascaldato, vapore di acqua,

55 che, passando per un cilindro di ghisa, colla

" massima tensione che acquista, assume un calore

55 di circa gr. 500 R., e si porta sulla torba che

55 si carbonizza, distillasi una maggior quantilt^ di

55 olio in confronto dell' ordinario processo di di-

ss stillazione-, e si aggiunge il vantaggio dell'ope-

; M razione di molto abbreviata. II ricavo dell' olio

« di torba di quelle stabilimento e sorprendente,

55 ma questo nella massima parte si deve alia ec-
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« cellente quality della torba di quelle localita,

•» torba che non lascia quasi piii distinguere le

5' tracce dei vegetabili che la costituiscono, e che

5? persino nell' acqua che scola lateralmente ai ta-

M gli di sua escavazionc lascia delle \isibilissime

M goccioline oleose di una particolare qualila di

5J nafla. PSon v'ha dubbio, che, se anche da noi

« si avesse una tale qualita di torba, i vantaggi

?5 che se ne ritrarrebbero sarebbero incalcolabili.

» Tuttavia considerando la enorme quantita di gas

!» poco carburato che si disperde in principio della

» carbonizzazione della torba, e che non si puo

" avere gas luce che colla distillazione e deconi-

w posizione delFolio, ci si fa desiderarc un processo

?» che riunisca il doppio vantaggio, c di evitare

55 una seconda operazione, e di avere una maggior

" copia di gas illuminanle. La scienza, che in que-

" sti giorrii si alacremente procede nelle ulili ap-

M plicazioni, vorra, non v' ha dubbio, risolvere que-

» st' imporlante problema.

w Nulla noi diciarao degli altri prodolti che

» si ottengono colla distillazione della torba, oltre

M il carbone, il quale reso compatto colle prinii-

>» tive operazioni, che devono precedere la distil-

w lazione, serve opportuaamente e con grand! van-

5» taggi in molte raanifatlure. Aggiungiamo poi, che,

»' qualora si avesse ad applicare le torbe bresciane

?' per la illuniinazione della nostra citt^, e si tro-

w vasse un processo che facilitasse la produzione

w del gas colla miaorazione della spesa di distil-
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» lazioiie, iion si potfebbe desiderarc di avvantag-

» gio, uaendosi cosi 1' economia con una bella e

w brillante illuminazione.

XXIII. Ne in questi soggetli delP illuminazio-

ne a gas fu il dott. Francesco Maza contento agli

studi sovra accennati, da lui fatti in comune co'

suoi colleghi. Altri ne fece da se, dei quali rcse

conto a suo proprio nome all' Ateneo. In un corto

scritto DeW illuminazione cogli oU-gas i'ieavati dalla

lorba e dagli altri combiislihili fossili, « A che pro,

M ei dice, ideare slorte gasificatrici di forme varie,

M in cui la superficie metallica fosse ampiamente

» accresciuta coll' intromettervi catene o pezzi di

V ferro o per mezzo di una speziale interna costrul-

r> tura, raentre queste essenze, questi oli-gas, si pon-

M no alio stesso scopo distillare nella piu semplice

»» storta, nella lucerna la piu comune, quando

»' siavi accomodato un apposito beccuccio per ar-

*> dervi compiutamente 1' idrocarburo purificato?>»

E riferisce i vantaggi promessi nell' uso degli oli-

gas dai programmi delta Societa che in Francia ne

oltenne il privilegio^ secondo i quali sarebbe omai

risoluto il problema delta ricerca del migliore e piu

salubre liquido e piu econoraico per V illumina-

zione privata e pubblica, opportuno del pari al

palagio del ricco ed all' abituro del povero. Col-

r enumerare pero tanti pregi degli oli-gas, ei noa

s' avvisa che abbiasi ad adottarc un tal metodo di

illuminazione senza alcun previo esame^ ma propo-

ne, quasi suggello ai precitali giudizl, un apposito



218

esperimento reso autorevole dal concorso deH'aca-

demia. 11 quale avviso venne pure dal corpo aca-

demico accettalo, si che anche per si falto esa-

me fii eletta una Commissione.

XXIV. E non altriniente di chi, reduce di lon-

tano, reclii alcun pellcgrino dono a' cari amici, lo

stesso egregio doU. Maza, studiosissimo di tutto

che le scienze fisiche ne' nieravigliosi loro avan-

zamenti vengono aggiugnendo di comodi nuovi e

di ornamenti alia vita, falto appcna ritorno da un

viaggio a Parigi, in un'altra memoria, che gli pia-

cque intitolare Brcvissimi ceyini dcgJi oli-fjas^ dcl-

V olio (U schisto e decjli alcooJati per ViUumina-

zionc; dei diversi gas illuminanli^ e del (jas quale

mezzo riscaldanle , ne fece il riferlo succoso e

spedito di cio che in qucsla materia egli vide in

queir iinmenso a silo della piu ampia cd alacre in-

dustria. E parve non solo novella testimonianza di

studio e di sapere, ma altrcsi ufficio di singolare

cortesia, opportunissimo alle riccrche u cui dava

opera 1' Ateneo. Nella vaslissima officina di Belle-

ville per le accoglienze gentili del signor Laf'ond

ei pote conoscere gl'ingegni e le opcrazioni per di-

slillarc, rettificare, disinfettare gV idrocarburi, on-

de poi traesi Folio-gas. La lampada per rischiarare

le contrade, descritta e disegnata nel programma

della Compagnia degli oli-gas, non avendo corri-

sposto air aspettazione, viene surrogata da un'altra,

in cui r olio-gas pesante ardera a zero, per modo,

secondo le promesse di Lafond, che eclissera la lam-
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pada a gas. Senza aggiunger considerazioni a que-

st' asserziono ardita, il dott. Maza reca le ingenue

conclusioni del rapporto lelto dal barone Leroy,

procuratoi-e della Compagnia degli oli-gas, il 51

gennaio 1837^ il quale, rinunziando ad ogni pen-

siero di concorrenza colia Compagnia del gas,

« Noi possiamo, soggiunge, pervenire cola dove

" non giungono le Gompagnie del gas, in tutti i

" luoghi dove la canalizzazione riesce impossibile,

" nelle cilta troppo poverc per provedersi di uno

»» stabilimento o fabbrica del gas. In fine noi sa-

w remo il gas del focolare domcslico e dell" ofli-

" cina ". Tutlavia alio stesso Leroy, che asserisce,

il poter illuminanle della lampada per F illumina-

zione esterna cogli oli-gas pcsanli, con costo di non

pill che cinque centesimi all'ora, esser pari a due

beccbi e mezzo a gas, ei chiedc come mai una

lampada con fiamma divisa a getti ineguali possa

vincere la larga, lunga e unita fiamma delle 1am-

pade a gas. E conchiude che Folio-gas per T il-

luminazione degli appartamenti non c un solo

idrocarburo, come s'era annunziato nel prograra-

raa, ma bensi un alcoolato • e che la piccola lam-

pada Lafond e una copia della lampada Ribot, pa-

rimente alimentala da un alcoolato.

Acccnnando delle ingcgnose lucerne per ardere

gli oil minerali estratti dagli schisti, il dott. Maza

dk la preferenza a quella del sig. Wiart, che, po-

tendovisi regolare le due correnti d' aria, ofTre una

fiamma brillantissima, la quale si allarga a piaci-
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mento c si restringe. Ma 116 per le contrade splen-

didissime di Parigi, ne dentro alle abitazioni, dove

milioni di becchi a gas difTondono un' al)bagliante

illuminazione, il gas e bene ed igienicamente pu-

rificalo, come si scorge alia rossicce e fumose fiam-

niellc, specialmente dove si vende a tempo. La

Compagnia imprenditrice, la maggiore die esista,

e colla quale nessun' altra puo gareggiare nel huon

mercato, perveniila com'e a render profittevole tutto

cio die provienc dalla distillazione di qualsiasi li-

tantrace, diede incarico a una Commissione, di cui

fa parte Regnault, di Irovar modo d' accrescere con

perfetti ingegni Tintensita delta luce. E a cio si

adopera il sig. Chopin col mezzo dello strumento

carburatore di Launay, rapidamente dal Maza de-

scritto. E intorno ai tentativi, non ancora a picno

cfFetto riusciti^ di sostituire al gas eslratlo dal car-

bon fossile il gas cavato dall'acqua, dalla torba, dal

legno, dalla resina, notasi che gia il gas del legno

riesce bene in molte cittA d'Alemagna: e, bene

promettendosi di quel delta torba, s' aggiunge die

anche la sola iraportanza del coak o carbone ab-

bandonato dai legni e dalle torbe per le opera-

zioni mctallurgiche del ferro dovrebbe bastare a

farci dinegare al gas del carbon fossile un preferi-

mento che giuusc quasi ad acciecarc parecchi. II

gas dell'acqua poi, col sistema Gillard perfezio-

nalo da Prax c Fages, del quale si indicano gli av-

visi, ha superalo i maggiori ostacoli tecnici ed

igienici.



E da ulUmo parlo in questi cenni il sig. Maza
del gas per riscaldare le abitazioui e cuocerc gli

alimenli^ e ci disse degli svariali ingegni onde

con mirabile semplicita un rohinet schiude e re-

gola questo fuoco prontissimo e docilissimo, con-

dotto da un tubo di gonima elastica dovunque

n' e uopo, il quale d' un subito si accende, si spe-

gne, s'accresce e si scema, senza nessuna inutile

dispersione, con soiuma parsimonia di sito, sen-

za imbratto di cenere o di fuligine, genera ad

un tempo una luce fissa e inteusa, e, se manca
della gaiezza de' focolari in cui ardono legnc

,

tanto piu serve e vale per la su?. preoisione in

moltissime necessity, e quasi presta gli uflici di un
diligente valletto. « II gas che si conduce ad at-

" tivare una stufa, una cucina, o altri apparati

» riscaldatori, cosi 1' autore, filtra ardendo a tra-

'» verso di una lamina metallica crivellata di infi-

» niti forellini, o di una tela metallica^ e queste

» sono assicurate in un tubo cilindrico di lamiera.

M E invece di uno staccio metallico, serve benis-

» simo una cannella metallica a foggia di serpen-

»» tino orizzontale, in cui si apre al di sopra una

» lunga serie di pertugi, da' quali levansi altret-

w tante fiammelle, che, tutte racchiuse parimenti

" in acconcio tubo di ferro, possono a piacimento

» generare un' alta temperatura e servire ottima-

" mente alia tempera dei taglienti d' acciaio fuso.

» Imperocche questi, riscaldati e affuocati nella

» fiamma del gas non contenente ossigeno libero,
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» noil si coprono, come nei forni usuali, di sca-

M glie nericce che clipoi vengon levate difficilmente:

« e r operaio, che vede netto il proprio lavoro du-

»5 rante la calda, lo ritrae al momento iu cui ha

55 pigliato il color conveniente 55. E spende altre po-

che parole intorno ad una stufa, invenzione di Galy-

Casalat, e oggetto ora di nuovi studi, che, mentre

riscalda gli appartamenti, distilla e produce un

ottinio gas illuminante, e chiamasi lernw-fjas uni-

versale: e fa nuovo laniento per la maucanza di

un gas idrogeno hastcvolmenle immune di esala-

zioni nocive, col quale lo scopo cconomico e I'igie-

nico siano ad un tempo conseguiti.

XXV. Mentre calore e luce ne si promette di

sotlcrra per le torbe, non minori doni spera dalle

viscere de' nostri monli il chimico signor Giu-

seppe Piagazzoni in una memoria intitolata Brevi

noti::ic sopra alciine nnove miniere dclla provincia

bresciana. CoUo scopo di additare con nuovi oggetti

di patria industria novelle fonti di guadagno, cio

che in vero accadrebbe nel maggior uopo, fa con

buon augurio il valeute giovane naturalista rivi-

vere nel scno dell' academia T onorevol ricordo

della paterna operosita e perizia: e, col riserbo di

chi attiene piu di quel che promette, accennando

di una particolarizzata descrizione da lui irapresa

d' una compiuta coUezione geologica della nostra

provincia, riferisce frattanto intorno ad alcuni mi-

neral i di reccntc scopcrti. Uno tra questi fu trovato

ne! 1835 ai Dossi nel comune di Lodrino. Le tinle
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accusavanlo costiluito di rame nativo, ossidato, car-

bonate c fosfato, e T analisi provato avea che il

ruetallo vi e contenuto dal dO al 20 per dOO,

quando nuove investigazioni gli vennero commesse

dalla Camera di Commercio. II perche visitando il

silo in compagnia di quelP onorevole sig. segreta-

rio, rinveniva, il minerale esser parte di un banco

di calcare argilloso giallo-grigio, c, circoscrilto a

breve estensione, sotto e sopra esser racchiuso fra

due strati di roccia marnosa di color d'amaranto

appartenente a un merabro del periodo triassico,

cioe al Reuper. Quanlunquc poco favorevoli fos-

sero tali indizi, tuttavia la presenza di un fdonc

di portido che oltre Marcheno attraversa il Mella

e si insinua fin sotto i Dussi di Lodrino, e fram-

menti di incrostazioni quarzosc qua e la dissemi-

nati facendogli congetturare dipendente tal minerale

da qualche enuioue porfirica, lo avrebbero ancora

persuaso a tentare dclle scavazioni. Se non che stu-

diando di nuovo il luogo col sig. G. Curioni, mae-

stro in quesle materie, ne alcun argomento offeren-

dosi della continuita del minerale in discendendo^

fu piu ovvio attribuirlo ad una causa di sedimen-

to, per la quale nel deporsi della materia, che

poi emersa costitui gli strati del Keuper, si preci-

pitassero del pari i sali e I' ossido di rame pro-

venienti da qualche scaturigine termale sottoma-

rina o da altra cagione. Tal fu 1' opinione del

sig. Curioni. Trovati poi non guari dopo alia Nozza

entro gli stessi banchi del Keuper sottili e ripe-
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tuli strati di carbonate di rarae, cerlo depositato

in uno colla sostanza argillosa, contenenti il me-

tallo dal 2 al 4 per -100, mentre cio conferma il

giudizio del sig. Curioni, dal rinnovarsi di tale fe-

nomeno in luoghi tanto discosto il nostro geologo

inclina ad argomentare, che quasi tutto il Reuper,

il quale occupa largo tratto nei nostri monti, possa

contenere del rame, e in qualche sito in tale quan-

tity da rendere utile lo scavamento. Ei pensa che

la causa generatrice non debba essersi circoscritta

a termini si ristretti, c che avrebbe anche ncl

caso di un'emersione plutonica potuto quivi la

roccia, anzi che frangersi ed aprirsi, solo in ogni

senso impregnarsi delle emanate materie metalli-

fere. Le quali induzioni troverebbero appoggio ne-

gl' indizi di minerali di rame osservati tanto ne-

gli scisti tegulari delle Colombine, presso ColliO;

« da potente filone di porfido portati a formare

» uno dei punti piu culminanti delle nostre mon-

» tagne (2209 m. ) e appartenenti forse alia parte

5» superiore della formazione del carbon fossile,

»> quanto ncllo scisto-siliceo-micaceo di Bovegno,

» Gollio e Pezzaze, contorto in ogni senso e scon-

w volto da injezioni porfiriche, e nelle marne rosse

w di Maderno spettanti alia parte media del periodo

" Cretaceo ?'. Ne la differente coraposizione chimica

di tali minerali fa che dal lato geognostico non

s' abbia a stimarli intimamente fra loro collegati,

sapendosi anche per l' autoriti^ di Burat (Geol.

appl. ), che i deposili cupriferi oflVono le difTerenze
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piu multiplici e piu notabili. Del resto un simile

minerale scavasi utilmeute in piu luoghi, in Frau-

cia a Chessy, nel Banato, sul Pxeno, in Siberia^

si che questo pur di Lodrino e meritevole deU'at-

tenzione di chi si dedica all' industria de' metalli.

Un altro saggio, appartenente del pari a mi-

nerali di rame, e al piu stimato e difl'uso tra que-

st!, al rarae p'u^itoso, che, scavato nella Gran Bret-

tagna, nella Svezia, al Chili, in Germania, in To-

seana e altrove, fornisce la maggior parte di tale

metallo alle arti ed agli usi domestici, era nolo

da assai tempo ai nostri minatori di Pezzazc sotto

il nome di marchesu. Rigellato da essi come dan-

noso alia fusione del ferro, ma torrefatto in qual-

che copia da taluno e fuso per cagione di espe-

rimento alcuni anni or sono con tali efl'ctti da

confortare a prove maggiori, venne di nuovo dal

sig. Ragazzoni studiato, e coll' analisi e cogli as-

saggi per via secca certilicato, contenere zoHb e

arsenico, im 50 per 400 di rame, e 32 per dOO

di ferro, con tracce di nichelio. II sig. Curioni vi

trovo anche tenui tracce d'oro: e poiche non mau-

cano indizi di un copioso deposito, lo stesso Ragaz-

zoni in societa con altri ottenne il diritto di escava-

zione, ed avvia le relative esplorazioni.

Sui monti di Gimmo, nel sito detto Pess^i, fu

trovato un altro minerale, d' altra natura, e poco

fra noi comune. Tenuto per una galena, ed as-

saggiato per via secca, diede in fatto un picciol

bottone di piombo; ma poiche la scarsa rendita

U
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facea sospellare la presenza di quaiche sostanza

volatilizzabilc sfiiggila, istituitasi Tanalisl, mani-

festo il 56 per 100 di ossido di zinco, il 7 di

piorabo, e 2 di ferro; tal che mollo si accoste-

rebbe alia calaniina che scavasi a Montoulin nel-

r Hcrault. L' csscre qiiesla nostra calamina rac-

chiiisa nel Mussclivalk, c le etilorescenze manifeste

in vari siti iVa loro discosto, sarcbbero pure argo-

raento a conghietturarne un deposilo Importante.

«< Parmi, dice V autorc, che una potenza sotterra-

» nea elevando nioU enoraii, e con esse creando

» 11 monle Guglielmo, nel nicnli-e injeitava entro

M i crepacci di esse preziosc sostanze metallifcre,

n cedendo su di un fianco ne lasciasse cadere parte,

M mantenendo il resto a guisa di bastione elevato

» e torreggiantc «.

E chiaro per se, quanlo i trc sopraccennati

minerali, si per la pralica utilila che pel progresso

della scienza I'ra noi, merilino di csser fatti oggetto

di diligenti iuvestigazioni. E in favor della scienza

non ci congcderenio da questa breve relazione,

senza aver affretlato co' voti il corapimento della

raccolta c descrizione accennata in principio e gi^

dal nostro chimico mollo innauzi condotta:^ la quale,

com' ogli dice, sia quasi « rapporto a cui riferirsi

» nella disamina delle singole sostanze minerali

»» ulilizzabili esistenti nella provincia nostra per

» poter meglio conoscerne T origine ed apprez-

w zarne la natura c il vaIore»-, e mostri in pari

tempo ohe wla pvovinclii brcsoiaoa pno comoda-
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j» inente essere etudiata ne' suoi monti, salvo po-

j» che eccezioni, quasi in tulti i diversi periodi

» geologici M.

XXVI. Se e bcllo nella sventura, lasciato T inu-

tile contristarsi, sorgere contro ad essa, e, chia-

inando a soccorso lulle le proprie forze, far opra

di riraediare e quasi di volgeria a suo pro, certo

avra plauso la solerzia posta dall' egregio sig. An-

tonio Vcnturi in chiarire con molle e ccrle prove,

quante ulilita possa prestarci ancora la pianta del

gelso, comeche mai persevorasse lungamenle a fal-

lirue la piu preziosa e comune. Teiuendo egli che al-

cun improvvido, disperalo delP avvenire, dia niano

alia scure, e non pensi piu che a liberare le niessi

dairombra, ricorda in prima, come non solo sia

pianta il gelso toUeranlissIma di gravi tagli^ ma ne

tragga, purche sian fatti a stagione e nel modo

opportuno, vitalila e vigor nuovo: tal che pu6

ognuno, eonservando tuttavia Talbero alle spe-

ranze venture, dar aria frattanto e sole al sop-

posto terreno, e acquistar tempo, c profittare delle

legne potate, i cui piu grossi rami danno pure

ottimo legno per botti ed altre opere. La scorza

poi de'rami piii giovani, assai filamcntosa, ii atta

a fuui e carta, e si puo Irarne filo finissimo come

dal lino. La parte della radice che corrisponde al-

V alburno del tronco si presta per stuoie a lavori

minuti : la ceomacea, che alligna sopra le ra-

dici, tinge in bel vioietto: dfi carta T epidermids

deile radici: e la fogiia, porta con rooderazione.
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e buono e ghiotto nulriraenlo a buoi, cavalli, pe-

core e majali.

Ma le ricerche del signor Venturi si volgono

specialmente al frutto. Da Plinio sino alia farma-

copea austriaca del '1834 noverato fra le sostanze

medicinali, esso, tanto il rosso-nero che il bianco,

in questi aniii medesimi del fallito ricolto dei ba-

chi ha gia dato zucchero ad alcuni, ad altri vino,

acelo e spirito. Se non che qiiesto liquore spiri-

toso porta seco un odore disaggradevole che in

commercio gli scema pregio. II signor Venturi, pro-

mettendo di farci conoscere un'altra volta gli effetti

che avra ottenuti in cavando zucchero, ne ha tratto

era un alcool piii puro col separare, prima della

distillazione, la polpa dai semi. Cosi anco gli ac-

cadde di ottenere colla pressura di quesli un olio

che arde con bella e nitida fiamma ed e buonis-

simo per gli usi di cucina, mentre la sansa che

resta dalla spremitura e mollo appetita dai cavalli

e dalle bestie bovine e puo servire per ingrassare

majali. Delia quale, come pure dell' olio e dello

sciroppo, offrendo a' suoi collcghi un saggio, cosi

termina il breve scritto: «I frutti di gelso si pos-

« sono avere a d8 centesimi e meno ancora al pe-

» so. Tre uominipossono raccoglierne giornalmente

y> 40 pesi, che costano X. 7 20, per lo che ogni

» uomo ha il guadagno giornaliero di L. 2 40.

y> Con 40 pesi di frutti si possono avere 4 zerle

•» circa di mosto o vino, dai quale colla distilla-

>> zione si possono oltoncre 2 pesi di alcool della
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» foiza non niCDO di 55 gradi e del valore di 40

»» a -12 lire circa al peso. Da ogni peso di frutU

M ricaviamo 2 libbre e mezzo di semi, e da ogni

» peso di semi libbre 6 di olio, oltre il prodotto

y della sansa: di maniera che da 40 pesi di frutti,

^ oltre ai 2 pesi di alcool, abbiamo 4 pesi di semi,

» dai quali si spremono 23 libbre d' olio. Tutti

*> questi prodotti, non calcolata la foglia al prezzo

" suo ordinario, danno un risultato superiore in

» valore a qucllo della foglia istessa: per cui ve-

w desi quanto sia utile la conservazione di queste

w preziosissime piante ".

XXVII. Al raedesimo ordine de' sopra riferili

studi del signor Ventnri appartengono gli esperi-

menti de' quali informo 1' Ateneo il conte Gesare

Martinengo Cesaresco, anch' esso inlenlo a procac-

ciare alcun rimedio nel vcnir meno delle rcndite

flntiche dei nostri campi. Si volse cgli a cercarlo

in nuove sementi peregrine, e divenuto nel d855

possessore di 40 grani di sorgo dolce, VHulcns sac-

caraUis^ cui cbbe da Amburgo, e dalla semina-

gion loro ritrattone intorno a mezza quarta, pote

nel dSoG allargare la prova. Scelse pertanlo uu

suolo forte ma non cretoso, lo lavoro e concimo

generosamente perche la lussureggiante canna vi

trovasse opportune nutrimento, e pose il seme tra

il 45 e il 23 d' aprile. Nati i gambi, si zappano

due volte e colmansi come si suole coUa saggina

coraune, avendo cura di divellere i polloncelli da

piede , e di condurvi i' irrigazione qualora cor-
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resse stagione molto asciutla. Triplice frutto otlieuc

il coltivatore di tal ccreale: alcool, sciroppo zuc-

cherino, e farina.

Per aver V alcool, si taj^liauo da piede le canne

prima delia maturazioue del grano, circa venti

giorni dopo la lioritura: si sfogliano, S8 ne recide

la spazzola colla parte piii sottilc delia canna slessa,

onde si appresta buon paste a'bnoi^ e ritagliati

i fusti in corli pczzi, questi si schiacciano loggier-

liicnle soUo la pietra colla quale si macina il seme

del lino, e in un col siigo spremuto si ripongono

in un tino, di mano in mano pure aggiungendovi

acqua, tal che questa li soverchi di un palmo e

piu. E chiuso il tino con lenzuola di canape o co-

perte di lana e sopravi il copercliio, si aspetta la

fermentazione, che, cominciata entro due giorni,

progredisce per dieci o dodici. Allorche questa ral-

lenta, si opera la distillazione, ponendo ncl Iambi ceo

due parti di canna ed una di liquido. II nostro

sperimentafore da sei gerle bresciane di tal ma-

teria, circa pesi 10, ottenne circa 2 pesi di acqua-

vite di prima distillazione, di gradi 15 del pro-

vino : che dislillali di nuovo, con aggiunto un pic-

col fascelto di pampini verdi di vite coile propria

foglie ed un mazzettino di piccoli legnetti di gio-

vine querela, a line di toglicre alP alcool Todore

delle canne, produssero alcool di 22 a 24 gradi di

forza. E con una terza distillazione ei ne porto la

forza per circa due terzi a 54 gradi e per uu

. terzo a 20.
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II medesiuio trattamento si fa alle cannc per

ottencre lo sciroppo: se non che i pezzi tagliati

e macinali, in luogo di porsi nel tino a fernieii-

tare, si melloiio in una caldaia a bollire al fiioco

per ben 2 ore, con tanta acqua che basli a bene

coprirli. Piirgato indi lo sciroppo col filtrarlo per

una stamigna di lana, si rinielle nella caldaia,

dove a lento fuoco si ridace a cotlura, come si

opera collo sciroppo di zucchero:^ e in pari modo

anche si conserva, cioc coaie si fa con qucsl' ul-

timo, per averlo all' uopo, cccellente nc'condiiuenti

di vivande e frultc. Da ogni peso di canna schiac-

ciata col relalivo sugo oUeuue il conic Marlincngo

da una e mezzo a due libbrc di lale sciroppo, ciii

non riusci per anco a chiarificaro ccl ncro ani-

mate ne colla cake.

La farina e oUimo alimento a polli e maiali,

mista con semola di fornicntone o col farinac-

cio del riso, siccome assai ricca di ylutine. La rcn-

dita in grano e manco abbondevolc che della sag-

gina comune^ ma tutlavia da un pio di terra se ne

raccolgono olto o nove some^ e fa d' uopo aspet-

tarne la perfetta maturazione.

Anche F inviluppo del grano promette un' utile

applicazione quale materia alia a tingere in car-

mino. Ma di cio rimcttendosi ad aitrc prove, frat-

tanto il conte Mavtinengo oliVe il seguente pro-

spetlo , che riguarda la prima delle Ire rcndile

accennate, queila deiralcool, la quale e anche

di tutte tre la piu vantaggiosa.
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5pe.sa

Affilto di pertichc i li2 di lerreno ad

austr. L. 60 al \no L. 22 50

Aratura e zappatura . .
•

. . . « iO 00

Concime carra 2 a L. 10 al carro . « 20 00

Giornale n.° 6 per ta^liare le canne . •» 3 00

Giornate n.° 27 al distillatore a L. 1 oO " 40 50

Combustibile 5j4 di nieda . . . . j? 30 00

Giornate n.° 27 alTassistente al distillatore " 13 30

Adilto del lambicco ?? i8 00

Libbrc ^3 one. 6 di anice stellato da

Forli pel mislra >' -12 00

Schiacciatura dclle canne .... w 6 00

„ X. 175 50
Rendita

Pcsi 6 mistra di gradi 21 del

prov. a L. 12 50 al peso "L. 75 00
?• 2 ^[2 acquavite greg-

gia a L. 8 al peso . ^ 20 00

'• 5 alcool di gradi 54

a L. 18 75 al peso

" 2 i[2 sciroppo a L. 7 50

"is circa foglie e spaz-

zole per pastura di buoi

a cent. 25 . , .

Frantumi di canne riniase dalla

distillaz.
,
per concime

X. 217 00

La rendita supera la spesa di . . X. 41 50^

e sarebbe un utile netlo di L. -109 66 per pio.

n
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XXVIII. Ai sopia ricordali stiuioli cd csempi

,

affmche per novelle vie a novelle necessita si

provegga, altri stimoli e consigli aggiunse V ono-

revole socio signor Gabriele Rosa. « I Roiiiani

,

r> per fortunata commistione originaria di elementi

»> social!, imperuarono lo stato e la civilta loro

» sulla metamorfosi conlinua e progressiva, onde

» non pei destini dell' Italia, non per prerogative

55 ingenite dell' intelletto pelasgo, non per la ferrea

>» vigoria del braccio e del petto romano, ma per

5' la prevalente eccellenza di quel principio della

» costituzione romana, si bene illustrato da Cice-

5» rone nella repubblica, e si felicemente rigermo-

55 gliato neir Inghilterra dagli iiltimi rivolgiinenti,

55 scaturirono e si fecondarono in Roma quelle

55 virtii d' ogni maniera die la recarono al sommo

55 di tutti i popoli del mondo antico. Le civillA

55 etrusca, greca, cartaginese, egiziana, assira, per-

55 siana, alia lunga dovettero cedere alia romana,

55 perche il principio cardinale e gli svolgimenti

55 conseguenti e progressivi di questa erano nel

55 complesso piu perfetti e piu conformi alle sem-

55 plici leggi e generali dell' umanita. Esse in Roma
55 conciliavano e contessevano mirabilmente libert«k

» individuale e forza sociale, faceano ragione pro-

« porzionata ad ogni elemento di forze quindi ad

55 ogni dirilto', ed al modo divisato da Aristotile

»» ordinavano naturalmente le gerarchie e salivano

55 alle teorie per le gradazioni dei fatti e per li

»5 svolgimenti loro, e pero, come oggidi nell'Ame-
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•» rica Unita, vi posero alia coltura la base impe-

« ritura e salda della produzione, Varrone ne con-

w servo gravissima sentenza antica roinana, che

?! condensa tutto lo spirito di prevalenza della

» citta eterna, ed e Romanus sedendo vincil ( il

w Romano vince sedendo), oude si moslra, come

w i ciltadini di quella grande repubblica sentissero

w sine dagli inciinaboli di loro potenza, come essa

» sorgesse e preponderassc, non per vigore musco-

n lare, ma per virtu dolla nicnte i'econdatrice e

» diretlrice del lavoro, di quella virtu che pure

M Esiodo disse apcrtaracnte, esscre vincitrice della

» violenza. Pero 1' anmento della potenza rontiana

w era conquista dell' umanitA, essa era, piu che

•» nazionale, cosmopolitica. Ove s' accampavano le-

» gioni romane, s' aprivano solehi ne' terrcni hruUi

» e vergini, essiccavansi paludi, correvano canal i

w navigal)ili cd acquedotti e rivi irrigatorii, trac-

»5 ciavansi strade, geltavansi ponli, formavansi sta-

w zioni, aprivausi fori e Icatri, fondcvan;ii idee e

» lingue, scrivevansi staluti, ordinavansi associa-

" zioni d'ogni maniera. Tali conquiste cosi asso-

w date, come quelle dei Greci nell' Asia precursor!

" de' Komani, non si perdevano piu, ed in breve

?5 conciliavano le maggioranze de'vinli, e creavano

S5 tanti interessi nuovi da loro indissolubili che ne

» assicuravano il trionfo. I Romani sino dai tempi

» di rs'uma aveano organizzato il lavoro per niodo

M che gia i corpi delle arti meccaniche si co&ti-

r> tuivano elementi dello stato, mentre il breve ter*
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w ritorio formicolava di quelle api umaiie che for-

y> mavano le tribu rustiche, nerbo della citld, onde

» non e meraviglia se poco dooo Tarquinio Prisco

^ cavo la prodigiosa cloaca massima, preludio al

M ponte di Cesare sul Reno, ai propugnacoli della

r> Scozia di Germanico, al ponte sul Danuhio di

y> Trajano ed al canale cola alle Porte di Ferro,

n ed alle vigne sul Reno ed a Tokai piantate dai

y> legionari di Probo. Cosi il popolo re suscitava

1 le forze di ogni maniera e le fecondava collo

» spirito vivo della mente ricca di espericnze-,

n laonde dai primordii maturava una mirabilc tra-

?» dizionc di economia pubblica e di ingegni raec-

» cauici, che assai meglio delle daghe e delle lan-

" ce valsero a dar loro vinta la causa del mondo m.

Indicata per questo modo nell' ordinamento del la-

voro la cagione precipua della maggioranza della

romana civilta suU' altre antiche, 1' egregio autore

dimostra che fu principale cagione della rovina

di colanta grandezza il roinpersi di quell' armo-

nia c di quell' equilibrio di forze pel soverchiare

deir elemento militare e per le subite incursioni di

popoli troppo incolli e numerosi uon potuti tras-

formarsi nella propria coslituzione e civilta, tal

che si sperperarono i capilali e cesso I'accumularsi

delle pioduziom. Quindi prosegue a chiarire sotto

ogni aspclto F imporlanza del lavoro stesso. « Ora-

« mal e nozione popolare anche fra noi, che la

r< produzione e forza e grandezza-, e le tradizioni

" romane, d' onde non abbiamo venturosaraente
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» perduto mai ogni brano di credited anche ne' piu

" miseri tempi, ne persuadono, che a voler essere

» veramente e nobilniente alteri e liberi bisogna

« moltiplicare le propria forze niediante il cumulo

^ di fatti, di esperienze, di applicazioni della seienza

« alia natura, alia societu. Gosi operando non solo

»» si arricchiscono ed emancipano i popoli, ma si rao-

" ralizzano, giacche la produzione e la equabile di-

w stribuzione della ricchezza non ponno scompagnar-

>' si, sendochc s'aiutano reciprocamenle^ e pero Var-

" rone per economia raccomando preferire il lavoro

" dei liberi a quello di schiavi, e Cesare percio con-

" verti in buoni agricoltori i 70 mila luridi e ser-

w vili plebei viventi di sportule, ed ordino che al-

» meno un terzo dei pastori fosse di liberi, e lo

>? sviluppo deir industria e le ben intese pratiche

» d' economia indussero le repubblichc ilaliche a

w prevenire tiitti i popoli del mondo nella eman-

»» cipazione dei servi. Essendo la moralita azione

" benefica dell' uomo sull'uomo, qucsta si agevola

w e cresce, sempre che s' aflini e moltiplichi I' in-

M treccio degli intcrcssi^ quindi la solidarieta so-

« ciale, la quale si genera e sviliippa per la mot-

s' tiplicazione della produzione neir armonico con-

M corso delle intelligcnze e delle braccia a domare

" e domesticare la natura j?. Nel medio evo, sog-

giunge 11 Rosa, ne' paesi meno fortunati per svi-

luppo d' industria non mancarono ne teoriche nS

atti magnanimi di carita, di abnegazione e d' In-

tel J igente amore; ma il mancare del fermento dei
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reciproci interessi fece per lutta la trama sociale

(lominare la giierra. A torto da taluno si rimpiange

or pure quell' eta. Le sue glorie sono eredilate ed

ampliate dai popoli moderni^ e consistono v nel-

r r associazione del lavoro intelligente ed assiduo

M a vincere la harbarie, e sono compendiate nei

n telai di Firenze, nell' arsenale di Venezia, nelle

» officine e nelle irrigazioni di Lombardia, negli

w scali di Geneva, di Lubecca, di Brema, di Am-
n burgo 55. Quindi a purgarsi dell' accusa di ma-

terializzare, com' ei dice, la vita , ricbiamate a un

tempo le cose auzi citate, dalle quali appare com'egli

intenda il promovimento dclla moralita sociale, e

fatto osservare che la dottrina e la pratica pura-

mente umana, lasciand(» ad altre ragioni i farmaci

celesti, non puo occuparsi se non di questo ge-

nere di beni, paragona di volo tra loro, siccome

opposti estremi, Svizzera e Sicilia a' di nostri, Atene

e Sparta ai di remoti, e rappresenta quanto og-

gimai 1' agricoltura, la meccanica, i meslieri siano

saliti a importanza scientifica, e quanto percio sia

uopo affrettarsi a rendere popolari e ad applicare

al proprio suolo e all' industria della patria i no-

velli frutti della scienza, chi non voglia addor-

mentarsi nel letargo che diseredo la Grecia. Ve-

nendo pero a Brescia, e propostosi di esaminarne

-I'attivila produttiva, ci risparmia i confronti del

Belgio, deir Inghilterra, della Svizzera ^ ma , re-

stringendosi pure alle citta e province vicine, ei

ne mostra Como, Milano, Bergamo superiori a noi
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nelle produzioni che rlsultano dai ciiuenti della

scienza colla materia^ le nostre montagne ancora

le pill brulle e denudate di Lombardiaj intanto

che gia notevohncnte migliorarono quelle di Val-

tellina c le bergamasce^ le nostre colliue manco

ricche di vigneti e gelsi e frutteti che non quelle

di Brianza e della valle s. Martino: piu mal costruUe

ed insalubri da noi le case de' coloni a danno delle

vite e de' ricolti ^ inferiorc ia ogni parte la nostra

pianura a quelle di Lodi e Grema e di Milano. jN^

si astiene dal lamentare la nostra pigrizia in va-

lerci del tesoro de' combustibili fossili, in miglio-

rare le filande e i filaloi vinti di lunga uiano da

quelli delle vicine rive dell' Adda, in porre studio

alle fucine rimaste gia molto addietro a quelle di

Lecco, di Dongo, di Castro. II perche amuionendo

a tempo della mutazione che dee recare nella no-

stra provincia la ferrovia col tirare ai niaggiori

centri i commerci, c della necessita di riparare,

anzi della opportunity di profittare coll' eccitare

le nostre Industrie e far satire i valori de' loro

lavorii ; e avvisando altresi, come, senza associa-

zione e scienza, sia omai irapossibile correre con for-

tuna il nuovo arringo dell' industria, accennati gli

esempi di Bergamo, Padova, Trento, di Venezia,

di Verona, di Vicenza, che piu o men di recente

e per varie occasion! e modi avviarono societi in-

dustriali e d' incoraggiamcnto e scuole tccniche

,

raccoglie il ragionamento, e scende alia sua pro-

posta, che e appunto di promuovere V istituzione
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di uua Societi d' incoraggiamento, o industriale

,

come meglio si ami appellarla, coll' intendimento

di aumentarc c diflbndere nei noslro territorio le

cognizioni scieiitifiche ed applicarle immedialamente

air iadustria patria. Disse gia Platone die le ric-

chezze dei popoli non sono cieche, ma seguouo la

prudenza.

11 sig. Rosa nota che a cominciare tali istitu-

zioni bastano piccoli mezzi, e gli piacerebbe che

I'Aleneo consacrasse a cio alcuna parte delle sue

rendite, che potrcbbe, ei pensa, venire aumentata

da qualche privata ofTerta e dal concorso della Ca-

mera di Commcrcio. Accolto, cosi o altrimenti, il

primo pensiero, vorrebbe che si eleggesse un' op-

portuna Commissione per ordinare il progetto scien-

tifico ed economico c proporre lo statuto della no-

vella islituzione, che necessariamente dovrebbe as-

sociarsi alia istiluzione della Gassa d' incoraggia-

mento di Milauo gia levatasi a tanta utilitfi e fama.

Nel dare poi mano all' opera, e uopo muovere dallo

studio e couoscenza delle nostre forze naturali e

artiliciali, e de'medesimi nostri difetti: cio che e da

oltencrsi con bene ordinate c cop lose mostre dei

prodotti di ogni guisa, nelle quali il popolo studi

se stosso col mezzo de' confronti, prima in casa,

iudi fuori. Al quale scopo il Rosa propone, che gli

oggetti delle nostre esposizioni si raandino poi in

tutto o in parte alle esposizioni della capitale, dove

s' accolgono i prodotti di tutla la Lombardia. I

fatti. ei dice, gli studi, T esperienza, insegneranno
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quindi, come meglio si possano trasmettere alia

pratica i trovati ultimi della scienza, sia iavitando

dalla metropoli apposili professori a tenere corsL

di lezioni, sia in altro modo. E parimente la so-

cieta cosi istituita, e V Ateneo stesso assumendosi

questo novello compito, potran farsi iniziatori d' as-

sociazioni o di privati o di comuni pel rimboscameuto

de'monti, per vaste fognature, per escavazioni di

combuslibili fossili-, pur sempre contenondosi « entro

?' i puri limiti direttivi, non lasciandosi andare

» mai agli allettamenti speculativi commerciali ».

Come tali sue proposle non vuole il Rosa che

si riguardino quasi un progetto definito, cosi non

vorrebbe neppure che nel dar loro effetto 1' Ateneo,

e la societa che venisse istituita, si prefiggessero

esclusivamente un unico scopo. A chi muove in

traccia di un bene, altri beni sovente si presen-

tano a ventura per via, ai (piali e danno gravis-

sinio rinunciare. Da per tutto poi, ma qui princi-

palmentc, quel che piu importa e il dare comin-

ciamento.

Conchiude in ultimo col ricordare. come pochi

anni fa da molti si ridesse de' tentativi di chi fra

noi introduceva la prima filatura de' cotoni e del

lino, le prime modificazioni de' forni e delle fu-

cine, i prinii nuovi telai del lino, della seta, del

cotone e della lana ^ iutanto che per que' tentativi

la Lombardia, cessato in questi oggetli il suo tri-

buto air industria de' vicini, or ne manda essa ad

altrui con raollo suo profitto. E recando innanzi
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quest' arra di speranza per conforto a tentativi

novelli, c rammentando del pari che nel 177G PAte-

neo di Brescia insegno priino la coltura autunnalc

del baco in cui dopo oltant' anni or tornasi a con-

fidare, assicura da cosi fatta opera alia nostra

academia nuova importanza, e, per usare la sua

parola, nuovi spiriti, e forse una costituzione piii

consentaaea ai tempi e piii eflicace.

XXIX. Questi desideri del sig. Rosa orano in

parte stati prevenuti dalPAtcneo^ il quale dava

opera per mezzo di una Gommissione a preparare

d' accordo colla Camera di Commercio 1' Esposi-

zione generale ch' ebbe luogo fra noi nell' agosto

del -1 80 7. E fu gentile pensiero del sig. cav. Giu-

seppe Sacchi, venendo a Brescia per la visita delle

scuole elementari, quale Ispettore generale di esse

per la Lombardia, quando la suddetta esposizionc

era vicina e piu sollecita la cura degli apparec-

chi, presentarsi congratulante al nostro sodalizio,

che si rallegra di noverarlo fra' suoi, e tenervi ra-

gionamento inlorno aW ntilita delle esposizioni pro-

vinciali (V agricoUura^ di arti ed indiistria. Dalla

quale approvazione, prestata da uomo tanto auto-

revole, tolse T impresa nostra conforto : e non gradi

meno udirlo alle esposizioni annuali della nostra

academia, all' incoraggiamento de' suoi premi, al-

r associazione che in essa ha luogo degli studi

piu gravi della scienza coi piu lieti e ridenti del

bello, attribuire una certa educazione artistica che

ei si piace di scorgere nel nostro popolo. Dopo avere

iQ
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applaudito a quel nostro divisameulo , e averlo

chiamato, in tanto succedersi di sventure, un vero

atto di cittadino coraggio, ei prende a combattere

iin' obbiezione fatta da taluno contro le proviuciali

esposizioni. L' immiserire delle esposizioni bien-

nali d' arte e d' industria a Milano e Venezia, che

nolasi da qualche tempo, non sarebbe forse un

testimonio, che si fatto genere d' istituzioni piii

non s'apprezzi dal pubblico, e percio un argo-

mento che sian da rendersi piu rare, anzi che da
,

promuoversi, le esposizioni nelle province? come

quelle che, essendo di scarsa utilita per mancanza

di svariati confronti e per ristretto numero di os-

servatori, son poi dannose perche stancano ed alie-

nano gli artefici dalle esposizioni piu generali.

Contro a cio stima T autore che il decadimento

delle esposizioni centrali proceda dalla stessa cen-

tralilA loro, mal sapendo per un certo sentimento

di dubbio a un tempo e di dignita gli artisti e gli

operai risolversi a mandar lungi da se le propria

failure fra genie ed a paragoni che non conoscono;

tal che, fra il peritarsi de' migliori, non concorrono

se non pochi ardili, ne' quali spesso e piii di te-

merita che d' abilita e d' ingegno. Tale ritrosla fu

comune a tulti i lavoratori lombardi nelle due

universali esposizioni di Londra e Parigi, generata

principalmente della scarsa conoscenza che ha cia-

scuna provincia delle proprie forze e delle altrui.

Le provinciali esposizioni rimediano a questo di-

felto, col mettere le cose proprie in mostra, per
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cosi dire, in casa propria, dove non v' ha timore

di vedersi soverchialo o negletto, ma tutto e ga-

ra d' opera e di consiglio, e aiuto scambievole a

conseguire il meglio, e sentimento, non d' orgo-

glio, ma di quelia patria carita, «che e pel bre-

» sciano la vita della sua vita w . Argomentava per-

tanto il cav. Sacclii die V esposizione bresciana cor-

risponderebbe a questi intendimenti, lodava I'ara-

piezza del programma^ « Brescia, diceva, che ha

5? saputo nel suo patrio miiseo racchiudere i fasti

M monumentali della sua storia, sapra anche nelle

r aule dell' esposizione riassumersi colle opere pre-

w senti che pure racchiudono tutto un tesoro di

» onorevoli sagrilici"; congratulavasi innanzi tutto

e segnalava all' imitazione altrui 1' unione felice

deir Ateneo colla Camera di Commercio-, nella

quale unione scorgendo il collegamento della forza

speculativa colla tecnologica, e promettendosene il

niiglior frutto, additava due beni, due utili istitu-

zioni, che per noi fra gli altri effetti scaturir deb-

bono dall' esposizione, il cominciamento di un mu-

seo tecnologico, ed un' illustrazione statistica della

bresciana operosita.

E a questi voti accompagnava alcuni suoi

suggerimenti. Ricordando come « gli oggelti di

w economia domestica della provincia bresciana fu-

» rono ammirati dal Congrcsso internazionale di

» pubblica beneficenza » nella esposizione di Brus-

selles, e come la svariata mostra de' nostri uten-

sili agricoli venne cola tanto apprezzata, che il
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governo belgico li bramo pel suo museo di agri-

coltura, e avendoli ricevuti in dono, ue rimerito

la nostra provincia di una medaglia d'onore, pro-

poneva che entrambi questi oggetti avesser luogo

nella esposizione, massimamente che non vi si om-

mettesse di studiare il benefizio maggiore pel po-

polo^ il vivere a buon mercato. " Un museo di

» economia domestica, cosi I'autore, posto a canto

» ai pill splendidi prodotti bresciani, sara salutato

55 dal popolo con viva esultanza di animo, giacche

9» esse vedr^ che la scienza econoniica non tratta

55 da noi gli uomini come squallide cifre, ma li

55 considera tutti come fratelli. Qiiesta modestis-

55 sima raccolta dovrebbe esser fatta con molta

55 cura, perche il vero buon mercato non consiste

55 tanto nella miseria del prezzo quanto nella du-

55 revole bonta delle opere. Istituito una volta que-

»5 sto piccolo museo a prezzi fissi e normali, si

55 potrebbe con ispeciali sussidi o con liberi doni e

55 con reciproci scambi far venir anche da altre

55 province e da altri stati tutte le produzioni a

55 buon mercato, e fornire cosi un** occasione al

55 popolo di conoscere come esso possa con pove-

55 rissimi mezzi trovarsi tutti i possibili conforti

v> nella operosa sua vita s?. Ne cio sarebbe soltanto

un utile insegnamento, ma un' occasione I'orse di

procurare spaccio a produzioni paesane non ab-

bastanza note o curate sinora. L' esposizione fatta

a Brusselles frutto gia grandi commissioni dall'este-

ro a pill operai lombardi. IS"ebbero sin dalf Ame-
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rica i falegnami di Meda, che vanno innanzi a

tutta Europa nel lavorare a buon mercato sup-

pellettili domesliche: dall' Inghiltcrra, dalla Fran-

cia, dal Belgio qualche fabbricatore di pettini e

di cappelli di trucioli. Lo zea mais, introdotto nel

Belgio dal nostro Panigada, si rese mcglio cono-

sciuto e piu cercato.

Fu un altro desiderio ^el cav. Sacchi, che a

tale agape, com' ei la chiama, tutta cristiana del-

r umana industria fossero imitate le rappresen-

tanze delle altre Gamere di Commercio lombarde

e venete e delle varie societa scientifiche. Oltre a

nuovo lustre e incoraggiamento, ne prometteva

franchi e sapienti consigli, e che farebbesi piu sen-

tita in Brescia la necessita di avere im corso piu

compiuto di studi tecnici. A questo avviso altre

volte r Ateneo con proposte che poi s' obliarono:

ma era piu opportunaraente che mai tali pensieri

debbon rivivere, gettato il primo fondamento nelle

due classi delle scuole reali inferiori, che aspet-

tano il lor compimento dalla munificenza munici-

pale e dalla generosity cittadina, e fatta ogni di

pill diffusa e viva la persuasione, che la scienza

industriale tecnologica e la vera madre delta for-

tuna. Una scuola di chimica industriale, una di

meccanica elementare, una di fisica popolare, ed

una di geometria descrittiva aggiungerebbero no-

vello slancio alia nativa attitudine de' nostri ar-

tefici, e con somma utilita tutte le nostre Industrie

ne verrebbero rigenerate.
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L' autore compic con uu allro augurio la pro-

pria memoria. Quando T esposizione bresciana e le

altre che succederanno all' esempio di essa avranno

svelato le forze produttive delle singole province,

nascera spontaneo il peusiero di una grande espo-

sizione general e da proinuoversi coll' unione di

tuUe le rappresentanze provinciali, con sussidi co-

muui, con reggimento e in luogo da scegliersi con

comuni suffragi. Si vedra allora, quanto le espo-

sizioni provinciali tornino utili e per se stesse ed

a preparare il campo a questa gara piu solenne,

piu larga e piu feconda.

XXX. Invitato a congiungere V opera sua con

quella della Camera di Commercio e d' Industria

per fare che nella sopraccennata Esposizione di do-

mestica economia lenuta a Brusselles nel 1856

non fossero la citta e la provincia nostra obliatc o

mal ricordate, 1' Ateneo accolse tosto di buona vo-

lonta r invito, e delego un' apposita Coramissionc,

perche ai buoni voleri rispondesscro gli efletti. Di

questi poi ebbe testimonianza nel rapporlo, onde

r aw. P. Baruchelli, a noaie anche degli altri

membri della delta Gommissione, rese conto di cio

che fu da essa conipiuto. Dolendosi che I'angustia

del tempo non abbia concesso di riunire tulti i

datj statislici che nella belgica Esposizione esser

doveano fondamento a deliberazioni e giudizi, e

lermine da cui muovere a propositi di pubblica

utility, si rallegrava pel contrario il nostro coUega

deir accoglienza falla agli oggetti da Brescia man-
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dali, e Ira i coiitribueiiti segnalava i nostri soci

nob. sig. Filippo Ugoni c signer Antonio Lagorio.

" 11 sig. Ugoni contribui oltre a quaranta arnesi

55 di agricoltura in ferro, dai quali e manifesto

55 il modo dagli abitatori della parte meridionale

55 della nostra provincia tenuto, sia nel rinnovare

55 ad usi agricoli le terre, sia nel mietere le der-

55 rate, sia ncll' applicare ad altre necessita i sem-

55 plici congegni riisticali »5, E detto pure delle

molte cose mandate dalla Camera di Gommercio,

« il sig. Lagorio, soggiunse, arricchi la collezione

55 con niolti strumenti agricoli in legno, e se-

55 gnataraente studiando le costumanze campa-

55 gnuole e popolari forni moltissimi saggi di stolFe

55 di lino, di canape, di cotone, e di consimili tes-

55 suti, i pill comuni anche sotto P aspetto dei

55 prezzi, che molto acconciamente ha contrapposli

55 neir elenco, accennando ( come fece la Camera

" di Gommercio ) le provenienze, le quantita pro-

55 dotte, e le applicazioni, si che, oltre alio scopo

55 immediate della Esposizione
,
ponno servire a

»> studi comparativi economici di pratico vantaggio,

55 e ad aprir forse novelle vie onde allargare i

55 fonti produttivi della nostra provincia n. Le quali

cose ne par utile e giusto ripetere, perche se

lodi e conforti a Brusselles non si negarono al-

r industria ed all' ingegno lombardo, e questi non

mancarono in particolare alia nostra Brescia, non

sia obliata la parte e il merito che in cio ebbe

la patria academia. Gompiesi i! rapporto del Ba
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ruchelli col Prospetlo degli oggetti spediti da Bre-

scia a Brusselles, col raccomandare si falte no-

velle istituzioni, e in tali argomenti di generale

vantaggio invocando « concordia di intenli, di

55 sforzi operosi, e di studi efficaci e solerti w.

XXXI. La quale concordia, i'econdatrice delle

umane forze, se e bello vedersi ognor pid strin-

gere i suoi legami fra un popolo e V altro, vie

piu 6 giusto che stringa c governi gl' inteuti di

coloro che hanno una patria medesima. Percio

V Jssoclazione acjvicola di Carle del Palasio, seb-

bene fosse cosa remota dalle condizioni econorai-

che deir Ateneo, non potea riguardarsi come estra-

nea ne a' suoi sludi ne a' suoi sentimeuU. Laonde,

per corrispondere a un altro invito, venne eletta

anche per questo una Commissione, che, esaminata

la cosa, ne facesse rapporlo. Fu questo presentato,

anche pci colleghi, dal socio sig. dott. Antonio

Dossi, la cui morte, accaduta nienlre si stampano

queste pagine, riempie di aniarissimo lutto la sua

patria (*). Rapidissimamente accennatovi del due

scopi deir anzidetta Associazione, cioe delta fonda-

zionc di una grande scuola teorica e pratica per

gli agricoltori, e delta coltura e bonificazione del

vastissimo latifondo, condotta con tutti i sussidi an-

tichi deir arte che gia pose in fiore i nostri campi,

e con tutti i novelli trovati delta scieuza che di

continuo avanza^ e proposti gli sforzi, come il

Dossi li chiama, titanici, e la gara assidua per

(•) Mori il 12 febbraio 18.VJ.
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tulto il raondo incivilito in volere strappare alia

uatura restia qualchc nuovo segreto^ proposta la

perseveranza degli agricoltori nel procacciare di ac-

crescere i frutli primi del suolo, e quella degli uomi-

ni industriali nel trasformarli in mille aspetti, nel

raoltiplicarli e recarli agli usi di tulti, « Sarebbe

y> inescusabile, si conchiude, il respingere uu pro-

s' getto che e in tanta armonia cogli universali co-

» nati:... sarebbe delitto di lesa civilta, di leso pub-

w blico ben essere «. Oltre all' importanza di si fatlo

assunto in un paese, qual e il nostro, nel qua-

le gP interessi dell' agricoltura vanuo innanzi ad

ogni altro, la divisata scuola, aumentando credito

alia professione dell' agricoltore, aprira una no-

vella onesta carriera a niolLi dei nostri giovaui,

cui lorra ai disinganni si frequenti nelle profes-

sioni liberali. Ma quanto alle utilitd economiche,

confessa coUa medesima franchezza c Icalta il signor

Dossi, clrei non sa abbandonarsi alle splendide

speranze mostrate dai promotori dell' impresa nella

lor relazione. s< Ogni miglioramento agrario e e

» deve essere per natura sua cauto e riguardoso,

» e quindi lenti e graduati i conseguenti efletti".

Tuttavia, soggiunge, «non sara questione che di

v> utile maggiore o minore; perdita per gli azio-

« nisti, e molto piu perdita grave, noi non la sti-

y> raiamo neppur possibile, stando sempre incon-

55 cusso il sicuro pegno del fondo, e sempre vigile

y) r occhio del Consiglio d' Ispezione a preveuire o

» riparare qualunque mala versazione ?'.
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Dalle quali cose il signer Dossi convergendosi

alia necessita dell' istruzione e del lavoro, mentre

in questo riconosce il carattere distintivo dell' eta

nostra, dall' uno e dalP altra congiunti si promette

« la nostra moralita, il nostro risorgimento, non

w effimero, ma vero e durevole, perche fondalo

" non in teorie belle di frasi, vaporose e vuote di

" senso, ma in forze insite in noi, e da noi inse-

" parabili ». Ce ne sia mallevadrice la storia. Senza

ricorrere fin su a' Romani, T attivita commerciale

ed agraria creo la potenza degP Italiani del medio

evo, potenza che diede loro ricchezze, patria e li-

berta. Allora gli Zeno, i Pisani, i Contarini carica-

vano le navi di j)roprie mercanzie : i Ridolfi, i Me-

dici tenevano banchi ed Industrie in Europa e in

Asia. Poi venuti a schifo comniercio ed agricol-

tura, rinacque I'ozio, ripuUulo il mal costume^ suc-

cessero raiseria universale e straniera servitu. Ma

cessata la trislc doniinazione spagnuola , sursero

giorni migliori; ed ora da per tutto il comniercio

c le arti ripigliano il loro seggio d'onore, e si

professano da palrizi e da principi-, c all' ozio sot-

tentra I'operosita, all'ignoranza 1' istruzione. "Que-

w sto e il nuovo stadio, cosi l' aulore, in cui s' in-

" cammina la societa: affreltiamone il progresso

?' con tutti i nostri sforzi^ secondiamo alacremente

5' tutti i concepiinenti, tutti gP istituti che lendono

?' a svilupparne e raggiungerne i benefici effetti.

w Allora, soltanto allora potremo volgere un'oc-

" chiata di orgoglio al nostro glorioso passalo^
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>5 ed un'altra di viva iinmancabile fiducia all'av-

M venire «.

La Commissione quindi proponeva di soscrivere

a quel numero d' azioni che fosse permesso dallo

stato economico dell'Ateneo: di far preghiera al-

r 1. R. Delegazione perche tale soscrizione si pro-

muovesse fra i comuni della provincia: di dar opra

a promuoverla presso i privati. L'Ateneo non pote

soscrivere a piu che due azioni^ ma queste, come

che numero piccolissimo, sono da riguardarsi quale

eccezione, e percio tanto maggior testimonio dei

sentimenti dell' academia per una islituzione si

utile e generosa.

XXXIl. « II nuovo indirizzo della beneficenza,

?5 il nuovo e miglior mezzo di scemare la miseria,

w sta nel rendere 1' uomo artefice del proprio de-

5? stino ". Cos! il sig. G. B. Abeni^ il quale ac-

cennando la liberta foudamento di tal condizione,

i legami di che si tcnne impedita nelP evo antico

e nel medio, la vita novella che si aperse all'etei

moderna pel rompersi e cadere di questi e per la

nobilta acquistata dal lavoro, e fatto ricordo di

quanti studi sia ai di nostri oggetto il povero, ri-

membra le conclusioni da questi studi dedotte^ la

miseria doversi sopra tutto combattere coll' istru-

zione e col lavoro;, doversi sopra tutto avvisare,

che la simulata e la colpevole indigenza non ap-

parisca invidiabile all' operaio laborioso ed oncsto^

a sollievo degli straordinari e non previsti iii-

fortuni, a conforlo degrincolpabili palimenti do-
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vere la privata e pubblica carita slender la mano.

Fra i mezzi e le istituzioiii piu atte a riinediare

a questa piaga della miseria, il sig. Abeni indica

in particolare le Societa di matuo soccorso, da lui

chiamate « il mezzo di assistenza piii nalurale dopo

" le Gasse di Risparmio, il piu vero, il piu degno

» deir uorao in eta matura , il rimedio efficace

» contro il pauperisnio, il vero miglioramento at-

M tuabile nella nostra organizzazione sociale «^ e

facendone salire 1' origine sino ai tempi di Grecia

e di Roma, e con piu certezza alia conquista Nor-

manna per 1' Inghilterra , al secolo XVI per la

Francia e la Germania, cita per 1' Italia il trattato

di pace conchiuso nel 1204 tra i comuni di Fi-

renze e di Siena, nel quale intervennero i magi-

strati deir arte della lana, notando che nei proce-

dimenti sociali la perfezione si acquista a poco a

poco collo sviluppo dei bisogui e delle idee.

L' Inghilterra, prima ad indagare le ragioni

della pubblica beneficenza, fu prima ad occuparsi

ai tempi nostri delle islituzioni di mutuo soccorso.

Nel d773 la Camera dei Comuni agito la forma-

zione di un 6i//, nell' intcnto di promuovere con

esse lo spirito d' ordine e di economia nelle classi

degli operai: c dal 1793 al iSoO nove leggi di-

verse del Parlaraento furono promulgate per di-

rigere tali aggregazioni, il cui incremento e pro-

digioso. Nel -iSod se ne enumerarono ufficialmente

quattordici mila, comprendenti un milione e 600

mila soci, con una rendita di 70 milioui di franchi
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ed un capitale di -160 milioni: e nel 4849-30 in

una inchiesta del Parlamento, tra regolarmente

registrate e no, se ne contarono 53 mila con

5,052,000 soci, la rendita di 125 milioni di fr.,

e il capitale di 284 milioni. Uomini di qualun-

que nascita, ricchezza e sapere vi apparlengono

in qualita di promotori o di membri. In Francia

il decreto 23 marzo 4852 divise tali societa in

approvate dal capo dello stato qiiali istituti di

pubblica utilita, con sussidi del governo e norme

da esso prescritte-, e in societa private^ solo ap-

provate dai prefetti, e ancora soggette alle leggi

ordinarie delle associazioni. j\el 1834 crano 787

le societa approvale^ 2133 le private^ con 53 mila

soci onorari, 515 mila partecipanti, fra cui 56

raila donne, col patrimonio di 15 milioni di Iran.,

la rendita di 5,720 mila, la spesa di 4,355,000.

L' aiitore entrando ne' particolari e recando piu

altri dati, conchiude che le societa private^ sic-

come indipendenti, sono piii utili e manco dispen-

diose delle sussidiate e protette. Simili dati ma
piu scarsi ei riferisce riguardanti il Belgio;, e la-

mentata la mancanza di essi quanto a Svizzera,

Germania, e gran parte d' Italia, indica sommaria-

mente, fra moltissime societa istituite dopo il 1848

in Piemonte, quelle in Torino: dalle quali passando

colla stessa brevita ad accennare delle non molte di

Milano, esprime il voto che ivi per maggiore uti-

lita si raggruppino le poche altre sparse per Lom-

bardia, come in efletto accade ora delle due so-
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cietu de' medici e de' maestri, e di quelP allra iin~

portantissima e del pari recente contro ai danni

della grandine.

Cosi assoluta la parte storica e statistica della

propria materia, il signor Abeni si mette nella

parte razionale: e riferite intorno alio scopo ed

all' essenza delle societa di mutuo soccorso le belle

ed autorevoli sentenze di Federico Bastiat e di De-

Gerando, e le parole scritte nell' agosto 4832 da

Luigi Napoleone su\ Registro delle deliberazioni deWa.

Cassa di muluo soccorso de' lavoranti di seta di

Lioiie, Non pin poverta per V opcraio ammalato ne

per quello cui V eta condanna al riposo^ viene cer-

cando ne' caratteri dell' umana natura il fonda-

mento delle associazioni in generate, e in parti

-

colare di quelle di che si tratta. Sorsero queste

nel medio evo sotto la forma di corporazioni o

consorterie, nate dalle stesse necessita dello stato

feudale, cui elle rinnovavano in se, mentre pur

tendevano ad emancipar 1' uomo dalla feudale op-

pressione. Era 1' operaio che sotto un vessillo re-

ligioso stringevasi all' operaio per far piii sicuro

il suo guadagno, piu forte la sua resistenza al si-

gnorilc arbitrio. Diversamente si stringono ora in

tanla diversita delle condizioni dell' uomo. Ora c

r operaio che si obbliga di riporre in una cassa

conmne una piccola parte del guadagno giorna-

liero, destinata a formare un capitale, che, restando

proprieta indivisa di tutti i soci, si serba a soc-

correr quelli di ioro clie saranno colpiti dalla
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sveiilura. 11 sig. Abeni ripetendo gli efl'etti lelici

operali nelF animo del lavoratore da questa reci-

proca malleveria che lo allida iucontro alle in-

certezze dell' avvenire, mostra come questa isti-

tuzione si vantaggi sopra le Casse medesirae di

Risparmio, le quali^ lasciando i risparmi a tutto

arbitrio di clii li mise in serbo, noa poimo abba-

stauza assicurarli contro la dissipazioue, ne sempre

custodirli pei giorni di malatia o della vecehiezza.

Distinguendosi poi i soci in onorari e partecipanti^

sulle contribuzioni sole di questi si dee fare as-

segno, le quali percio conviene che siano determi-

nate nella misura quanto piu si puo esatta si che

bastino agli assunti impegni. Anche le stesse so-

cieta si distingiiono in due classi : V una, che am-

mette soci di qualunque professione: I'altra, di

una sola. Se sono bene ordinate, prosperano en-

trambe: ma e da uotarsi, come le leggi francesi e

belgiche interdicano alle prime di prometter pen-

sioni ai vecchi, e la legge inglese sia guardinga

nello ammetterle fra le societa vefjistrate. niffici-

lissimo e sopra tutto nel calcolo far ragione degli

accidenti di mancanza di lavoro, potendo alia for-

zata aggiungersi la volontaria. Per questo si deve

lode a quelle societa, che non solo si occupano

della moralita de" loro addetti, ma han cura di

provederii d' impiego e lavori^ e quasi tengono la

cima della pcrfezione quelle che alF uopo soccor-

rono di tutela e di denaro anche all* operaio stra-

niero, ampliando cosi il beneficio della recipro-



25G

canza sii cui si fondano. Per le quali cose I'Abeni,

ricordando la sentenza di Michele Chevalier in-

torno aW ordinarnento del lavoro^ doversi dob in

esso comprendere tali istituzioni che valgano a chi

lavora un soccorso efiicace in tutta la sua vita,

dalla nascita alia morte, conchiude che a questo

compito e nella sua maggior parte sodisfatto dalle

sovraccennate associazioni, e che la societa gene-

rale ne raccoglie frutto grandissimo di vedere sce-

mati i dolori c i bisogni ai quali pur Ic e forza

apprestare rimedio. Certo di tutte le istituzioni

u'nane e scopo il bene, e tuttavia spesso 1' abuse

le guasta e vi reca il male: ma dove il bene, im-

mediate e certo, supera di gran lunga la misura

del male, dubbio e fortuito, la causa di una isti-

tuzione e guadagnata.

Alle societa di mutuo soccorso contro i disa-

stri che colgono il lavoratore nella modesta sua

vita, si collegano quelle di mutua assicurazione

contro i diversi infortunii che infestano la pro-

prietAf, tra le quali sono specialmente da nove-

rarsi quelle pei danni della grandine. Di queste

ultime tralto pure nella sua memoria il sig. Abeni.

Dcttone lo scopo, trasse argomento deU'utilila loro

dal prosperare che fanno in assai paesi d'Europa, e

s'estese singolarmente a dichiarare il contegno di

quella che fondossi nel 1834 nel ducato di Mo-

dena. Ma poiche principale oggetto del suo studio

era la Societa lombarda, promossa dall' ingegnere

sig. Francesco Cardani, di questa pure venne com-
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i dubbi degli oppositori, essendo in parte stato a

questi gia risposto vittoriosamente nella GazzcUa

di Milano^ ei si restrinse a confrontare le Societh

niidue con quelle a premio fisso, e a mostrare i

vantaggi delle prime sulle seconde. In quelle in

fatti il socio a un tempo e assicurato ed assicu-

i*atore. tal che nessuno aspira a lucro, ma solo a

compenso del danno sofferto:, ed all' opposto e del-

r altre precipuo scopo F utile di chi forniscc il

capitale , onde P auraento ad ogn' anno de' premi

fissati, e gli altri spedienti a danno degli associati,

ogni qual volta questi pel ripetersi del disaslri ac-

crescono i propri timori. Anche la distinzione fra

i danni cagionali dall' azione meccanica della gran-

dine e quelli dal vento che le si accompagna, e il

guardar solo alia quant ita, non al delerioramento

nella qualita delle derrate, sono altri difetti delle

societa a premio fisso. E 1' autore ne conto piu

altri procedenti dal medesimo principio, e sopra

tutto paragono il raodo di liquidare i danni in

esse tenuti, col modo stabilito dall' ingegnere Car-

dan! piu spedito della lunga e piu i'edele.

47
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XXXIII. Cominciamo questa seconda parte del

presente Comnientario, col dar iiotizia di una

scrittura il cui ricordo sara riniiovazione di lutto.

E una memoria sulla Cavalleria^ V ultima voco che

di Giuseppe Nicolini udimmo nell'aula academica,

quasi cominiato che non consapevole ei tolsc dai

non consapevoli colleghi ed amici.

" Gessava di regnar Carlomagno, e con lui

» spenta in sul nascere la nuova civilla d' occi-

y> dente, percorrea V evo medio il periodo del-

5' I'estrema sua harbarie. Scossa dalle esterue in-

M vasioni e dalle guerre fraterne solto gli ulti-

" mi Garolingi, la monarchia de'Francesi cade-

» va, sotto i prinii Gapeti, nella feudale anarchia.

w Le torri e i castelli, destiuali a difendere il

n paese dai Normanni e dagli Ungheri, non ser-

5> viano che ad opprimerne gli abitatori e ad as-

>? sicurar gli oppressori contro la pubblica ven-

5? delta. iSeir impero delta I'orza privata, nella

55 impotenza della pubblica, nella indipendenza,

55 nella individualita piu assoluta, nuiraltro che

55 isolamento, conl'usione ed arbitrio, null" allro di

M ben distinlo che V uom d' armi ed il servo, nul-

w Taltro di re, se non il nome. 4d Ugo Gapeto,

55 che gli domandava; chi l' ha (alio conte? il si-
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M gnore di Perigeuv rispondeva: chi /' Ua [alio re?

» Citato da un usciere reale per nome Lupo, il

'> signore di Toiirnernine gli fa troncare le mani,

» dicendo che nessun hipo s' e mai accostato alia

" porta del suo castello senza lasciarvi le zampe".

E recati piu altri esenipi si fatti^ w Frattanto, se-

?j guita Tautore, volgeva al suo terniine 1" unde-

>? cimo secolo, ed entrava il duodecimo. Cresceva

M il fervore dei pellegrinaggi, cominciavano Ic

» spedizioni di Terra Santa. Novelle idee, forcsliei'e

5' abitudini, brillanti reminiscenze portava dali"lta-

" lia, dalla Grecia, dalla Siria il ritorno dei primi

5! crociati. Sentiva I'Europa riniluenza deU'Orienle.,

?> sentiva la Franc ia il contatto della Spagna in-

" civilita dagli Arabi. 11 lusso di Cordova e di

r Costantinopoli cominciava a penetrar nei ca-

" stelli^ gli armcggiamenti, le giostre, i lornci

» nelle corti^ cominciavano i trovatori le canzoni

w d"" amore, i troveri i canti di gcsta, i monaci le

" pie leggende:, la cronaca pseudonima di Tur-

w pino preludeva all' cpopea romanzesca^ Un biso-

» gno d' associazione creava Ira il Icrzo slalo i

" comuni, le universila, le macstranze^ uno splrilo

» d' emulazione spingeva la nobilta ad associarsi

55 pur essa in una propria e distinta corporazione.

'5 Fra questo concorso di circostanze, IVa questo

'5 barlume di tempi novclli, fra questo informe

" embrione di civilta nacque la Cavalleria, che

55 dalla Francia, dov' ebbe origine e voga mag-

1
53 giore, trapasso, con piu o meno fortuna, fra gli
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->? altri popoli d' occidente, e vi duro per tuUo il

» volgere dei mezzi tempi: islituzione piuttosto mo-

» rale che politica, iitopia di quattro secoli, e,

?? secondo le varic disposizioni o preoccupazioni

75 degli spirit!, da chi esaltata, e da chi derisa".

Indicata cosi 1' origine della Cavalleria, non

senza avvertire, che, se quale sislema e sociale

istitiizione s' attribuisce alia Francia, nel suo gcnio

e qual sentimento essa appartieue a tutti i paesi e

a tutte le eta, procede ad accennarne le discipline,

incominciando da quelle del tirocinio dc' candidati,

I quali, appena tocca Teta di sette aoni, soleano

csser tolti per lo piu alia propria famiglia, e ap-

plicati con nome di valletti o donzelli in qualche

corte signorile agli ulTici di paggio del signore o

della dama. II paggio, oltre a servire il proprio

sire a mensa, seguirlo ne' viaggl, alia caccia, alle

visite, recaiiie i messaggi, s'addestrava di continuo

in esercizi di agilita e forza, s' istruiva alle ele-

ganti raaniere, alia grazia, alia galanteria, articolo

questo di principale importanza, in cui era coni-

messo alle donne inibrniarlo, facendogli per tempo

scegliere qualche bella e nobil dama a cui tutte

riferire le sue opere, i suoi sentimenti e pensieri.

Di questa scelta gli era fatto il piu stretto obbligo.

« Quegli che ama con sincerita la sua dama, acqui-

» sta non solamenle la stima dei present!, ma le

» benedizioni della vita futura, la fuga del peccato,

w lo scampo dalle pene eternali r\ Cosi fanciullo

veniva da una di quelle dame alia corte di Fran-
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cia catechizzato Giovamii di Santre, la quale inse-

guavagli a cercarsi qualche alta arnica, ad ainarl.i e

servirla fedelmente e leahiiente, perocche non v'es-

ser belta si crudele, che non si lasci raitigare da

una lunga e salda costanza.

A quattordici anni veniva il paggio promosso

a scudiere
^
presentato percio dai parenti alia chie-

sa, dove un sacerdote cingeagli una spada pria

da lui benedetta, ed un padrino ed una matiina

promettevano in suo nome fede ed amore^ e in

fine gli si calzavano gli sproni d'argento. " Vi

9> erano, almeno nelle corti principali, scudieri di

55 corpo, cioe a dire della persona, quali del si-

V gnore, quali della dama: scudieri di camera o

w cianiberlani^ scudieri trincianti, cioe da tavola^

>5 scudieri di bottiglieria, di panatteria, e cosi di

5» seguito ». Fra gl' indicati ufTici erano di primor-

ria importanza quelli della scuderia e dell' arine-

ria, come di gran momenlo erano in quella vita

i cavalli e le armi. Studiavan poi gli scudieri a

procacciarsi agilita e robustezza e ad indurire il

corpo alle fatiche della guerra con nuovi e piii

ardui esercizi: saltar in arcioni senza toccare staffa,

saltar sulle spalle ad un' alta persona raontata sur

un alto cavallo scnz' altro aiuto che d' afTerrarsi

ad una sua manica, correr piii miglia, danzar piii

ore armato dal capo alle piante. Sopra tutto se-

guivano il signore alia guerra, e durante il con-

flitto gli stavaa dietro schierati, attenti ad ogni

mossa, ad ogni colpo, pronti al bisogno a soccor-
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in consegna i prigionieri. E spesso viaggiavano per

dare perfezionamento alia loro educazione, visita-

vano splendide corli, assistevano a cavallereschi

speltacoli, a toi-nci, c prendean parte alle giostre

ed agli armeggiamcnli e preludi che tcnevansi alia

vigilia del lorneo c che ne eraiio chiamati il ve-

spro. Ne' quali sc conseguivano il preraio, pole-

vano senza piu csser fatti cavalieri, c come tali

coraparir nel toriieo il giorao appresso.

L' eta per giungere al grado di cavaliere, era,

di regola, di ventim anno; ma iiascita e merito

polean farvi eccezione. La cerimonia, tutto spac-

ciativa c militare in tempo di guerra, seguiva per

lo pill sul campo stesso a fronte di qualche peri-

eolo. « L' aspirante si poneva in ginoccliio dinanzi

55 a chi doveva ordinarlo, gli presentava la spada

55 dall'elsa, e questi gli dava, come si dicea, Tac-

55 collata, cioe un colpo piatto sulla spalla o sul

55 coUo; poi gli restituiva la spada, colle for-

55 mali parole cslo iiiUcs prohiis^ c lalvolta ba-

55 ciandolo in fronte. E due cavalieri veterani gli

55 calzavano gli sproni d'oro". Quest' era il modo

pill onorevole di conferimento. In pace la cosa era

men seinplice. Le ordinazioni avean luogo in qua-

iunque occasione solenne, e il candidalo vi si

apparecchiava con preghiere e penitenze. Veniva

condotto, t'ra nobile e numerosa comitiva, dove

stava preparato un bagno: ed entratovi, tosato

prima barba c capelli. ne era indi a poco fatto
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uscire, poslo in letto, e appresso vestito di una

veste bianca e di una di color rosso, simboli dt

fede e di ardore. Dopo cio lo conducevano in una

cappelletta, alia vigilia dell' armi, come diceasi il

vegliar la notte preg^ando: sinclie, fatto giorno,

passava alia chiesa, ed udita la luessa e il ser-

mone, veniva ordiuato. In una semplice veste, colla

spada ad armacoUo, si presentava all' altare, e al

sacerdole, die ne riceveva la spada, benedicevala,

e gliela restituiva. Andava quindi a porsi in gi-

nocchio dinanzi al signore o alia dama che do-

vea ordinarlo; e giurati gl' impegni spettanti al-

r ordine, presentata la spada, veniva da uno o piu

cavalieri, lalvolta ancbe da dame, vestito degli ad-

dobbi cavallereschi, degli sproni d' oro, riceveva

ultima la spada, poi V accollata o la palmata suUa

guancia. Tutti i quali rili compivansi con pompa

e gran dispendio, maggiori se mancasse la solen-

nila deir occasioue , tal che , se non era il co-

mune che facesse, come solea non rado, la spe-

sa, air onore di cavalier bagnato prefer!vasi anche

per queslo motivo quello d'esscre ordinato sul

eampo.

Ai soli cavalieri poi era lecilo armar allri ca-

valieri, e ai nobili soli per padre e raadre essere

arraati. La qual regola fu nell' una e nell' altra

parte pure violata, conlerendo talvolta quest' onore

il comune per mezzo de' suoi sindaci o d'altri pro-

curatori, e ricevendolo non solo persone non no-

bili, ma sin villici e menestrelli.
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« Molti eraiio i doveri, ai quali si legava I'elet-

w lo sotto vincolo di giuramento: osservar la giu-

r stizia, non fallire alia cortesia, non tradir la ve-

?5 rita, tutelare gli oppress!, guerreggiare gl' infe-

" deli, mantenere T onor della cavalleria, cou altri

?' secondari die tralascio. Sopra tutto (strana unio-

" ne d' idee per non dire di pcggio ) combattere

» per r onore di Dio e delle doune'?. Erano sue

prerogative i litoli di don, sere, messere, monsi-

gnore; di madaraa per la donna sua^ poter sedere

alia mensa del re, portar lancia, vestir giaco, cotta

di maglia, vaio, ermellino, velluto, aver anello ad

uso di sigillo^ sul proprio castello inalberarc ban-

diera, lagliata a due punte se cavalier baccelliere^

quadrata se cavalier hannerelo: al qual grado,

priniario nella gerarchia, spettava anco il diritto

di un proprio grido d' armi. E un' antenna sovra

alcuni castelli indicava al cavalier pellegrino 1' ospi-

lale accoglienza che fermandosi troverebbe, massi-

mamente da parte della dama, non ritrosa talvolta

ad oltrepassare il confine delle sue prerogative.

L'autore accennando delle feste e de'conviti che

solean precedcre e succedere alia promozionc, s'ar-

resta a descrivere il torneo che rare volte maucava.

Lo bandiva di castello in castello un araldo, ta-

lora accompagnato da due damigelle. Splendidi

padiglioni c trabacche coprivano la campagna: per-

goli, logge, palchetti circondavano lo steccato,

messi a magnifici arazzi e tappeli: marescialli, ba-

roni, giudici d' armi, principi, principesse, dame
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e damigelle sedeauo in ricchi abiti a spettatori e

a spettacolo. Alia vigilia posti erano iu mostra gli

scudi de' campioni, e visitati dai giudici d' armi e

dalle dame: e se alcuna avesse a far lagnanza di

qualche campione, bastava a lei toccarne lo scudo,

perche colui venisse escluso dal torneo, e, se ar-

diva presentarsi, cacciato a furia di fischi e sas-

sate, non standosi indarno le stesse dame. Quesle

conduceaiio talvolta nella lizza i cavalieri legati

ad una catena d' oro, i cui nomi, di mano in mano

che entravano, veuiano ad alta voce annuaziati

dagli araldi. E ciascheduno portava sulF elmo o

sulla lancia o sullo scudo 11 favore della sua da-

ma, una fattuccia da lei datagli, un velo, ua brac-

cialetto, un pegno qualunque si falto, che dovea

servire a tenerne desto il valore. Se nel combat-

timento andava perdulo, la dama ne inviava un

secondo, e un terzo, un quarto s^ bisognasse, dis-

poste tutte a trarsi anche in giubbetto, e tal-

volta ad andar oltre, come avvenne in un torneo

francese, dove, gettata ogni cosa ai loro campioni,

al termine della festa si trovarono in pari cap-

pelli: di che a vergognarsi ciascuna, poi a scop-

piar dalle risa.

Seguiti i diversi combattimenti, ultima la lancia

delle dame^ nella quale ad onore di se e delle loro

belle faceano i campioni 1' estremo di loro possa,

proclamando gli araldi fra i plausi ogni colpo

straordinario di lancia o di spada, iasciato lo spo-

glio del campo a questi ed ai menestrelli, succe-
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deva il giudizio del premio, assegnato dai g-iudici

deir armi, e talora dal tribunale delle dame. Da

queste era il premio presentato al vincitore, che net

riceverlo aveva il privilegio di l)aciarle in fronte.

E il convito chiudeva le feste, tra felicitazioni,

canti di raenestrelli, sfoggio e sperpero quali non

son cose da credere. Nel -14 74 a Beaucaire il conle

di Tolosa regalo cento mila soldi, cioe a dire cento

mila once, se non d' oro, aluieno d' argento, a Rai-

mondo d' Augout, che le dislribui per eguali por-

zioni a cento cavalieri. Bertrando di Raimbeuf,

fatta ivi solcare 1' arena con dodici coppie di buoi,

ve ne semino trenta mila: e Guglielmo Gros di

Martel, portatosi a quel tornco con seguito di 400

persone, per cuocere le vivande della sua tavola

ordino che non si usasse altro fuoco che di torce

e di candele; mentre Raimondo di Vernous-, con-

dottivi trenta cavalli, per saggio di magnificenza

li fece lutti abbruciare in presenza degli spet-

tatori.

Nota il Nicolini che fra gli scrittori deir eta

cavallercsca e continuo il ricordo di tempi migliori

e il sospiro alia virtu, pieta, cortesia de' cavalieri

antichi. Ma questo antico buon tempo ei no '1 trova

esistere che nei romanzi: e ricorda Guglielmo IX

conte di Poitiers, fior di cavalleria, che colic sue

odalische I'ondo a Niort un serragllo sul modello

d'un'abazia; e nella seconda crociala gli scandali

della regina Eleonora in Palestina; e nella terza

le tresche di Riccardo cuor di leone e le trecento
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donne di Cipro uel canipo crislisno. a Che se, con-

" tinua egli, cio chc si scrive in una eta puo ren-

M dere imagine del rome si vive, che devesi dire di

5? tempi ne' quali favorita lettura di dame e don-

w zelle era 1' osceno romanzo delta Rosa^ e deli-

w zia de' nobili circoli que' fahliaux^ quelle im-

» monde novelle dei troveri che ne disgradano il

» Decamerone? E tulta^ia fra questa licenza, fra

» questa sensualita di costumi, un continiio spi-

w ritualizzar di parole, un sofisticare, un metafisi-

w care continue d'amore e di sentimento. Nou ama-

w vano, Yolendo loro credere, nella dama dei loro

55 pensieri, che la virtu, che le doti, le grazie dello

» spirito^ non aspiravano che ad ouorarla, che a non

» vivcre se non per servirla, se non per ricono-

» scere unicamente da lei Tesistenza, come un

'5 feudo, diceano, che un vassallo riconosce dal

5' proprio signore w. Ognuno sa poi di que' vezzi

stranissimi, di que' voti, onde legavansi in cotal

culto. " Chi si votava a non vedere che da un oc-

55 chio, portando una fascia suU'altro: chi ad an-

5! dar cinto d' una catena, d' un ceppo ad un brae-

's cio od al collo^ chi a non cibarsi ogni giorno

55 che d' una zuppa di vino ^ chi a non dormire

55 che sul undo pavimento. Gastone di Foix com-

55 batteva disarmato dal gomito al guanto in ouore

55 della sua bella, e cosi fu trovato morto alia

55 battaglia di Ravenna 55 . . . « Supera tutte queste

55 follie quella dei Gallois^ specie di confraternita

55 di penitenti d'amore. Pretendeano costoro di mo-
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« strare che la passione amorosa e impassibile e

»» superiore a qualunque influenza di stagione e

» d' elementi. Gavalieri e daine addetti a questo

" ordine facevano verno della state e state del

» verno. Portavano negli ardori del luglio pellicce

" e mantelli, la testa sepolta in berretto di feltro

» fino alle orecchie, stavano a stanze ben chiuse

55 e si addossavano al fuoco : d' inverno in Icggieri

55 zendadi, in veste da camera, in pantofTole ^ non

55 cosa in capo, non guanti, non fuoco ^ fiori e ver-

55 dure sul cammino, una saia leggiera sul letlo

55 per coperta. Con questo modo di vivere ne ve-

55 nivano a tale partite, che ad alcuni conveniva

55 strofinare le membra con panni caldi, ad altri

»» schiavare i denti con coltello-, alcuni cascavano

55 appiedi alle lore belle morti di puro freddo 55.

A testimonio di quel che lossero le corti di

amore e a saggio della moralita di que' tribunali

femminei, si rcca, tolto da un antico codice inti-

tolato Libro d' Jinore^ il giudizio della marchesa

di Champagne, provocate ncl -11 6 i da una dama

e da un conte presso il suo tribunale, suUa que-

stione, se vero amore possa aver luogo ira con-

jugati: ne'quali, cosi il giudizio, «< diciamo c con-

55 fermiamo che amore non puo usare le forze sue 5?.

La religione non era meglio intesa. " Iddio, ti

5 prego a voler oggi fare per Lahire quello che tu

55 vorresli che Lahire facesse per te, se Lahire fosse

r< Iddio, e tu fossi Lahire 59; cosi pregava Lahire,

mentre faceasi in fretta dare 1' assoluzione da un
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cappellano in sul punto di assalire gP Inglcsi nel

1427 a 3Iontargis, protestando che non avea tempo

di confessarsi. E Giiglielmo di Poitiers, ricordato so-

pra, sollecitava i vassalli a dotar con offerte divote

(fueir abazia da lui Ibndata. Se noa che tali esempi

abbondano sopra gli altri. Riccardo che fece scan-

nare tutti i prigionieri falti a Saladino^ il famoso

Du-Guesclin che s' afTezionava la sua masnada col

permetterle di rubare e imperversare a man salva,

e air assedio di Montcontour, ricuperato con pro-

messa di riscalto uno de'suoi fatlo prigionc, indi

negava di pagarlo^ son tcstinioni dell' umanitc^ e

delta onoratezza cavalleresca : della protezione dei

deboli, il modo con cui i cavalicri trattavano i

beni ecclesiastici di cui si intitolavano patroni e

visdomini, dove entravano coll' arnii e introducc-

vano i loro figli: della fede, la sloria tutta dei

Valois plena di sedizioni, diserzioni e congiure.

A chi vuol cio imputare alia condizione dei

tempi, e asserisce che in migliori eta i frutti della

cavalleria sarebbero stati piu perfetti, T autor no-

stro ricorda che migliorarono i tempi ma non la

cavalleria, anzi col progredire della civilta questa

pei'i^ e conchiude, che, « genera ta nell' evo me-

55 dio, non polea vivere nel moderno-, sorta dalla

55 barbaric, dovea cadere nell' incivilimento 5». E

appunto alle grandi mutazioni del sccolo decimo-

quinto ei ne attribuisce la caduta, al genio dei

popoli volto alle idee positive della mercatura, alle

armi mutate, al feudalismo abbassato, alia pnbblica
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potesta accentrata, agli esercili stabili, alle leg-gi,

ai nuovi studi, ai nuovi costumi. « L' epoca di

!5 Francesco I e di Carlo V (cosi termina questo

n scritto) fu quella in cui la cavalleria trasse gli

55 nllimi aneliti. Quesli due grandi monarch!, Funo

55 per magnanimita di natura, 1' altro per emula-

55 zione. slimando doversi dal regnante onorar ogui

55 raerito, premiar ogni servigio che torni a splen-

55 dore ad utilita dello stato, vollero che i fa-

55 vori del trono scendessero su quanti ne fossero

55 degni- e senza distinzione di forluna o di na-

55 scita, alle scienze, alle lettere, alle arti;, alia giu-

55 risprudenza, alia magistratura accomunarono un

55 titolo non prima serbato che al feudo o alia

55 spada. Cosi non dalla galanteria e dalla I'euda-

55 dalita, nia dal merito delle civili virtu sorse

55 una nuova c pacifica cavalleria , che 1' onor

55 della toga sollevo sopra quello della corazza.

55 Sparve allora V anlica, e di se non lascio che

55 una larva o piuttosto una parodia nelle pisto-

55 lettate in onor delle dame del tempo di En-

55 rico IV, nei ridicoli eroi di quello della Fronda,

55 negli inermi serventi del sccolo scorso, negli

55 spadaccini che riniangono tultavia nel presente,

55 ultima follia d' altri tempi, non aucora guarita

55 dalla ragione dell' eta nostra 5?.

XXXIV. Fra cari e mesli ricordi, e le rappre-

sentazioni di cio che vantano di piu eletto e splen-

dido Parte antica e la moderna e la presente po-

tenza dell" industria, ci avvolse una uobile lettura
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del gia nostro preside conte Luigl LechI intorno

al Laocoonte Tosio. Perocche ramnientando egli,

sebbene affatto iacidentemente, come questo le-

gato della geutilezza dei Tosio recato ci fu coi po-

derosi veicoli del vapore la prima volta che le sue

meraviglie si mostraroiio sotto alle nostre mura (*),

nel discorrere deirammiralo lavoro e riell' entrare

ne' paragoni a cui esso naliiralmente iuvita, non

poteva non riaccendere a un tempo ne' cuori il

desiderio vivo di araate e venerate persone che

tanto fra noi meritaroiio dcir arte e di ogni piu

squisito ornamento onde si pregia la vita.

II signor conte Lechi considera la parte che

hanuo Ic serpi in ambiduc grinsigni monuraenti a

noi pervenuti, coi qiiali 1' antichitii imito 1' orrenda

calastrofe del trojano sacerdote^ e notate le prin-

cipali differenze richiesle dall' indole diversa della

pocsia e del marmo, a le necessila della statua, ei

» dice, e la severita dell' arte greca forzarono lo

» scultore, nella rapprosentazione deirinaudito sup-

w plizio, a non divagare in alFelti che ne distracs-

M sero dal contemplarne V atrocita, e F eroica fer-

55 mezza del sopportarlo. L' intrecciamento di uma-

(') 11 Laocoonte, commesso a L. Ferrari dal conte Paolo

Tosio, eseguito indi per la contessa Paolina Tosio dopo la

inorte del raarito, e solo dopo la morte di lei compiuto e col-

locato nella galleria dai Tosio legata alia nostra citta, giunse

in Brescia il 12 dicembre i855 con]iina locomoliva di prova.

11 Municipio e 1' Ateneo, interpreli del vofo pubblico, ofTri-

rono all' illuslre scultore un dono che solennemente alte-

slasse r eccellenza del lavoro.
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" ne creature (un padre e due figli) e di immani

« serpeuli (forse non avvertito abbastanza) ^ tale

" spettacolo da farci per se stcsso raccapricciare.

55 In quel viluppo di membra e di serpi u un con-

'5 citamento di moto e di vita, die accenna spa-

55 simi atroci, non potuli espriracre dal poeta che

55 colic grida del padre. Contemplandolo fisamcnte

55 alcun tempo, quasi vediamo le serpi strisciare,

55 torcersi in nuove spire, e per poco non ne pro-

55 viamo il brivido dei freddi contatti, onde la no-

55 stra imagiiiazione ne rimane lungamente colpita,

55 e ne sono i nostri sonni turbati55. Descrive indi

il gruppo antico, usando nel padre le parole di

Winkelmann-, c accortamente avverte, cbe per un

nobile sentimento dell' arte fu nel marmo sostituita

la commoventc dignita della virile fcrmezza alle

grida laceratrici con cui nel fine ci da 1' idea della

fierezza di quelle angosce il poeta, die pote prima

far conoscere il padre e il cittadino. E ricordato I'en-

tusiasmo che dcsto in Roma allorche fu stcrrato nel

1306, e il giudizio che se ne faceva al tempo di

Plinio, e i posteriori, dettati dall' ammirazione o

dalla crilica, e tra questi consentendo con quello

di Ampcr, che V eccesso deW espressione pone qncsto

(jruppo ammirabile presso i Umiti ove la decaden^a

sta per incoininciare; ma e tutlavia nella sublime

reijione della bellezza greoa, conchiude, che "fu

55 il concetto di un potentissimo ingegno;, che no'l

55 guastano i pochi difetti che taluno voile sco-

55 prirvi-, e che se, come altri pretese, fosse anche
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» una copia, la parte, per dir cosi, razlonale ri-

•» mane intatla e sublime >».

Di qui trapassa 1" autorc al lavoro del Ferrari,

osservando che col mulare in gran parte il con-

cetto questi si salvo dal pericolo di im confronto

col greco. Non il sacerdote e il terrore deila of-

fesa divinity, non I'eroe che indarno voile salva

la patriae tu hai dinan7i il padre, e Tammira-

zione fa luogo alia pieta. Modificata e pure e men

violenta V azione delle scrpi, ritratte mirabilmente

dal vero. Descrive quindi il nuovo monumento

tolla stessa fedele diligcnza colla quale descrisse

Tantico: « Laocoonte, tra' figli, e ritto d' accosto

» air ara. A manca, il minore di essi, supino, giace

» estinto a' suoi piedi. La serpc che lo spense, get-

s' tatasi sul padre, raggiuntoue e attorcigliatone

w il braccio sinistro, e avvoltasi sovra se stessa

,

•> prosegue strisciando co '1 capo sulF infula sacer-

w dotale. II raostro appare in tutta la sua orrenda

» maestri scendendo per la lunghezza del fianco si-

» nistro fino al ginocchio, ove, annodata con due

>» spire distinte la gamba del padre a quella del

n figlio, caccia sotto il cadavere di questo 1' estre-

rt ma coda, e con un' ultima spina la ripiega sul

n ventre.

5> A destra il maggiore e tutto fra' nodi del-

r> I'altra, che gid accosta la bocca al suo petlo,

» invano afferrata dal padre. Gintone il ventre,

» scende dai fianchi tra le cosce, e con altra spi-

n rt annoda la gamba sinistra, poi colla coda la

18
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» deslra. 11 mlsero, presso di cadcr soffocalo al-

V 1' indietro, ccrca altenersi al padre aggrappan-

r done la spalla.

" Laocoonle di grandezza non maggiorc del

55 vivo, ignudo, salvo il lembo del manto che gli

55 attraversa la coscia, c nel vigor dell' etii. I suoi

55 capelli sono iiti:, contratli e goiifi i muscoli

55 della faccia, semiaperta la bocca •, sospeso il re-

55 spiro per lo sforzo d' ogni suo membro^ afTos-

55 sato il A'enlre, il petto rigonfio ^ e per gli oc-

55 chi sbarrati e filli sul cadavere del figlio, e per

55 r atto cspressiyo della mano sinistra inalzata ed

55 aperta, inirabihnente significati la sua dispera-

» zione e il terrore.

" Ignudi sono anche i figli e di squisita for-

55 mosita. 11 maggiore, garzonetto di quattordici

55 anni, o circa, clic la serpe sta per ferire nel

»' petto, e affatto greco. Guardisi di profilo o di

y> faccia, non si pua imaginare aria di volto piii

55 bella, e insieme pin commovente per 1' espres-

55 sione dell' angoscia cagionata dal soffocamento
\

55 lo che dimostrano mirabilmente e la bocca se-

55 miaperta, e il contorcersi della persona, e il

55 raggrinchiarsi quasi involontario della mano di-

M ritta, appoggiata alia serpe, e ia gamba e il pie

5» diritto rattratti, e il pollice che per moto con-

55 vulsivo discostasi dair altre dita.

55 II morto, minore di eta, e del quale piu vero

5» non potrebbe essere un morto, non h inferiore

.55 alFaltro nelle forme e nel volto, per quanto
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->* la rilassatezza di mcmbia giA spente ii coiicodc".

?» Tiilto iialiira e ratio della gainba sinistra die

r> si laseia rialzare da una spira del serpe j'.

ii proseg^ue a dire del mai^istero c dei pregi del-

resiinio lavoro : « 11 fare del vcneto artista e largo,

" sicuro, robusto:^ sonima 1' intelligenza del nude-,

« sommo lo studio anatomico nelle giunture, nel

y> giuoco dei tendiiii e dei muscoli-, sonima I' ac-

w curalczza, anzi la perfezioue delle cstreinita.

55 Tradotto il gruppo dopo venti anni dal gesso

n al marmo, con quanlo la maestria dello scal-

» pello e Fesperienza seppero aggiungere, per cio

55 che spetta a concetto e disegno e pur sempre

59 lo stesso, pc '1 quale V artista, poco piu che ven-

» tenne, attingeva le prime ispirazioni dal genio.

5' Anzi r averlo ridotto dalle forme colossali del

?5 modcllo a proporzioni che appena raggiungono

55 il vero, fu di non lieve scapito alF opera, e di

55 grave dolore all' artista, che pur cedette alia

55 necessita.

55 11 genio che si presto addito al nostro scul-

5> tore I'alto scopo dell' arte, segue dunquc a gui-

55 darlo neir ardua palestra, da che, senza parlare

55 d' altri lavori uscili, in (juesto mezzo, dal suo

55 magistrate scalpello, il Laocoonte compendia, per

55 cosi dire, la piii bella parte della sua vita ar-

^5 tistica, dal vigorc della gioviuezza al senno della

55 virilittk: o noi crediamo starsi esso mallevadore,

55 che le speculazioni nebulose delle moderne esle-

55 tiche, nostrali e slraniere, non polerono affatto
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» sovra di liii. Iiifelice V artista seguace di scuole

« die dinaezzano V arte dispajando, con astrattezze,

5? cio che natiira ci olFre coiigiunto, per mezzo del

" bello, la materia e lo spirito, la forma e Y idea ?:.

L' es^regio scrittore devia per breve tratto a

dir delle due scuole accennate in queste ultime

parole, e piu precisamente divisate in altre parole

di P. Giordani da lui riferite. cSe gU artetici furono

" travolti dalF ideale, dice il Giordani, altrettanto e

n avvenulo ai copiatori della nalura. Tra V una e

55 Paltra csorbitanza v' ha una via che il genio

y> solo conosce ». E raostrato che la statua richiede

altamenle il bello ideale^ che di quosto bello fu-

rono squisitamente maestri i grcci inalzando col-

r idea la natura ad un' eccellenza da potersi cre-

dere primitiva^ che lo conobbero e sovranamente

espressero anche gli artisti italiani del cinquecento^

tVa i quali Tiziano, il pittore della natura, nello

stesso genere di pittura che e il piu reale, a' suoi

ritratti diede quella nobilc grandezza che li fa pa-

rerc persone fantastlche^ « Noi ?! continua egli tor-

nando al parlicolare del noslro Laocoonte « non

» abbiamo digredilo nell' argomeuto che per mo-

» slrare, come L. Ferrari, senza predilezione di

M scuole, abbia saputo modollarc il suo gruppo

5? dal vero, serbaudo alia forma la bellezza greca

55 e r espression del pensiero.

55 Ma questo egregio lavoro non ha difetti da

» segnalare^ pi'egi da meritare un confronto? Al-

» ciini. cui senibra vedere iiel gruppo un che di
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^ pittorico, di inichelangiolesco, tendente airefletto;

M e che appuntano nel padre il corpo alquanto

" toroso a paragone degli arti; i muscoli del petta

» eccedenti:^ alcune parti del volto un po' risen-

« tite; i capelli spartiti in dure ciocche: non si

w peritano di sentenziarlo lontauo dal grcco. Altri

M e converso non scorgono in esso die meraviglie,

w e lo stiraano al greco (senza forse averlo ve-

r duto) d' assai superiore. Noi non assiimeremo la

w persona arroganle del critico per indicar i)oclie

» mende^ nb dell' estatico (simulato o sincero) per

« contemplare solo bellezze: e per quanto spelta

« a confronti, stando co' gli intelligenli, lasceremo

» air antico (chi potrebbe scemarglicla? ) 1' aniini-

« razione dei secoli, che durera quanto 1' arte lon-

y> tana^ ne concederemo una al moderno, meritata

w e durevole^ e sard gran vanto alio scultorc ita-

« liano di avere, certo senza idea di vittoria, ten-

5' tato un lavoro degno del paragone. Di questo

« ogni pill grande artista andrebbe orgoglioso >».

E termina col voto e coll' augurio , che i nostri

bet soli, illuminando i nuovi portenti dell' indu-

stria, non cessino di splendere su quelli del Genio.

XXXV. Salutando con brevi e calde parole lo

stesso marmoreo gruppo del Ferrari al suo prinio

giunger fra noi, dal paragone di esso coll' antico

aveva il socio sig. Federico Odorici inferito queste

sentenze

:

« Che il gruppo antico, benche si bello, fa

y> troppo esaltato^ ne 1' arti greche del secondo e
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y tcrzo peiiodo potersi luellere ad una colic au-

»» cor belle, ma non divine, del quarto-,

" Che per cio stesso non e certo a dirsi le-

« merario V ardire di un arteficc italiano die lenti

« la competenza, non della scuola di Fidia e di

r> Prassitele, ma d' Agesandro e di Polidoro;,

y> Che il veneto Ferrari, mettendosi alia prova

« coll' eguale subbietto, scendeva egli stesso volon-

v> tario in campo^

" Che fmalmente, se V amor non m' inganna

r dell' arti nostrc, ne riusci viucitore «.

Le quali sentenze parendogli prese di mira e

combattute nella scrittura del signor conte Lechi,

cio valsc all'Ateneo uno scritto novello su queslo

soggetto dei due Laocoonti. Raramentando un'altra

controversia tutto privata, a cui diede luogo quel

primo scrilto, coniincia or 1' Odorici dal ripetere

quello che gia ebbe allora notato, piu non do-

versi la surriferita sua conclusione stimar teme-

raria dopo i trattati estetici deU'etA nostra, e,

quanto a celebritA, valer molto gli eserapi del-

r Apollo di Belvedere e delP Ercole Farnesiano,

tanto dair antica cstimazione scaduti. Meditato poi

di nuovo 1' argomento, ci rese i suoi convincinienti

pill forti. Riepiloga quindi le sentenze del signor

conte Lechi, e « se a me, dice, non parvero cor-

n rispondenti al senso arlistico per cui si vogliono

n giudicate le antiche scuole, gli e appunto per-

w che, alunno qual fui dell'Academia di Brera, fu

w d' uopo che del Laocoonte mi facessi uno studio,
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M forse piu grave cd accurate che avrei voluto ".

E aramonisce, che, se in Brera noii e il marmo

antico, non per questo vi e meno I'antico gruppo,

giltato dal vero marmo, su cui studio e medito,

si che pargli vederselo ancora innanzi, quasi vivo

e palpitante.

Dopo tali premesse precede il sig. Odorici a t rut-

tar di proposito la sua questione. Divisa i tre pria-

cipalissimi stadii dell' arti ellenichC;, quello del-

r antico stile sino a Fidia, del grandc e hello stile

da Fidia a Pi-assitele, dello stile grazioso da Pras-

sitele a Lisippo ed Apelle ; e rigettati con Thiersch

e Meyer i tempi dopo i successori di 41essandro,

ne taciuto che V arditissimo Miiller dai tempi di

Alessandro comincia il quarto periodo chiamalo

da lui di decadenza, « pur troppo, continua, da

M tutto il ciclo istorico ed estelico delle eta piii

M felici deir arti belle vengono esclusi presso che

r tutti li monumenti discoperti fm qui, non omesso

v) probabilmente il medesiino Laocoonte ". Arrogi che

tali monumenti non son che copie di monumenti

di un ordine piu sublime. In fatti a di sessanta

»» mila statue che al principiare del secolo passato

w formavano, tra il vasto e rumoroso popolo ro-

•>y mano, quasi una immota popolazione di un'altra

> etd, cento appena potrebbero classificarsi dell' or-

w dine primo-, fra le quali, benche da noi levate

» a cielo siccome tipi del bello, v' hanno parecchie

w d' ignota mano, tali che il Mercurio di Belve

» dere, la Venere di Mile, 1' Amazzone de! Vati
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r> caiio, la Diana di Versailles, la Faiuiglia di Niobe^

» com' altre v' hanno di buono e celebre scalpello,

" ma non degli eletti immerosissimi che Pliuio,

" Pausania ed altri ci ricordavano. E sarebbero

i-> di queste, lasciate ch' io dica, 1' Ercole Farnese

»' di Glicone, la Yenere dei Medici di Cleomene,

M il celebre Torso di Belvedere che ApoUoaio scol-

r> piva, il Gladiatore Borghese d'Agasia, li Cen-

>» tauri del Gampidoglio modellati per Aristeo ».

Ed e prova, che noi noii possediamo in originale

quasi nessuno degli stupendi lavori de' piu bei

tempi greci, la materia delle statue rimasteci, quasi

tutte di marmo, sapendosi che in bronzo, oro, ar-

gento, avorio ed anche in legno scolpirono quei

maestri, e che di Fidia appena una o due statue

ricordansi in marmo, dubbie anche queste, e nes-

suna di Lisippo, cui Plinio fa autore di seicento

scoltiire, e che I'Amore di Prassitele, 11 Fauno, i

Discoboli di Mirone, 1' Amazzone di Policlete erano

in bronzo. Percio tanto piu giusto e T orgoglio

de' Bresciani per la loro Vittoria : ne punto e privo

di fondamento il sospelto, che il Laocoonte stesso

non sia se non una felice iraitazione^ anzi forse

neppur sia quello descritto da Plinio, avendolo

questi asserito tutto di un pezzo, ed essendo esso

di cinque, ed avendosi in vero piu frammenti di

altri quasi identiei Laocoonti.

Altri si fatti dubbi sparge V autore colla stessa

critica sugli artefici del gruppo:, accusa il cla-

ugifire dei pl?«5i che impedi a lungo Fesame: e
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di questi pesaiido il piu antico, il giudizio di Pli-

uio, oltre che, tacendo Tincerta identita, stima il

naturalista in fatto d" arti giudice men che me-

diocre, vi contrappone la noncuranza di Co^tau-

tino che per la sua Bisanzio spogliando Roma delle

opere piu belle pur vi lascio questa, il giudizio

di Rafaello che nulla imito del Laocoonte, e pid

che tutto, come che anche da lui chiamato teme-

rita, r acerbo dileggio onde il volse in ridicoio il

grande Tiziano. « Ma il sarcasmo, soggiunge, non

?> valsc. Le belle Iradizioni dell' arti, le vergini

» ispirazioni dell' Urbinate, lo dissi altra volta,

y> sparvero in mezzo ai delirii di quel Bernini che

» facea lo spasiraato del gruppo antico w. Quanto

alia sentenza del Winkelmann, sonimo archeologo

ma giudice fantastico, raramenta, che, non ostante

a' Sttoi panegirici, V Apollo di Belvedere « ricom-

•» parve, qual era, una misera copia dell' eta degli

M Antonini, colla sua testa fuori di luogo, le sue

M coscie a fuso, le clavicole sbagliate, le gambe

n convenzionali, e la posa teatrale di un ballerino".

L'Heyne, il Mengs, il Maffei nel Laocoonte no-

tarono i figli eccessivamente piccoli a paragone

del padre, nel maggiore una gamba piti lunga

dell' altra, in ambi un non so che di scorretto e

mal disegnato, nel padre il fare studiato e 1' esa-

gerazione. « Dopo cio qual sorpresa, chiede 1' Odo-

» rici, qual novita , qual profanazione , se alia

» scuola teatrale di Rodi ho contrapposto la scuola

» italiana, piu filosofica e piu pura, donde usci-
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» vaiio Tordwaldsen, Vela, Bartoliiii, Teneraui? se

>' ravvisai nel gruppo del veneto Ferrari la sua

rt Candida ed energica ispirazione? Oh replichia-

» molo in santa pace. II Laocoonte di Luigi Fer-

w rari viene adesso testinionio solenne, che a guisa

» di facella custodita nei penetrali del santuario,

" vive Parte italiana, e levasi talvolta in tuUo

» r orgoglio delle sue tradizioni, e ci conforta dcUc

" sue speranze: ed e allora che innanzi a lei par

»* che s' inchini 1' arduo straniero con quel senso

w di rispetto e di meslizia con cui si medita la

M vigoria stupenda di un popolo infortunato w.

Ne al signer conte Lechi vuol 1' Odorici ac-

consentire che 1' italiano scultore abbia evitato il

confronto, qui e la essendo la stessa azione, gli

stessi personaggi, lo stesso oblio del costume e la

stessa prova del nudo. « Gome, ei dice, uon rav-

w visare F intendimento della tacita disfida? Quan-

w d' anche il Ferrari volesse porlo in dubbio, co-

» me gli crederanno i suoi conlemporanei, che

w aspeltavano appunto il suo Laocoonte per con-

w trapporlo, volente o non volenle, a quello di

V Rodi?" E afTatto iniaginaria ei stima la diver-

sita delle intenzioni supposte negli artefici in quanto

agli affetti, giacche i medesimi Winkelmann e Les-

sing metton pure 1' amor paterno in cima d" ogni

altro afTetto espresso nel mouumento antico;, e " fatto

« sta, soggiunge alfme 1' autore, che F amore pa-

w terno freme nel marmo antico e piu nel nostro-,

» e che nelF uno e nelF altro ti serrano il cuore
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« lion di molle pieta, ma di pieta virilmenle pro-

n fonda". E per ultimo, ripetendo in parte le pa-

role stesse del prime suo scritto, conchiudc r f Di-

« rollo ancora: il dolore del veneto Laocoonte non

" e quel mclancouico e sublime dolore delta Niobe,

M che e forse il piii nobile di tutta Pantichilaii

« ma un feroce dolore, che piu s' impronta degli

" spasimi reali del cuore umano. E spavento, e

*t rabbia concitala di un padre che vede gia ca-

M davere a' suoi piedi 1' un figliuoletto, mentre sci-

•» volare a tergo gia sentesi la fredda spira del

« serpe che gli viaggia il dorso, e gli strigne po-

» tentemente il manco braccio steso indarno a

M svincolarsene. II fremito convulso delle sue mem-

" bra, lo slancio terribile e quasi atletico delia

M persona , e di tal verita che ti stringc il cuo-

" re. Pill vibrato, piu palpitante lo direi dell'an-

M tico^ piu spontaneo nelF impeto, piu toccante

w neir espressione di quel respiro che gli dilata il

n petto ed approfonda i muscoli del ventre : irla e

» scomposta la veneranda chioma, sbarrata la pu-

w pilla, contratte al gemito le labbra, non e parte

» che non si risenta e frema del sussulto che tutto lo

» invade. Ma la vita, che qui abbonda e combatle

« ancora, fugge omai dall'un giovanetto, il cui te-

M nero fianco un serpe incsorabile duramente av-

5) vinghia ed immorsa cosi, che il soffocato ane-

M lito gli manca, gli si piegano le ginocchia, e

» mentre che P una mano gia irrigidita erra tre-

95 mula suUe spire per islacciarne la ineluttabile
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w distretta, sleude T altra molleniente al misero

w genitore quasi dicendo — padre r»iio, che non

w m' ainti? — E questo adolesceate, cosi vicino a

5' spegnersi, quali modeste linee non contrappone

r> all'atto agi'tatissiino del sacerdotel Quanta evi-

w denza poi nell' abbandono dell' estinto fanciullo,

» in un volto si bello ancora, e in cui le Iracce

M del sofferto dolore gia cominciano a dileguarsi,

» per lasciare il campo alia calma impassibile della

" morte ! No, il veneto Ferrari non ha invocato pel

w suo Laocoonte la musa di Virgilio; ma quella

M di Dante ha suscitate le potent! ispirazioni del-

w r anima sua «.

XXXVl, XXXVII. Tutto altresi intento ad il-

lustrare le patrie meniorie, ed a recar luce con as-

sidue ricerche nelle etd nostre lontane, il medesinio

signor Federico Odorici ne offerse altre due pro-

duzioni del suo ingegno. E T una di esse, col li-

tolo / Congiurati Bresciani del do42, un ragio-

namento o piii tosto un commento intorno a quel

fatto famoso della citta nostra, cui T autore, in

una col processo inedito del congiurati e con al-

tri documenli illustrativi, mando al Midler per la

RaccoUa di Cronisli e Documenli storici lomhardi

inediti. E V altra un frammento spiccato dal lungo

lavoro delle Slorie bresciane, al cui compiraento

con tanta alacrita 1' Odorici attende. D' ambe le

quali, come che gia pubblicate, riferirerao quasi

per iscorcio il contenuto. E per farci dalla prima,

toccato delle ambiziose avidita che strinsero il tri-
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sle patto di Gambrai, e della disfalta di Agna-

dello che diede la nostra pianura a discrezione del

re Luigi XII, si mostra che la dedizione di Bre-

scia alio straniero non fu il voto del nostro po-

polo, ma trama ed opera di nobili speranti privi-

legi e denari^ fra i quali era primo Luigi Avo-

gadro, a quel desso che gli storici italiani dipin-

•' gono qual sommo propugnalore della liberty

5> bresciaua^ sino a fame V eroe della congiura

w del dodici »'. Perlanto per attestare di nuovo

e vie meglio, perocche 1' Odorici il fece anche in

altro scritto, la falsita dell' opinione del Guicciar-

dini, che descrive i padri nostri inclinati a Fran-

cia, non solo ricorda che settemila brcsciani, certo

oltre le cernide del territorio, pugnando ad Agna-

dello stipendiati dalla citta faron tra quelli che

pill resero sanguinosa la giornata, ma ne porge

argomenti e nell' esilio volontario di molti valli-

giani, che, pcrduta la guerra, passavano per met-

tersi col veueziano esercito il confine, e nelle in-

quisizioni frequenti e minacce e bandi scverissimi

de" commissari regi contro gli stessi di Valtrompia

e di Valsabbia che pur non cessavano di gridar

Marco Marco^ e nelle sentcnze di ribellione con-

tro a cento cinquanta di loro. In simil fermento

era la Valcaraonica. Nella Riviera di Said, dal re

donata, coi campi di Leno e Ghedi, all' arcive-

scovo di Roano cardinale Giorgio di Amboise, pro-

prio mentre questi nel giugno del 1309 andava,

accompagnato da tre altri arcivescovi e cinque ve-



286

scovi, con nuovo faslo a prenderne possesso, i mal

dissiniulali sdegui persuadevano i pronti smanlel-

lamenti delle iortezze e gli ordini di consegiiar

raniii. Frattanto anche in Salo gridavasi Marco: piu

altri comuni negavano obbedienza^ " cinquecento

» benacensi guidati da Francesco Calsone, di Salo,

ii per baize e per pendii di monli seuza via quasi

« nel mezzo alle schiere nemiche s' avvicinarono

" a Padova che riprendevano essi per istrata-

» gemma, 11 quale dagli invidi storici veneziani

M non e al Calsone rivendicalo, ma die noi sa-

55 remmo ingrati non ricordandolo 5?, Si fatte re-

sistenze erano del pari alia pianura-, Lonato e Pe-

schiera non si resero senza sangue; e cosi Asola

e Gasalmoro;, no Montechiaro dava le comandate

somministrazioni, se non per minacce di saccheggio,

d' incendio, di coufische e supplizl ^ e Rovato sol-

levavasi con a capo i Gigli e i Dclaidi.

Se non chc le tracotanze forestiere, i mancali

patti, il rio govcrno feccro presto nascere anche nei

primi faulori di Francia pensieri di mulazione e di

vendetta. «* Ripromelteva Gian Francesco Gambara

55 copertamente alia Repubblica il couquisto delta

55 patria, purche gli fosse reso quel grado die

55 prima del fatto di Ghiaradadda sosteneva nel-

55 r esercito veneziano... E gia lo stesso Avogadro,

55 indispettito, come narrasi nel processo che vi

55 rechiamo, del trovarsi negata dal re di Francia

55 una condotta di cavalli, poiche in lui non era che

" sola una brama — di salire in alto, e di salirvi ad



287

» ogni costo, n' andasse la patria — con quella in-

>5 differenza che sbarrava le porte ai poveri bre-

« sciani reduci dalla infelicissima giornata d'Agna-

r dello, propouevasi adesso di riaprirle all' esercito

r veneziano. Erravano quindi il Gambara e il Belloy

" nelle loro non so die tragediole facendonii del-

w r Avogadro, il prirao un eroe di patria indipeii-

» denza, 1' altro ua vigliacco, un assassino. L'Avo-

•n gadro non era ne 1' uno ne 1' altro: era un am-

-> bizioso che tutto avrebbe sacrificato alia sua

» grandezza, ma di alti spiriti e gagliardi, come

" di cuore impavido e risoluto, si che a stento fu

» poi fatto prigione colla spada in pugno, che di

?5 tanto sangue francese avea bagnato nel conflitto

» urbano le nostre vie. Le congiure di questi non

« sono dunque a confondersi coUe nobili e gene-

» rose dei Gigli e di Giammaria Marlinengo, che

» si proponevano di renderci sol essi a liberta, ma
» che poi miseramente pagavano T alto divisa-

» mento col proprio sangue (-1510) w.

Di tale disposizione degli aninii fu pure effetto

la congiura giurata da nove gentiluoniini in s. Do-

menico in sul princlpiare del -1511, ond'essi pre-

ferivansi a Venezia, a cui s' era proferto piii sol-

lecito r Avogadro. Questo e quelli pero insieme

intendevansi', cospiravano piu altri^ ed essendo

r esercito reglo a campo nel Bolognese, si fermo

che la notte del 18 gennaio 4312 il provedi-

tore Andrea Gritti fosse coll' esercito veneto a por-

ta s. Nazzaro, cui di dentro i congiurati pren-
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derebbero d' improviso per introdurlo. Ma la trama

fu svelala quella notte. Indi il presidio in armi,

corse dalla milizia le contrade, le artiglierie to-

nanti dalla rocca^ un Ducco e un Riva presi, de-

capitati; « Ventura Fenarolo, tratto fuori del se-

» polcro de' padri suoi dov' erasi chiuso, e feri-

» tosi piuttosto che darsi prigioniero, terminati li

« costiluti, come disperato si caccio le mani nella

ferita talmente che mori w. Scarapati tutta\ia i piu,

compirono la notte del 2 febbraio il disegno^ e

col Gritti e i veneziani furouo dentro Brescia die-

cimila armali del contado. Che uom fosse 1' Avoga-

dro, qui sopra tutto si parve, il quale cogliea quel

destro per gittarsi a sterminare le case dei Gani-

bara suoi rivali. Frattanto Valerio Paitone, che ga-

gUardissimo, sfondata porta Pile, saltato era nella

cittA pel primo gridando vittoria, volea con pari

ardore « che si corresse all'assalto del castello. II

w Gritti si oppose, e V inaudita vilta fu la rovina

5' della patria ». Son note la furia e la crudelta

con cui il duca di Nemours la riprese e la pu-

ni. Luigi Avogadro, non potuto ?ie combaltendo

inorire, ne furjgenrlo salvarsi, ebbe per condanna

pochi giorni dopo con uno slocco piu presto se~

gata via la tcsta^ che tagliala; la quale confitta ad

una lancia fu esposta snlla torre del popolo: il

corpo messo in quarti, appeso a quattro pati-

boli, Ma sino all' ultimo ei sostenne T acerbitA

della propria sorte con queir ardimento col quale

vi ando incontro. S' accomiato dai figli dicendo
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loro, K che ncUe cose grandi nan si puole negoziare^

n ne arrischiai'si a gran gnadagno e a gran gloria

« senza grande pericolo, e che la grandezza del pe-

y> ricolo e qiiella che fa V ardire laudabile e V ese-

5> guire glorioso ?».

Coll' aliro scritto TOdorici, nella storia degli

anni 1257 e 1258, ne pinge i nostri padri, in quei

giorni di rude nia generosa e fortissima vita, intenti

ad allargare 11 confine delle mura, ad edificarne la

cerchia, a condurre novelle vie, a resistere fieri ed

indomiti alle prove estreme della possa di Fede-

rico 11. Descrive colla propria diligenza il nuovo

^mbito della citta e le nuove porte, e a tutte quelle

costruzioni e lavori di difesa soprantendente iin frate

Alberico Gambara. E vie piu s'accalora a divisare

le forze e 1' apparato di Federico, die, vincitore

due anni innanzi a Cortenova, avendo quasi a sua

discrezione ogni cosa, di Verona, dov'era la posta,

muove contro noi a percuotere deil' ultimo colpo

la lega, non superstite che in Brescia, Milano, Pia-

cenza e Bologna. « Era il campo di un uomo che

M tutta in se rappresentava la civiltJi del medio

" evo: eppero fra le gravi armature dei ventimila

»s cavalli di Lamagna e le divise e 1' armi delle

» varie citta lombarde, e i Bretoni discesi a ren-

» der ancor piu strano quel subbuglio di genti 6

» di nazioni, s' aggiravano le svelte cavallerie dei

» Saraceni ^ e il costume oricntale co' suoi cin-

» cinni si mescolava coll' italico del secolo XIII.

» Arabi. Maomettani, Siaili, Pugliesi, vari d^abiti,

19
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M cli forme, di religione, e princlpi d' Allemagna

n coi loi* coufaloni e seguito di cavalieri; e d' in-

» torno alio Svevo menestrelli c concubine e tro-

" vatori dalle fogge bizzarre e dal canto lusin-

?? ghiero.,.. Tutto quel torrente d' arniali, passato

55 il confine del territorio bresciano, principio lo

w spcrpero, 1' incendio, la rovina dei nostri castelli.

" 11 tcrzo giorno d'agosto 1238, giunto l' eser-

'• cito fin sotlo Ic mura, coininciaroiio le grandi

5> operazioni deirassedio ". Del quale segue POdo-

rici a narrare i sanguinosi e magnanimi fatti, e la

vana crudelta del nemico vinta dalla carita della

patria piu forte di quella del sangue. E dalla cro-

naca del Malvezzi ci fa sapere di un Klamandri-

no di Spagna, fatlo prigione dai Bresciani, e che

lor si rese maestro di mirabili ingegni e artifizi e

raangani e trabocchi, onde offendevano per in-

sino ai padiglioni imperiali. Ma ricorda con piu di

amorc il nostro Albertano giudice, che mandalo

dai consoli capitano a Gavardo, caduto nella presa

del castello fra i captivi dell' imperatore , consolo

i giorni del carcerc colle raeditazioni della sapienza,

e scrisse nella prigionia i suoi ragionamenti sul-

rAmore del prossimo e di Dio, suUa Gonsolazionc

e sui Consigli, sulla doltrina del silenzio e della

parola^ c liberato per la vittoria de' nostri padri,

si trova indi in una specie d' academia bresciana,

che sin d' allora accoglieasi a studi di religione,

di giurisprudenza, di filosofia. Cosi il gentil fiore

delle lettere spuntava a canto a quello del valoi-e
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in qiiesta carissima terra, la quale vide alfine il

possente uemico dopo due mesi e sei giorni di

inutili sforzi levare il campo^ tal che se V Italia

ebbe « prostrata un' altra volta la potenza impe-

" riale e mantenuta la guelfa liberta, ne dovette

M saper grado alia mirabile costanza dei padri no-

»» stri ed ai prodigi della nostra virtu «.

XXXVIII. II ragguaglio dei poetici saggi certo

da nessun piu nobile priucipio potrebbe muovere,

che da Omero. Ma perche non si creda di veder

ritentata la prova di presentare in veste italiana

il signor deiraltissimo canto, il socio nob. G. B. Son-

cini, nel porgere agli aniici la Iraduzione in ter-

za-rima del pvimo Hbro dell'lliade^ li ammonisce

con brevi parole a non prendere T olTerta quasi

arra della traduzione di tutto il poema:

« La vita e breve.

» E I'ingegno paventa all' alia impresa ».

Nel ripigliare all' elk matura un tale gia disnies-

so lavoro giovanile, 1' autore non miro se non a

» diinostrare col fatto una sua antica opinione, la

w quale e questa^ essere la terza rima il metro ita-

» lico pill appropriato al poema epico, piu dei

« verso-sciolto, piu dell' ottava rima : piu del pri-

» mo, perche ha con se la vaghezza della rima:

» piu della seconda, perche non ha quella dise-

» guaglianza de' due versi riraati insieme in fine

w deir ottava, la qual diseguaglianza e turba il

" discorso storico e fa sentire di troppo I'artifi-

» zio del poeta che vuoisi tenere celalo «. Ram-
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nienta in fatti piii luoghi del poema di Dante

e i Trionfi di Petrarca: pei quali « due grandi

» scrittori fu dimostrato, la terzina poter conve-

w nire ad ogni luaniera di poema narrative, e ri-

« spondere in dignita e in leggiadria (quanto Ten-

» decasillaho italico il comporta) all' esametro dei

» latini e de'greci'j. Ma poiche non ostante a

cosi solenni esempi la terza-rima fu poi dagli

epici italiani, autori e tradultori, abbandonata per

r ottava e lo sciolto, e nella traduzione di Omero

abbandonata anche da Monti, che autorc F avea

nella Basvilliana con tanto success© adoperata, in-

vita i discreti lettori a pensato esame, proponendo

loro, colla peritanza propria di chi piii sa e in-

tende, questa sua traduzione del primo libro, come

e dettOj del poema omerico, in cui gia tosto si pa-

lesa per tanle magnifiche scene la piu vasta e splen-

dida fantasia dell' antichita. Laonde io pure, giusta

r indole del libro che vo compiendo, e giusta la

consuetudine, faro giudicc il lettore, raettendogli

sotto gli occhi, a suo diletto e per gli opportune

confronti, alcun tratlo, dal quale apparisca e con

quante dillicolla abbia il valente traduttore avuto

a conibattere, e con quale fortuna sia riuscito. Mi

place percio trascegliere T ultima parte del libro,

ov' e maggior varieti di imagini e di stile.

Ne la prece oblio Tetide bella

Del suo figliuol, ma ratto mosse il piede,

E dair onda del mar per l' acre a volo

Poggia al cielo e all" Olimpo. hi olla vede
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Deir etra assiso in sul piu alto polo

L' onniveggente Sir, die si sequestra

Da tutt' allri, e si sta peusoso e solo.

Immantinente gli si accosta, e destra

Con la manca il ginocchio dolce afferra;

E blanditogli il mento con la destra,

Si parla al re del cielo e della terra

:

— Giove padre, se a te giotai talora

Fra i Nuiiv in detto o in opra, a me disseria

Sereno il guardo, ed il raio figlio onora;

II figlio mio, cui vita i fati dienno

Brevissima ( e gid volge all' ultim' ora ).

E per pill doglia il superbo Agamenno

Disonorollo^ il dono a lui si caro

Gli tolse, e lo si tiene egli a suo seiNio.

Ma deh ! tu il rendi glorioso e chiaro,

Sapientissimo Olimpio. A' Teucri aiuto

Tu reca, tal che dagli Achei riparo

Ottenga il figlio dell' onor perduto^

E d'altro il si ricolmi d' avvantaggio. —
Dice-, e il Tonante stassi inimoto e muto,

Ne mai d' assenso le sfavilla un raggio.

Teti, com' era ai suo' ginocchi assisa,

Piu vi si stringe, e addoppia il suo coraggio.

— Deh! o mi prometti o niega, e sia decisa^

Gia timor tu non hai. Ch' io sappia almeno,

Se fra le Dive io son la piu derisa. —
E a lei il Sire del nembo e del baleno,

Forte turbato: — A che mi spingi, infesta,

L' ire a Giunone a ridestar nel seno ?
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La qual gia me con motti aspri molesta

Fra gV Immortali, e si mi punge acerba

:

" Sempre a' Teucri favor da te si presta »>.

Ma va, Tascondi;, che quella superba

Non ti vegga. Gia posto e il tuo disegno

Nella mia mente, ed al suo fin si serba.

Anzi perch' abbi di mia fede un pegno,

T'accennero col capo: e questo il mio

Grande fra' Numi e venerando segno.

Che mai non si rivoca, o cuopre oblio,

Quant' io col capo accenno, e mai non pere—

.

Disse, e il gran sopracclglio in segno il Dio

Chino. Le chiome ambrosio-tinte e nere

Sovra il capo immortal del gran Tonante

Scosse ondeggiaro e ne tremar le sfere.

Dopo tali consigli in uno istante

Si dipartir. D' un salto ella s' avvolve

Kegli abissi del mar dal ciel fiammante^

Glove alia sede sua grave rivolve

II piede. Allor tutti gli Dei levorse

Dinanzi al padre loro, e niun risolve

D'aspeltarlo-, ma incontro ognun gli corse.

Egli in trono poso. Con occhio intento

Giuno spiava intanto-, e ben s' accorse,

Come tenne con lui furtivo accento

La figlia del raarin vecchio canuto,

La vaghissima Dea dal pie d' argento.

Tosto lo punge con rimbrotlo acuto:

— Qual degl'Iddii, raacchinator fallace,

Teco venne a tramar con&iglio astuto?
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Senipre lungi da uie sempre ti place

Govar disegni al bujo, e inai non sei

Dolce in svelar quel che nel cor ti giace. —
E degli uomini il padre e degli Dei:

— Giuno, non isperar ciascuna cosa

Saper ch' io penso. Ardui i consigli miei

Sariano a te, benche reina e sposa.

Densi qual cosa e ad ascoltarsi onesta,

Quella non fia che a te rimanga ascosa.

IN'e divo ne mortal sapra mai questa

Anzi di te ^ ma quel ch" io solo serbo

A me sol, non tentar ne fame iuchiesta —

.

— Duro Saturniol a lui con viso acerbo

La maestosa Dea dai grandi rai^

Duro Saturnio, e qual dicesti verbo?

Gia da lunga stagion non tento, il sai,

Cosa alcuna ne chieggio: e imperturbato

Tutto che ti talenta imprendi e fai.

Ma or temo assai non ti tendesse agguato

La pie-argentina. Ella staman sen venne,

E ti strinse i ginocchi e stette a lato.

Certo, il mi dice il cor, la scaltra ottenne

Da te promessa, che il suo Achille onori,

E molti perda appo le achive antenne —

.

E Giove: — Ahi trista! ognor miei fatti esplori,

Ognor mi spii, ed a saper riesci.

Ma non ne avrai gia frutto, e invan lavori.

Anzi vieppiu dal cor mi caschi e incresci.

Se cosi avvien, cosi mi place e voglio.

Or siedi e taci, ne il mio sdegno accresci.
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Bada die iion ti sien valido scoglio

Contio di me quanti son Dei nel cielo,

Se la niano, onde i fulraini discioglio,

Ti pongo io sopra — . Colse ratto un gelo

La grand' occhiuta •, alfin s' assise e tacque,

E il tapino suo cor nel petto anelo

Per lo meglio piego. Gemito nacque

Universal fra i Numi cntro i recessi

Del Padre : si quell' ira a ognun dispiacque.

Ma Taccorto Vulcan fu in mezzo ad essi^

E a rincuorar sua dolce madre adopra

Saggi ricordi in cotal guisa espressi:

— Ben fora indegna e insopporlabil opra,

Yoi garrire a cagion dell' uom mortale,

E por con le vostr" ire il ciel sossopra!

Qual piu fra noi grato colloquio, o quale

Delia mensa gioconda avrem desio,

Se I' odio turba e se Irionl'a il male ?

Alia madre diletta or dir vogP io,

Benche savia da se, che al padre caro

Parli benigna, onde cruccioso c rio

Non torni, e il prandio non ci renda amaro.

Che se cacciarne anco da' seggi nostri

Voglia il Fulminator, qual fia riparo?

A 5ua possa convien che ognun si prostri.

Ma se tu blanda gli dirai parola,

Tosto fia che placato a noi si mostri —

.

In cosi dir si slancia e a lei sen vola^

E gran tazza a due anse in man le posa,

Dicendo: — Soffri, o madre, e ti consola,
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E ti racqueta omai, benche dogliosa.

Ch' io nou ti veggia ahime ! sugli occhi raiei,

Pur si cara, percossa e lagrimosa

:

Che giovarti in tal punto io mal saprei,

Benche dolente in cor^ pero che duro

E 11 contrastar col padre degli Dei.

Altra volta, mentr' io m' affretto e euro

Pur d' aitarti, mi slancio d'un piede

Fuor deir uscio del ciel nel vano oscuro.

Cadeva un giorno intero^ e quando cede

Alle tenebre 11 sol, piombava in Lenno

Quasi basito, si '1 colpo mi fiede.

Ivi i Sintii d' inlorno a nie si fenno

Pietosi, e mi curar d' alto caduto —

.

Cos! Io zoppo dair accorto seuno.

Rise la Diva a quel racconto argulo;

E si ridendo strinse nella mano

II nappo di licor spumante empiuto.

Indi a tutti gli Dei verso Vulcano

A destra incominciando il nettar grato,

Dal gran vaso attingendo a mano a mano.

Destossi un riso nel coro beato

Ineffabile, allor che per le sale

Lui videro aggirarsi affaccendato.

Cosi quel di, fin che la notte sale,

Convivaron gli Dei ^ ne alcun difetto

Fu di vivanda al lor desiro eguale.

ISe si tacque di Febo il plettro eletto,

Ne la Musa genlil che vi risponde

Col suo bel canto, e crea doppio diletto.
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Poi qiiando il risplendenle astro nell' onde

Cadde, e le luci al sonno s' inchinorno,

Ciascun per F arapie loggie si diffonde

Ove il suo tetto a maraviglia adorno

Gli avea costrutto 1' inclito Arabi-storto

Con bello ingegno al real seggio intorno.

Giove, deposto il fulmine ritorto,

Del suo talamo ascende alia corlina.

Ivi, qual suole, in dolce sonno assorto

Ei giacque^ e a canto a lui Giunon regina.

XXXIX. A rallegrare di alcun fiore di amena

letteratura i piii severi studi concorse anche il so-

cio d.r Giuseppe Allegri, il quale, a testimonianza

del suo leggiadro e colto ingegno, ne lesse due

brevi componimenti, uno in prosa, Taltro in poe-

sia. E il primo una lettera a gentil donna man-

tovana sulla Filla dei conti Picenardi^ con pre-

messivi poclii cenni intorno all' origine di quel

giardino, or posseduto dal niarchese Pietro Araldi.

Giuseppe e Ottavio Picenardi, geraelli (ne la le-

vatrice nolo qual dei due vide primo la luce),

contrastatosi indarno a lungo il latifondo le Torri

annesso al diritto di primogenitura, con migliore

avviso composer la lite, fermando di goderlo in

comune ed indiviso, e di perpeluare it ricordo

della pace fraterna con piantarvi uno di que' giar-

dini da noi delti inglesi, ma che sono d' origine

lutto italiana. In fatto non ignoti sin dai giorni di

Tiberio, furono ristorati in Italia da Carlo Ema-

Enjele I di Savoia, che porse il tenia ai versi fa-
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mosi di Torquato Tasso: e Francesco !\lilizia, Luigi

Mabil ed allri ne scrisser Irattati, mentre alia li-

bera c nativa lor varieta venne cedendo la fasti-

diosa euritmia dei giardini francesi. Pertanto I'AUe-

gri si professa riconoscente ai fratelli Picenardi che

verso il i7t80 meritarono di quest' arte italiana

con un modello non ancor superafo: e narrando

che nella sua giovinezza fu solito godere cola il

piu bel giorno dellc vacanze, ci dice d' un suo

pensiero, anzi d' una sua promessa, di celebrare in

una epistola poetica al presente signore le delizie

di queir eliso, quando, venutogli alle mani il poe-

metto del Ghirardelli, piu non s' avviso che di

scusarsene con una lettera in prosa.

Accenna pero del fare epico e, a cosi dire,

analitico del Ghirardelli, e del differente suo pro-

posito di rappresentare in modo affatto sintetico la

graziosa unita in cui tutta quella svariatissima co-

pia di particolari mirabilmente conviene^ e svolge

cosi a mano a mano il concetto del vaghissimo

sito, e niette in luce gli accorgimenti dell' arte, e

i partiti coi quali ella opero stupendamente al

suo scopo neir incantevole villa. E loda V Araldi

per la cura spendiosa, per gli ampliamenti
,
per

le novita che vi reca, fra le altre un viale ric-

chissimo di magnolie, quasi a rappresentare 1' af-

fratellarsi di climi disparati, e i busti dei due fra-

telli fondatori da collocarsi nel tempietto di Ca-

store e Polluce. Vorrebbe poi svelto il labirinto,

reliquia francese^ e rallegrasi che quelle altre slra-
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vaganze grame di trabocchelli e trappole, che or

ti ravvolgon 1' ospile fra schizzi d' acqua, or te '1

precipitano da un ponticello, e pero sempre il man-

dano fra le risa altrui malcontento, qui non ab-

biano esempi, se non forse un solo, meno in-

commodo degli altri ne male imaginato.

E conchiude la lettera con inviare alia slessa

gentil donna mantovana, affinche in tutto la pro-

messa di versi non esca fallita, V altro componi-

mento citato sopra, che e una dolce canzone a

Gaetano Borghini^ non ancora trilustre^ egregio

suonatore di violoncello.

Perche, quando t' abbracci al cavo seno

Del tuo vocal strumenlo,

Mi trema il core gia tranquillo, e pieno

Di mal frenate lagrinie mi sento?

giovinetlo! adolescente ancora,

Trovi del duol la corda-,

E il vespero presenti in sull' aurora,

II vespero che piange e che ricorda.

' Ne' tuoi grandi occhi e una mestizia queta,

Una pieta soave.

Par che indarno tu cerchi il tuo pianeta,

E quest' ultima sfera a te sia grave:

E indagando iVa poetiche fantasie la cagione della

mestizia di que' cari suoni, 1' autore si stringe vie

piu in affettuoso colloquio col sue lodato, gli ri-

vela la storia del proprio cuore, raesta anch' essa,

e gli dice:
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giovinetlo-, incurvati sull'arco,

Abbraccia il tiio struraento:

E a me, che il giovanil tramite varco,

Rimanda gli echi del piitnier concento.

Suonami gl' inni delP april fuggito,

L' amor che piu non riede^

La pace casalinga, ed il rapito

Fiore della speranza e della fede.

E vagliano i recati versi a ricreazione de' leggi-

tori e qual saggio dell'intero componimento, che

di questo tcnore si protrae e compie in avvisi ed

afTettuosi ricordi.

XL. XLL Tribuli di piu forte musa offersero

con due tragcdie gli altri soci signoi-i Carlo Coc-

chelti ed aw. Angelo Mazzoldi, il primo gia nolo

al teatro pel sue Manfredi , inlerrompendo 1' al-

tro le proprie indagini sulle antichissimc storie

iiostre per fare segno di nuova pieta ed ira no-

nii e falti celebratissimi. Soggetto del primo h

Imelda Lambertaszi, il fato della quale, nel d273

in Bologna, e narrato dal Sismondi e dagli altri

storici e cronisti. E soggetto del Mazzoldi la fa-

mosa Lucrezia romana. Ambedue i tragici nostri

mirano ad un sistema, quello di tenersi fedeli e

quasi dissi ligi alia storia , in modo pero ehe i

drammi loro sieno atti a rappresentarsi. Lo attesta

direttaraente il sig. Cocchetti*, e lo attesta del pari

il sig. Mazzoldi, il quale, mentre dedica il suo la-

voro alia nobilissima attrice Adelaide Ristori, vuole

che si aTverta, aver lui non solo segnito fedel-
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mente le narrazioni di Fabio Pittore trascritte da

Dionigi d'Alicarnasso, e quelle di T. Livio, ma

u conservato nel dialogo tutte le parole che que-

5! gli antichi storici, non moito lontani dai fatti,

5» pongono in bocca agli attori w. In questo sem-

brano alquanto I'uno dall'altro s»rostarsi, che,

studiosi della massima semplicita d' intreccio, ond' e

manifesto in arabi il generoso intento di contra-

stare alia moderna scuola francese, il Cocchetti

si propone in maggior grado si fatta semplicita

anche nel verso e nello stile, tanto che, ogni qual

volta la materia o la qualita degli attori senibra

invitarvelo, ei predilige locuzioni e modi e nu-

mero affatto volgari e casalinghi, intendendo pro-

prio alia lettera I'oraziano on sedula niitrix. Ri-

sparmiero al lettore la nuda esposizione degl' in-

trecci, che mal recherebbe all' altrui conoscenza

il merito dei due ricordati lavori, e di entrambi

riportero piuttosto un breve saggio.

NelFatto V, scena II, Imelda aspetta I'amante

Bonifacio Geremei, col quale ha fermato di fug-

gire: e tutta plena di paventoso sospetto, che il

fratcllo Roberto, fingendo di secondarla, le involo

il suo segreto, e ben ella sa 1' odio de' fratelli

contro il generoso giovane.

Imel. E mezzanotte. Ei non potra tardare.

Branio ch' ei venga, e lo pavenlo in una.

Sinceramente medita Roberto

Di farmi sposa a Geremei? Ma allora

Per che privarmi della mia nutrice?
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Perche il mistero ond'io son cinta? Forse?...

Tetro un presagio di terror mi colma.

Ah! non giimgesse Geremei!... Chi arriva?...

Ah
!
e desso! e desso! — Idolo mio, deh fuggi!

Tremo per te. — Non mi da ascolto: oh cielo,

Guardalo tu!

SCENA III.

Bonifacio Geremei e delta.

*o^'- Mia sposa... Oh qual pallore

!

Tu sembri tratta dal sepolcro.

Imel luteso

Non m'hai? Perche, perche sei tu venuto?
Bon. E tu mel cbiedi? Imelda, io non comprendo...

Imel Ho I'alma piena di terror. Vcdesti

Nessun ?

Bun. Nascosto, i tuoi fratelli io scorsi^
Che di qui si partian senza sospetto.

Soli noi siam.

^^"^^- Fu vana tenia adunque?
Bon. Che hai?

Imel. Nulla.

Bon. Andiamo.

Imel. Ycnir leco?

^<^"- Imelda

!

Non m'aspettavi tu?

^'»e^- Si!... Si!... perdona:
Son fuor di me: lanto gioir! Non sai?

Feci un tremendo sogno. Ahi raccapriccio

Solo a membrarlo!



504

Bon. Fu mendaco, il vedi.

Pensa all' amor. La madre mia ne attende

Gill neir attigua chiesa.

Imel. Anch'essa e teco?

Si, una donna voleva, una diletta

Affettuosa madre. lo vengo, io vengo.

Bon. Dio, ti ringrazio, che i miei voti or compi!

Imel. Ah

!

{si avviano.)

Bon. Che mi fai?

Imel. Deh fuggi, fuggi!

SCENA IV.

Giulio.) Roherlo^ servo e detti.

Ginl. {assalendo Bonifacio) E tardi!

Maori

!

Rob. {come sop.) In non cale il mio divlelo hai posto:

Muori

!

Imel. Me, me uccidete!

Bon. { difendendosi) Udite... Udite!...

Mia sposa e Imelda.

Gild. Seduttore infame!

Ricevi il bacio de' cognali.

Servo {ferendo Bonifacio da tergo) E quello

D'un fedel servo.

Imel. Ah

!

Bon. {ferendo il servo) Traditor!

Servo {riiirandosi) M'ha morto!

Ginl. Ch'io non possa?... {cercandomodoa ferirlo.)

Imel. Io 'I difendo.
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GiuL Indietro, iniqiia.

Cosi . . . cosi ...
( ferisce Bonifacio.

)

Boh. Di ferro e di veleno

Maori per me. (come sopva.)

Bon. Veleno!

/me/. Orrore! orrorel (^ricjie.)

Bon. Germani... deh!... m'udite... Ah! io manco.

Giiil. {fevendo Bonifacio die cade) Prendi

Questa e quest' altra.

Rob. Ei n' ha abbastanza. Presto

Si nasconda il cadavere e si iugga,

Pria che a tumulto la citta si levi.

GinJ. E Imelda?

Roh. Non destarla: Ella sta bene.

{slrascinando fnori della stanza Bonifacio.)

SCENA V.

{Imelda sola, sveniita.)

Ah!... Soffoco!... Che peso ho qui sul petto!

E sul core... oh sul cor! {si appoggia sul cnhito.)

Terribil sogno

E quel ch'io feci. E la seconda volta

Che apparmi innanzi. — Dove sono? E come?...

Che disordine qui . . . Memoria or viennii . .

.

{si tocca la fronte.)

Ahi tristo don, se a ricordar mi serve

Quanto agghiacciar mi fa ! Scema piuttosto

Diventare vorrei! morir d'un fulmine!

Ciel, perdona a un'afflitta!... io mi t' uniilio.

20
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Tu non vorrai gia ridonarmi i sensi,

PerchMo m'accerti di si orribil cosa,

Che anche all'averno desteria pietade!

Guardar non oso. Bonifacio ! . . . M' odi ! . .

.

( chiamando)

Feral silenzio! — Ah! questo e sangue! il suo!

E dunque vero! e ver! Morlo!... oh terrore!.,.

Che mai sovvienmi or di veleno?... Intinti

IN'avevano i pugnali?... Oh gli assassini!...

Qual idea mi balena entro la mente?

Salvarlo? Oh il potess'io! Ne morrei forse^—
Ma che importa? ei vivrebbe!.. Andiamne in cerca.

Dio, fa che vivo il trovi! (esce.)

Delia Lucrezia del sig. Mazzoldi sia saggio il

fine della catastrofe. Lucrezia svela agli adunati

parenti il delitto di Sesto e il suo proposito di

morire.

Orma d'altr'uomo

Or, Collatino, e impressa nel tuo letto.

Brnto. Superba razza dei Tarquinj, scocca

Or per te Tultirn'ora. Ingorda casa

D' ipocriti feroci e dissoluti

,

Bruto or t'afTerra.

Lucr. Che! tu, Giunio!... Or come?

Ah prevedea che la demenza, ad arte

Finta, non ti sopia nel forte petto

La vendetta del padre e dei fratelli.

Bniio. Si: qui al finger fo fine. Or vedra Roma

Chi da servaggio V affranca. Gia cova
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L'ira compressa e in ogni petto serpe.

Gia il popol grida e maledice il regno,

E per prororaper solo altende uu fatto.

11 fatto e giunto.

Collat. Oh si: giunto. Vendetta,

Vendetta, amici, sui tiranni atroci

!

Tutti Vendetta!

Lucr. Si^ vendetta! e la grandezza

Si pareggi al misfatlo. A voi s' addice

Questa parte ^ a me Paltra, di punire

In me quel fallo involontario.

Ed alle altrui esortazioni e preghiere, che si

mescolano ai fremiti dell' ira e della liberta na-

scente, la fortissima donna soggiunge:

Ah non puo I'alma invitta

Omai legarsi con violate membra.

No: al mondo non sara chi per esempio

Di Lucrezia divenga un di impudica.

Vegga Roma il mio sangue. {si trajigge.)

Collat. Oh Dei! che festi?

Soccorso!

Spuria Oh figlia! il sangue...

Bnito
(
raccoglie ed aha il pugnale.) Ora lo vegga

Collazia tosto, e tragga a Roma meco.

Per questo sangue io giuro, che sbanditi

Cadran tutti i Tarquinj, e mai piu regi

Saranno in Roma.

Tutti E lo giuriam noi tutti.

{Bruto parte ratio col coUello insanguinato.
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Tmcv. Or qiicsto giuro gli iilUmi monienli

Mi consola... Mio padre... Collatino...

Tiillo... la mia memoria vendicate...

Me fa il rnorire onesla . . . il viver turpe . .

.

Vendicatemi... lo appresi alle Romane

Come ronor si salvi... e si punisca

Anche la niacchia... involontaria... lo manco.

Popnlo Morte ai Tarquinj. {cU faori.)

Lucr. {unnllimo lampo dl (jioia I'avvwa.)

Ah I il popolo m' assolve . .

.

Ora onorata . . . vendicala . . . io sono.

Mio padre... Collatino... Oh Dei! Valerio...

Camilla... Tullo... io t'educai la sposa...

Ora la palria... v' ho redenta... io muoio.

XLII, XLIII. La singolarita di due manoscritti

originali donati all' Ateneo fu occasionc alio scri-

vente di accompagnarnc la consiieta prcsentazione

al Corpo Academico con alcuni brevissimi cenni : i

quali come parvero ufficio di riconoscenza alia cor-

tesia dei donatori, e non indebilo tribute alia me-

moi'ia degli autori di (jue' due scrilti, cosi tale

uflicio e Iributo non paia disconveniente che qui

abbiano compimcnto. A questo fine, anzi che a

render con to di un letterario lavoro, si ricordano

si fatti cenni. II primo di que' manoscritti e un

poema epico^ inedito, e che probabilmente non ve-

dra mai la luce delle stampe. Venne donato dal-

r egregio signer don Venanzio Tadeotti, Direttore

deir i. r. scuola elementare maggiore Cemminile;
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e lie fu aulore Yeiianzio Tomasoli, avolo materiio

di lui. Cio che piu rende singolare tale poetico

lavoro e la condizione del poeta. Ei nacque in

Toscolano, nclla nostra riviera benacense, il 2G

gennaio del -1721^ iie dai poveri parenli ottennc

di letteraria istituzione, se non (iiiello die gli va-

lesse a saper leggere, e non piu che scrivere in

qualche modo il proprio noma, collocato ancor

fanciullo a guadagnarsi il vitto in una di quelle

cartiere, die allora piu che presentementc Irutta-

van ricchezza alia sua terra. Ma

Naturam expellas fiirca; tamen usque recurrel.

La poelica facolta , di cui naturalmentc fomilo

era il fanciullo, scoppio e diede luce anche fra

cosi graude avversita della I'ortuna^ e scbbcne il

Tomasoli si Icgasse vie piu alia necessita della quo-

tidiana mercede, cui presto ebbe a dividere colla

giovine moglie e con due figliuolettCj tuttavia,

scuza che alcun mecenate lo soccorresse a trovare

una occupazione piu corrispondente all' ingegno,

senza alcuno istitutore che lo giovasse dei pre-

cetti e degli avvisi dell' arte, abbandonato affatto

a se medesimo, ei pole aver alle mani de' libri,

fra gli allri le traduzioni di Omero e di Virgilio,

r Orlando Furioso e la Gerusalemme, nodrir in

queste letture la nalia vaghezza del bello, fecon-

dar la mente alta a piu alte cose che non la vol-

gar opra fabrile, ed anche neU'ofBcina esser poeta.

Duro Mno a poc' anzi ne' piii vecehi di Toscolano



olO

la memoria di lui, e come alia festa, o in sul tra-

monto dei giorni estivi dopo il lungo lavoro, fosse

solito non di rado sedersi sotto qualche olivo, dove

piu varia si scoprisse le vista del cerulo lago e

di tutto quel riso di terra e di cielo, e colla pia-

cevolezza de' suoi racconti chiamarsi intorno in nu-

meroso crocchio la gente del vicinato avida di ascol-

tare le pellegrine leggende di cui ricca era la sua

fantasia. Narrava poi con facilita e vivacita mara-

vigliose, e lalvolta in verso improviso e rima, con

diletto grandissimo di chi udiva. Ma il documento

precipuo deH'ingegao di lui, mirabile veramente

se guardisi alle dette condizioni, e questo poema

epico in dieci canti. L' argomento e Rodi lolta

da Solimano II ai Cavalieri dopo la resistenza fa-

mosa, e 1' imagine di Maria fra gli eccidi trafu-

gatasi rairacolosamente giusta una pia tradizione

dall'isola, per ottenere novello tempio e culto

sulle pendici di Monte Baldo fra gli scoscendi-

menti della Corona. Bene si aggiugnerebbe gran

pregio a cotal poesia, se, come 1' autore era stra-

niero alle scuole propriamente delte, cosi fosse ivi

assente ogni traccia d'imitazione altrui, e mauifesta

solo, al modo de' poeti primitivi, la potenza e no-

vita della ispirazione ; ma per 1' opposto nella for-

ma e ne' particolari e chiara 1' imitazione de' vec-

chi modelli^ e solo fanno tra loro contrasto da

una parte la scorretta ortografia, parecchi soleci-

smi, la rima non di rado errata, teslimoni conti-

nui della imperfettissima o alTatto manchevole in-
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stituzione letteraria, e dall'altra parte la dignita

quasi sempre sostenuta dell' epico stile, Fordiue

della narrazione, e alcuni tratti, non solo supe-

riori alle condizioni del poeta, ma ben anche me-

ritevoli di paragonarsi colle invenzioni degli stessi

ingegni piu colti ed esercitati. E poiche non dis-

piacque all' academia veder confermati con piii

esempi i recati giudizi, non paia inopportuno che

anche i Commentari ne rechino alcuno, col quale

si sodisfaccia altresi in parte al desiderio che

mosse il cortese donatore ad offerire all' Ateneo il

manoscritto-, il quale miro certamente a conseguire

che il nome e il merito del suo congiunto non re-

stino del tulto ignorati. Ecco una similitudine

:

Come addivien talor ne' giorni estivi

Sotto severo ciel privo d' uraori,

Che illanguidiscan d' alimento privi

In seno all' erbe impalliditi i fiori

:

Disseccansi i torrenti, i fonti, i rivi,

Ne piu s'odon garrir gli augei canori:

Ma Aedesi languir sotto I'arsura

Mesta ogni pianta, ogni erba, ogni verdura...

Altrove si desci'ivono le supplicazioni delle Qua-

rant' ore

:

Spira pietfi I'Agnello immacolato

Sotto le specie qui del pane accolto.

Tante ore stette esposto ed adorato,

Quante egli stette gia morto e sepolto.

Ognun quivi chiedea del suo peccato
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Pieta, perdono, al siiol piegando il volto:

Oguun, chinato al santo Iddio davauti,

Del profela regal canlava i pianti.

Or veggasi quale riesce il poeta in descrivere piu

forli cose:

Indi si volge il cavalier feroce

Agli altri tiirchi mesti e sbigotliti.

Sol con r aspetto fuga e con la voce

I pill deboli e vili: e con li arditi

Sol usa il nobil fcrro^ c si veloce

L' adopra, che ha quel piani in breve enipili

Di strage e d'uman sangue^ e par che porte

In faccia lo spavento, in man la morte.

Allerra cavalier, cavalli e fanti
^

Volge sossopra carri, armi c bandierc.

Non cosi loslo i I'ulmini Uiouanli

le procelle slrepitose e iierc

Lc bionde niessi e V erbc verdeggianli

Opprimon, come Urban le turche schiere

Distrugge col suo ferro, e gli ollomani

Fuggon, di saugue seminando i piani.

Mori il Toraasoli nella nativa sua Toscolano, il di

9 d'aprile del 1772, varcato di pochi mesi il qua-

rantottesimo anno.

11 dono fatto dal sig. Tadeotti all' Aleneo ri-

chiamo al pensiero del conte Luigi Lechi un al-

tro consimil lavoro da lui posseduto e gia quasi

oblialo, del quale porlanlo lece anch'esso un pre-
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sculc all' academia. E il manoscritto Ji un povoio

ciabaltino, vissuto ei pure sulle felici rive benacen-

si, che dal bischetto e dalla lesina aspiro alia lode

dell'epico cauto, in particolarc dell' croicoinico,

minore del Tomasoli, e tuttavia degno che poche

righe si coiisacrino alia sua memoria. E I'u piu

sventurato di quesl' uUimo, se non per gli sleiili

della vita, certo per la maggior ritrosia dclla i'or-

luna ad asscnlirli qualclie postuuia ricordanza:

perocche a lui non si concedette la pieta di un

nipole, che, custodendo gelosamcntc 1' credita dello

scritlo, ne rammentasse con amore i casi della vita:

sicclie appena 1' umile codice serba in im angolo

il nome di Giuseppe Signori^ ne altro, fuorche que-

sto e r umile mesliere, io so dire di lui, e che,

nato in Gacavero, piccol villaggio presso a Salo,

fmi in sul cominciare dell' eta nostra alio spedale

di Brescia. Le lodi di Gacavero sono il soggello

della piccola ne compiula epopea eroicomica;, della

quale recheremo qui pure, per tutto saggio, una

stanza. Vi si parla del Benaco:

Questo lago che miri in dolce calina,

Gh' egli rassembra un liquefotto argento,

Ben la tremar chi piu sicura ha l' alma

Quand' e agitato da I'urioso vento

:

Tal che e costrelto di gettar la salma

Dal carco legno il navigantc intcnto.

Se dagli irati flutti e alia tenipesta

Sottrar si vuol, non v" c altra via che qucsla.
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II manoscritto reca alquanti altri versi rimati

e sciolti^ ne' quali del pari mancando quell' iin-

pronta di originalita che plu parrebbe da aspet-

tarsi in tali poeti della natura, cio che piu muove

la curiosita e 1' umilissima condizione dell' autore

c il capriccioso gioco della fortuna. E per ricor-

dare, insieme con quello del Signori, un allro manco

ignoto nome, e da aggiungersi che il conle Lechi

ebbe questo manoscritto dall' ab. Pietro Musesti,

native ei pure di Cacavero, del quale non furono

volgar pregio e merito 1' insegnameno a' di nostri

nel patrio ginnasio e la perizia nel trattare la lin-

gua latina, provata non solo nell' esercizio della

scuola, ma anche ne'suoi libri Jnnalinm Galli-

coruwi, lodati per semplicita ed eleganza.

XLIV. A quel modo che alle gioie cd alle

opere della vita si frammettono inevitabili i suoi

alfanni, e tutto alfine il suo lieto e triste agitarsi

conviene che si componga nella quiete del sepol-

cro, cosi ai rammentati studi si alternarono i ram-

marichi e le pictose ricordazioni de' trapassati col-

leghi^ nella cui memoria or non dispiaccia che si

conipia la nostra relazione. E ufficio questo spe-

zialmente attribuito al segrctario^ ne manco esso

di adempierlo, pei soci della citta e provincia,

suir esempio ed in continuazione della funebre se-

rie dal Nicolini condotta al febbraio del dSSO (*).

Se non che prevenuto nel lamentare una delle

perdite piii acerbe, rendero ora conto del discorso

(') Vedi il Coram. i848-5o, pag. aSa.
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detto dal socio nob. sac. Piclro Zambelli nelle

esequie delP insigne architetto Rodolfo Vantini.

Nessun lutto veramente fu piu grande di questo:

laonde a ragione cosi I'oratore da principio alle sue

eloquenti parole. « Non credo che mai ad alcuna

»» funebre porapa siasi recata piu profonda mestizia.

>' E una mestizia preparata dagP infortuni, che da

w piu anni si vanno accumulando su questa sven-

w turata citta. E una mestizia che ci ragiona degli

» illustri concittadiui che nel giro di pochi anni

» ci fui'ono tolti, e che tutta or si raccoglie nella

« perdita di quest' ultimo, del quale abbiamo ac-

" compagnato al sepolcro gli spenti avanzi. Per-

M demmo in Rodolfo Vantini uno degli artisti piu

M celebrati d' Italia, de' piu dotti nell' arte, de' piu

y> benemerili delta nostra citta, un raro esempio

M di gentilezza, un amico con cui la maggior parte

v> di noi ebbe comunanza d' uffici, di studi, di con-

5> suetudini, a cui la maggior parte di noi fu stretta

95 co' legami del piii tenero afTetto. E lo perdemmo

5' in freschezza d' anni e di forze, e quando dalla

5> fecondita ed energia del suo ingegno e dalla

w sua operosita infaticata potevano attendersi an-

5» cora nobilissimi frutti e grandi servigi alia pa-

5j tria »5.

E quindi facendosi a trascorrere di ricordan-

za in ricordanza i singoli punti di una vita sc-

gnalata per soramo ardore di studi, per tenacita

di propositi, per continui progress!, avverte, che

al culto del bello, il quale sta principalmente nella
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iiiisura e nell' ordine delle cose e nolle giuste pro-

porzioni dellc lor parti, si trovo il nostro archi-

tetto disposto, come non e insolito ne'sommi artisti,

dagli studi severi dellc matematiclie, intraprcsi in Pa-

via nel -1 809. Trovo cola stimolo il generoso animo

in un numeroso concorso di fervida gioventii aniiuata

dagli csempi e dai precetti di professori celebra-

lissimi, e dalle splendide Iczioni di Ugo Foscolo,

cliianialo quell' anno a professarvi letteralura. Ri-

cordavasi sovcute dal Vanliui il IVagoroso successo

della famosa orazione colla quale F aulor de' Se-

polcri diede principio al suo inseguamcnto. L'amorc

delle lellere s' accoppio indi sempre in lui mirabil-

mente all' amor della scicnza e delFarte: e men-

Ire dalF universita passava agli esercizi delF inge-

gnere, e ad istruire gli alunni delle nostre scuole

nella geomelria c nelF algebra , non tralascio lo

studio dc' classici, dai quali trassc quella squisi-

tezza di sentirc c quella colta e nitida esposizione

dei propri concetti, che lo qualificarono fra gli ar-

tisti contcmporanei. Sopra lulto diedesi tosto al-

F architeltura, c giovanissimo (*) gli venne affidato

talc insegnamcnto e quello del disegno nel patrio

ginnasio e liceo-^ dove nel 4819 entro proiessore

ordinario-, cio che ad un tempo il rese partecipe

del nostro sodalizio, del quale I'u si chiaro lumc

c decoro, e nel quale lascio lanto e cosi vivo af-

letto. Fiori presto la scuola, e diede frutlo di abi-

(•) Macque in Brescia il 17 gennaio 1791 , di Doznenico,

pittore, e di Oliro Leonesio.
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Ussimi (liscepoli, e di otlimo gusto, di cui il Van-

tini ci suona quasi siuonimo. « Ma a tanta sua

w pcrizia nel disegno e a' suoi accural! studi in

» ogni maniera d' arte non si sarebbe oflferta si

» presto occasione d' esercitarsl, se al canonico

»> Barbera, uorao zelantissimo del ben pubblico e

>» del culto di Dio quanto altri il fu mai, nou

M fosse caduto nell' animo nel 4815 d' innalzare

55 questo Cimitero e di commetterne 1' opera al no-

55 stro Rodolfo, cbe pure non aveva dato sino al-

55 lora di se medesimo che belle speranze. 11 buon

55 prete non proponcvasi certo ne si enornie spen-

55 dio, ne tanta ampiczza e ricchezza di mole, quale

55 or vcdiamo; pure fu tutto suo merilo quel primo

55 pensiero e quella generosa fiducia e quella con-

55 discendenza, onde secondo le nobili fantasie del

55 giovane artista 55. E gia il disegno primitivo, seb-

bene non fosse ancora che una chiesa, continuata

da ambe le parti da un edilicio quadrangolare di

portici d' ordinc dorico serbati ai tumuli delle fa-

miglie , rivcstito al di dentro d' una parcte di

colombari ad uso di tombe, fu subito riguardato

come una delle principali rarita delta citta nostra,

si per la singolarita del pensiero, unico ancora in

lulta Italia, si per la venusta del tempio, la mae-

sta degli archi d' ingresso, la purezza delle linee,

la elegante scmplicita dci^li ornati e la finitezza

della esecuzione : e presentato all' Ateneo, con una

descrizione stesa con una gentilezza di concetti e

di stile nuova al tutto in si fatto genere di scrit-
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lure, merito uno del primi prerai dell' anno -1824,

e di essere indi appresso cantato e poeticamente

a parte a parte illustrato da Gesare Arici con uno

de' suoi carmi piu originali ed eletti. « Gerto la

w pieta del trapassati, 1' intendimento d' abbellirne

w il riposo, e la ispirazione cristiana, die diresse

55 queir opra, allargavano il campo all' architet-

?5 tura, e le davano novita di concetti, ed una ef-

M ficacia insolita e forse fino allora sconosciuta a

« quest' arte. E allorche la munificenza municipale

5> venne in soccorso all' artista, egli pote aggiun-

55 gervi quella vagliezza di lati che veggiamo in

55 gran parte compiuta, quel corso di gallerie in

55 servigio di tombe e di epigrafi, e quell' ordine

55 di portici interni che ne variano la bella unita.

55 E in mezzo al lugubre canipo e a quella soli-

55 tudine desolata e a' que' segni di morte ond' e

55 tutto sparse il terreno, la cappelletta in onore

55 del curato Bossini, tutta di semplicita greca e

55 di si squisita eleganza che 1' uomo non puo bra-

55 mare di piu^ e il faro marmoreo, che gia tor-

55 reggia e si accosta al suo compimento, attestano,

55 come r architetlo mirasse cogli allettamenti del-

55 1' arte e coi simboli della religione a spogliar

5! d' ogni orrore la citta degli estinti, e a ren-

55 derne, a chi la visitasse, meno luttuosa 1' ima-

55 gine e piu consolante il pensiero ". Da indi in-

nanzi il Vantini in tulte le sue fabbriche, in Bre-

scia, in Bergamo, Mantova, Treuto, spiego la stessa

leggiadria di disegno, la slessa grazia aggiunta
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sovente alia maesta, la stessa eleganza di sagorae,

e si accrebbe la lode dei piu ingegnosi partiti

d'arte, della piu riposata armonia delle parti, e di

quella maestria nell' ornare, nella quale sara sera-

pre riputato sommo in tutta Italia.

Ricordato fra i piii lieti awenimenti della vita

del nostro artista il concorso a cui fu posta la

barriera di Porta Orientale in Milano, dove riu-

scito vincitore, si vide aggregate al novero degli

architetti piu rinomati, e decorato di amicizie il-

lustri, lo segue indi il biografo ne' viaggi a cui

ripetutamente lo condusse il desiderio di nuova e

maggior perfezione. Vide tutta questa nostra piu

volte classica terra, e ogni altra parte piu colta

d' Europa e piu ricca di monumenti. Ne soltanto

I'arte, ma il rairabile progresso di tutte le In-

dustrie offri materia a' suoi criteri finissimi, e la

offeriva dipoi alia viva ed efficace sua facondia,

con diletto grande ed istruzione di chi ascoltava. 11

disegno del nuovo ospitale, rimasto privo d' esecu-

zione, le case de' conti Fenaroli e Valotti in Bre-

scia, casa Frizzoni sul lago di Como, le decora-

zioni del ricco appartaraento in casa Bellotti, son

testimonio dell' ingegno, degli studi, dell' affinato

gusto e degli allargati concetti: dove la varieta e

r eleganza delle modanature e de' fregi, e i la-

vori d' ogni sorta ponno gareggiare colle piu per-

fette opere del cinquecento. Nell' arte poi, che

tratto colla piu nobile generosita, talche non fu

nessuno de' suoi commettenti che non "rli sia di-
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venulo per tulla la vita amico, oi possedetlo le

coguizioni piu vaste e precise, abbracciando anche

le arti affini, singolarmente la pittura, d' ogni eta,

d' ogni scuola c nazione. E in ordine all' arte fu

cercatorc diligentissimo delle patrie antichita:^ e

molte notizie rinvenne degli edifizi nostri e dei no-

stri artisti, massimamente intorno al piu eccellente

fra questi, Alessandro Buonvicini, del quale avea

divisato di scrivere la storia.

Ne alle lodi dell' ingegno cedon quelle del cuo-

re : c pero vie piu presenti rendendo e sentite Ic

cagioni del comun duolo, il nostro socio rammenta

le cure per quarant' anni con gcncrosita senza

cserapio dedicate al Cimitero; 1' opra lungamenle

prestata colla medesima generosita alia Cattedrale,

che deve a lui solo 1' innalzaniento della sua cu-

pola, una delle piu ardite e maestose che vanti

r Italia •, le incombenze a cui s' ofFerse volonteroso

ogni qual volta fu richiesto in scrvigio del Mu-

nicipio^ la proposta die I'ece nel 1855 all' Ateneo,

rimasta, ma non per lui, senza effetto, d' istituire

a sue spese un annuo premio di cento franchi per

chi meglio encomiassc alcuno de' nostri piu egregi

conciltadini con una memoria da leggersi nclla

pubblica ultima adunanza;, il busto collocate ad

Alessandro Buonvicini nella Prolomoteca del Cam-

pidoglio^ la scuola quotidiana gratuita d' ornato

e d' architettura, che tenne aperta in sua casa, at-

lendendovi egli stosso:, 1' altra scuola, che aperse in

Uezzato pei tagliapietra, provide di casa e d' ar-
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reili e di maestri a sue spese, c stabili in perpe-

tuo coil convcnientc assegnaniento, perchc durino

in avvenire la correzione e la purozza di gusto

insegnate e tanto fenidamente raccomandate da

hii per tulta la vita. « Mi place, cosi il Zambelli,

n di segnalare questa beneficenza fra le molte e

n notabili di cui f'u largo il Vantini, siccome quella

v> che basta a collocarlo fra i uostri concittadini

M piu benemeriti, perche tramandata alle eta pin

w remote, cstesa ad un intero comune, volta a no-

» bilitare un' arte che ivi occupa si gran numero

w di operai e a molliplicarnc i guadagni colla

« maestria de'lavori^ e perche gia se ne colsero

M frutti di opere elegantissime e di artisti di cgre-

« gia fama, fra i quali e hello accennare Gio-

w vanni Palazzi e Giovanni Battista Lombardi. E

j5 mi place di ricordarla siccome prova d'' incom-

»5 parabile gentilezza e bonta esercitata per lun-

5> ghissimo corso d' anni verso gente povera e roz-

M za, ch' egli accoglieva amorevolmente , di cui

5? correggeva con tutta pazienza i disegni , a cui

« procacciava lavoro e sostentaniento, e cui non di

55 rado sovveniva del proprio nelle maggiori ne-

« cessitd 5? (*).

Rodolfo Vantini non raeno nierito delta patria

academia colP assiduu opera e col consiglio in

ogni argomento d' arti e d' industria, di cui era

(*) Dalla liberalita di R. Vantini fu aitresi pnslo iifll" emi-

ciclo del Camposanto il monumento ai piTi insigiii arli^li bie-

sciani <lecoiali) <li epigrafi del conle L, Leciii.

21
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giudice si provato ed esperto^ ne manco del palrio

Museo, del quale non solo fii per molti anni uno

de' Conservatori , ma nella cui illustrazione prese

parte con uno scritto lodato di succosa erudizione

e di sicuri e sapienti giudizi sull'architettura ro-

mana e sugli splendidi avanzi che Brescia ne pos-

siede (*).

L' ultima parte del discorso del nob. ab. Zam-

belli ne conduce ai commiati estremi dell' amico

nostro, e pietosaraentc ci rinnova il dolore che

tutti ci sorprese e trafissc al veder quelle forze

di corpo e d' ingcgno e quclP alacrita di studi, che

air eta di 63 anni erano ancora tulto integre e

giovanili e quasi in continuo incremento, e tutta

quella felicila che tanto merito e tante virtu avean

sapulo adunargli inlorno, venir meno repente in

tuia notte, ofFuscarsi quella splendida intelligenza,

amrautolire quella rara facondia, cadere inerte una

vita di spiriti si animosi e di si potente energia.

La tregua, che avvivo un istante le comuni spe-

ranze, non fu che I'allace e brevissima. Si rinno-

varono i fieri sintomi della infermita precordiale,

(*) Fra i moltissiiTii siioi Invori d' arte voglionsi ricordar

jiure sing(j!arinente il piogetto <li un mercalo di commesli-

biii e quello di una tuntunii monumentale; e Ira le scrit-

ture le due 'Ij esso letle all'Ateueo, una nel 1833 Della co-

perfitra <la iniporsi aUa cupola del fempio del Camposanto,

r allia nel 1846, coronata del primo premio, Intorno ad al-

citne osservazioni del signor Raoid- Hochetle sulV opera

Aluiseo bresciauo illustrnio, nella quale cumbatte ^itluril>-

<;uiiente !e oiiiiiioni i\f\ dollo ti;inrese.
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ne piu visse che per languire e purificarsi nei pa-

timenti ^ sostenuto dai sentimenti religiosi a ciii

tiilto si abbandono, ne d' altro piu omai piacen-

dosi della vita, fuorche della certezza di riinanere

nella memoria e nell'afletto dei cari amici (*). E

alludendo a qiiesto voto compie il suo dire il Zain*

belli, che nel mestissimo addio al nome delT amico

intreccia quelli di Arici e di ISicolini, e lutto me-

sce a lutto, aflfetti ad afTetli: « Questo voto cosi Ic-

?' gittinio, cosi gentile, avra pieno esaiidimento

w Tanta facondia, tanto lunie d'ingegno, tanta finczza

» di guslo^ tanta ecccllenza nelle arti, tanta bontii

« non saranno fra le cose dinieuticabili. Ne vivra

» la ricoj'danza e Tamore finche respireranno gli

5' amici suoi: in ogni convegno d' amici, in ogni

» trattenimento di lettere o d' arti si richiamera

» con mesto desiderio il nome di Rodolfo Vantini,

» che li condiva e avvivava col suo svariato sa-

V) pere, colle grazie amabili del suo spirito e coUa

M inesausta piacevolezza del suo conversare. E

» quando verranno meno tutli i suoi cari, le opere

r sue, nelle quali e si bella mostra ed impronta

M d'un'anima tanto gentile, gli assicurano in pa-

» tria e fuori una perpetua celebrita w.

XLV. Aon piela sola, ne sola vaghezza di pro-

lungar quasi ne' mesti sahiti la dolce fraternita

de' comuni studi persuase alia nostra academia il

costume delle ricordazioni de' coUeghi perduti: ma

(•) Spiro alle ore cinque p inejzo del matlino del 17

novenibre 1830.



un piu solenne avviso si mescoltj a questo con-

siglio: perocchi* nulla veramente uegli aniini di

buona tempera piu vale a destar forti propositi,

che il veder diradarsi il nurnero di coloro coi

quali fiimmo piu da prcsso partecipi del dono fiig-

gevole dcUa vita e de' suoi frulti Diigliori. Se cio

sconforta g\i spiriti volgari, cio slesso c per le

piu elette indoli sliniolo a vendicarsi delta brevita

del tempo con accrescere 1' intensilii del volere

alle operc buone^ come V inclinar delhi sera av-

visa il cullore che si afTretti, c una schiera di

prodi stringe ad ogni perdita le ordinanze dove

ciascun superstitc raccoglie da chi gli cade a

lato r eredita di un novello c6m[)ito. Con tali ri-

flessioni il segretario nell' adempimento di questo

ulficio si argomentava di disacerbare in parte una

lunga sequela di lutti cui s' apprestava a rinfre-

scare negli aninii. E s' augurava di poter muovere

un altro alfetto non meno giovevole^ perocche colla

pieta dc'perduti amici, e airaspetto di tanta ca-

ducita della vita, il miglior uso del tempo non e

la sola cosa che noi apprendiamo^ ma in tutti si

fa piu intenso il scntimento della necessitd di amar-

ci, di csserci scambievolmente indnlgenti e bene-

voli, di stringere e fame I'un T altro piii cari sin

che n' e dato e piu dolci i vincoli che era ne le-

gano, e che pur troppo anche per noi non tar-

derA molto a spezzare la dura mano della niorte.

E volgendo nel pensiero il numero e la gravita

delle perdite sofl'erte , « Sono. scrivea. [)oco piit
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» di sei aiini che il ripigliarsi, nell'aprile del iSoO,

» delle nostre adunauze, interrotle da quel due

» precofsi anni memorabili di sciagiire e di fu-

» ghe, era al nostro illustre segretarlo occasione

?5 a simili parole di licordo a di addio: e dopo

5» quel tempo, e dopo altrc sciagure della nostra

•» academia e pubbliche e altri giorni di separa-

w zione, tornati aliine alle nostre tranquille e fide

»' consuctudiui, ci numeriamo sminuiti d'oltrc ven-

» ti, pur contando le sole perdite piii slretta-

w menle nostre, cioe de' soci della nostra citta e

M provincial E in questi lutti, in queste rapine

w della niorte, vanno comprcsi due gia noslri pre-

M sidenti, il nostro segretario, nomi tutti e tre

w nobilissimi, e qualche altro di non minor famal

w Ne, sebbene piu modesta, e da apprezzar mcno la

» sollecitudine degli altri a lustro dell' academia ed

v> a decoro di questo nostro paese, che lutti a gara

» amarono, e lutti onorarono col frutto dei loro

" sludi, coir csempio di cittadinc virtu, e con al-

5! Ire ricordabili beneraerenze ".

11 tributo de' fraterui ra;iimarichi non venne

pagalo a tutte codeste morti : e pero non tutte

sarauno or qui ricordate, solo recandosi in com-

pendio le commemorazioni che furon lette sino

al termine delP anno 1837. Delle altre, e di quelle

che dolorosamente non cessano di accumularvisi,

sara falto cenno ne' Gommentari che succederan-

no a questo.



526

Francesco Assiowi.

Nacque a Brescia il 26 febbraio del 1769, di

Antonio, che tenea un impiego nelle civiche ma-

gislrature. Entrato per tempo nel clericato, vi

procedette sino agli stiidi teologici, che impresc,

ma non compi. Perocche a quel termine, venulo

air eta di avvisatamente risolvere sulla propria vo-

cazione, lo sgomento quella medesima altezza del

ministero che avea fatto prima invito al cuore del

giovinelto : si che, senza rinunziarvi, si arresto per

cosi dire a mezzo cammino, quasi sostando per

meglio deliberare. Ed indi parve poi non aver piu

risoluto, ed aver anzi tralasciato il compiraento

delta prima, che obedito a vocazione novella e

divcrsa^ mentre e del vestito venne solo a mano

a mano alcun poco mutando, piu per accostarlo

alia semplicita antica che agli usi secolareschi^ e

per tutta t'eta sua raantenne tal gravita di conte-

guo e severita di costume, che non sarebbero po-

lutc disconvenire ad un cenobita. Non cessando

pero dair opera de' buoni studi, s'acquisto la sti-

ma de' conciliadini, e I'u segrelario alV Ufficio di

ucque e sfraJe, e de' primi a far parte di queslo

Aleneo. Qui nel 1805 lesse uno scritto Sopra le

acque del dipartimenlo del Mclla c vari orjgelli di

miglioramenlo in materia de' noslri fmrni: nel i8M
una memoria, che fu premiata, Sulla coliivazione

del lo(jll<j perenne o fraina: e un'altra nel 4813,
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liiiiasta al pari delle sorelle maaoscritla, Intonio

tti proiioslici de' tempi. E quest' ultimo lavoro una

raccolta di pronoslici fatta principalmente dai li-

bri degli antichi che Irattarono tale materia: e

r autorc vi aggiunse alquanfe osservazioni sue pro-

prie, alle quali non manco di prestare opportunila

quella sua vigile vita, semplice e quasi agreste,

divisa da ogni mollezza, assuefatta a disporre delle

ore pill mattutine.

Non pertanto non fu questa la parte piu pre-

giata c la piu utile di Francesco Assioni. Chiamato

nel 4801 a maestro nel patrio ginnasio, vi eser-

cito r opera benemerita sino a tutto I'anno 4829^

e v'insegno umanita, poi grammatica superiore,

di ultimo vi tenne una delle quattro cattedre

gramniaticali. 1 discepoli di lui ricordano quella

copia di varia dottrina superiore alia misura or-

dinaria dell' islruzione da lui esercitata, e quella

parola efficace ed abbondante che scorreva spesso

a fecondare i piii severi insegnamenti, apriva per

tempo novelli campi alle menti giovanili, svegliava

i primi palpili per tutto cio che e nobile e santo

nella vita: ricordano T affctto che poneva alle cose

nostre, e che non lasciava sfuggire opportunita di

trasfondere negli alunni^ la cura d' insinuare in

essi il dispetto di quelle frivole vanita che pur

dissipano tanta parte di noi- di far loro un' abi-

tudine del decoro, dell' oidine, de' pensamenti forti

e gravi, di una nobile coscienza delle proprie forze

e de' propri doveri. E la coscienza de' suoi doveri
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fu tanta in quest' uonio, chc, appena per gli anui

senti la salute aliievolirsi e piii non baslargli alFuf-

iizio dell' insegnare efficacemente, se ne licenzio

tosto, non curancio che pochi mesi di prolungata

opera fruttato avrebbero doppio rinieritanieuto al

tempo del suo riposo. Visse ancora piu che venti

anni, sino al ^7 di giugno del 1850, solo, ser-

bate in tutto sino all' ultimo le abitudini della piu

rigida frugalita : le quali rendendolo de' suoi le-

nui stipend! assai piu ricco de' bisogni e deside-

ri, e quasi obbligandolo tid accumularli, non man-

carono di procacciargli apparenza di affetto so-

verchio a quel denaro che pure curato avea si

poco. Ma provarono il contrario le bcneficenze da

esso fatte non rado ove slimo d'incontrare la vera

ed innocente necessita. Fra i nostri istituti mostro

a lungo speciale amorc e dono alia Gasa d' Indu-

strial ma nel testamento, disposti alcuni logati, fra

cui due abbastanza nolabili a favore di due cou-

giunti lontani affatto poveri, fece sua erede la

Congregazione de' PiR. Padri Filippini in Breicia.

Carlo Arici.

Pochi giorni appresso alia morte di Francesco

Assioni, il di 25 del mese di giugno 1850, si chiuse

nella nostra academia un' altra vita piu ancor ple-

na di eta, e decorata di meriti conseguiti in al-

tri piu chiari uffizi. Carlo Arici nacque in Brescia

il 20 maggio del -1 766, del nob. Luigi e della
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nob. Paola Gontcr. Fu il padre giureconsullo tli

Collegio, ascritto a piu nostre academie, e presi-

dente della Quiriuiaua. II fanciullo veune a do-

dici anni condotto al collegio di Prato, allora di

molto noma, e \*i dimoro sino a diciassette, segna-

laudosi per facolta d' iiigegno, amore alio studio,

nobile e dolce iudolc. Piivenuto alia faniiglia, diede

opera alia filosofia ed alle liugue francese ed iiiglese,

finchc oUenne dai parcnti di renders! all' universita

di Pavia, iiuli a quella di Pisa, clie prel'cri pel de-

siderio di rivedere i prinii suoi precettori. Era nel

vigore degli anni, e tornalo alia casa palerna, al-

lorche, lautore delle novita che di Francia diflbu-

deansi, ne sconto lo zelo con alcuni mcsi di prigio-

nia nel castello di Bergamo. E pero, ricupcrata la

liberta, nel il marzo del d797 fu tra i piu caldi

operalori della mutazione in Brescia quel giorno

conipiutasi, e il di appresso partecipe del governo

temporario che vi si ordino in luogo del vecchio

governo caduto. JNel rapido succedersi di quelle po-

litiche trasformazioni, aggregato al Consiglio de'

Juniori della Repubblica Cisalpina^ eletto fra i rap-

presentanti del Corpo Lcgislativo del Mella^ esule

nel d799^ membro, dopo Marengo, dei CoUegi

Elettorali e della Consulla straordinaria dei Comizi

di Lione
:,
membro del Consiglio Legislalivo e del

Collegio de' Possidenti nella Repubblica Italiana^

merito che nel -1806 Napoleone il decorasse della

Corona di Ferro. Ne questi ufGci il tolsero al di-

.Fetto nobilissimo degli studi, nelF amore dei quali
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appartenne sino dagli anni d797 e iSOO all'Aca-

dcmia di musica e al Gabinetto di lettura, al Li-

ceo o Academia del Dipartimento del Mella nel i 802,

e nel dSlO come socio attivo all'Ateneo. Indi si

procaccio il miglior ornamento alia vita privata,

a cui ne' cari affetti della famiglia tutto si slrinse,

passando il piu del tempo alia sua villa di Cal-

vlsano, fornito di buoni libri, intento sopra tutto

alia filosofia, alia storia, all' agricoltura. Da si

onesti recessi vennc a chiamarlo di nuovo sulla

via delle dignita la sua elezione a Vice-Prefetto

di Schio nel d812. Ed era promosso a Prefetto di

Modena, quando le mutate fortune di Napoleone

lante fortune pubbliche e private subitaniente per

tutta Europa somniergendo, tante altre rialzando

,

resa IModena a' primi signori, il ricondussero alia

stanza naliva ed agli amici della giovinezza. E in

seno alia famiglia c fra gli amici, circondato della

venerazionc di qucUa, dell' amore c del rispctto

di quesli e di tutti i concittadini, ei visse il resto

de'suoi lunghi giorni, accrcscendo nell'assidua let-

tura il lesoro delle proprie cognizioni, e colla ma-

turita del senno, coiramabilita, colla corlesia, man-

ienendo inlalto nel tranquillo riposo della vec-

chiaia il decoro della gioventu opcrosa.

GiovANisi Tavelli.

Se Ic due vite dianzi ricordate, protrattesi ol-

tre al tempo della maggiore allivita loro, parvero
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fine, quella die ricordasi ora, da subito caso spen-

ta in sul mezzo del suo natural corso , lascio

una pieta grande ed un desiderio in tuUi gli

animi a cui non furono ignoli la dolce indole,

r eletlo ingegno, i gentili costumi di Giovanni

Tavelli. Ne la vita di lui si racconianda per so-

stenuti iiffici o scritti pubblicati ; ma fu un con-

tinuo culto reso alia bcllezza cd alia virtu nel

modesto riliro della quiete domeslica, e f'ra un breve

cerchio di scelti e fidi amici. Nacque il 18 di mag-

gio del 4803 di Giaconio e d' Angela IJrozzoni, in

Verolanuova, solo di prole maschile in casa molto

fornita dei doni di fortuna : ed ebbe dai gen i tori

dabbene accuratissiraa la prima istituzione , nella

quale tosto rivelaronsi quella vivacita e finezza

d' ingegno, quella temperanza e mansuetudine di

voleri, quella docilila alia disciplina, quel senlir

delicato, che , come rade volte s' accolgono uniti

anche nei piii privilegiati animi, cosi quando sono

consentiti dal cielo all' eta puerile cd alia giovi-

nezza, sogliono a ragione aversi per augurio e

pegno non fallibile della piii splendida riuscita.

Pse altra sarebbe potuta essere quella di Gio-

vanni Tavelli, che, venuto per le scuole ginna-

siali a Brescia, e affidato al collegio Baldoni, vi

fu subito esempio e modello per diligenza e fer-

vore nello studio, e rapidi e generosi avanzamenti

in ogni dottrina a cui applicasse la mente^ tal che

uon solo apprese 1" itaiiano e il latino, ma penetro
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bene addenlro nella conoscenza intima dell'uno e

dell' altro;, e innamoratosi a quelle forme vive e

nalie de' nostri piii classici scrittori, iic studio il

magistero, vi tempro e affino il gusto, vi informo

il proprio stile. Alcuni brevi saggi di prosa e

verso mostrarono quel che 1' ingegno e la buona

preparazione avrebber potuto in lui, se alle doti

dcllo splrito fosse stata pari la salute del corpo.

Ma questa il Tavelli sorti dilicatissima. E se gli

valse per collivarsi sino a venire in quell' eccel-

lenza a cui pochi giungono nel gustare ed apprez-

zare le opere altrui, essa non gli basto nella fa-

tica di i)ropri assunti all' assiduila che richiedesi

per lunghi lavori. Delia quale limitazione iraposta

alle sue facolta parve goder quasi di ristorarsi con

accrescere 1' ossequio dell' animo suo in verso a

quegli eletti che son dcstinali a niantcncr viva la

pill bclla gloria del nostro nome. Si rese percio

caro ad Arici, a Giordani, e piu ancora a Camillo

Ugoni , che piu famigliarmente con esso usando,

pole conoscerlo piu addentro, e I'cbbe percio in

niaggiore sliina. E per proposta di questo Taca-

demia nostra lo desidero ed elesse tra' suoi. Ma
appena pote questa onoi-evolc testimonianza venir

aU'egrcgio Tavelli signilicata. Esso pochi giorni

dopo, non varcato che di alcuni mesi T anno qua-

rantesimo quinto, mori di subitanea morte il 31

agosto 4830 nella sua casa alle Vallate presso

Verolanuova. Soavissimo spirito, di una verace e

soda pieta, di una vita tutta incolpabile, i pregi
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dcir ingeg-no mirabilmenle condi con qiielli del

cuore. Fu amanlissimo del suo paese e di ogni

patrio decoro : esercito il benefizio, e iion solo in

largir denaro, con quella verecondia che addoppia

il prezzo al dono; ma talora, non guardando alia

sua gracilita, si presto anche ad islruire-, ed in-

segno fra altre cose gratuitamente nella sua terra

ad alquanli giovani il francese, che assai bene pos-

scdea. II perche la di lui perdita immatura e ca-

gione di lutto pubblico. Vivono le sue sembianze

nel niarmo che 1' amorosissima vedova colloco nel

cimitero di Brescia, quasi a ricordare in luogo

piu degno tanta virtu e tanlo dolore.

Antonio Pasinetti.

Alia moite acerba di Giovanni Tavelli segui

prossiina quella dl Antonio Pasinetti, la cui vita par-

ra al contrario troppo numerosa di anni, chi guardi

alia pieta delle sventure che la fecero verso il

suo chiudersi stentata immeritamente e niesta.

Nacque di Francesco e di Elisabetta Gizzi ai 48

di luglio delFanno 1770, in Paitone, dove la sua

famiglia, slanziata in Provaglio di Valsabbia, cd una

delle pill antiche di questo comune, aveva un piccol

podere. I parent!, abbastanza facoitosi benche con-

ladini, secondando T indole egregia del giovinetto

e gF inviti del suo svegliato ingegno, lo raanda-

rono a studiar lettere e filosofia presso i Domenicani

in Brescia. Ivi per gF insoliti avanzamenti desto
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di se bella aspetlazione, e stretto in famigliaritA

coi pill colli giovani e delle maggiori condizioni,

se ne guadagno tanto segnalatamente la stima e

Tamicizia, che, sebbeae non sia progredito ne-

gli studi allc facolta superiori, al sopravvenire

delle politiche mutazioni sul declinare del secolo

fiirono tosto desiderati il suo sapere, il suo sen-

no, la sua integrita. Fra piu cose niinori a cui

venne allora adoperato , e ricordabile 1' assistenza

prestata di pari coif altro nostro del'iinto socio Fe-

dcrico Righini al professore Zola nell' assegnare

alia Quiriniana ed alle librerie de' novelli isti-

tuti i libri de'soppressi convcuti. Un tale ufTizio

gli lu occasionc di applicarsi a ricerche di biblio-

grafia, nella quale, scnza che mai V abbia di pro-

posito professata, riusci da vero valentissimo, a

segno di andar innanzi a molti che piu vi ebbero

riiiomanza. Ma era uomo da uflizi maggiori^ e pero

ncl 1801 fu eletto pretore in Gardone di Yaltrom-

pia, e ncl prossimo anno mcnibro dell' Academia

del Uiparlinicnlo del Mella c noverato Ira i citta-

dini cui si commise di promuovere la pubblica

islruzione. A lungo poi resse, in un colla sua, an-

che la prelura di Vestone in Valsabbia. Ed altre

piu onorevoli incombenze gli vennero ofTerle con

assegnanienli piu larglii^ ma le ricuso per non ri-

nunziare alia dolcezza del soggiorno fra i diletli

suoi raonti. Bensi nel <1804 passo giudice di pace

a Rnvegno, e tenne (juella magistratura per quat-

lordici anni, sino alia rifornia degli ordini giudi-
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zlari nel 18 18. In quel lempo si rilrasse sponta-

neo da ogni pubblico impiego, lasciando nei no-

stri valligiani una memoi'ia e un desiderio non

ancora spenli, non solo per la retta e saggia am-

ministrazione della giustizia, ma per la tutela co-

stante di ogni loro utilita. Fra si fatte cure An-

tonio Pasinetli non cesso mai di cercare avidamente

ne' libri la piu varia erudizione, e di corrisponder

per leltere con parecchi dei maggiori uomini del

suo tempo. Tacendo di alcune prove da lui pub-

blicate in gioventu, dalle quali si palesa 1' amore

pel nostro bello idioma, ei seppe d' ebraico e di

greco, seppe il latino, il francese, 1* inglese, si

coltivo nella storia, ebbe I'amigliari le Sacre Scrit-

ture, entro nello spirito delle letterature anticlie

e delle moderne : T italiano, studiato da esso nelle

sue piu caste forme per tutta la lunga vita, scrisse

come i migliori. E certo parecchi lavori suoi

,

se si fossero pubblicati, sarebbero stati onorevoli

a lui, utili agli altri. Ma lungi da ogni ambi-

zione co' liberali studi intese di continuo a ren-

der se migliore, ed a procacciarsi oblio e conforto

nelle domestiche sventure che crudelmenie lo af-

flissero. Perocche di Gardone, dove poslo avea la

propria casa, con moglie c figli, e s' era con sot-

tilissimi risparmi comperato un piccol fondo, ve-

nuto egli a Brescia ed cntrato nella societa tipo-

grafica di I\icol6 Bettoni, se vi I'u partecipe del

merito di quest' uorao verso le nostre lettere per

un gran numero di corrette edizioni a piccoli
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prezzi, gli fu del pari coinpagno nelia sua eco-

nomica ruina
,

perdenclovi tutto, sino ai libri

,

di cui s' era cou sommo amore fatta una ricca

ed delta raccolta. Nella indigcnza spesso di ogni

cosa pill neccssaria, gli valse il fermo affetto alia

religione, come fan testimonio gli scritti suoi, e

con maggior fede perche segreti^ gli valsero le

abitudini parchissime, la tempra forte dello spi-

rito, indulgentissimo in altrui, nidla esigcntc per

se, e lo studio nel quale persevero sino all' ultimo

de' suoi giorni, die fu il 22 di marzo del -1831.

Serbo Integra sino a quel giorno la vigoria del

pensiero, compiuto avendo poco prima un lavoro

su Dante, V autor suo prediletto. Lascio anche piii

altri componimenti, la maggior parte inediti, c

trenlun volume di zibaldoni in cui venne sino da-

gli anni giovanili notando quel che di meglio

suggerito gli cbbero la lettura, la meditazione e

i casi della vita.

PlETRO Galvv?(i.

A un nuovo ricordo di una vita plena di eta

altri ricordi dolorosi s' intrecciano di vite spente

innanzi sera, d' opere interrotte, di speranze tron-

cate dalla morte. Pietro Antonio Galvani, di Fran-

cesco e di Caterina Speranza, nato in Brescia il

5 settembre 1795, di piccola casa, palesata per

tempo nel candore de' costumi e nell' amore delle

cose sanlc, e provata sino al decinio ottavo anno
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la voeazione al sacerdozio, entro a quell' eta fra

i chierici, quando gia in lui le promesse dell' in-

gegno erano pari a quelle della pieta, ed eguale

r aspettazione dell' opera sua nel campo delle li-

berali discipline e nella vigna del Signore. Ne po-

teva il suo chiericato cadere in piu felici anni, es-

sendo il tempo nel quale 1' anima di Gabrio Ma-

ria Nava era primamente venuta a mostrare fra noi

i miracoli di quella carita onde continue sino al

fine a moltiplicare se stessa a pro di quesla dio-

cesi, a cui lego si gran tesoro di care e venerate

memorie. II Seminario fu tra le islituzioni die tosta-

mente chiamarono a se le sollecitudini dell'illustre

prelato: e son meraorabili la vita e lo spirito che

subito vi infuse. II Galvani non parve secondo a

nessuno de' numerosi condisccpoli nel profittare di

quel nuovo fervore e di quel ravviarsi di metodo

e di gusto: ed insignito nel i8I7 del sacerdozio,

applicando 1' animo alia sacra cloquenza, mentre

parimente dava opera ad una congregazione fe-

stiva di giovanelti, non tardo a conseguire dal

pergamo una riputazione assai bella. Ricreo poi

questo ed ogni altro piu grave studio coll' amenitA

della poesia, che amo con trasporto, e per la quale

sortito avea le piu felici disposizioni. Di queste, e

del profitto che fece studiando negli ottimi eseni-

plari, e del meglio a cui, volendo, non avrebbe

potuto fallire, son pegno parecchie canzoni d' ar-

gomento sacro e morale, ed altri componimenti,

e piu di tutti la cantica intitolata Notte al Cam-
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posanlo di Brescia^ die stampo nel d827. Era

stato allora eletto Rettore del pio Liiogo degJi Or-

fani della Misericordia : e la tenerezza, colla quale

abbraccio e si strinse al cuore quel poverelli, tra-

spira tutta da quest! versi:

Me fortunate, se con mente pia

L' orfano, che qual figlio ebbi raccolto,

Venendo a ritrovarmi in questa via,

Dicesse colle lagrime sul volto:

— Beneditc a quest' urna, alme cortesi.

11 secondo mio padre e qui sepolto—

.

Nessun voto fu piu intieraraente adempiuto. In

quell' ospizio, dove la vita di Pietro Galvani tutta

si spese a beneficio degli orfani, obliando intenti

forse piu chiari dinanzi agli uomini, ma non certo

piu utili, ne dinanzi a Dio piu meritevoli^ Ih do-

ve ei penso di continuo e provide all' istruzione

,

air educazione, al vilto lor giornaliero^ dove fu

visto farsi piccolo con loro, vegliarii, assisterli co-

me fa padre affettuoso con amati figliuoli, la me-

moria di lui e stampata ne' cuori insieme con una

religiosa e tenera riverenza. Sebbene ei sia spirato

nella notte del 2 aprile 485i, tutti cola parlano

ancora di lui e della sua morte, quasi di sven-

tura che li abbia colpiti jeri, e piangono al di

lui nome. Non ha guari mori (*) uno di quegli

alunni^ i quali col proprio Rettore accompagnarono

(') Nei primi mesi del i856.
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al Camposanto la spoglia del compagno. Cold dette

su di essa le iiltime preci, tutti d'un mo to si vol-

sero indi spontanei al sito dove s' accolgon le ce-

neri del Galvani^ e inginocchiati a pregare e be-

nedire dlnanzi a quella pietra, non se ne stacca-

rono se non a forza e pel ripetuli coniandi del

Rettore. Pietro Galvani fa anche parecchi anni

Ispettore delle scuole elementari urbane^ membro

della Gommissione per la fabbrica del Camposanto

e revisore degli epitafR che vi si scolpiscono^ uno

dei cinque President! del patrio istituto Peroni.

Giuseppe Saleri.

Colic lagrirae sparse pel Galvani quasi si con-

fuse ro quelle che furon versate per Giuseppe Sa-

leri, sceso nella tomba non piu che un mese e

mezzo dopo di lui. Quest' altro nostro concittadino

nacque di Carlo e di Aurelia Savoldi ai 45 di feb-

braio del i785. Fatti in patria i primi studi con

manifesti segni di quelle doti che doveano un

gioruo renderlo illustre, fu dal padre, giurecon-

sulto patrocinatore, mandato a compierli nell' uni-

versity di Pavia, in quel tempo in cui la rinno-

vazione di tanta parte d' ogni ordine antico e le

meraviglie delle pubbliche fortune per tutta Eu-

ropa e gli esempi di tante improvise grandezze, col

preslar pascolo alle fantasie ed impeto alle volonti,

svegliato dovunque aveano generosita di propositi,

fervore di studi e d' opere, emulazione e lena , e
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un' abbondanza di vita, tali che mai forse non si

videro mag°riori o uguali. Tra quella gioventu ani-

mosa non fu piccola lode pel Saleri essere segnato

qual modello de' condiscepoli, e oltener quasi fama

da quelle prove che non sogliono aversi se non per

documenlo di attitudine e preparazione alle diverse

profession! a cui i giovani si destinano. I suoi

sperimenti negli esami, onde nel 4806 riporto la

laurea in arabe le leggi, fiirorio da professori e

discepoli stiniati straordinari e ricordabili. Eran tra

i professori i nostri Tamburini e Zola: ed eb-

bero entrambi singolarraente caro, come fulura glo-

ria del nalio suolo, il giovine conciltadino, nel

quale comincio allora quel culto, che fu poi ori-

gine di uno de' suoi piii nobili scritti. Voglio dire

1' elogio del Tamburini, che 1' Ateneo premio fra

i lavori academici del i850, serbato sino ad

ora inedito, ma del quale piu d' uno ha dopo si

lungo tempo ancor presente V affettuosa e calda

eloquenza, e puo ognun procacciarsene una bella

e viva imagine nei Commentari del dello anno

dettati dalla felice vena dell' Arici. Ricordansi poi

ancora i primi cimenti del Saleri quando fu as-

sunlo nel 1809 ad avvocato patrocinatore ^ dai

quali tanto ei crebbe subito innanzi nella stima di

lutti, che bastarono due anni a promuoverlo av-

vocato della Corte d' appello in Brescia e membro

del Consiglio di disciplina. Alia profonda cogni-

zione del diritto e delle leggi, air ampiezza della

dotlrina anche negli altri rami del vario sapere,
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ed alia sagacila e franchezza tie' raziocini, s' uni-

vano in lui il piii alto sentimento della giustizia e

dell' onesta, grande affetto, gi-an facolta di eloquio,

non tanto agile e vivo, quanlo copioso, franco e

solenue. Con queste doti la sua riputazione sali

presto a paro di quella de' piii celebri avvocati ed

oratori^ ed anche mutati pel codice austriaco gli

ordini de' giudizi, essa lo segnalo fra noi quale

avvocato di tutte le cause piu gravi, come fu Tavvo-

cato di tutti i nostri pii Istituti. Laonde benche,

durando ancora nel nostro liceo gl' insegnamenti

superiori, avesse nel i816 supplito al valentissimo

Zuliani nella cattedra di diritto civile, e dipoi nel

182i aperta scuola privata di diritto politico, cui

continuo piu anni, e con tal frutto e nome che

fu due volte invitato ad una cattedra in Pavia, ei

non dubito di tener 1' invito delle crescenti clien-

tele, e di preferire il pratico omai splendido eser-

cizio del foro. Entro a quegli anni nella nostra

academia, dove indi non si compi atto veruno im-

portante, ch' ei non ne fosse a parte, sino a che

nel gennaio 1852 ne venue eletto presidente. Al-

tri con maggiore autorita tessendo di proposito

un conipiuto elogio, quale ancor si desidera, di

questo nobilissimo nostro concittadino e consocio,

e mettendo a diligente e pensato esame gli scritti di

lui, che furono in gran parte pronunziati nelle adu-

nanze solenni all' aprirsi e al chiudersi de' qual-

tordici anni acadernici da lui presieduti, fara ra-

gione del sue merito nel promuovere le piu grandi
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idee sociali dell' eta nostra, principalmente nel cer-

care le piaghe ed i bisogni del povero, nello stu-

diarne i rimedi , nel predicare de' primi 1' istru-

zione del popolo, la riforraa penitenziaria, il pa-

Ironato degli uscenti di carcere , nel far sentire

al dovizioso che la beneficenza e un debito, nel

divisargliene i motivi
,

gl' intenti , i procedimenti

pill nobili ed eflicaei. Ma non e a tacersi anche

nella brevitck di questi cenni la frequentc e pro-

fonda comraozione degli animi all' affetto che ab-

b.cndiava da quelle sue parole , alia generosa

fdosofia di quei pensamenti e di quelle proposte.

Certo quelli furono i piu belli anni di Giuseppe

Saleri, come furono tra i piu belli e decorosi del

bresciano Ateneo, cresciuto di discipline, d'opero-

sitS, di dignitd.

Gli Asili deir Infanzia, aperti in Brescia nel

-1835, il secondo anno dopo che I'aniraa benc-

detta di Ferrante Aporti fatto avea questo dono

air Italia, furono il priino frutto di quegli studi

e di quelle commozioni, dissi quasi una crea-

zione fra noi del nobile cuore di quest' uomo, che,

fra molti altri gravissimi assunti ed impegni, ol-

tre quelli della sua professione, continue sine al

suo line ad esserne direttore ed anima. Egli amava

con tenerezza quegl' innocenti cori di fanciulletti

per opra sua dai dolori e pericoli della miseria

riparati sotto le pielose ali della cristiana sapienza:

e neir informarne a tempo al culto di Dio e del-

I'onesto i verginali ingegni, nell' assuefarli al-
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r amore dell' ordine e della fatica , alia viva co-

scienza del dovere, stimava di porre il raiglior

fondamento all' educazione del popolo, lusingan-

dosi ed esultando pure talvolta di veder non Ion-

tana r aurora di una eta piii virtuosa e piu feli-

ce. E certo, come di questa istituzione, cosi di

ogni altra idea generosa non indarno si sara egli

fatto nella sua patria aninioso propugnatore, tosto

che pensieri e sforzi, ora per cagione di miserandi

eventi da quelle mete sviati, di nuovo ad esse,

come non e dubbio, si volgeranno, stimolati dai

dolori e bisogni antichi. Le sue lucubrazioni in

tali materie lo resero noto anche fuori d' Italia^ e

nel -1843 fu invitato a Francoforte, a quel con-

gresso di giureconsulti ed uomini di stato adu-

nati per istituire nuovi e profondi studi sulla ri-

forma della legislazione penale. Non potendo in

persona andarvi, v' invio sue proposte, e nel pros-

simo anno il eongresso di nuovo riunito lo elesse

suo membro onorario.

Per questi meriti Giuseppe Saleri tenne un'au-

lorita fra' suoi concittadini a pochissimi consentita;

e il Consiglio municipale fu solito pendere assai

volte dal senno e dalla parola di lui. Devesi a

cio piu d' una fra le opere e le istituzioni onde

Brescia ha maggior vanto: delle quali non ricor-

dero se non la Scuola comunale di disegno e pit-

tura annessa alia pinacoteca Tosio, e la munifi-

cenza del Comune in largire le somme per la

splendida edizione del Museo bresciano illustrato
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fatta dair Ateueo durante la sua presidenza. Suo e

pure in quest' opera il discorso di proemio Delia

importanza delle invesligazioni archeologiche spe-

cialmcnle intorno ui municipj italiani. Egli poi si

occupo della cosa pubblica posponendo la cura

della sua privata fortuna, e a questa sottraendo

per amore di quella un tempo richlestogli a gara

dalla frequenza de' clienti, solleciti a consultarlo

nelle piu ardue questioni e ad implorarne il pa-

trocinio. Confidente in lui il Consiglio municipale

il chlamo a presiederlo uei meraorabili giorni del

marzo d849. Ma il Saleri cadde malato a quel

giorni^ e una sinistra forza incalzava la nostra

Brescia a rinnovare antichi esempi, e a rendersi

dopo tre secoli un' altra volta oggetto a un tempo

di pieta e d' ammirazione nella storia d' Italia.

Fu due volte invitato indi a Vienna;, e anda-

lovi nel 1830, di quali bisogni e deslderii abbia

potuto farsi interprete, quali utilita nostre propu-

gnarvi, appari da'suoi scritli pubblicati in gran

parte a Vienna stessa c a Trcnto in piu giornali.

L' anno dopo fu preside nella Goramissione ordinata

per distribuire i generosi soccorsi da tutta Italia

mandati a Brescia nel disastro dell' innondazione del

Mella. E la vita di Giuseppe Saleri, insigne per

alti insegnamenti di carita, si chiuse fra quelle

testimonianze solenni della carita italiana. Profon-

damente contristato dalle calamita della sua pa-

tria, e afllilto da domestici lutti per le recenti

morli della nioirlie e della nuora, cui anio come
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figlia, le segui il 19 maggio del 1831, prima di

aver toccata la vecchiezza, prima die Tela avesse

nulla scemato al vigore della sua splendida intel-

ligenza.

Fu membro effettivo dell'i. r. Istituto Lombardo;

membro deirAcademia di belle arti in Vienna, e

di piu altre d" Italia e straniere ; scritto alia terza

classe dell' ordine della Corona dl Ferro e cavaliere

dell' impero Austriaco; decorato dell' ordine pon-

tificio di s. Gregorio Maguo, e della croce di

s. Luigi di Lucca di seconda classe. Lo onoraron

di doni i re di Sardegna, di Napoli, di Prussia,

rimperatrice delle Russie: piii di ogni altro te-

stimonio lo onoro il lutto di Brescia, che mesta

e commossa accorse tutta alle sue esequie, non

ricordando che i suoi meriti, e scrivendone la

perdita fra le piu lamentabili e dolorose.

r Francesco C.\rini.

Nato in Brescia dai nobili Carlo e Teresa Ca-

lini il di 43 marzo dell' anno 1794, ricevette nella

casa paterna la prima istituzione nelle lettere ita-

liane e latine dal nostro socio sac. Bernardino

Marzoli, dal quale apprese altresi grande amore

alio studio della fisica, spezialmente delle parti

di questa scienza che riguardano il calorico e la

luce. Ma la varia cultura che il segnalo fra' suoi

concittadini, ei venne procacciandosela da se col-

Tassidua applicazione dell'ingegno ai diversi ra-
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mi del sapere, studioso sin dall' uscir di fan-

ciuUo, ed anche da una sua malatia inclinato al

raccoglimento ed alia meditazione. Perocche negli

anni della fanciullezza perdette quasi del tutto

la facolta dell'udire; ne gli giovarono a ricupe-

rarla i consulti de' piu celebri medici, cercati pri-

ma da' suoi, poscia da lui medesirao sino a Parigi

e nel Belgio. Valse poi singolarmente nell' archi-

lettura, come fanno prova parecchi disegni e fab-

briche, fra cui, oltre ad alcune case in citta, vor-

rebbonsi ricordate la torre di Botticino mattina e

le decorazioni del triduo in Botticino sera: i quali

lavori sono ad un tempo ricordo della squisita sua

cortesia nel gradire agli araici e prestarsi pel pub-

blico. Per questo fu desiderato a piu uffizi mu-

nicipali, e per piu anni T ebbero membro la De-

putazione all' ornato, e vicepresidente la civica

Commissione alle fontane. Fu proposta da lui la

chiusura, che in parte h ancora un voto, di tutte

quelle frequenti bocche ed aperture, che lungo

r intero tragitto da Mompiano rendeano a lutti ac-

cessibile a scapito della salubrita e della nettezza

il prezioso tesoro delle nostre acque. Nel procu-

rare il qual benefizio ei non si conlenne alio zelo

di chi consiglia e soprantende, ma a vincere le

altrui ritrosie e tarditcl penso di metter mano dirit-

tamente all' opera, e fece del proprio a Mompiano

la prima tromba sostituita per uso della popola-

zione ad una di quelle aperture. Si oceupo anche

de' pozzi artesiani, e vi spese sludi e denaro. Cul-
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tore poi egli stesso di una tra le arti del disegno,

amo le altre, principalmente la scultura, e si pia-

cque di confortare i priucipii del nostro Emmanueli

con commettergli piu d' un lavoro : tra questi il

busto in marmo carrarese del beato Bossini, do-

nato alia chiesa del Camposanto.

Ma ben altri documenti attestarono T indole ge-

nerosa e benefica di questo nostro egregio collega.

La scuoJa infantile per le fanciulle in Botticino

sera, istituita e dotata da lui, ne fari in perpe-

tuo in quella villa benedetto il nonie da ogni po-

vera madre. Ne sapranno que' terrazzani dimenti-

care, che nel colera dell' infelicissinio anno 1849

esso diede la propria casa per lazzeretto, E fra si-

mili benedizioni sar^ merce sua celebrata una delle

pid belle e commoventi solennita del la nostra aca-

demia. II legato di lire dodicimila, fatto nel suo

testamento all' Ateneo, affinche siano col frutlo di

esse distribuite ogni anno una medaglia d' oro e

due d'argento a chi tra i nostri concittadini si

sara distitito per asioni filaniropiche, manterrck

onorata nel nostro paese ed amata la memoria di

Francesco Carini: ed anche quando il tempo, di-

struggitore di tanta parte di noi, avra scemata la

ricordanza di ogni altra sua opera, in quella me-

moria il suo nome si colleghera a tutto cio che

di piu eletto e santo germoglia dalla umana na-

tura. Francesco Carini fu di schiette e gentili ma-

niere*, ne I'esser privo dell'udito pote, come suole,

inclinare al sospetto 1' animo aperto e leale. Mori
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in Brescia il 5 novembre I85d, chiudendo una

delle case piu cospicue fra noi per nobilta e censo,

e per virtu domestiche e ciltadine.

LUIGI NiCOLINI.

Luigi Nicolini nacque di Francesco e di Clau-

dia Viviani in Brescia nell'anno -1797, di fami-

glia data al commercio. Se dal felice accordo fra

il culto delta mente e del cuore, se dallo svol-

gersi dell' intelligenza a paro col sentimento, sono

da aspettarsi i migliori e piii desiderabili frutti delta

educazione, a informar Tanimo di questo nostro

concittadino contribui segnalatamente, ad una colla

istruzione delle scuole, la dolcezza delta carita do-

mestica, onde la sua numerosa famiglia s' indicava

nel vicinato quale raodetto di invidiabile concordia

c di fraterno amore. Bclto ingegno, indole sobria,

nia ad un tempo aU'ettuosa e gentile, compiuti

parte in Pavia e parte in Padova gli studi supe-

riori di matematica, e nel d819 laureate inge-

gnere architetto, ritorno indi in patria, e fattovi

tirocinio presso V Ufficio d'acque e strode^ venne

bentosto annoverato fra le piu liete speranze, e

nel d823 aggregate a quest' acaderaia. Crebbe di-

poi il suo sapere, massimamente in architettura^

e questo e la molta cortesia lo fecer richiedere

a pill onorevoli incarichi pubblici, cosi come fu

uno de' piu cari e piu riputati amici del nostro

Vantini. .' '[ '.:'
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Se non che a toglierlo all' academia e quasi

dissi alia sua citta, ed a rivolgerlo dalla parte de'

suoi studi pill liberale a quella che si propone

utilita piu materiali ed immediate, intervenne una

di quelle ardue imprese, che, allorquando si al-

largano^ come questa, a certi termini, non si pos-

sono riguardare quali semplici assunti d'interesse

privato. Verdeggia a dodici o tredici miglia da

Mantova, nel tenere di Goito, un vasto tratto di

lieta e feconda campagna. Rigogliosi filari di gelsi

e di viti distinguono in bell'ordine ubertose pra-

terie e campi, dove a lor tempo copiose ondeg-

giano le spiche. Opportuni canali diffondono per

ogni dove il tesoro delle acque avvivatrici. Sono

disposte qua e cola le abitazioni de' colonic e belle

e comode vie danno agevole Iransito da un si-

to air altro agli aratri, ai carri, a tutto il molo

e alia faccenda della piu solerte e viva coltiva-

zione. Non e guari d' anni che tutto quel vasto

podere era quasi un deserto insalubre, una landa

inospite ingombra di palude e selva. Tanta niu-

tazione, tanto benetizio, tutta quella nuova ric-

chezza che ridonda a utilita di molte famiglie di

operosi agricoltori ed a conforto di molte vite, fa

opera di Luigi Mcoliui. Ma F acerba morte, che

tronca a mezzo i meglio intesi disegni degli uo-

mini, non concesse a lui di veder questo, gia da

esso eseguito e compiuto, prosperare a lungo, ne

gli permise di raccogliere i frulti di tante sol-

lecitudini e di tante cure. Perduta la prima mo-
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glie rapitagli dal colera nel 1836 fuori di pa-

tria, mentre il terrore del truce flagello volgea

tutta la famiglia in fuga-, perduta la seconda, sul

fiore degli anni, parve da quel dolori la sua vita

accogliere un germe di mestizia che venne logo-

randola anzi tempo. Gli nocquero le slesse fati-

che a cui si abbandono, quasi cercando oblio a cosi

dure afflizioni. Mori d' idropisia cagionata da lunga

enterite, il secondo giorno di marzo del 1832. E

a laraentarsi che tanta esperienza e senno e tanto

sapere nell' agricoltura non gli siano stati super-

stili in qualche scritto. Un articolo intorno ad al-

cuni miglioramenti da lui proposti per Taratro

attesta di quello che avrebbe in questa parte po-

tulo fare , e che forse avrebbe fatto, se gli fosse

stata conceduta piu giusta etd.

Alessandro Bargnam.

Di civili genitori, Ippolito e Caterina Bonini,

nacque Alessandro Bargnani in Iseo il 20 diceni-

bre 1798. Brevi parole basteranno a corapen-

diarne la vita^ che volse tutta nelP assidua medi-

tazione e al letto dell' ammalato. Decorato di lau-

rea nclla ticinese universita, ed entralo nelPeser-

cizio delta piu ardua e gelosa delle professioni,

giovane di ventidue anni venne condotto medico

nel suburbano Comune di sant' Alessandro, onde

cinque anni appresso fu nel 1823 chiamato fra i

medici de'poveri in Brescia, poi nel 1831 assunto
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col quale piu volte sostenne temporanearaente quello

di Direttore, continuo sino al 24 agosto 4832,

giorno lacrimabile per la immatura sua morte. No-

stro socio nel d829, pubblico alcune lodate disser-

tazioni in giornali di medicina, ed una ne lesse

all' Ateneo sulle cagioni che nel 1856 diedero ori-

gine al colera nell' iufermeria delle pazze. In un'al-

tra, intitolata Considerazioni patologiche morosco-

pic/ie sopra un caso di cifosi paralilica^ notarono

1 medici piu verita quasi da lui prenunziate, e

che si confermarono piii tardi. Altre scritture ine-

dite, quali proprie, quali traduzioni dall' inglese

con proprie annotazioni, fanno del pari manifesto

un ingegno sottile e severe ed una esimia dottrina:

e tuttavia fu 11 Bargnani da quanti il conobbero

stimato molto maggiore di queste sue superstiti

testimonianze; ne parve esagerata lode, quando

Giacomo Uberti, compiangendo fra i coUeghi alia

sua morte, non dubito di chiamarlo « medico cli-

» nico, consulente, e grande notomista, superiore

» a tutti fra noi, eguagliato da pocbi in Italia, e

M vinto forse da un solo «. Fu tanto merito il

frutto di perseveranti studi, onde venne di conti-

nuo nodrito e fecondato uno de' piii acuti e me-

glio disposti ingegni. II perche riusci ad un tempo

dottissimo nella letteratura medica italiana e stra-

niera. E come accoppio all' altre sue doti ima lu-

cida e viva esposizione delle proprie idee, se fu

peritissimo nella cura degli ammalati, pronto so-
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pra tutto e sicuro nella parte difficilissima della

diagnosi, altrettanto si rese utile ai giovani me-

dici che il seguirono e T ebber maestro ai primi

passi di loro carriera. Cio in special modo ac-

cadde negli anni i849 e d850, ne'quali, chiuse

per le oudeggianti sorti poliliche le universita, e

istituito presso il nostro Spedale un compiuto in-

segnamento private delle discipline medico-chirur-

giche, il Bargnani tratto ad una schiera numerosa

di giovani la terapia speciale e la clinica raedica,

con una perizia veramente magistrale e coronata

del migliore successo. Riverito per dottrina, e cer-

cato dai clienti per la fiducia del suo sapere, caro

per bonta nel seno della famiglia e cogli amici,

fu desiderato nelle societa per lepidezza ed acurae

di spirito, e sara lungamente fra le piii onorate

nostra memorie. Fini consunto da lenta epatite e

conseguente idropisia.

LUIGI TOCCAGNI.

Luigi Toccagni, nato in Brescia nel i 788, ebbe

genitori Teresa Zambelli e 1' avvocato Giuseppe, per

ingegno, dottrina e copia di viva e facil parola nel

nostro foro, quando questo prinieggio, secondo a

nessuno. Ricevuta la prima islituzione in un collegio

di Barnabiti a Cremona, poi tornato a proseguirla

nelle nostre scuole allor fornite di parecchi tra

gl' insegnamenti superiori, pendeva dubbioso tra lo

studio del diritto e quello delle matematiche, quan-
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vanile animo una risoluzione affatlo nuova e di-

versa. Pieni eran que' giorni di romor d' armi e

di raarziali vanti. Le mutazioni miracolose della

nuova eta, maturate da lungi dal segreto lavoro del

pensiero, operate IVa i terribili urti delle passioni

e i feroci deliri di un gran popolo, saldavansi al

cospetto dell'attonita Europa sui campi delle bat-

taglie fra vittorie inaudite. Italiano era di nascita

il portentoso vincitore. Aggiunti primi ne ritrosi

a quella nuova grandezza, serbalovi nome e pro-

prio ordinamento, poterono gl' Italian! piu che al-

Iri stimare quell' armi e quelle glorie non affatlo

straniere: desti ai solenni fragori di esse, cercarvi

dopo lungo sonno le insolite gioie dell' opra e

della vita , seguirvi le speranze che alia patria

loro parvero balenare. Luigi Toccagni fu preso da

quella vaghezza che tocco tanti nobili aninii ; e

in sul diciottesimo anno, posposti i tranquilli in-

viti degli sludi, si fece velile leale nelle file del-

r esercito che si disse italiano. Rapito pero in quel

vortice di casi e di fortune, mentre avanzava in

pochi mesi a sottufficiale, non oblio il dolce amor

delle lettere, ma consolo con esso i brevi ozi de'

viaggi e del campo; e accadde talora, che dopo

alcuno di quel fortissimi scontri, allorche mille

cuori materni fra noi trepidavano, le prime no-

tizie del nostro amico suonassero in patria ed ai

parenti da qualche canzone da lui confusa alio

squillar delle trombe guerriere. Ma domato dalle
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fatiche, il vigore in liii della salute coraincio a lan-

guire-, ed una lunga malatia a Vienna, forzandolo a

lasciar la milizia, lo restitui alia verace sua vo-

cazionc. Torno di fatto in patria nel 1810, ed

ascritto alunno alia Corte di giustizia, fu nel -1822

promojso Attuaro alia pretura d' Iseo. Ne tenne

questo impiego piii che tre anni. Falto gia dei

primi studi il principale intento del suo ingegno,

collocatosi con piu scritture di verso e di prosa

fra i nostri migliori, socio nel 1824 delPAteneo,

gia segrelario dell'altra minore nostra academia

dei Pantomofreni, conosciuto anche fuori della no-

stra provincia e di frequente richiesto da piu edi-

tori, lascio nel 4825 le sponde del Sebino e si

trasferi a Milano, per non vivere piu sc non alle

lettere e delle lettere.

Nella nuova stanza e nuova sua vita presto

ebbe, non pur occasione, ma necessitd di volgersi

a gran nuniero di lavori. 11 che se da un lato

gli tolse di poter con piu larghi propositi dedi-

carsi a qualche singola opera pari all' ingegno

,

non e d' altra parte a riconoscersi minor giova-

mento dal numero e dalla variety di quegli scritti,

quali recati da altre lingue
,

quali dettati suoi

propri. Erano racconti, novellette, piu o men brevi

discorsi di cose le piu diverse, affidati a giornali

o ad altri libri popolari, con avidita cercati per

rara evidenza, brio, vivacitd, c scioltezza di stile:

e valsero a moltiplicare le testimonianze della

buona scuola e a mantenere il nobil retaggio della
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lingua, allorche, giusta la frase di Giordaui, que-

sto parve a troppi altri divenuto un' anticaglia da

seppellirsi come cadavere che gik pute. Certo spetta

al Toccagni tal lode^ ed e cosa degna^ per sen-

tenza di Nicolo Toinmaseo, che rimanga per queslo

ricordansa di lui nella storia lelteraria deW eld,

nostra. Al quale tcstimonio io non aggiuugero piu

se non il nome di alcuno fra' suoi lavori.

II Gcnio del Cristianesimo e 1' Alala di Cha-

teaubriand ebbero ben otto o dieci copiosissinie

edizioni, e pochi scritti forestieri da assai tempo

altrettanta popolarita in Italia. Le Cutacombc de-

scritte di Raoul Rochette gli meritarono dall' iliu-

stre autore il piu lusinghiero degli elogi, aven-

dogli questi attestato per lettera, con raro csem-

pio di cortesia, che piu si piaceva del suo la-

voro nella traduzione che nell' idioma natio. Fu

impresa di lunga lena la versione della Storia

di Papa Innocenzo III e de' suoi contemporanei

di Federico Hurter, cui il Toccagni fece da una

traduzione francese corretta ed arricchita dal ce-

lebre autore sopra il testo tedesco. Tolse anche a

volgere, ma non compi, la Storia Universale della

Chiesa di Rorbacher^ c tradusse la Storia dei Gi-

rondini di Lamartine. La volgar conoscenza della

lingua originate e il genere di questi scritti non

consentono al Toccagni di venire in gara con quei

pochi che traducendo parvero accostarsi alia glo-

ria di autori^ ma ne furon minori le difficoltA da

lui superate, ne men beneraerita V opra , il cui
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maggior premio e nella coscienza di aver fatto il

bene. Ed e anche in lui singolarmente da apprez-

zarsi, che, vissuto il piii della eta del solo emo-

lumento della sua penna, con intorno gli stimoli

delle proprie strettezze e degli editori che 1' affret-

tavano, abbia costanteraente usato tanto studio e

correzione. Anche d' altri suoi lavori fu per av-

ventura V utility molto superiore alia gloria. Tali

sono le note alle Storie italiane del Sismondi e del

Botta:; tale il piccolo Vocabolario della lingua ita-

liana fatto in compagnia del prof. A. Longhi. Fu

solito inoltre delle sue prose fregiare ogni anno

piu strenne milanesi, tra le altre quelle di Belle

Arti, nelle quali, o illustrasse dipinti od opere di

scalpello, provo quanto anche ne' concetti di que-

ste due arti possedeva di fina conoscenza e di gu-

sto. II perche i maggiori artisti ebber care le sue

lodi, e si strinse di amicizia ai piu insigni. Al

maestro Vaccai verseggio un dramma, il Marco

FisconU. Esercito anche 1' istruzione privata in al«

cuna delle piu illustri famiglie^ dove la sua dot-

trina, la nobil raodestia e 1' operoso affetto gli as-

sicurarono una ricompensa non peritura di estima-

zione e d' amore.

Gome poi cominciato avea la vita coi pubblici

impieghi, cosi gliene venne rinnovato il desiderio

dal pensiero della famiglia e dalla cura di un

pill certo provedimento per quella^ legato essen-

dosi in sui declinanti anni a modeste e concordi

nozze, che non tardarono a chiamargli intorno la
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festa di una graziosa bambina. Ottenne perlanlo

un posto di Gorrettore, poi di Censore nella i. v.

Stamperia, e in ultimo di Ufficiale alia i. r. Di-

rezione del Lotto. Ma quelle famigliari dolcezze,

nelle quali tanto si piacque, segnarono il troppo

breve suo vespero. A mezzo deir aprile -1855 cadde

malato^ e gia sentendo la gravita del male, piu

non penso che a Dio e a dipartirsi sereno da quelli

che amava. II di 22 del mese stesso al pianto

della vedova e della tenera orfanella accompagua-

vasi la pieta de' congiunti e degli amici. Si an-

noveraron tra questi i piu prestanti iagegni di

cui Milano s'onora: parecchi dei quali, appena

ebbe il marchese Filippo Villani, appresso alia

morte di lui, manifestato il gentile pcnsiero di ac-

cogliere in un piccol libro, con varie scritture

deir estinto, alcuna testiraonianza e alcua tributo

reso al di lui nome, subito offersero spontanei la

parte propria di cooperazione al volume pietoso.

Fu d' indole pacata, di maniere facili : non usciva

eoncitata la sua parola: assai meno suonava impe-

riosa o dura: ma parca e leale, faceasi a un tralto

gaia ne' circoli degli amici e tutta condita di sali

e lepidezze.

GlACOMO Uberti.

Nate a Brescia di Uberto segretario generale

di Prefettura e di Marianna Albrizzi, il 2 dicem-

bre -1 80d , tosto che usci de' rudimenti delle pa-
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trie scuole ando ad attendere alia medicina in Pa-

dova-, ed ivi prosegui con tanto ardore le giova-

nili prove nelle lettere, che fu aramesso a leg-

gere in quell'Academia un discorso SuWutilita di

stiidiare la propria lingua^ e due tragedie di lui

vennero non senza plauso rappresentate in quel

leatro. Ma i doni delle muse non seppero a lungo

contendere alle piu severe cure d'Igia il nobile

ingcgno. Cominciato il proprio esercizio qual me-

dico assistente nello spedale di Crema, e tornato

a noi verso il ISoi, con bella aspeltazione, si

diede presto con forti studi a compierla, proponen-

dosi quella eccellenza che a pochi e dato di con-

seguire. E ad cssa vcramente egli venne ognor

piu accostandosi, e salendo nell' opinione de' suoi

concittadini, del pari pel sodo e profondo sapere,

che per le belle doli dell' animo, onde faceasi

tosto amico e consolatore de'suoi infermi. Eletto

nel -1846 medico primario nel nostro spedale, fu

colla stessa affabilita e cortesia intorno al letto

delle tapine, dentro i cui riconoscenti animi vive

in molte fra le benedizioni la pieta usata ai lor pa-

timenti. Ne col crescer nel pratico esercizio ei si

rallento dallo studio. Kella nostra academia, che

se lo associo nel 4833, fu costantemente de'piu

assidui. Vi lesse le Biofjrafic di Jndrca Grasiolo,

Lorenzo Bellini^ Carlo Biiccio^ medici nostri^ una

delta memoria Sulla sifiUde^ un' altra Sulla rah-

bia canina; un Sarjgio di niiove esperienze cli-

niche colla segala cornnta nelle pneumosi^ una
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Guida neWuso delle acque mincrali di Fejo^ e Cemii

storico-medici sul colera del 1836, poi su quello

del -1849^ e piu note e relazioni d'opere altrui^

e, uscendo delle materle mediche, 11 principio di

una Storia bresciana, assunto operoso che poscia

abbandono. Agli anni 1849 e dSoO, nella privata

scuola medica presso 11 nostro spedale, insegno

con singolar lode patologia e materia medica.

Ma altri titoli ouorano fra noi il nome di

Giacomo Uberti. A quel forte c gcneroso petto era

serbato di offerire alia sua patria uno di quegli

esempi di cittadina carita che vagliono senz'altro

a rendere illuslrc una vita. Quando nell' infaustis-

simo estate del 1856 il terribilc contagio ilel co-

lera assali la povera Brescia, indarno confidente

nel suo bel cielo, nel puro acre, nelle salubri

fonti, e d' improviso la riempi di spavento, di fu-

ga, di strage, Giacomo Uberti non penso se non

a correre la dove piu adunava di periglio e ter-

rore la calamita pubblica. Si chiuse spontaneo nel

lazzeretto, e per trc mesi, fmclie il flagello im-

perverso, rimase in quel tetro e doloroso recinlo,

in quella confusione di cadaveri e di moribondi, a

mantener vivo, quasi dissi in quella disperazione

d'ogni salvezza, alcun sentimento di lotta contro a

tanta e si arcana potenza di morte. Dopo quella

prova, nessuno maraviglio di vederlo un'altra volta,

quasi a suo posto, nel lazzeretto al ritorno del colera

nel 1849. E quantunque pur troppo P ufficio di

medico fosse cola ridotto presso che a mutarsi in
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quello di caritatevole infermiere, luttavia gli scritii,

ch'ei lesse all'Ateneo intorno al fanestissimo mor-

ho, s' apprezzarono fra i raigliori in tale materia.

Venuto cosi ognor piu innanzi nella stima e uel-

r amore del pubblico, cresciuto di dottrina, di spe-

rienza e di clientele, Giacomo Uberti poteva a ra-

gione aspetlarsi nuovi anni di prosperita: ma la

natura, col formarlo di membra ben complesse e

robusto, gli ebbe indarno promesso lunghi giorni

di vita. Koi lo vedemmo infra) ire miseramente, a

poco a poco cedere ad una entente traseurata

ne' suoi priucipii, quasi a lento veleno che venisse

distruggendolo, sinche, piii non bastando la forza

dell' anirao a reggere un corpo a cui la vita fug-

giva, giacque ad aspcttare colla calma dell' uomo

onesto la quiete suprema. Mori di soli 55 anni il

quarto giorno del marzo 1854, lasciando in lutto

acerbissimo una sorella, un fratello, tutti i con-

cilladini, che ne decorarono con gran concorso

le esequie.

LUIGI DONEGAM.

L'anno d85o, che si crudelmentc desolo le

noslre terre, s'aperse per rAteneo colla perdita

di una della piu care e meritevoli vite, quella di

Luigi Donegani. La nolle del 5 al 6 gennaio lua

caso di apoplessia fulminea ne confuse e continuo

il sonno col sonno della tomba. Pialo in Brescia

U 22 giugno del 1795, di Giovanni e di ftiaria
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Usanza, e fratello minore del cavaliere Carlo, al

quale acquistarono chiaro nome i nevosi gioghi

di Spluga e Stelvio, s' avvio, come il fratello, nella

professione del padre , e v' attendeva negli anni

-1812 e iSio neir archiginnasio di Padova, quando

la leva militare lo arruolo ne' veliti reali. Pote

sciogliersi tuttavia V anno appresso, e compiere in

Pavia nel 1817 Pinterrotto studio. Ne si tosto

ottenne nel -1819 libero 1' esercizio di architelto

ingegnere, che fu ascritto alia nostra Deputazione

air ornato, ed eletto ingegnere d' ufficio presso

Vi. r. Intendenza delle Finanze. In questo inea-

rico, cui tenne sei anni, diede i progetti e diresse

la fabbrica della dogana, degli uffizi dell' Inten-

denza, della polveriera fuori di cittd, delle rice-

vitorie alle porte. Nel 1853 venne assunto inge-

gnere del Municipio, e in quest' ufficio, gia escr-

citato dal padre sue, ei continuo il resto de' suoi

giorni, Se la nostra Brescia, rinnovandosi a mano a

mano ed obliando ogni di piu lo squallorc c il

sudiciume d'altra eta, si privilegia ora fra tutte

forse le nostre citta di provincia per vie agevoli

e ben costrutte, e merito in gran parte di questo

egregio nostro collega, al quale appartengono I'al-

largamento della contrada di s. Spirito, la nuova

strada a s. Luca, e con piu altri si fatti lavori la

piazza de'commestibili^ come pure, fra altri pa-

recchi edifizi pubblici e privati, le scuole elemen-

tari comunali maggiori, la cavallerizza, porta san

Giovanni, le fabbriehe della piazza esteriore alia
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delta porta. E non son da tacere altri disegni e

progetti di pubblica utilita e decoro, quali oiferti

al Comiine, quali alFAteneo, ad alcuno dei quali si

augurano per 1' esecuzione tempi di minora stret-

tezza. Tali sono F allargamento della contrada

Bruttanome, porta s. Nazaro, la facciata di s. Ma-

ria della Pace, le carceri penitenziarie. Pari fu

poi alia valentia nell' immaginare la diligenza

neir eseguire^ a tal die in questa nobilissima arte,

dove alio studio del bello e del decoro tante al-

tre esigenze fanno spesso contrasto, ei supero forse

ogni altro nel congiungere alia lode principalis-

sima della soliditu quclla non meno importante

deir economia ne' dispendi e della sicurezza nel

previo lor calcolo: le quali doti erano frutto si

della grande esperienza, si della coscienza deli-

catissima che in lutte le sue opere lo obbligava

a vedcre e conoscere da vicino ogni piu minuto

parlicolare. Fu anche per oltre vent' anni F ar-

chitetto del teatro. Nella patria academia non solo

si adopero a manleucrla in onore co" suoi lavori,

ma eletto soventc a formar parte delle Commis-

sioni estimatrici delF altrui merito, massimaraante

nelle arti meccaniche, vi giovo colla rettitudine e

saviezza de' giudizi. E tanta perizia nelF arte orno

con una bonta^ una schiettezza , una modestia

virginali. D' indole raansueta e soave, non conobbe

odii ne invidie, ne manco fu caro che apprezzato

a quanti trattarono con lui. Fu quasi venerato

neUa propria famiglia, dove visse celibe, con sem-
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plicita antica, e dove un fralello e una sorella

gli custodiscono un tesoro di affetto e di dolore,

C.V3IILL0 Ugoni.

Di queslo preclaro ingegno io non registro qui

se non il nome, perche, avendo, dopo il ricordo

che vorrebbe or compendiarsi, detto di lui nel-

r academia con una compiula biografia I'egregio

suo fratello, nostro socio, nobile Filippo, la rela-

zione, che di questa si fara nel prossimo volume

de'Commentari, sara occasione a rammemorarlo

piu degnanientc. Piuttoslo rechero frattanto le epi-

grafi, colle quali il contc L. Lechi ne dccoro le

esequie, celebrate solennemente in s. Maria Cal-

chera di Brescia circa un mese dopo la morte, av-

venuta alia villa del Carapazzo il 12 febbrajo 1833,

neU'anno della eta di lui seltantesimo primo.

Pregate V eterna pace

al vostro concittadino

CAMILLO UGONI.

Educate alle lettere nel collegio parmense

fermo e mantenne il proposito di ognor coltivarle

rivide Brescia con prosperi augilri

presiedette il patrio Ateneo avanli e dopo resilio

compi i suoi giorni operosi

onorato e compianto.



364

Scrisse con efficacia e disinvoltura di stile

opere lodate per critica e diligent! ricerche

fu salutato da italiani e stranieri

esimio traduttore e blografo insigne

raerito che molte academie e 1' istituto Lorabardo

lo accogliessero fra' loro colleghi.

La nobiltd deH'animo

di cui rendeva imagine la bella persona

la schiettezza la cortesia la modestia

lo resero caro ad ognuno

gli atlrassero la gioventii studiosa e i dotti

gli valsero splendide amicizie.

Spiro neiramplesso fratenio

ordinando beneficenze

parlando della morte vicina come di scmplice viaggio

mirandola approssimarsi

Colla serenita di chi porta al cospetto di Dio

il testimonio di una nella coscienza.

"
•

• GiROLAMO JOLI.

1 La vita di Girolamo Joli, tra quelle a cui ve-

niani consacrando questi tributi, fu delle piu mo-

deste: ma non e men degno che si manlenga ne'

suoi concittadini durevole riconoscenza a lui ed

amore al suo nome, che e si strettamente legato



365

con uno tie' monumenti piu nobili della nostra

bella citta. In questa ei nacque ii 20 liiglio del

d780, di Giancarlo pittore, e giovinetto s'avvio

neD'arte del padre. Di tale arte diede piu saggi

che gli ottenner lode, e laluno ne offerse alle an-

niiali esposizioni dell' Ateneo, nel genere del pae-

saggio, e in quelle singolarmente che fece si

chiaro il norae dell' unico Migliara. Ma non e que-

sto il merito che piu il raccomandi. Sin dai piu

verdi anni comincio a dedicarsi a ricerche di nu-

mismatica e d' archeologia, raccogliendo a studio

e vaghezza parecchie monete antiche. S' era percio

procacciato non comune intelligenza di tali cose,

ed ordinato avea con molta perizia ed amore qual-

che si fatta coUezione privata, allorquando sul

volgere del d822 si ridesto piu vivo che mai

un antico desiderio de' petti bresciani, e s' accese

quella gara, di cui frutto e corona e il nostro

Museo. Girolamo Joli non va dimenticato in quelle

nostre ricordanze^ il quale, accolto nell' Ateneo nel

4823, subito allargo le sue ricerche fuori del giro

delle nostre mura, e 1' anno medesimo presento al-

I'academia ben disegnati e diligentemente trascritti

trentun monumenti antichi, quali letterati e quali

figurati, da esso copiati nelle varie terre della ri-

viera benacense. Continuo ne' seguenti anni con

somigliante opera a riunir materia per le altrui

dotte lucubrazioni, dove con lavoro spontaneo per

causa di studio proprio, dove per incarico del-

r academia. E poiche la raccolta de' marmi e bronzi
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anlichi, fatta da prima in alcune sale del vesco-

vato a quest' uopo da monsignor vescovo con-

cedute, ogni di piu aumentava si che tali sale

piu non bastavano, e gia arrideva il pensiero di

poter tosto apprestarle il presente ricetto, e il

giorno 20 luglio del d826 dalle esplorate mace-

rie usciva con piu altre pregevoli cose quel mi-

racolo della nostra Vittoria, nessuno si trovo piu

di lui designate per 1' ufficio di Custode del Mu-

seo novello. In efTetto ottenne allora dal Munici-

pio quest' impiego, a cui scppe procacciar de-

coro coir assiduo studio che pose ad ampliare il

numero de' monuraenti raccolti e ad ordinarli, e

coll'amore onde per piu di trent'anni, sino all' ul-

timo di sua vita, ne fece sua principalissima cura.

La collezione delle monete e medaglie, che fa pur

bella mostra nelle sale del Museo, e in buona

parte frutto della sua sollecitudine. Ne deesi ta-

cere, come col lungo uso, e col respirare quasi fra

quel venerandi ruderi un' aura d' altre eta, egli

riusci a renders! f'amigliari le cose antiche, e ad

acquistarsi tesoro di molte cognizioni archeologi-

che, massimamente numismatiche, cosi che man-

tenne altresi corrispondenza con parecchi dotti

nostri e stranieri. Sopra tutto non voglio oramet-

tere la specchiata sua onesla e il fedele aflfetto

che costantemente lo strinse nella fraternita del

noslro sodalizio, e quella medesima sua modestia

e mitezza di animo, per cui, essendo uno de' piu

assidui a frequentare in ogni tempo le nostre adu-
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nanze , benche fosse dalla eta per le transitorie

prescritteci discipline chiamato a presiederle, stu-

diosamente ei sempre evito quest' onore, serbando

anche nelle present! condizioni un dilicato riguardo

ai suffragi dalP academia in altro tempo manife-

stati. IS'ella state miseranda del dSoo, 11 2 d'ago-

sto, fii vittima del flagello che pochi di prima ve-

dovo PAteneo del suo illustre segretario ("*).

GlACINTO MOMPIANI.

1 lutti del d855 si chiusero colla morte di

Giacinto Jlompiani. Non e cuore che non si senta

compreso di pieta e riconoscenza al nome dell' uo-

mo che in tiitto il tempo delta sua vita anelo in

traccia del bene de' propri simili, lo vagheggio ed

opero tra i conforti ed i premi delta comune am-

mirazione, ne scemo quella sacra fiamma ai mesti

giorni delle mutate fortune, e quando oblio e si-

lenzio succedettero intorno a lui all' entusiasmo dei

primi applausi. Ebbe i natali in Brescia il di 28

deir anno i783, dal nobile Girolamo e da Laura

Cerioli, che soUeciti di educare la propria prole,

ma non francati dalle vecchie dilTidenze, non so-

stenendo di dilungarla dai recessi domestic!, ne

commisero Y istruzione nelle lettere e ne' principii

delle scienze al buon sacerdote Girolamo Monti-

celli. Solea quindi laraentare il nostro collega, che,

(') La biografia di Giuseppe INicolini, lella all'Ateneo

nel 1838, sara rerala ne' (Zomnientari di tale anno.



568

non senza qualche buona inclinazione, com'egli

diceva, ma privo di eccitamenti, fosse riuscito a

diciott' anni, non sapendo piii die im po' di latino

e pochissimo d' italiano, quando era desta ovun-

que emulazione grandissima di dottrina. Laonde

senteudo egli forte ii bisogno di altra coltura e

d' un' istruzione piii vigorosa, bramo di procacciar-

sela nelle pubblicbe scuole. Ma tanta subito si ma-

nifesto ravversione de'genitori, cbe, ne sperando

di vincerla, ne permettendogli la figliale riverenza

e tenerezza di sfidarla , solo a ventiquattro anni

prese, e tuttavia di nascosto di loro, a frcquentare

nel liceo le lezioni massimamente di filosofia mo-

rale, di fisica e d' italiana letteratura. Quivi entro

in gara nelle lodi dell' ingegno coi giovani che

pill fiorivano e proineltevano:, e mentre con pari

ardore volgeasi alle varie palestre del sapere, e

s'aggiungeva ad ornamento la musica, da quella

bonta, cbe sempre si inanlcune la sua gloria piu

bella e distintiva, fu condotto a preferire gli sludi

che sopra gli allri vagliono alT uomo a poter farsi

benefaltore de' suoi fralelli. Ed e mirabile, quanta

pubblica confidenza egli subito si meritasse: 11

quale , toccando appena 1' anno di eta ventcsirao

quinto, si vide compreso fra i membri dell'Amnii-

nistrazioue alle Carceri, ed uno degli Assessori alia

fabbrica della Cattedrale;, eletto I'anno seguente

della Comraissione sorvegliatrice dell' istruzione nel

comune di Leno, e indi appresso in Brescia^ poco

dipoi assunto a far parte dell'Amministrazione del



509

masslino fra i noslri istituti di carila, lo Spcdale

maggiore^ e dal vcscovo Nava, di santissima me-

moria, nel 1813 delegate Visitatore gcnerale delle

dotlrine cristiane nella diocesi. Nel -1814 il Mom-

piani viaggid a Vienna col conte Silvio Martinengo,

che il bresciano Municipio elesse a recare il pro-

prio oniaggio al trouo del novello Signore:^ e la co-

noscenza die fece di molte nuove istituzioni in

quella metropoli, e 1' aspetto di nuove genti e co-

stumi giovo nou solo a fomentargli nel generoso

animo i propositi del bene, ma a dar loro piu

certa c determinata dirczione. Ne minori eccita-

menli ricevette a quel tempo medcsimo visitando

Milano e Vcnezia, colla stessa compagnia del con-

te Silvio IMartinengo , non men colto e dolto

,

che fiore di ogni splendida cortesia. Cosi al ri-

comporsi da tali brevi peregrinazioni alia prima

quiete operosa e feconda, mentre alle sopra indi-

cate incombenze di pubblica utilita altre se ne

vennero aggiungendo, la sua vita fu decisamente

da pochi accidenti indirizzata a quel corso pel

quale era gia tutto disposta. Fu poi allora dalla

Deputazione agli estimi della nostra provincia elelto

uno dei cooperatori al fine di conseguire che que-

sta nella nuova divisione territoriale si atlribuisse

al governo di Venezia piuttosto che al lorabardo:

e poco stante la Congregazionc municipale lo scelse

presidente della Commissione per la fabbrica del

Camposanto, sorvegliatore di due scuole normali

urbane, uno dei due cittadini delegati a presie-

24
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dere agli esami Iriaiestraii nel patrio ginnasio,

uno (lei presidenli della Quiriniana.

Ma due accidenti, come accennai, nell' et^ del

nostro collega segnarono principalmente quei gior-

ni. Un fanciullo sordomuto, condottogli innanzi

dalla Providenza, fu neir anno 1816 principio in

lui di un' opera lunga, sapicnte, caritatevole, s' al-

tra e mai sulla terra, della quale ei fece poscia

air Ateneo la compiuta relazionc , che fu uno de'

pill bei testimoni del suo elelto ingcgno e nobi-

lissimo cuore. L' affetto magnanimo con cui si de-

dico all' educazione delF infelice e ad un tempo

avventurato fanciullo, le Industrie in parte ap-

prese dai libri e in parte indovinate dalla caritd

,

erano fra noi ancora senza esempio, quando il riu-

scire di que' primi speriraenti, e il profitto in po-

chi mesi ottenuto in quel prime alunno Pietro

Spada, che rimerilo poi di perpetua gratitudine il

suo bencfattore, lo animarono ad ampliare l' in-

tento. E r anno appresso il Mompiani accogliea

uella propria casa ad una scuola regolare, insie-

me collo Spada, piu altri fanciulli sordorauti, tutti

di famiglie poverissinie, inteso con ogni piu sot-

tile accorgimento e pazicnza ad aprirsi una via a

quelle chiuse menti, a rivendicare a quelle anime i

benefizi di cui sembrava la natura matrigna averle

diseredate. Brescia saluto con entusiasmo sforzi

cosi generosi, e assistendo ammirata ai pubblici

saggi, ne benedisse j'esito felice, e i piu felici

augurii. Li benedissc innanzi agli altri V uom del
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Signore, il vescovo Nava, che amniettendo dopo un

esame il giovinetto Spada alia santa Comunione,

voile amministrargUela la prima volla delle sue

iiiani nella propria cappella.

Frattanto venne a Brescia, correa I'anno 1818,

il palermitano baroue Friddani. Era questi uomo

zelantissimo di promuorere 1' educazione del po-

polo', e, raccomandalo particolarmente al nostro

Mompiani, celebro al novello amico V efficacia del

metodo detto di mutuo insegaamento, che, nato,

coiTie vuolsi, nelle Indie, era slato allora allora

da Lancaster reso nolo in Inghilterra, e tosto da

pill associazioni filantropich" diffuso cola e nella

viclna Francia e altrove. 11 Friddani, testimonio

de' mirabili effetti di tal metodo, non peno a per-

suadergli di tentarne qui una prova. Gli mando

quindi poco dopo da Parigi alcuni libri e giornali

che ne trattavano; e non parve meno di un in-

canto nel gcnnaio 1819 Faffoltarsi di cento fan-

ciulli, che in pochi mesi crebbero sino a dugen-

cinquanta, in una scuola aperta a tulta cura e

spesa del nostro amico: dove, bandite le triste armi

de' vecchi maestri, lo staffile, la beffa, la minaccia

le umiliazioni e gli altri terrori dell' ingenua ela

al solo invito di una nota voce, al solo cenno

di un volto amoroso e mansueto, tntte quelle agil

e spigliate volonta si moveano nel dato ordine

agitavasi coUa piu perfetta armonia tutta quella

vaghezza d' opera e di lode, quella gara d' appren-

dere e d'insegnarc. d' ubbidire e di comandare,
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che avvezza lo spirito alia decenza, all' aniorevo-

lezza, al rispetto del merito, alia stiiiia di se e

d'altrui, alia tolleranza e alFenergia, alia dol-

cezza ed alia forza. E quel fanciulli concorrevauo

di ogni condizione, i piii della classe di cittadini

piu povera
,

piii nuova alle idee dclla discipliua e

dell'ordine, parecchi rifiuto gia d' altre seuole e

stimati incorreggibili. Ad uno speltacolo cosi nuo-

vo, air aspetto di tanta utilita oniai ottenuta, e di

quella maggiore che si promettea, chi non ebbe a

que'giorni fra noi in bocca il nome di Giaciuto

Monipiani? chi non lo chiamo padre della gio-

ventu? benefattore del suo paese? Annunzio la nuova

scuola il Gonciliatore^ la visito ed encomio il re-

gie Delegato della provincial il direttore e i pro-

fessori del ginnasio significarono in comune per

iscritto all' istitutorc la propria stima e ricono-

scenza^ I'Ateneo con applauso universale il pro-

clamo socio, e invio il rapporto di un' apposila

Commissione alle regie magistraturc per quelle pro-

vidense che sarebhero di sommo vantarjgio a tutlo

il regno. Mentre poi le societa inglesi e francesi,

e quelle che si formarono in Italia per la propa-

gazione del nuovo metodo, scrivevano ad onore

fra i propri soci il suo nome, S. M. 1' Imperatore

nell'agosto di quello stesso anno 1819 lo elesse

vice direttore del r. Ginnasio, e I'Arciduca Vicere

piacevasi, visitando in persona la scuola, di fargli

raanifesta la sua approvazione con parole della piu

irraziosa benevolenza.
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Fraltanto ua tentativo, fatto iudarno a Milauo

da una societa per imitare cio che il Mompiaoi

colle sole sue forze e con si grande fclicita aveva

qui operato, merito al nostro collega nuova am-

mirazione. Poco avea giovato mandare a Friburga

r ab. Bagutti ad istruirsi presso il padre Gerard,

II conte Federico Gonfalonieri venne al Mompiaoi

per conoscerne il segreto; ne voile partirsi senza

la promessa ch' ei lo seguirebbe, a rinnovare colla

sua direzione V impresa allora fallita. Tcnne que-

sti la promessa^ e in un mese vi aperse a stupore

di tutti con un saggio solenne una scuola di tre-

cento fanciulli, tutti in quel di governati da un

monitonno di dieci anni. Fu un vero Irionfo: si

applaudi da ogni parte: molte signore, associatesi

in comitate, il richiesero di normc per una simile

scuola di fanciulle : c festc ovunque gli sorsero

intorno, e gara di accoglienze, e gli si strinsero

illustri amicizie.

Ma se la sua sorle parve allora invidiabile, qui

era segnato il termine della parte piu licta della

sua vita. II resto presenta bensi altri meriti, ed

altra materia di lode, ma pur troppo il piu ne

usurparono i dolori e la sventura. E gia fu do-

lore gravissimo a lui nel settembre del d820 ve-

dere per decreto dell' i. r. Governo condannato e

proscritto inesorabilmente il metodo del mutuo in-

segnamento, vedersi tronca di repente tutta quella

generosa sua compiacenza, e disfatta 1' opra, a cui

posto avea si grande araore, quando piu s' aspet-
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tava di \ederla diffusa, e piii iulendeva ad aiu-

pliarla di nuove classi e iiuovi studi.

Costrelto a disciogliere quel numeroso stuoio

di garzonetti, si ratio e come per miracolo ricreali

e indociliti in sua mano, Giacintc Morupiaui peuso

a risarcirsi quasi di suo danno con istringersi vie

piu a' suoi sordoniuti, ai quali non erano frattauto

venule meno le soierti sue cure, a Sono delermi-

!5 nalo, cosi egli in una leltera di que' di al mar-

» cliese Gosimo Ridolfi, di aprire una slamperia:

55 e mi tengo certo che il prodolto baslera per so-

55 disfare ai bisogni delia famiglia che spero presto

55 di poter riunire55. Mirava per tal modo a pro-

fitlare delle altitudini, anzi delle imperfezioni me-

desime do' sordoniuti, con applicarli in particolare

air esercizio di quelle arti, a cui sembravagli do-

ver lornar utile il raccoglimento proveuiente dalla

slessa lor mutolezza e sordita. E gia chiesto aveva

uir i. r. Governo la facolla di metlere in elTelto

il divisamenlo, allorche anclie questa impresa di

cristiaua e patria caritii e di civile sapienza gia-

cque interrotla e deserla ueila priniavera iul'austa

del 1822. Allora poco valse a lui, tra le fughe e

Ic carcerazioni di molti suoi amici, il testimonio

delta coscienza. Gatturalo il 4 aprile per uno strano

concorso di apparenze in gran parte fallaci, ei so-

stenne per piu di venti uiesi la prigionia, con

tutte le angosce che le sono compagne, e i dubbi

e i terror! di un process© per causa capitale^ e

M)lo al 18 dicembre deir anno iS2o fu restituito
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destossi compassione a que' casi infelici, in cui

Brescia ebbe cosi gran parte, a nessune pene f»

tanto commiserato quanio ai patimenti di Giacinto

Mompiani: e fu a Milano e a Brescia una delle

piu care feste il giorno che il rese alle braccia

della vecchia madre e de' fratelli.

Nel tempo appresso cerco compenso alia dis-

persa scuola, e a tanti afletti dalla sventura dissipati,

con raddoppiare F amor suo in uno di quel figli

della sua carita, nel fanciullo che primo I'avea

svegliata, lo Spada, or cresciuto a giovine, ed

assuefattosi ad aver in cento di piu che padre

quello dal quale avea quasi ricevuto in dono il

lume deir intelligenza e la parte migliore della

vita. Di queslo compi 1' istituzione, e tanto la

avanzo, che, oltre all' italiano, pote insegnargli il

francese^ e negli anni 1833 e d835 questo mede-

simo Spada alle annuali nostre esposizioni mise

in mostra alcuni quadri ad olio, che commossero

a stupore ed intenerirono a un tempo ogni ben

nato animo. Un altro nostro socio, il conte Am-

brogio Nava, avea preso con pari generosita e

maestria a compier T intento del Mompiani, ad

iniziare in IMilano il giovine nei misteri della tavo-

lozza e del pennello. Era ancora il pensiero signifi-

cato al marchese Ridolfi- una prova di cavar pro-

fitto di quel desolato silenzio, che^ sequestrando il

sordomuto dai suoni, piu gli affina il senso e I'in-

tendiraento del bello visivo. E certo que' saggi
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promeltevano effetti nobilissiini. Ma nocque c fece

mancare il piu una scambievole sovercliia lenevezza,

la quale, col rendere inseparabile dal Mompiani il

suo discepolo, impedi nell' ultimo la costanza dello

studio e degli esercizi, necessaria per una splendida

riuscita. Ne per questo il tentativo fa manco onore

alia pia sagacia del nostro collega, ne manco e

da commendarsi per utile eserapio in avvenire. E

piu altri accorgimenti da esso in questa meravi-

gliosa istruzione i'urono primamente imaginati e spe-

riraentati, che in parte si accennano nel rapport*

da lui fattone all' Ateneo, e in quelle clie fece del-

r istruzione dei sordomuti al Congresso dei dotti

italiani in Genova. Del quale ultimo gli venne

dal Congresso dato incarico^ e certo a lui fu som-

mamente onorevole si fatta dimostrazione, resagli

uella citta che prima in Italia vide la redenzione

dei sordomuti, ed eredito i frutti del pietoso inge-

gno e della invitta carita del padre Assarotti. Ma

un corso di lezioui pei sordomuti, abbozzato a' piii

belli anni, e a cui pose la mente anche dopo chiusa

la scuola, dovea, mancatogli in questa lo stimolo

piu forte a compierlo, giacer imperfctto ne' suoi

manoscritti.

D' un altro lavoro, condolto piu da presso al suo

termine, gli furono occasione gli studi di agricol-

tura, ai quali parve quasi tutto dedicarsi allorche

il venirgli meno dell' opera in citta gli fece pre-

ferire il soggiorno campestre, e cercar ivi pascolo

al desiderio che di continuo raflannava del bene
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altrui. Lamentando che fra noi 1' industria agraria

si serbi straniera agli avanzamenti delle altre parti

del sapere e della vita, ei cerco libri e consigli,

si procuro notizia di cio che si fa presso a po-

poli pill ricchi e felici^ e correndo incontro a dis-

pendi siiperiori talvolta alle sue facolta, si mise

IVa sperienze e prove, tanto piii meritevoli, quaiito

piii ve lo conforto e resse la generosita dei fini,

piuttosto che il pronto succedere del private vantag-

gio. E strettosi a'suoi coloni coi vincoli della piii

tenera benevolenza, non tardo a volgere questo

affetto in un sentimento di gratitudine e di stima

verso una porzione tanto numerosa di popolo, che

con si paziente e dura opera, e con rimeritamento

di SI scarsa mercede e di cosi ingrato abbandono,

presta di continue alia societa il maggiore servigio.

« Si ha un bel fare, diceva cgli in uno de' Gou-

» gressi scientifici italiani, a parlare d'agrarie istitu-

» zioni in mezzo ai divertimenti, mentre il povero

w lavoratore, che a tutti i nostri bisogni provede,

5' dopo aver faticato da mane a sera non ha trop-

» po sovente con che saziare la fame, ha di rado

w una tazza di vino che lo ristori, e manca spesso

w di un letto su cui riposare le stanche membra.

5» Tutto questo per ricordare agli agricoltori qui

» congregati la necessita di concedere un pensiero

?' di carita e di giustizia ai poveri coltivatori, ne

» certo senza vantaggio comune, perocche dalla

?» prospera condizion loro spezialmente derivera

55 alle nostre campagne quella fertiiita che e pre-
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" cipuo scopo de' nostri studi w. E i fatti eran pari

alle parole. Con largo animo nel d826 muro nel

suo podere di Pozzuolo appresso Leno un' anipia

abitazione per apprestarvi a'suoi coloni una stanza

salubre, immune dalle febbri native e opportuna-

mente comoda. Dove sovente e a lungo ritraen-

dosi, come anche ad un altro suo fondo vicino a

Pontevico, i vizi che veniva pure scoprendo ne'

contadini coll' addomesticarsi al viver loro, lunge

dall'alienargliene T animo, gli svelavano altreltante

piaglie a cui apprestare rimedio, 11 perche fece di-

segno di piantare stabilmente fra essi la sua dimora,

e di consacrar loro tutto omai il suo cuore e I'in-

gegno. Penso alia islituzione di un collegio di gio-

vani aspiranti aU'ufficio di castaldo. Per questo mo-

do vagheggio di poter dilfondere nella popolazi(»ne

campagnola, con un tesoro di precetti e di buoni

esempi, 1' istruzione, la moralita, il senlimento del-

r ordine, V abitudiue al lavoro;, di poter miglio-

rare ed aumentare a comun bencfizio i frutti delle

terre^ e col soUcvare a conveniente dignita ed

agiatezza il povero villano, avanzare la nostra na-

zione verso piu generosi e lieti destini.

Ad altri d' animo non manco gentile fu in paesi

piu avventurati conceduto di dare eflfetto in parte

a questo nobilissimo voto : il nostro amico , che

li precorse in formarlo, fu costretto a custodirlo

nel suo cuore , e a non confidarlo che a pochi

sparsi fogli. Su questi veniva egli compiendo il la-

voro sopra accennato, col titolo Guida pd Fattore
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di campagtia^ quando il sorprese 1' ultima malatia:

si che, consegnando ii libretto al suo fidatissimo

Spada, vi scrivea con lettere a stento leggibiii:

« Ove possa riavermi, lo riassumero, colla vista e

M col desiderio di ridurlo a tal termine, che ab-

n bia a riuscire di qualche pubblica utilitfi ». Le

quali parole furoii le ultinie segnate da quella

mano gia impedita e vicina a irrigidirsi. L' ope-

retta, dedicata con un' epigrafe ad Agostino Gallo,

dopo alquante brevi lezioni preliininari, tratta, in

dodici altre piii proprie e speciali lezioni, degli

uffizi del fattore ne' singoli mesi, e riguarda princi-

palmenle Tagricoltura della bassa regione bresciana.

Alcuno scritto d' agricoltura lesse altresi il

Mompiani all' Ateneo-, e nell' anno 4834, cor-

rispondendo ad un invito della Camera di Com-

mercio, fece palesi alcuni suoi pensieri sulla isli-

tuzione di un' ^ssociazifme agraria nella nostra

provincia. Alle sue cure per le sorti del con-

tadino aveva assegnato giusta parte anche in

un' opera di piii ampio concetto, che iutitolo Studi

sulle umane miserie ; nella quale parve in suU' in-

clinar della eta inteso a raccorre il frutto delle

costanti sue ricerche. Versava specialmente sui

particolari del nostro contadino, e, fra altre cose,

sulla tenuita delle mercedi, che non solo gli to-

glie ogni speranza di rizzarsi a qualche migliore

fortuna, ma negandogli spesso cio che piu e ne-

cessario al proprio sostentamento, il fa cadere sfi-

dato sul suolo che dee fecondare colle robuste sue
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braccia. Ma e queslo, e quasi ogni altro articolo,

in cui e impresa la trattazione del generoso tenia,

non e che abbozzato. In parecchi poi si propon-

gono alia discussione punti di sommo moraento:

r influen:za del malrimonio sul pauperismo^ la pri-

mitiva educazione de' fanciuUi^ i Irovatelli^ la cura

dei hamboli infennicci^ gli ospiUdi^ la cura dei

convalescenti, V istruzione de' sordomnti , i mendi-

canii, il lolto^ i monti fjrano^ le c«/*ceri, la pnli-

lezza. Due soli vennero studiali assai piii innanzi

degli altri, e prodotti gia aU'Ateneo;, V educazione

primitiva de'' fanciuUi^ e le carccri Deplora il Moni-

piani la sterilita dell' inscgnamento elementare,

r insufliciente retribuzione ai maestri nelle ville,

quindi la ignoranza e negligcnza in molti di loro^

lamenta affatto trascurata la educazione fisica, onde

acquistano i corpi sanita , vigoria e destrezza

,

tanto necessaiie a sccmar il uumero dei dolori, c

si ulili ministre di energia e di costanza alio spi-

rito. E nelle carceri, oggetto del prinio ufficio pub-

blico affidalogli dalla patria, a lui rese indi vie

piu sacre dalla propria svenlura, ei ricordava con

compiacenza di aver sentito piu largamente schiu-

dersi dall' aniraa il tesoro di quelle affezioni cbe

fanno tanto cara la sua memoria. " Posso dire,

M scriveva, di non essermi niai sentito si nobile,

" si religioso, si forte, come in quel giorniw. Per

lo che, in un suo viaggio nel 1840 ai paesi piii

famosi d'Europa per civilta^ vide e studio nella

Svizzera, nel Belgio, in Francia e altrove tutto
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quanto la carita e la filosofia trovarono e tenta-

rono, a fine di cessare 1' antico scandalo, pel quale

troppo spesso 1' espiazione della colpa si trasforma,

con istrano pervertiniento di cose, in laida scuola

di consumata nequizia: e recando tali cognizioni

fra noi, e paragonando tra loro i differenti me-

todi penitenziari, e ragionando degli efletti di essi,

e della iatela doimta ai prUjionieri uscenti in li-

berta, fa voti e proposte, perche non sia per noi

soli uno sterile desiderio e quasi un sogno cio

che altrove da frutti nobili di salute. E nelle

nostre adunanze torno pochi anni dopo a questa

materia, per condannare sevizie inutili e funeste,

punizioni atroci c iufaraanti, che perdono lo scia-

gurato colpevole anzi che provarsi a riscattarlo^

per rispondere a desolanti dubbi e difficolli pro-

mosse da chi tultavia confidava meglio nella tre-

menda inesorabilita dei supplizi, che nella coreg-

gibilita della umana natura.

Vero maestro per ingeguo e cuore c lunghi

studi in tutte le piu benefiche discipline, Giacinto

Mompiaui non poteva esser caro ed onorato sol-

tanto a'suoi conciitadini. e nel nostro consorzio che

si pregia di accoglierne una parte si eletta. Se

nella florida eta, al prime rivelarsi del nobile suo

spirito, egli ottenne 1' amore di parecchi dei piii

illustri che onorino de'loro nomi il nostro secolo,

se fu allor caro a Barnaba Oriani, a Vincenzo

Monti, a Pietro Giordani, a Manzoni, piu tardi i

Congressi dei dotti italiani gli porsero occasione
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di annodare amicizie nuove, di ravvivarne d' an-

tiche, di accrescere la estimazione in che era te-

nuto. Dotato di facile e vigorosa parola, ne solito

ad aprire le labbra se non per esprimere sensi

alti e benigni, fu dovunque non so se piu riverito

per dottrina, o se piu amato per bontd e cortesia.

Fu dei piu operosi ed autorevoli ogni qual volta

in quelle solenni consulte si trattarono gli argo-

menti suoi prediletti. E intervenne a tutte o quasi

tutte, stimandone Tassenza, non giustificata da

impedimento, quasi mancanza a un debito di ca-

rita verso la patria.

A tante belle qualila, onde fu cospicua in lui

quella parte di vita che piu si volge nell' altrui

cospelto e piu tira a se gli sguardi degli uomini,

corrisposero le virtu di quell' altra che si occulta

nei penetrali doraestici o si restringe nel cerchio

di pochi araici. Fu tollerante, affeltuoso, aperto e

lealc-, costantc nolle amicizie: ne le molte lodi e

quella specie di trionfo a' suoi giorni piu lieti

minorarono raft'abilita e dolcezza de'modi, che,

ricevute in grado squisito dalla natura, gli venner

nodrite dallo stesso conversar co' fanciulli. Forte

e religioso, sopporto con rassegnazione e grandezza

d' animo le acerbita della vita, si quelle che tanto

crudelmeute gli interruppero le esultanze delle opere

utili e belle ne' di niigliori, si le traversie che gli

altristarono gli ultimi anni, c, minacciandone la

privatafortuna, gli fecer temere afilizioni piu amare

che non le privazioni della poverta. S' afllisse di
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dover percio liiiunziare ad un suo disegno, g\k

disposto e ordinato, ch' era 1' istituzione di aoDuali

premi a medici, curati, maestri elementari, allievi

di scuole elementari, artigiani, persone di servizio

ed altre, a fine di promuovere nelle poveve condi-

zioni la morale^ il progresso civile^ e quanlo pii6

conlrihuire al ben essere della palria. E nessuno

senli piu profondamente di lui le calamita pubbli-

che a cui poco tempo sorvisse, come nessuno s'era

fatto si costante abito della compassione ai pati-

menli del popolo e della operosa carita del suo

paese. Sopporlo fra le altre amarezze le malatie che

gli annunziarono prossimo il suo lermine. « Sento

" pur troppo che sono sul finire di quel misero

» viaggio che si chiama vita. Oso adesso, ma

» troppo tardi, far V ultimo tentativo ": cosi scrisse

nel ripigliare i preaccennali studi sulla Jliseria^

lamentando gl'indugi e le inlerruzioni occorse a

quel suo proponimento. Ammalo nel 4832 : nel-

Finverno del 1834 ricadde. Ricuperatosi alia bella

stagione, parve da quei presentimenti prender nuo-

va lena alio studio. « Me felice, scrivea nel pro-

n seguire il detto lavoro, se potro in qualche modo

r> riuscirvi, se potro dimostrare che ho sempre de-

»» siderato di vivere non inutilmente ". Ma assa-

lito nel febbraio 4833 da un insulto mortale di

apoplessia, che quasi in tutto gli tolse Tuso delle

membra, la sua vita non si protrasse piu se non

per languire infralita e misera dieci lunghi mesi

fra patimenti e agonie. spettacolo pietosissimo e
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scuola ad iin tempo della piu nobile cristiana pa-

zienza. Tra i fedeli conforti e V assistenza de' con-

giunli e degli araici spiro il 29 dicerabre.

L' annunzio della sua morte ridesto ne' concit-

tadini la memoria del tempo in cui nulla sembro

potersi fra noi compier di bello e generoso chc

da lui non movesse, riniemoro tanti studi dalla

carita inspirati, raccolse quasi in un punto la gra-

titudine a molte fatiche e la pieta di molti e duri

affanni. Si dolse principalmente la nostra acade-

mia, c registro questa perdita fra le piu gravi.

Tessendo i ricordi di una vita spesa per si gran

parte nel secondare la piu magnanima dclle pas-

sioni, crcando negli scritti non compiuti o appena

disegnati di questo nostro collega i suoi pensieri

ancora segreli, io non so per ultimo occultare

un sentimento penoso, che si niesce nel mio cuore

all' ammirazione ed alia riconoscenza verso di lui,

quando mi rappresento la riuscita assai piu grande

c splcndida, che, promessagli in principio dalle

eminent! sue doti, con altri auspizi certo non gli

potea fallire. Visse celibe. Ebbe statura giusta,

inclinante ad alta e sottilc^ aiutanle persona e bel

portamento^ sembianze piacenti per la viva espres-

sione della bonta che dentro serbava.
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PUBBLIGA ESPOSIZIONE K PREMl.

In questi anni d' interruzione dell' ordinario

andamento dell'Aleneo non ebbero luogo ne le an-

nue esposizioni pubbliche dellc arti ed industrie

patrie, ne le consuete aggiudicazioni de' premi, sia

a promuovere le belle ed utili gare di queste, sia

a decorare i piu meritevoli fra i lavori acadeiuici

ietterari e scientifici de' quali nel presenle Com-

mentario s' e reso conto. Ma si rifecero ampiamente

de'lunghi silenzi le prime nella gia accennata (*) ge-

nerale nostra Esposizione del <i857^ e la sciagura piu

volte lamentata del fiero contagio nel 1835 fu oc-

casione che I'academia desse principio quelTauno

ad aggiudicare i premi Carini, della cui istituzione

pariinente si e fatta piu volte parola C**). II perche

concluderemo questo libro coUa relazione di cio che

riguarda ad ambedue tali oggetti, cominciando dal

reeare gli atti stessi che si riferiscono ai

PREMI CARINI.

N. 112. Anno iSoo.

Al nob. sig. Borlolo Galanle.

La prova nobilissima di patria carita, dalla S. V.

data nel -1836, e in questi giorni funesti cosi splen-

didamenle rinnovata colla generosa e spontanea

(*) V. Allocuzione a pag. 4 e *^g j ^ P''d- ^4'-

(") V. pag. 20, DO e 347.

25
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assislenza preslata alle infelici villime del cholera,

desto ne' vostri concittadini unanime desiderio di

attestarvi in qualche degno modo la pubblica gra-

titudine.

Gode FAteneo di farsi interprete ed esecutore

di questo voto; e con deliberazione del 50 p. p.

agosto, presa per soscrizione de" soci, non permet-

tendo ancora le condizioni della salute pubblica al

Corpo academico di adunarsi, Vi aggiudico la Me-

DAGLiA d' quo dcl Icgato Carint, deslinata al me-

rito filanlropico de' bresciuni.

E commesso alia Segretcria di trasmettervela

toslo che potra esser coniata, Frattanto come I'Ate-

neo, neH'adempiere ora la prima volta agl' inten-

dimenti del benemerito fondatore di questo pre-

mio, non poteva cominciare da azione piu bella

della vostra, cosi la tcsliinonianza solenne che vi e

resa possa tornar ellicace a promuoverne Timita-

zione in questa terra che non fu niai povera di

alti esempi.

Brescia 6 settembre 4835.

LuiGi Lechi

GiROLAMO Monti

G. B. Pagani

Ab. PiETRO Zambelli

F. UcoM ,'

D/ L. Balardini

D/ G. A. Cenedella

G. Gallia

dell'Jmmiuislffi-ioiii;
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Anno d85G.

Sessio)ie del Corpo Academico.

Brescia 51 agosto ISoG.

Omissis.

Procedesi poscia a deliberare, se, conforme-

niente al rapporlo c alle proposizioni prodotte nel-

r ultima precessa adunanza, sia da attribuirsi il

premio della Medaglia d'oro del legato Cavini

al sac. Luigi JppuUouio^ fondatore e direttore del

pio asilo dei Derelitli nascente nella nostra citta-,

il quale da alcuui anni consacra tutto se stesso

in una delle opere di carita piii pazicnti e diffi-

cili, piu eminenteinente cristlane e civil! , racco-

gliendo dal trivio, ravviando e riscattando dalla

perdizione i fanciulli e giovinetti piu poveri e di-

scoli. INella discussione, che intorno a questo og-

gelto si apre, vengono specialmcnte ricordate le

benemerenze dell' altro nostro concittadino signor

Luigi Elena, e come partecipe della fondazione e

del governo di questo istituto medesimo dei De-

relitli, e come Direttore della Casa d' Industrial

tal che I'Ateneo rimane quasi in forse, a chi me-

glio si debba la proposta ricompensa, ed esprime

il proprio dispiacere di non poter disporre di due

eguali premi. II nob. Filippo Ugoni pertanto, quasi

a rimcdiare in parte a tale difetto, propone che

vengano significati per lettera al sig. Elena que-

sti sentimenti del Corpo academico: anzi a lui sia

fatta preghiera di prcsentare la medaglia al sa-
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cerdote sig. Appollonio. La qual proposta essendo

molto dilicata ed onorevole al sig. Elena, prima

si manda ai suffragi ed e approvata 1' aggiudica-

zione della delta Medaglia d'oro al sac. sig. Luigi

Appollonio: indi e assentita la proposta del nob.

sig. Ugoni per acclamazioue.

Viene in fine con altro esperimento di voti

unanimemente accolta I'altra proposizione di asse-

gnare una delle due 3Iedaglie d''ar(jcnto dello stesso

legato Carini a Carlo Giunnoni^ custode ed eco-

nomo neir asilo dei Derelitti
,
per assidua coopera-

zione prostata al sac. sig. Luigi Appollonio nella

cura de' fanciulli e giovinelti poveri e discoli, mas-

simamente ne' principii del di lui istituto.

Luigi Lechi presid. per anzianita

G. Gallia segret.
f. f.

Sessions del Corpo Academico.

Brescia 14 settembre -1856.

Omissis.

Si propone per ultimo di aggiudicare I'altra

Medaglia d' argento del legato Carini al sac. signor

Matleo fllagnocavallo^ vicedirettore delP ospizio dei

Derelitti; proposta non per altro stata ommessa

neir ultima precedente seduta, se non pel dubbio

chc qucslo secondo premio possa sembrare troppo

minore del merito. Fatto lo squittino, tah^ pro-

posta 6 ammessa con pieni suffragi.

GiROLAMo Monti presid. pei' ansianitd

• G. Gallia xegret.
f. f.
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Anno ^857.

Sessmie del Corpo Academico.

Brescia 7 febbrajo 1858.

Omissis.

Mettonsi a partilo le proposizioni relative ai

tre annuali premi del legato Carini, presentate in

altra adunanza airAteneo con informativo rapporto

deir Amministrazione stala di cio incaricata. Sul

quale rapporto discussi per singolo con diligenle

esame e dilucidati i meriti assoluti e comparativi

de' proposti, si deviene per mezzo dello scrutinio

segreto alle seguenti aggiudicazioni:

MEDAGLIA D'oRO

Alia nobil donna contessa Anna CaJini nata

contessa Bolognini^ presidentessa delle Scuole in-

fantili, la quale con opera assidua di caritd ed

esemplare costanza si fa madre aflfcttuosa ai bam-

bini del povero, si che alle sue cure principal-

mente e a' suoi perenni soccorsi dee Brescia il man-

lenersi di una delle piii benedette sue istituzioni.

MEDAGLI.4 d'aRGENTO

-i
." AI sac. sig. Barlolomeo Martelengo^ curato di

Calvisano, il quale, testimonio dei patimenti de' suoi

fratelli poveri, e della desolazione che ai caldi mesi

reca nelle famiglie indigent! de' contadini la pel-

lagra, piaga miseranda delle nostre campagne, dond
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al P. Luogo (li Calvisano due case coi ciixoslanli

orli, ed un'ortaglia^ piti die mela di tutto il suo,

alTinche possa in quella terra aver eflfetto la fon-

dazione di un islitiito di bagni a temperare 1 ri-

gori deir acerbissima infermita,

2.° Al sig. Giacomo Sandrini^ il quale con

carila generosa, rara abilita c pari modestia si

adopera indefesso da ben dieci anni all' islruzioue

dei sordomuti nella scuola addetla al benemerito

istiluto dei Figli di Maria, non cbiedendo altra

mercede, che di vivere di conlinuo fra" suoi al-

lievi e di polcre di e nottc lor dedicarsi.

PiETRO DEGLi Emili prcsid. per anzianita

G. Gallia sajrel. f. f.

ESPOSIZIOi\E BRESCIAINA DEL 1857.

Ricordisi era la straordinaria generale Espo-

sizione bresciana, colla quale si couipi 1' anno aca-

demico 1837. II Catalogo degli oggetti che vi lu-

ron prodolli, venne allor pubblicato: cd una de-

scrizione, come che spedita, di lutti, lanla ne fu

la copia, aggiungerebbc troppo di mole a questo

volume. II perche fia uopo reslringerci a riepilogare

cio che apparticne alPaggiudicazione de' premi in

tale occasione distribuiti a nomc del Municipio,

delPAleneo e della Camera di commercio, con-

corsi in concorde opera a quella patria solennita:

con che verra pure nccessariamente rinnovata la

memoria dcUa parte piu eletla della Esposizione.
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Stabilitosi die uessuno ilegli aspirauti a pre-

mio dovesse aver parte nel fare i giudizi del nie-

rito, e die potesse a quest' uflicio cleggersi del pari

qualunque cittadino iVa i piu periti delle niateric

da giudicarsi, veiinero scelti a cio i signori Vin-

cenzo Benedetti presidente della Camera di com-

mercio, d/ Lodovico Balardini, d/ Antonio Dossi,

d/ Francesco Maza, d/ G. A. Ceuedella, dJ Felice

Fagoboli, ing. Bernardo Borghetti, Antonio Lagorio,

ing. Giuseppe Vila , ing. Giuseppe Gassa , Luigi

Elena, Giuseppe Benassaglio, prof, d.*^ Gamillo Gue-

rini, Federico Odorici, conte Tomaso Caprioli. Eletti

quindi a relatori fra i predetti i signori Balardini,

Maza, Guerini, Benassaglio, Elena e Lagorio, c a

presidente il sig. Benedetti^ e per proposta del re-

latore sig. Lagorio fatto manifesto dalla Gommis-

sione il desiderio di due nuovi compagni, anche

non bresciani, pei giudizi negli oggetti di belle

arti, da nessuno de' suoi membri per avventura e\-

professo esercitate, a quesli si aggiunsero, com'<i

detto altrove (*), i signori prof. Luigi Trecourt di

Bergamo e conte Aleardo Aleardi di Verona, i quali

gradirono ambedue 1' incarico con somma cortesia,

cosi come son note la perizia del primo nel dipin-

gere, la nobile fantasia del secondo c 1' alta sua

intelligenza delle ragioni tutte del bello.

Accadde poi, sino dalle prime visile fatte al-

FEsposizione, che il nuinero degli oggetti vera-

menle pregiabili tanto vi apparisse copioso , che

(") V. a [)ag. 'io.
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si stimarono scarsi e s' accrebbero i premi innanzi

stanziatl-, quantunque parecchi espositori, e cerfo

alcuni da riputarsi fra i piu meritevoli, non con-

corressero a premio. Son questi i signori d/ L.

Balardini per la sua lodatissiraa coUezione delle

torbe bresciane e dei loro carboni e per gli studi

su esse altre volte premiati^ d/ F. Maza pei vari

saggi dei nostri legni-, nob. Filippo Ugoni pei saggi

di grano tiirco e di lino, e la bella raccolta intesa

a mostrare il successivo lavoro e le trasformazioni

del lino dal suo spiccarsi dal siiolo sino alia tessi-

tura^ ing. Bernardo Borghetti pei saggi della sua

filanda^ nob. Adelaide Camplani, L. Gainpini, G. Rot-

tini, Tomaso Castellini, prof. Gaetano Clerici, conte

Giuseppe Martinengo, ed ing. Antonio Camotti pei

molti lavori onde accrebbero varieta e pregid

alia mostra delP arti belle. E con questi c da col-

locarsi il nuovo ingegno per scandagliare la pro-

fondita dei mari col mezzo di una corrente elel-

trica, mandato da Parigi dalP inventore sig. Pielrd

Alberto Balestrini, siil quale la Comniissione si

astenne da giudizio per mancanza di dati, perve-

nuto lo stromento solo dipoi, ne avendosi allora

piit che un disegno.

Nullameno nel congratulare a queste gare, nel

coronare queste pacifiche vittorie, la Comniissione

non voile dissimulati alcuni difetti che noto nel-

TEsposizione, alcuni veramente piuttosto lacune di

^^sa che deficienza fra noi delle relative Industrie.

E di fatto j lavori di rame, in credito anche fra
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i viclni, e i doni delie api non ebbero che ua

espositore: le tessiture di lana, che dan nome a

Sale Marasino anche fuor de' nostri confini, man-

darono due sole coperte, da aversi a mala pena

per saggio di quelle fabbriche: raancarouo i for-

maggi, i burri, quasi affatto i mangiari preparati

nostrali, le frutte, le carrozze, e altre cose che

possediamo: pari in tutto alia bonta e numero delle

fabbriche non parvero i mostrati corami: la seta

slessa, lanto importante per noi, fonte gik di tanta

ricchezza e oggetto era di tante trepidazioni, non

fece, massimamente per copia, la mostra che le

spettava nel proprio suo paese. E la varia nostra

agricoltura dovette starsi contenta a poco piu della

collezione lodata dell' ingegnere L. Abeni , e dei

saggi de' sig. Venturi e nob. Ugoni ^ dell' ulliuio

de' quali e pur bello elogio il preniio da lui pro-

posto a chi trovi un ingegno per divellere le pian-

te del lino senza danno dello slelo e del seme e

eon minor pena del lavoratore. Anche gli aurei

pomi, privilcgio del decantato Benaco, sarebbersi

affatto desiderati, senza la cortesia del conte Lo-

dovico Bettoni e poche oflerte della Societa del

lago di Garda. Le quali osservazioni, come non pote-

vano in altro tempo venir piu efficaci, cosi con savio

avviso si mescolarono alle lodi e ai dispensati pre-

mi dinanzi al pubblico:^ non lacendosi, quanto le

stesse pill fiorenti Industrie avrebbero da acqui-

stare e crescere, e quanta opportunila ne offran

loro le emulazioni e gV insegnamenti delle pro-
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vinciali, nazionali ed universali esposizioni, che si

vanno dovunque con grande utilita ripetendo.

Distinta PEsposizione in tre classi, orjgetti na-

lurali^ induslriali^ di belle arti, s' era tuttavia de-

lerminato che nell' assegnare i prerai la Com-

missione con giudizi coUettivi estendesse da una

aU'altra i suoi confronti. Ma oltre che venuero

quasi da se a separarsi dagli altri i giudizi sulla

classe terza, ai quali soltanto dovean prender parte

i due giudici aggiunli, tale distribuzione e la dif-

iicolta dei paragoni fra cose di natura disparatis-

sinie restrinsero quasi la liberta fatta ai giudici,

e li persuascro, scorto in ciascheduna classe un

raerilo assoluto, a non negare ad alcuna il prime

premio della mcdaglia d' oro per attribuirne piu

d'uno ad un'altra, quantunquc c Timportanza della

classe per se niedesima e la copia e il aierilo com-

parativo degli oggetti ad essa spettanli prevalessero

notabilmente sulle altre. E un sentimcnto non guari

diverso fece dcsiderare che a nessuna delle indu-

strie nostrali piu considerate, purche dato avesse

lodevol prova, mancasse un pegno d' approvazione

ed un conforto a vie meglio mcritare. E appunto

nel pensiero di confortare ed animar colla lode

la generosa indole bresciana, di svegliare il sen-

timento delle proprie forze nel quale si alimen-

lano le forli volonta e si operano le cose piu belle

ed utili della vita, il collegio de' giudici elesse di

incorrere piu presto nell' accusa di facilita e lar-

ghezza, che di soverchio riserbo e parsimonia. ISor-
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ma allresi lulto speciale a' giudizi nella terza

classe fu il diverso grado d' iuiportanza altribuito

ai diversi ordini ne' quali costumasi di partir la

piltura, mcssa di lunga niano in cima a tutti la

pittura storica, e soUo, a vari intervalli. le pitture

di genere, d" aniiuali, di paese, di fiori, di ritratti,

e la miniatura: taulo che piu foise piacque colla

maggior corona stimolar nella prima le nobili spe-

ranze e le promesse di chi or entra in aringo, die

uon premiar 1' cccellenza conosciula c confcssata

di chi nelle altre gia tiene il campo. E dove ta-

luno fu in piu ordini stimato primeggiare, otte-

nulo premie nel maggiorc, lascio liberi gli altri

a chi gli veniva secondo: e alio copie ad olio, per

belle che fossero, si ebbe per massima di non con-

cedere oltre 1' onorevol menzione. Colle quali cose

rammenlali gl' inlendinienti a cui si governarono

i giudizi sul morito nella nostra Esposizione, rife-

riamo ora con poche dilucidazioni tali giudizi,

quali vonnero proclamati il di 51 agoslo iSbl nella

solenne adunanza onde la patria festa si chiuse.

CLASSE I.

OG<WETTI !14TLR4LI.

MEDAGLIA d' ORG

Ai sig. Gius. Ragazsoni e ing. Pietro FiUppini

per CoUezione di terreni, marmi e minerali della

provincia bresciana.

Qaesta collezione, tVutto <li lunghi e severi studi e di

gianJe amure per la scienza, compiende in 724 capi tuUi i
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minerali di cui e ricca la ciusta del nostro suulo, piiucipal-

Diente delle nostre valli; ed e, si per gli oggetli, si per la

disposizione che loro e data, quasi un gran quadro della geo-

logia bresciana. Cominciando dalle terre coltivabili in posto,

ossia provenienli dalla decompoi-izione delle rocce so[ira le

quali ancora si adagiano, cioe micascisti, rocce triasiche, giu-

resi, cretacee, terziarie, in 5o esemplari, inostra indi in altret-

tanti le terre coltivahili di traspcrto, ossia di alluvione, che

costituiscono i lelli delle valli e delle pianure, e in 3o allri

i ciottoli per selciatura, le ghiaie, le sabbie da raalta, la pol-

vere dcjlomilica usala nella polilura degli utensili da cucina.

Del pari son So gli esemplari di marne ed argille per bvori

lalerizi e plastici, fullone, e colori; e 3o di gessi colle Aolpiniti

alte a rozze gradiuale; e 3o di calcari per calce. Le pielre

da muralura vi son comprese in 90 saggi; in 20 le {)ietre da

taglio, in nalura e levigate, fra cui la corna nera di Eno e

ili Marcheno, la biuna di Collio e Virle, la bianca saccaroide

di Bagolino, la corna bianca oolitica compalta di Botlicino

raattina, e le pielre da corso di Rezzalo, Virle, Botticino, ed

altre di recente dagli slessi espositori trovate. E a queste suc-

cedono in serie 20 fra biecce e pudinghe, e ^o arenarie, di

alcune delle quali si fa commercio per niulini colla Romagna,

I minerali di ferro, di si gran momento fra noi, son ofTerti

in go saggi tra vene e ghise, e un saggio di perossido di ferro

argillifeio cui Irovarono gli es[iosiIori ftresso Rezzato. Trenta

fra minerali di rame, piombo, zinco, alcuni anche argeritiferi

,

parte gia lavorati, indi nbbandonali, inuovon ora no\elli invili

e promesse alia nostra industria. Seguono i granili e i porfidi

in 5o esemplari, di varia grana e durezza, per opere di mu-
ratura e quadralura; poi 20 rocce scistose o da cote; poi So fra

quar/i, spati fluore e pesanle, concrezioni, dias[iri, alcuni su-

scettivi di luceulissimu pullmento, atti a dar materia a indu-

stria nuova; e alGne sessanta fussili tiiasici, giuresi, cretacei, ter-

ziari, raocoiti dalle nostre vetle piii alte alle piu umili no-

slre coHine, disposti in ordine ili eta geologica ; e qualche

fossile del medesimo terreno, fra cui un grande ittiolite di

Lumeizane, e alcune grandi amraonilj di Gussago.

£ per Palta importanza scieutiGca di questa collezione,

• per la rura felice cb^ebbero gli espositori di accoppiarvi
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gP intenti della pratica utility, massimauiente per cio che

spetta ai luetalli , la Coaimissione aggiuciicu al chimico Ra-

gazzoni e all'ing. Filippioi I' onore della meiiaglia d' oro.

MEDAGLU d'aRGENTO Di i.^ CLASSE

Al sig. Carlo Antonio Fenturi

per Raccolta dei funghi della provincia bresciana

in disegno;, e Saggio di prodotli del gelso.

I funghi <lell' agro bresciano, dpscrilli e disegnali al na-

luraie, coUocarono il sig. Venturi fra i piu illustri micologi.

Selte specie desciisse ei primo. In una lavola,a massimo be-

ueGcio altrui, con pari diligenza e perizia mise sollo gli oc-

chi del popolo i funghi velenosi e i mangerecci che pid ban

tra ioro una somiglianza troppo sovente funesta.

E a conforto de' liinori e dat;iii che il falliie de' bozzoli

ognor piu ci va acciescendo, il sig. Venluii espose nel cospelto

de' suoi conciltadini le uliiit.i dei gelso da lui con ogni su-

lerzia tentate, quando [)ure la foglia non dovesse per al-

cun tempo essere fra m>i I' alioienlo del prezioso insetto.

Trenla e piu oggelti di\ersi ei piodusse, liatli da quesla pianla

benefica, la quale licopre tanlo spazio delle nostre campa-

gne; e principalmenle sciioppo zuccheroso, vino, acelo, alcool

non inferiore per forza a veiun allro, sansa atta a nodrir

ravalli e buui, filo, corleccia per sluoie, legna da fuoco, legno

da opera. E tali saggi vennero accuinpagnati da illuslrazioni,

che non lasciano dubbio intorno massinjaujenle al piofitto che

si pui") Irarre dal fruUo del gelso.

Questi meriti fecero dalla CotDmissione desiderar aiaggiure

il numero delle niedaglie d' oro, e dolerle di non poler piu

degnamente rimunerarli che con quella d'argenlo di i.' ciasse.

II sig. Venluri arricch'i inoltre I' Esposiziooe con una rac-

nultj di iitaruii, un' ultra di funghi essiccati, ed una di pesci,

r/jn esemplari di phormium lenax e d'' horJeum bifurcutum,

• on piu specie di mays, di legumi , di barbabietole, di olii,

con alcuni saggi di sela reale, alcuni legni iucidati, e alcuni

fchiavistelli delle oflicine ili Valtroropia.
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MEDAGLIA DI BRONZO

A I signor Luirji Erra

per GoUezione di insetti della provincia bresciana.

Erano 16 lavoletle, nelle quali, in una colle specie vol-

gari, mostravansi anche le [liii appariscenli per leggiadila di

forme e di colori e le piii rare e microscopichej quasi liitti

colali ospili minori dt'ila nostra provincia, dal racooglitore

deterininali ed ordinati. 11 bello e pa?.iente lavoro, riineritalu

della niedaglia di bronzo, fu dalla Commissione giudicatode-

gno di premio maggiore, se I' Esposizione non si fosse npu-

lata principalmente d" indole induslriale. Furono commen-

date del medesimo sig. Erra ailre due raccolle, una di niam-

miferi, I'altra di uccelli; e in entramhe piacque singolarmente,

oltre la cura nel serbare intalte le torme degli animali, Tav-

viso e I'arle d' altiibuire a ci^iscuno le positure e allei;gia-

menli piu conformi ai divtrsi istinti: la qual cosa, non cbe

giusla e bella, lorna mollo giovevoie alP islruzione, ciie e sco-

po di queste raccolle, e della quale il sig. Erra e l)eneme-

rito nel ginnasio privalo Peroni. Soggiungiamo, a lode del-

res[)ositore e a coireilo del libro, il [irospetlo degli inselli:
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MEDAGLU DI BRONZO

Al sig. Elia Zersi

per Erbario, e Collezione di pesci della proviucia

bresciana.

Colla medaglia di brpnzo, e non senza riconoscere uq
merito maygioie ris[ielto alia scienza. preinio pure la Commis-

sione quesle due preginbili raccolte. Venlinove specie dei no-

stri pesci furon messe in mo^lra, qu^isi tutte quelle che pos-

sediamo, non eccetluale per avvenlnra clie Ire o qualtro pic-

tcole, ed una trola del laghetto di Vaja, forse il salmo alpinus.

Venpe fatta anche oia^giore stima delPErbario secco. gia ricco

di 1169 specie, diligenlemente dislinle ed ordinate, col quale

il sig. Zersi, professore nell'' i. r. Ginnasio liceale, porge ben

piu die una s[)eranza di veder presto cumpiuta per suo studio

nna flora bresciana, che, posseduta da allre pro\incie vicine,

nun puo senza disdoro mancare alia nostra. Ecco le ag acceii-

uate specie di pesci, ciascheduna con triplice nome
,
quello

della scienza, P italico, e il ^olgare del dialetto:

I. C'ltlus Gobio L. — Scazzone. — boza del co gross.

3. I'erca Fluvialilis. L. — Pesce Persico. — Pes persec.

5. Gobius Fluviatilis. Bonel — .... — Bosa lardera.

i\. Blennius Antilocus. Bp. — Cabazza. — Cagneta.

5. Lola Vulg:iris Jenins. — Bollalrice. — Botatriza.

R. Acanlhoiisis Tienia. L. — — Serla.

7. Cobilis Barbatula. L. — Baibateila. — Stria.

X. Barbus Flmialilis. Agas. — Barbie. — Bdrbe.

<j. Cyprinus Carpio. L. — Carpano. — Carpen.

10. Tinea Vulgaris. Cuv. — Tinea. — Tenca.

11. Phoxinus Levis. Ag. — Fregarolo. — Sanguani.

>a. Chondrustoma Nasus. L. — Savetta. — Suet.

1.^. ;Leuci5Cus Caveilanus. Bp. — Ca\edano. — Caissi.

14. Leuciscus iVlulicellus. Bp. — Yairone, — Ferii.

ID. Leuciscus Erytrophlhulmus. L. — Piotla. — Scardola.

16. i Leuciscus Scardinius. De Fil. — Triotla. — Seardolina.

.J7.,.Aspiu5 Alborclla. De Fil. — Avoja. — Joja.
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»8. 19. 20. Clupea Fiota. Laccp. — Ceppa, Sardella, Sardel-

lina. — I'ejiia^ Sardena, Scarabina.

at. Salmo Fario. L.
<J

aa. S.lmo LYlarmuraU.s. L. 5
'^''^'='- " ^'"*'''-

a3. 24. Saltno Tiulta. L.— Caipione. — CarplCi mascc, Car~

piii femina.

a5. Tliymallus Vexillifer. Ag. — Temolo. — Temol.

a6. E«js I^ucius. L. — Luccio. — Lcess.

37. 28. Anguilla Vulgaris. Cuv. — Aiiguilla. — Anguela,

Bhat.

ag. AuQiiucaeles Branchialis. Dum.— Lampreda. — Lampreda.

E rechiaoH) parimenle I' indice dell' erbario, slato laccolto

dul prof. Zersi negli aniii i85G-57:

T'-rebiiilhaceae 3

P.ifiiliiinuceae

Ce-Siilpidfffi

IMiaiDsea;

Amy^daleae
liosaiM'te

Saoguisorbeifi

Poijiaceaj

Gran ilt-ae

Ou.if^rarieae

Hdlorageie
CilliUicbineic

Lylhrancea?
CuciubitacecB
I'orlulaot-ae

Sr'ler.iiilheag

Crassulacfte

Saxifriige;e

Uiiibellatae

Sletlatoe

Vbleiianeae

Dipsaceae

CDinpiisitae i

Ambrosiaceae
Cimpanulaceje 18

Araliacea;

Curneae
L'jianihaceae

(iajintoliaceeB

Vacciiiieae

Encineoe

Fyrolaceae

UlCOTILEDONES
TaAl.&MIF1.0K£

Ranunculacese 5i

Berljeiideae i

Myinpheaceae
l'a|>avtMacece

Fumaiieae
CruciteriE

Cajifiaridcaa

Cisiinene

Violarit-ae

Reseda ceae

Di'JSeraCjae

Polygaieaj

Si/eiieae

Alsiiiea;

iWalxaceas

H ypeiicineae

Tibaceas
Aceriiifae J

Hippoocastaneae i

A iitpellideae 1

G'-ranieae 1

4

Oxalid ae 5

Rutaceae 2

CALYCIPLOR*

Celaslrineae

Rbaiuneie

'
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Aristolochieae
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Saggi due di Brassica napiis oleifera — Raviz/one — Haisii.

Brassica napui saliva — Colzbto — Conser.

Sinapis alba — Senape — Senaer.

Liuimi usilalissimutn — Lino noslrano — L'l.

Liniim usilalissimuni — Lino invernengo — Li.

Cicer arietinum — Cece — Seier.

Ervutn lens — Lenti — Lentecia.

Polygonum fagopyrum— Grano saraceaodei leneai asciulti —
Formen til negher.

Lupinus albiis— Lupino dei lerreni asciutti — Lu'i.

Quatlro variela di Zea mays raccollo nel 1836 — Grano turco

— Formentu.

Alcune variela di Grano lurco primaticcio raccolto nel i857.

Sorgum vulgare, tre variela — iMelica — Alelga.

Panicus italicum — Panico — Panich.

Punicum miiiaceum — Panico — Mei.

Oriza saliva; la variela noslrale e la mulica.

Vari semi f'arinacei; Frumenlo, Grano lurco, Grano sara-

ceno, Segale , Orzo, Riso, ftlelica, Miglio, I'anico, Cecc,

Lenli, Caslagne, Mandurle, ecc.

Vari semi di Legumi; venlinove variela di Fagiuoli nani e

rampicanli, Ire di Fave, e quallro di Piselli.

Semi di pianle oleifere; Ravizzone, Culzato e Lino.

Fieni di prali slabili adacquatorii in piano, in colle ed ia

munle, e di prali aililiciali di Trit'ogliu.

Ricinus communis, pianla medicinale.

Rhus corlinus, pianla linloria.

Alcune variela di Melloni e Bacivi nun comuni.

L'ingegno, costrulto in ghisa e rame dal macchinista si-

gner Gio. Maria Loggia, e imaginato dall'Abeni, a fine di man-

dar giuslamente misurato in varie porzioni il tesoro del-

I'acqua a diverse fonlaue, se non per concelto nuuvo o pe-

regriao, cerlo sarebbe baslalo a licordar I'inventare fra gli

espositori piii merilevoli della classe i.' per la sua opportu-

nila fra noi, dove conlinua I' uso di parlitori d' acque noa

mollo esatli. Ed e lodevole esempio rideslar la cura di uno

sludio gia nostro e di lanta imporlanza pel noslro paese.
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ONOREVOLE RIENZIOXE

ai signori

Faustino Quartaroli

per Saggi d'imbalsamazione con metodo proprio.

Conte Lodovico Belloni

per Soggi di agrumi, di olii e vini delia riviera

di Salo.

G. B. ed Jngelo Beschi, giardinieri del signor

Napoleone Rossi

per Saggi di giardinaggio e di orticoltura.

G. B. Capra, giardiniere del sig. &vv. Giuseppe

Savoldi

per Saggi di giardinaggio.

Nicola Cavagvini

per Saggi di giardinaggio c d' orticoltura.

Giovanni Rosani

per Saggi di giardinaggio.

Bechiamo altresi, colle sue Iriplict denominarioni, scien-

tifica, italica e del diulello, T indice dell' O[ieiosa e pregiabile

ooilezioiie di legni nostiali del dolt. FraiiCesco Muza, noa

preiniala, come si avverli, per rinuncin dell" esj)osilore. Ceilo

ella era uno de" piii belli e lodali saggi, si come helloed utile

fu I' intendimento di mostrare a' uoslri Itguaiuuli e toiai-

lori
,
quanta varieta e vaghezza di materia possano chiedere

alia noslre seUe, anche pei lavori piu pellfgrini, senza ricor-

rere con spendio tanlo maggiore ai legni esolici. A tal Gne i

legni dal dolt. Maza esposli eraii segali per modo, ciie, serbando

da una parte pel piu pronto riconoscimenti) la prujnia cortec-

fia, offrivan I'altra lisciata e pulita, il uiaggior uumero cot
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colori naturali, alcuni ad arte. E in vero laolli di que' legni

eraa di vista bellissima.

Due grandi lavole di platano orieiilale, una col suo color ua-

tivo, linta P ultra col nitralo di rame.

Gledislrhia spinosa — Gledischia spinosa — Spi del Signer.

Berberis vulgaris — Ciespino — Spi de la Madona.
Paliurus Bcnleatus — Spino di gatto — Spi de fara.

Crataegus monogynia — S[iiQbianco — Spi de pignatine.

Vilis visiifera — Lambrusca — Lair.hroesca.

Taxus baccata — Tasso libo — iV'aj.

Tilia europaja — Tiglio — Tei.

Staphylea pinnala — Slafilea pennata —- Biuscil.

Sorbus domestica — S^rbu domestico — Corbel.

Sorbus torminalis — Soibo ciavavdello — Pcsabe

Soibus aucuparia — Suibo da ucceliatori — Mali, Ma-
rosT-en.

Sorbus aria — Sorbo biancastro — Biancii.

Cercis siliquaslrum — Albero di Giuda — Guuiner.

Sambuous nigra — Sambuco arboreo — Sambuc.

Salix alba — Salicone — Sales.

S.ilix capraca — Salcio di bosco — Gafol.

Quer-us pedunculata — Querela bianca — JRuer.

Quercus cerris — Cerro — Saradel.

Prunus insititia —• Pruno selvaggio — Brogna salvadega.

Pislacia terebinluj — Cornoca[)ra — Orgna.

Populus alba — Pioppo bianco — Aliera molinera.

Populus tremula — Allierella — Albaiela salvadega.

Pujiulus ni^ra — Albero — Alhera spargola.

Pinus sylvescris — Pino selvatico — Pi.

Pinus cembris — Pino zimbro — Cirmo.

Pinus abies — Pino abelo — ^I'e'i.

Pinus picea — Pino pezzo — Pa^hera.

Pyrus communis — Peru comune — Per.

Oitrya vulgaris — Carpino rosso — Tdera.

Ornus europaea — Avorniello — Fraseii.

Alnus glutinosa — Oniano — Ones.

Ulmus campeslris — Olmo — Vlem.

Coi'ylus avellaoa — Noccinolo — Nisoela.
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Joglaos regia — INoce — Nuz.

Mespilus germanica — Nespolo — Nespol.

Mespilus japonica — Nespolo del Gia[)pone — IVesfiol del

(jriappone.

Malus communis — Melo comuiie — Pom.

Juniperus coramuuis — Ginepro — Zencer.

Junifierus sabina — Sabina — Sahina.

Juniperus parcit'oliis.

Fraxinus excelsor — Frassino comune — Oeia.

Ficus carlca — Fico — Fie.

Fngus sylvatica — Faggio — Fd.

Hedera helix — Edera — Ligahnsch.

Cydonia cydonia — Melo cotogno — Pom codogn,

Cornus mas — Cornioly — Comal.

Cytisus laburnum — Maggiociondolo — Fqhen.

Prunus cerasus mahaleb — Ciliegio canino — Sarezcpl.

Prunus cerasus avium — Ciliegio monlano — Sarezi.

Prunus cerasus — Ciliegio — Hareza.

Castanea vesca — Castagno — Caslegna.

Carpinus betulus — Carjiino — Carpen.

Buxus sempervivens — Bysso — Marlel.

Celtis auslralis — Bagolaro — Romilia.

Laurus nobilis — Alloro — JLaiiro.

Acer carapestris — Loppio — Opol.

Acer pseudo-piatanus — Acero fico — Azer.

Punica granalum — Melagrano — Pom s^ranat.

Amygdulus communis — Mandorio — Mandola.

JEsculus hippocastanus — Castagno d' India — Castegnu

d' India.

Citrus niedica — Cedro — Limit.

Prunus armeniaca — Albicocco — Arhicoch.

Zyzyphus vulgaris — Giuggiolo — Zcebia.

Olea europaja — Ulivo ^ Oha.

Amygdalus persica — Pesco — Pcrsech.

Morus alba — Gelso — Mur.

Ilex aquifolium — Agrifolio — Stomfoi.

Rhus glabrum.

Rhus cotinus — Somraacco scolano — Roes.

Diospyrus lolus — False guajaco — Pom Sant.
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Ne fra i piu benemeriti fli questa prima classe della Espo-

siziooe si vuol dimenticare I' ingeg. Domenico Ricnobelli pei

molli e vari saggi mandali di Vulsabliia, cui accompagno di

una non breve relazioae intorno alle condizioni di quella

sua valle nalia; non per altro ommesso fra i premiati, se

non perche, fattosi alacre cooperalore della merilissinaa Com-
missione per la Esposizione, soUo il nome di essa posti furono

parimente in mostia gli oggetti dal suo zeio raccolti.

CLASSE II.

I ii; » L' S T R I A.

MEDAGLIA D'ORO

Ai signori Crescenzio Paris e Zaccaria PremoH

per Fucili da caccia e Canne da fucile damascate.

Se fu occasione in cui appaiisse manifesto I' anllco vanto

He' Bresciani nella fabbricazione delle armi da fuoco, cio forse

mai non accadde in modo piii solenne che in questo para-

gone di luUe le noitrali indiislrie. Nessuna di esse si ino-

stro piu ricca e perfetla di quella dell' armi, nessuna chia-

mo inlorno alle sue prove maggior numero di ammiratori.

Ma fra tanle e si pregiabili mostre la Cocumissione do-

velte scorgere che i saggi presentali della dilta Paris e Pre-

moli si levavano a merito maggiore degli altri. Zaccaria Pre-

moli, visitale le piu famose oHicine straniere, e fattovi studio

di quunli accorgimenli piu di recente vi si inlrodussero a to-

glierci un primato che in altri tempi era pur noslro, tornando

in patria si diede lutto a fur opra di ricu[)erarcelo, con aprir

nuove officine, ammaeslrare eperai, ringiovanire e recar in

megiio quest' aite. Fu riconosciuto di gran pregio il suo nuovo

metodo di damascatura, che accresce ncn solo bellezza, ma
resisJenza e solidita alia canna , le cui pareli acquislano ia

densita solto il marlello che le batte a freddo. Ne la puli-

lura interna della canna piu si fa dagli allargalori nel senso

irasversale , ma pel lungo, toUo cosl ogni pericolo d' insol-
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cature ch'esser possano impedimento alio scaricarsi dell' ar-

ma. Questi principal! peifeziooamenti, e piii altri minori, p

la somma Cnitezza del fucile , e 1' imporlanza e oubilla di

questa industria da cui Bresria ottenne gia fatna e grandi

uliliui, determinaruno i giudici a decrelare alia dida Paris a

Premoli la raedaglia d'oro.

MEDAGLIA. d'aRGEIVTO DI d.^ CL\SSE

Al sig. Bai'lolomeo Facchi

per Saggi della sua fonderia di ghisa in Mompiano.

Accusavasi la ghisa del minerale di ferro de' noslri monti

che andasse ( rlva di que' caralleri die valgon lariio pregio

alle ghise di Beilino e di Sco^ia: e non era in vero senza nostra

vergogna , che qui , dove la nalura fu si prodiga di queslo

melallo, non si sapesse ridurlo a ricevere negli s!am(>i le mi-

nute e gra7,iose forme che si ammiiano negli svuriali lavori

di tal genere che ci vengono di Prussia e d' Inghiilerra.

A cessare la giusla accusa iiitese con generosa costanza il

signor Baitolomeo Facchi colla recetile islituziune della sua

fundeiia in ftlompiano. f«on peidonando u cure ed a denaro,

ei seppe prucacciarsi I'aiulu di valenli artefiri; non si lascii>

Tinceie dal I'allire de' priuii (en(ali\i, iniglioio le lerie da

slampo, fuse la ghisa nustrale colla scozzese, rerco arvisi c

slrumenli e ordiqni alle olticine siraniere di maggior crcdito,

e riusci a dar vila sicura e piena fra noi ad una industiia.

che gia si e collocala iVa le piu opportune ed ulili al noslro

puese, esercitala con Ire forui fusoiii CuLilof, con una nio-

trice a vapore, una lurbina , due lurni [)aralleli , un lornio

con banco spaccalo, una tuacchiiia da s()iaMare, due da forare,

due Iraiicie, e quaranlacinque operai. Le opere di gellcj della

Ibndena Facchi non ancor si pareggiano alle [)iii [leilelle:

presenlano laloia una su[)ei ficie scabia, qualche disconliiiuila

de'iilie\i; ma i grandi [)iogressi ollenuli in si bicve tempo

son pcgno sicuio che la solerzia e il lenace propnsilo del-

I'islitutore saranno corociati, si che la sua giande oUiuina non

tardera a gareggiare colle officine piu celebrate. La gran(Jezza

delta impresa, la eccellente riuscila, la graade utility oUenuta,
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e la piii giande che si promelte, fecero desiderare dalla Com-
niissiune pe! benemeiilo sig. Fucchi un prsmiu maggiura dt

quelle che f'u costielta ad assegiiaigli.

Al nob. sig. Francesco Zamara

per Saggi di seta greggia della sua filanda alia Ta-

velle in Boltecino sera.

La filanda del noh. sig. Zamara, aggiunla di recente a

quesla principalissima indiistria della nostra provincia, e ron-

dotla coi iniglioii e piu SDllili avvtdimenli, fcjinisce tal sela,

che, ass<)cinn<lu alia linezza del titolo IVgiialezza del filo, fu

giudicaia meiitarsi il [>rimi) onore tVa quelle che si niuslra-

runu alia nostra Es[)osiziune.

Alia dilta Eredi Jllilio Franchi

per Saggi di filutura di doppi e di iilataio.

S' allegro !a Commissione di polar decorare del medesimo

premio i gioxani frat-lli Kranrhi, de' quali e bt/ILi Kjile iiiao-

tenere alia loio io'lustria il buon nnrue lutlole giii dal so-

lerle lnr padre. l)\ cio t'urono prova i saggi di filaii di dop-

pio e di sela lavorata in liiime e organzino sUaiilato, che pri-

meggiavuno nella niustra del pri^zioso filo.

Alia ditta Jlessandro Bellandi

per Tele damascale ad uso di Fiandra.

Fra i noslrali lessnli di lino quesli della f.ihbrica Bellandi

di I'raii)oiiio lenevano all' Esjios:zione il priino poslo [lei' fi»

nezza e uiiitoriDila del filo, rnaglie ben fitle, esalta ripro-

diizione del disfgno, e jnomessa di dinar liingo. Aiiche i

broccali di lana della slessa fibhrica alleslavano quaato uie-

rituaii-nte essa si inaiilenga in credilo.

Alia dilta Tenchini e Rovati

per Tessuti di lino.

Fatia nelle dixerse qualila ragione dei prezzi , ai tessnli

della dilla Bellandi non cedevano i tessuli di lino prodotti
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dai signori Tenchini e Rovali, pei quali \ia per la nostra

provincia trova lavoro un gran numero di operose fainiglie.

Alia ditta Ej-edi Qiiaglieni

per Saggi di corame e di pelli di vitello cerate

con pelo.

Nome anlico ha pure fra noi 1' induslria delle pelli, Que-

ste degli ereJi Quaglieni furono lorlate sopra le altre, i co-

rami per uniforme difTusione del lannino in tuUa la grossezza

del cuoio, i vilelli ceiati per la molla loro morbidezza.

Al sig. OUavio Massini

per Tavola rotonda lavorata a tarsia.

Chi fra i visilatori dell' Esposizione non s'arresto dinanzi

a quesla tavola, ad iimmirare lo slupendo lavorio di lulta la

superCcie, la quale, piutlosto che opera di tarsia, sarebbesi

detla un dipinlu condotlo con somma precisione da maestro

pennello? Maravigliando a lania pazienza, a tanio magislero,

induslria e perizia nel lilagliare, disporre, coimeltere e ser-

rare con si gratide esallezza e bell' ordlne di discgno tanle

e tante migliaia di piccioli fruslelli e Cli di legno a vari co-

lori e f'urme e gnreggianli di fulgidezza col marrao, e sli-

mando breve airo[)eru il tempo di selle o otto mi'si in cui

fu compiula, la Commissione non d(ibil6 di concpdere la me-

daglia d'argenlodi [jriiiia classe al modesto, povero e valen-

tissimo arlisla. II iVIassini s'era fallo anclie I'anno innanzi

conoscere alTAleneo, benclie non occnrresse puhblica espo-

sizione, ecu allro simile iie maucu bello e mirabil lavoro.

Al sig. Emilio 3Iaza

per Ritratti fotografici senza ritocco.

E notu per che Inngo e penoso tirocinio di esperiraenli

e per che allenle e dithrili indagini chmiiche sia co^tretlo a

muovere chi inlenda a coglieie i misleri dell' arte fologra-

6ca e farsene possessore. La Comtnissione pei premi rico-
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nobbe nei quindici saggi offerti dal sig. Emilio Maza, massi-

mamenle nei non colorati, che suno affalto senza rilocchi

,

uua perizia tiUto ancora fra noi pellegrina.

MEDAGLIA d'aRGEMO DI 2." CLASSE

Ai signori Fralelli Comhoni

per Saggi di seta greggia.

Quesli saggi altestaroiio i fiatelli Comboni, di Limooe,

ognor piu degni della eslimazione cui seppero in palria e

fuuri merilarsi col lur seliGcio, tal che furonu gia premiali

alia Esposizione universale di Parigi.

Al sig. Jntonio Caz::a(jo

per Saggi di seta greggia.

Anche i siiggt di seta greggia del signer Cazzago apparivano

fra i piu belli e pregevoli, cosi appunlo come da piu anni

la sua Olanda in BuUecino maltina e ri[)utala delle migliuri.

Al sig. Giuseppe Pedrali e Comp.

per Saggi di olio gas e di altri prodotti ottenuti

dalla torba nei proprio laboratorio in Cologne.

Erano due saggi di olio gas ad imilazione di quello che

preparasi a Parigi; saggi di loiba pre{>3rata per uso di forno

e di stufa-, di mdile, lo spirilo radicale del legno, alio a sur-

rogarsi con vanlaggio hIIo spirilo comune del commercio; di

acetalo di ferro, per gli usi del lingerej di acelalo di Cidce;

del prodoUo della torba alio a fornire il gas per Pillumiua-

zione. Ogni cliilugramino di quest' ultima materia d;i 6uo iilri

di gas, che alimentano jier 12 ore una fiamma al prezzo di

6 cenlesimi per ciascheduna era. E quesla industria recentfc

nella nostra provincia, alia quale si {)rouielle per essa dalle

copiose nostre lorbieie quella utilita che si sa altrove cavar-

ne; e tanlo [>iij e da sapersene grado alT ingegnere Pedrali,

quanto piu ella e frutlo di lunghi studi e fatiche, di assidua

cure, e di grossi dispendi; conlro le quali difficoUa lotto a

lutta la coslanza di lui.
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Al sig^. Giovanni Chirardi

per Saggi di lavoro a mosaico in legno con nuovo

metodo.

I mosaic! offerti dal signer Ghirardi all'Esposizione, am-
tnnnniti da liii con art>fjci(j oss;ii semplicp, e peicio a l«nui»-

simu prezzo, vennero appunio vie i)iu giudili alia inoltiludine,

sicconie uno degli abbellinienli , <he, jinvil-giii finura della

casa dflP opulenza, per lui [liu non si negano aorlie alle mo-
desle fortune. Se la Commissiuoe non pole cuncedeigli il \unto

di piicno invenlore, essendt> gia un simile arliiieiu in us<» S»

Parigi, dovt-lle [lero cimvincersi ch'* esso il Iruvo da se; la

qual Cusa, !)enche nun acrresca T utilila e P imjuTlanza ilel

trovalo, onura I'ingfgni) del Gliitardi, e ne alza il merito so-

pra quetio di scniphce inlrurlullure di uo" inveuiiuoe allrui.

Al sig. Giovanni Micheloni

per Armi da fuoco.

Vicino ai fucili dL-lla f,d)brica Paris e I'remoli nella no-

stra Espiisizioiie dillicilmi-Dle i fucili del IMiilieidni parean

ceJeie a quei priini neil;i pcifezione dtlie c^nne, nella ric-

chpzza dpi ceselio. npj buongiiilij del disegno, nella grazia e

leggeie/za di luli.i rartna: pei (pjali pregi il merilo del iVli-

cheiuni fu relnbuilo cuUa inedaglia argeuiea.

Al sig. Giovanni Trainini

per Nuovo sislema di Orologi elettrici^ e Costru-

zione di macchinc elettro-molrici.

Ocrupi) in quesli anni piu arlisli e piu cullori della

scienza \\ [)fnsiero di fjr u^o di correnli elellrithe per inellera

in inulu ordigni, ciie, distiibuili in quel iiumero che jiiu

piace in vari punli d' una cilia, indichino tulli ad un tempo

1 uia segnata da un sola orologio. II giovine I'lainini rtco a

suo [)r»fiito cio die 'enne da allri fallo prima di lui in que-

sto simlio degli orologi elelliici, e supeio ogni altro coll' ima-

ginare un ingegno, il quale col molo degli indici e col suo-
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BO segna it trascoirer del tempo per mezzo di una sola ror-

reiile elellrica. Tule ingegno e ben disposlo, semfilice, bene

ioa.i^^inalo: e se P invenzione non puo a\ersi per feconda di

grunde vanlaggio, e non minor leslimonio (Jelle cognizioni

del Tiaiiiini e delta sua \alen(ia riell' apiilirjirle. Fu anche

gitidii^ata commendabile la esiilti-zza e (initezza C"n cui esso

Tiiiinini lavoia le sue macrhitie, e la encrgia delle rorivMli

che se nc sxolgono. Tie eletlromol-iri fiiiono Ha lui me^si in

mustia. II ptrclie inlese la Coriimissiooe, col premio jissogna-

togli, ad aniinailo in isperial mo<Jo a pmgredire ueiroerci-

lio di un' indusliia or iiimamcnle per lui lentaia nella Cilta

nostra e losto gia si bene avviala.

Al sig. Liiigi Fugini

per Ferri chirurgici.

Fn onore non piccolo pel nosfro Fugini avpr otfenulo

alia gninde Esjiosizioiie di I'arigi un [iiemio agli siiuinenli

di I'hirurgia u^cili didia sua oliicina. Nella paHia Bspnsi/.ione

venne ron nuovi saggi aileslala la finezza, la buona lempra,

la forbilezza e [)recisi>ine di tali slrumeati, e coUa medaglia

d' argento couferuiato il loi o [iregio.

MEDAGLIA DI BRO?!ZO

Alia ditta Barlolomeo Federici

per Saggi di coraiue.

Per trallabilila loiiaionsi i corami della fahbrica Federici,

merilan)ente in ciediio presso i nusl.i c.dzoliii piu es[»f!rti. E
parve debita una leslimoiiianza di ioiie alia allivila d(?lla fub-

brira siessa, agli sludi per arricchiria <li nuovi ingcgni e me-

todi, [ler accrejc^re la boala e [leifczioue della laerce, e ab-

bassaine il [)rezzo.

Alia ditla Pielro Gamhazza

per Saggi di pelli conciate.

Piu anoora de'coiami bauno credito e son cercate , non

»olo nslle vicine proviucie, ma ollre Po e nel Tirolo, le no-
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sire pelli per tomaio, il cui lavoro iucontra pure di molta

difficolta e richiede le piu minule diligence, speciiilmeiite per

1' uso che s' ha a fare di cuoia provenienli di luntanu, secche

e non di r.ido assai mat coiiservale. Oia il sig. G.imbazxa pro-

dus>e alia Esposiiione sei saggi di lali cuoi de' inacelli nostri,

fia cui uno [ler arredi da sella; e tre altii saggi di cuoi di

Calcutta, di Scutari, di Dulmaiia: i quuli tutli ;i()parvero

de' piu pregiabili, e stimaronsi degni anche di premio maggiore.

Al sig. Clodoveo Porta

per Battipalo.

Per la solidita del castello, direzione data alia forza mo-

trice a risp;irmio dalle furze d' uomo necessiirie a cotnu-

nicare il moto alia macchina, per Corsa piu regolare del ma-

glio ed energia della percossa, il baltipalo del sig. Clodoveo

Porta di Moiilechiaro va certo innanzi a lutti quegli allri die

d' ordinario si usano nella piovincia. La Commissioue, raen-

tre ei'cito I'artefice a correggerne alcuni difetti, specialaienle

reir imboccameuto dei denti delle ruole per la trasmissione

de' muvimentij riputo giuslu di segnalare i sopra notati pregi.

Al sig. Giiilio BercUa

per Canne da i'ucile.

Le caniie <lel sig. Beret ta si commendarono singolarmente

per I'esattezza e sicurezza del tiro, come se ne commendo la

pejfolta comojcttitura col calcio.

Al sig. Anlonio Franzini

per Fucile da lago e Saggi di canne da fucile.

1 saggi del sig. Franzini provano del pari la eccellenza di

questa nostra industria antica ne punto oia venuta meno.

Sopra tulto si lodo il suu fucile da lago. E piacque voder

messi, come egli fece , inoanzi al visitatore i successivi la-

vori della cauna damascata, dal primo slringersi in mazzo e

boUire di piii verghe di ferro e d'acciaioj sine al compimento

e perfezione della cannu.
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Al sig. Giamhattista Landi

per Armi da taglio,

Le nusire armi da Inglio ebbero gib nome di poco infe-

riore a quelle altre di fuoco anticaitieiile famose 5 ed e ere-

ditaiia nella f.iraiglia Landi la benemerenza della prima di

queste Industrie, come nei Franzini e IJerella dell'ullra. Alia

Esposizione il signor Laniii mise in moslra hime di sciahula a

daniasco con rabeschi e seniplici , e coUelli da caocia, [ler

nulla inferior! alia vecchia riputazione della sua otiicina.

Al sig. Ignazio Fubbri

per Bullette e Punte di ferro di propria fabbricazione.

II sig, Fabbri espose piu feiri minuti da (aglio e cliirurgici,

nella fabbricazione de'(pjali egli e merilamente slimalo se-

condo a nessuno. iVIa (>iii e iinportante una sua maccbina, di rui

fa segielo, culla quale animannisce buUelle e punte di ferro

a prezzo ininore di quello che eravamo prima coslretli a pa-

gai le, si le noslrali e si le foresliere. IVlaggior [)remio gli sarebbe

Slalo per quella concedulo, ove piaciulo gli fosse di faila co-

noscere: uno tuttavia si slimu che dovulo gli fosse anche ()el

solu edello della diminuzione di prezzo da lui recala in qae-

sla merce.

Ai fratelli Leali

per Forbici.

Ai fratelli Leali di Odolo meritarono premto la scelta qua-

lita e tempera dell'acciaio e la finitezza del lavoro delle ioro

forbici, per cui veunero a gara colle migliori otlicine della

citta.

Al sig. Jbramo Schuler

per Saggio di lavorio di sele.

Quesli saggi di seta lavorala in tiame e in organzino, del

Clatoio del sig. Schuler in Gavardo, dai periti slimaronsi per-

fettissimi, e tali du noo temere il coufrooto cod cio che di
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pill fino offiono in questo genere la Brianza e il Piemonte.

Peicio il Coilegio He'giiiflici nell' Esposizionf, alliibuendo loio

uno fie' preini ininori, non pole leinere se non che Iroppo ei

fusse itiforiore al merito.

Al sig. dolt. Giamhaitisla Cortesi

per Saggi comparativi di bozzoli e sete di bachi

di piu varieta.

Di lietllci variela o piultosto diverse provenienze di fila-

gelli moslro la se'a mn qiiesti saggi il dull. Corlesi: il che

fu lenuto consigliu up[)urlu(io all' islruziuae, e noa privo di

ulilita.

Al sig. GiuUo Girardini

-per Saggio di amido.

L'atuido delia fjlibiica di recente slabilita dal sij». Girar-

dini fii cnnosniiilu iion solo nulla inferiore al piii eledo che

ci viene d'allionde, ma da prefeiiisi pel minor piezio.

Parve perlanto alia C'>mmissione di dover saluU'e con un

premio codesla industria nnvella, e con e^so conl'orlar la so-

leriia di clii allende a perfozionarla e piospeiarla.

Al nob. sig. /fnijelo Mignani

per Nuovo nielodo di dipinlo trasparente sulla tela.

Con novila di Irovato il sig. IVlign;mi procaccia alia tela

la Ira^paren^a del velio, e vagameiUe la colotrt, olFieiido per

tal modo a picciol [)rezzo dipinti somiglianiissimi ad altri di

assai maggior costo. Si loslo che il tempo avr.i f.itto fede che

le nialerie da Ini aduperate valgon.j a seibare a Inngo la fre-

schezza delle linte coiilro le olFese dell'aria e il logorainento

della lire, il premio oia assegnatogli si dcjvra siimaie di lun-

ga mano inferioie al merilo. II sig. Mignani vuol ricordarsi

anrhe quale piliore. Si lo<larono i suoi Hori loccali con loolta

franchezza di pennello. E se quesli lasciano alcun che desi-

dei"are nella correzione del disegno e nella verita degli acces-

Borii, molta verila all'oppostQ, tnolta morbidezza e fluidit?i
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tlelle piuine e vivarita lii linte t'anno assai commetidubili i suoi

dipinti d' uccelli sul retro. Ma il siio lavoro piii pregiato, an-

che quale* dipinlo, era una Aladonna sulla tela resa da liii Ira-

spareiitfj della quale Jladonna per avvenlura meno e belli*

il Bambino ciii ella si liene in grerabo. E la trasparenra della

tela e la vivezza de'colori erniilan verumente i buoni vetri

colurali.

Al sig. Luigi Patuzzi

per Saggi di acqua di cedro.

Fra altri saggi d' acqua cedrata, venne acconsentita !a

preminenza a questa che a Salo prepara il Patuzzi, lodata

dai periti per la squisitezza del sapore e per la purezza del-

I'alcool che \'i si adopera.

Al sig. Fauslino Bonalda

per Introduzione di fabbrica di canlino e Saggi di

^benzioa.

Si lodo parimenle dai periti la purezza del canfino fab-

bricato dai sig. BonaM.i, come a tulli si parve la vivezza

della suj luce agli speiimenli. II Bonalda esercilo primo fra

noi questa induslria; e [)roduss2 allresi all' Es[>osizione un

saggio di benzina da lui fubbricala con ?uo metodo, cui

tenne segreto.

Al sig. Pietro Telasio

per Lavori a cesello.

1 due candellieri d'argento cesellati da Pietro Telasio,

tutlo che non finili, altestavano all' Esposizione la peregrins

bravura di queslo Dosiro arlista, a cui lude e [lure da recarst

la bellezza del disegno.

Al sig. Batiista Pivetti

per Lavori a filigrana d'argento.

Tra gli oggelti di oreficeria primeggiavano quei del Pi-

v«lU, uno veraraente degli arleGci per cui vive ancora ia

27
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parte la fama che gin Brescia iu tale iuJustiia godeva.

Erano spilli, boltoni, erl altri oinamenti si faiti, d'argpnto a

d'oro: ma cio che gli acquisto piu sufTragi dal [lubblico e

dalla Commissions fu un bel lii%'oro d'argento a filigrana,

Col quale ei s' accinse a rappresenlare il paiazzo Diicale di

Venezia; dove si nolo in modo speciale la {)erizia dalle sal-

dature da esso con artificio nuovo coiidoUe.

Al sig. Andrea 3Iaffezzoli

per Saggi di carta a raano.

II signer MafTezzoli e mnlto benemerito pe' suoi sfurzi ends

mantenere in credilo ed nperosa al nativo suo Toscoluno I'in-

dustria della carta, che vi fu di si giande momenlo. I saggi

diversi da lui foiniti all' Esposizione sono pregevoli da pin

lati, 6 si raccomandano sopia lullo per consislenza: ma se

in generate nelle nnstre fabbriclie, e massimamenle in quelle

del Maffezzoii, noa mancano amoie e diligenza di opera, lut-

lavia perche possano sostenere nel prezzo la gara delle allre,

debboosi ougurar loro i nuovi ingegni meccanici onde que-

ste vautaggiausi.

Al sig. Giovanni PonchielU

per Saggi di cappelli e per novita inlrodotte nella

loro fabbricazioae.

Per converso il sig. Giovanni Ponchielli, ricorrendo a tali

nuovi argomenii che risparmiano tempo e brarcia , fabbrica

fra noi ca[ pelli non manco pieginbili per moibidezza e so-

lidi(a di tessulo, che acretli {)el buon mercalo a cui li mellc

in coinmercio. E gli fa (larimenle onore e lendc al medesimo

scopo il tentalivo, non nuovo, ma da lui rinnovalo, di me-

scolarvi coi pelo di lepre la muleria filamen'-osa delle maz-

zelte della typhu angitsti/olia, che cresce copiosa e sufierflua

negli slagni. Un cappello cosi labbricalo aveva alPE^posi^

zione assai bella apparenza, alia quale e desiderabi.le che il

tempo e 1' uso agginngano I'altra lode non meno importante

del durar molto.
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Al sig. Giainmaria Loggia

per Costruzione di macchine idrauliche.

Ollie al ricordato partilore idiaulico alT ingegnere Abeni

dal Loggia coslrullo, oQ'erse quesli piii allre prove della sua

opeiosiia con fornelli. tnacchinelte per calTe, e lampade va-

lie e bugie, ma sopra lutlo coUe sue macchine idrauliche, le

quali si paieggiano per precisione e finilezza alle migliori

delle piii rioomate ofHcine straniere. E per queste special

-

mente la Commissione pei premi slimo giuslo che non gli

mancasse ua teslimonio dell' indefessa e sotlile sua inlelli-

genza in cotal parte della meccanica industriale.

Al sig. Paolo Rubagolti

per Scranne ad uso di Chiavari.

Una parola d'incoraggiamfnto anche A sig. Rubagotli per

invenzione di una macrhina coUa quale ritaglia sollo vari an-

goli ed incava pezzi di legno raodellali ad uso di cornici. Se

non che e strumento non nuovo ne bene Gnito, e non e senza

difetto ne'movimenli e nci tagli che se ne otlengono. Venne
atlribuito piii di merilo alle sue scranne fatte ad imilaziune

di quelle di Chiavari con legno e vimini della nostra provincia;

industria nuova fra noi, comaiendata per solidita e finilo lavoro.

Al sig. Angela Bordoni

per Serrature ed altri lavori di ferro.

Gli artifizi di chiavi e serrature di scrigno danno fra piii

nitre opera vanlo al Bordoni di espertissimo fabbro, nelle cui

Boani il ferro, docile ad ogni di lui intenlo, assume spesso la

forme piu belle e graziose. Tanta raaestria fu pure seenalata

colla medaglia di bronzo.

Al sig. Giambattista Massussi

per Costruzione di stromenti musicali da fiato.

Con moiti stromenii musicali da fiate provo il IMassussi

alia E^poiizione quanio cgli ne sia videnle rostrudore. E a
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qiiesto pregio accoppia quello rleli' invenzione , avendone

prodoUo uno fra gli allri si come imaginato da lui, il quale

liunisce in se la tronnba e il corno-segnale, ed ebbe lodi da-

|li esperti nelT arte.

ONOREVOLE MENZIONE

Ai signori

Giovanni Glisenti

per Saggi delle nostre fucine del ferro.

Lorenzo Lnigi Landi

per Morsi all' inglese.

Francesco Beccalossi

per Saggi vari dell' industria minuta del ferro o

deir ottone.

Paolo 3Iafezzoli

per Lavori di legno e di oltone al tornlo.

Giovanni Za

per Lavori in rame.

Jurelio Pizzoli

per Tavola a tarsia.

Giovanni Bonardi

pe? Saggi di pelli.

Giovita Cantoni

per Saggi di tessuti di lino.

Fratelli Finadri

per Tessuti di lino e cotone.
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Carlo Marchetti

per Tessuti di lino e cotone.

Pia Casa d'Induslria

per Tessuti di lino.

Fratelli Zamboni del fu Giov.

per Saggi di refe.

Giovanni Pizzighella

per Melodo di lavatura del cotone nero.

Domenico Todeschini

per Saggi di refe bianco.

Andrea Mai

per Saggi di seta greggia.

Giuseppe Zeneroni

per Saggi di seta greggia,

Iflaffeo Rizzi

per Saggio di cremor di tartaro.

Oresle Rossi

per Canfino ed altri preparati chimici.

Giuseppe Carrara

per Saggi di estratti siroppati e di frutte conser-

vate con zucchero.

P. L. degli Orfani delta Misericordia

per Saggi di calzoleria.
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Jngelo Bresciani

per Ricanii in oro.

Elisahetla Piovati

per Pticanii in oro.

Pio Istituto Pavoni diretlo dai FUjli di Maria

per Lavori di oreficeria.

Giacomo Zanini

per Saggi di cartone di paglia.

Jntonio cd Jndrea fratelli Falentini

per Saggi di legatura di libri.

Giuseppe Giure

per Applicazione deireleltricita alia lipografia.

Pietro Gilherti

per Saggi tipografici.

Paolo Comini

per Carta da involto a buon niercalo.

Faustino Benini

per Modelli di macchine agrarie.

Ing. Jngelo Mona

per Introduzione di macchine e strumcnli agrari.

Francesco Saijler i^ ,i,..j, ^

per Staffe con nuovo ingegno. > ! : j

;
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Giacomo Sbordoni

per Invenzione di chitarra- liulo.

Marco Cominazzi

per Canne lazzarine damascate.

Dolt. Jntonio Sandri

per Pezzi analomici pieparati in gesso e in cera.

Innocenzo Maggi

per Campane fuse in bronzo.

CLASSE III.

R E, I, L. K AHfiTI.

MEDAGLIA d' ORO

Al sig. Giacomo Mondini

per Pittura storica: La prima Comunione di san

Luigi Gonzaga.

II giovane sig. Giacomo Mondini, di Verolanuova , e fia

i migliuii allievi dell' Academia Carrara di Bergamo; e avea

gia innanzi dalo a' suoi concilladini piii di un jjegno di fe-

lice vocazione e di oltimi avviamenli. Ma i due quadri grandi

presenlali all' Esposizione moslrarono che delie speranze non

sono punlo in lui niinori c men pronli gli effelli. L' uno di

essi, di argomento sacro, rappresenla una scena, tulta racco-

glimenlo devote, da cui sono assenli r|uegli alFetli, che, di

natura plu pronunziati e risenliti, sono anche piii faciii a

imitarsi e ad esprimersi coi mezzi dell' arle. E la prima Co-

mnnione di s. l^nigi Gonzaga, che s. Carlo Borromeo ammi-

nistra di sua mano all'angelico giovinetto ; e a variare la

composizione vi assiste la famiglia Gonzaga. Se il soggetlo non
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offeriva nu\ita di partili u ultra cosa alta a col[iir c scuoter

foile ranimo del riguanlante , il Mondini seppe risarcirsi

accogliendo nella sua tela tulta la ineffabile dolce^^a e sou-

vila, lulta la sarUa aura die spiia fia i piu sacri misleii di una

divina religiunp, allorche sono compresi e [irofonriameiile sen-

tili, e iii'ierveiigono ne' pid solenni luumenii delta \ila. La

compoiizione, quul e suggerila dalla slessa sacra cerimonia, e

dispusla Con niaeslria all' uuita d" impressione. 1 nosiri occhi

raenlre si aggirano con segrelo dilello dall' una alTallra di

quelle calme fisonomie, di qutUe fronli serene, fia la elella

variel.i de' liutli e Uneamenii de' peisonoggi non possono non

ieggeie in tulli la cuia pielosa die li aduna, e sono da un

soave fascino trattenuli sulla tigura di s. Luigi, che il [>en-

nello del noslio I\londini Iralto c^in Teramenle grande amore.

Quanlo candor d' innocenza, quanta modeslia, quanlo ftrvore

di carila li parlanu al cuore da quel voilo e da quelP alleg-

giamento! Anche I'espiessione di s. Carlo e in generale assai

ben colla. E v' lia accuralo sludio degli accessorii. Ma la

parte del magistero, nella quale il nuslro giovine pittore gia

si mostia provetto, e Pintonaziune del coiuiilo, Parmonica fu-

sione delie linte. Di cio gli lecero singolar lode i giudici 5 i

quali , bendie non si aslenessero di notare alcune letigieri

ruende di disegno e di prospetUva, luUavia, teneudu allresi

conlo del genere piincipale di pitltira a cui afipartii^ne, ri-

pulaiono queslo dipinlo prirneggiure sui lavori d' arte dei-

1' Esposizione, e gli assegniirono la prima corona.

L' allro quadro del llondini piesenta, con figure a due

lerzi <k'l \ero, la scena ilelTOderisl nel X e XI del I'urgatnrio

dell'Ailighieri. Anche qui lodaronsi la composizione, P effello,

il colorilo. Deulssiiuo cirajipeggiata e la Cguia di Dante, e

assai ben mossa, lal che proprio ne odi le parole:

O non se' lu Oderisi,

L' onor d'Agobbio?..

Ma pan non fu sliaiala Pespressione del Virgiiio: e di piu

gravi appunfi furon segno r nudi: ne' quali si cercarono e

desideiaronsi le positure, gli spiegati musculi e la tensiuae di

»ulte le membra, ove si ritiassse lo sforzo di tali, che, con-
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dannati, per purgaie I'antica supeibia, a portuie intorno
•normi carichi , luUi

piu o meno eran conlraiti,

Secondo ch'avenn piu e nieno addosso.
E qual piu pazienza avea negli alti,

Piaiigendo [laiea dicer: piu non posso.

MEDAGLIA d'aKGENTO DI i.^ CLASSE

Al sig. Jtirjelo ItHjanni

per Pittura di genere: La benedizione del tempo:
e per Diversi rilralli.

Se la mangior nobilli della pillura slorica, e forse ancha
in parle quell' affello che subilo ci iuclina a favoie della piu
verde ela e delle sue speranzp, ollenneiu al Mondini la pii-
ma palma, ceito peio quesia Benedizinne del tempo del va-
lente nostio Ir.ganni era il quadro della Esposiziune piu am-
mirato dai visilaL.ri. L' Inganni in queslo genere, come ognuo
sa, e fia i miiggiorl maeslii. La Cummissinne giudicdice os-
servo che la slessa sua eccellenza neli'imilaie i diflTerenli
giuochi e cor.l.asli di luce !., fece vago di accoglierli nH suo
dipinio foise in qualrhe accidenle a sca[,ilo del vero. Purve
che il guizzo del lampo lioppo scnrsamenle moililirasse i

chiarori di una loicia e d' un brageie: e si nolo quindi al-
cun che nelL projezione delle ombre. Wa la vciila e la \ila
ond'e lulla an.mala la scena, la i.aluralezza e Pevidenza di
ogni partico'are, la esalla rappresenlazione de' iuoghi, de' co-
stumi, e de' lipi, insieme ron quella franchezza di pennello,
con quella cor.ezione di disegno, con quell' incanto che il-

lude e affascina, son pregi che appena consenlono al cr.lico
di aguzzare gli occhi in cerra di qualrhe lieve difelluzzo. Le
figure son disegnale mirabdroenle

, sopra lulto le eslremita.
E que'volli lian lulti un |MO[Mio caraltere, da ciascheduno
ti [laila un alTello proprio e diverso. II vecchio inginocchiato
a pregare, uienUe il sacerdale benedice, e d' una bellezza
grande, ae poleva essere piu felice la scella del modello, ua
pio perfella e feUce 1' esecuzione.
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Oltre a due aUri quadri minori, un villano in atto di ac-

cenrlere il lume softiarido a un lizzone che arde, e un gruppo
grazioso di micci, dell' uno e dell'altro de'quali ti pairebba

men vera la veiila stessa, 1' Inganni prirtiegj^iava ne'/iilralli.

Di cinque decoio la sala dell' Es[iosi?ione, tulli di grundezza

natuiale, Ire con Gguia inteia , e due a mezzo busto: e fu-

rono ammirati per somiglianza (lailanle e per finilezza di la-

vuio, iVulla vi e dimenticalo o neglello: e se fosse luogo ad
alcuna crilica, sarebbe da accusarsi il soverrhio fjise di que-
sla medesima cuia, la riccliezza e lo sfaizo degli accessotii

,

e I'arle slupenda con che son dipinti; la quale laUoUa dal

soggello con tioppo fjscino disUae 1' occhio ad oggelli mi-
nori e secondari. Kon immune di quesla nola, massime pel

tappeto che lussureggia ingombro di Iroppi colori, fu lul-

tavia, nel giudizio della Commissione
,

pref'erilo ugli allri il

rilralto del sig. Giovanni Facchi ; di cui specialmenle loda-

ronsi le movenze e le {)iegature lullo naluiali, e 1' imilazione

d' ogni paile accessoria I'u stimala mera%igliosa..

Al sig. Faustino Joli

per Pittura di animali: Una mandra in riposo:

e per Paesaggio: La caccia deWorso.

Faustino Joli, che nel pinger animali procedelte assai presso

a peil'ezioue, ci pose innanzi in lie quadri Ire diversi epi-

sodi dtlla >ila di quesli ulili comjiagiii e seivi dell'uomu:

una mandra in riposo. una in viasgio, un'allia assalila dal-

l' orso. I giudici deslinaroiio la medaglia d'aigento di prima

classe al jirimo, dipinlo assai [uegevole, e ripulatu nolabil-

menle superiore agli allri due. Gli animali non solo sono assai

ben disegnati, ma vi ban tuUa I'abiluale li>r posa, ed e nel

pill lelice a)odo uiler[)rel.ilo ed es[ires5o il vario loro istintu.

II Colorito e armonici;: e lulto sjiira I' incanlo di quella quiete

alpina in cui viene imaginala la scena. Degli altii due dipiuti

soiraccennaii , la mandra assalila dull' orso fu sliraala una
composizione ardua, con giuppo ben disegnato, rr.a un po^

confuso; ne 8[)par loslo all' occhio la ragione d' ogni sua

parte. Ma le doli piu proprie del piltore, quella sopra lutto
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che piii ne altrae coll' infondere in ogni biulo iin atFetto cha

noi siibilo comprendiamo, non si pajono manco, s\ in queslu,

e si nel terzo qu;idio di dimensioni minori.

Vn allio lavoro dello slesso Joli, la Caccia delPorso, ap-

parliene al paesaggio, luJato per moUi pi"<?gi, sopia luUo pel

trasparenle deile simulate dislanze, e pel bell' tffelto di un

monle nevicalo su cui passa 1' nmbra di una nuvola : tanto

che, fulta grazia a qtialche esngerazione di colore e confu-

sione nella massa degli alberi, avrehbe merilalo una seconda

corona in questo minor genera di pilluia.

Al sig. Giovanni Renica

per Paesaggio: Feduta di iin hosco trallo dal vero.

Avvezzo, come 1' Inganni, a gareggiare coi pi imi nelle piu

anipie moslre d«lle melropoli. e tuttavia solilo quasi ogni anno

a ricordarsi con alcun saggio alle ordinavie esposizioni falle

dall' Aleneo che si compiacque di essergli con piii jtremi te-

stimunio de' successivi progressi, il Renir-a mandu oia a que-

sla pill soienne pallia jassegna nova dilTerenli e \aiii lavori,

dai quail lulli nel maggior giado si f)a!esa la viilu e 1' ecrel-

lenza del suo pennello. Ouanlo studio e magislero ! quanta

finitezza di particolari
,

quanta armonia di composiziune

!

quanta illusiuiie e quanta vaghezza li rapiscono \\ii per que'

piani. per que'boschi, per que'verdi senlieri, su per que'pog-

gi, a quelle velte aeree, per quel silenzi romiti , a (]ue' limpidi

laghi e rusrelli che s' iiicrespano all' aura die muove lefron-

di ! e che respirar largo dinanzi a quegli spazi che la magiu

di alcuni tocchi sa aprirti nelle anguslie di breve tela !

O ubi campi
,

Sperchiusque?

o qui me gelidis in vallibus Haemi

Sislat, el ingenti ramorum prolegat umbra?

I quadri del llenira haono lullo il prestigio che ti sirappa

dal cuore questa esclamazione; ne chi e nalo a godere il

bello delle vergini scene della naluia puo sostare dinanzi ad

cssi non palpilaodo. Di que' nove dipiuti fu data maggior
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lode a quello che rappresenla un Bosco, pel magislero del

fogliame e per la niirubile lras[)aieaza dello stagno. Bellissima

fu pure sLiiiiata la serlula del raonle Rosa, e stupendi per

finezzn di lavoro rnicroscopico due paesaggi alpeslri di forma

ovale. La Coinmissione nolo qualche monolonia ed alcuii che

lii ammanierjlo iielle rocce del f>riino (liuno di un altro qua-

dro lappresentanle un morite mezzo illuminaio dal sole: ma
il monle slesso e di una verila amn)iiabile. Le marcliielte

sono sempre giusle, hen mosse, e assai bene aggrupjiale. Ed

anche pel Ueiiica, a cui venne altnbuita la medyglia d' ar-

genta di prima classe, e giuslo ripelere P avvertimenlo che

ci occorse fare inlorno alP lt)ganni; i due veramenle che piu

alto manlengono il pregio delia pilluia in quesla patiia del

aioretto.

MEDAGLIV D^\.RGE^'rO DI 2/ CLASSE

Al sig. Pietro Fergine

per Dipinli sullo smalto e sulla porcellana.

II sig. Pieiro Vergine e uno dei piu felici rullori del-

Taile diftirilissima di dipingere in sullo smallo e sulla porcel-

lana. Le sue mioialure ( ne diede undici su quello, dieci su

qiiestn), che sono lanio f)iii accelle al [)ubblico, quanlo piu le

somme dillicolta fanno rare le opere di tal genere, si slima-

lono degne <ii molla lode e di premio dnila Commissione: la

quale, encomiando la peiizia di lui, segnalo piincipalraenle la

riproduzione sulla poicellana delle G'azieiU Aj'pi.mi, di cui

nella copia e ron fedella grande conservato il carailere. Com-
mendo poi allresi in ispfcial grado la diligenza e T amore ton

cui fu conildtia la copia del quadro dello Scliiavoiii che rap-

presenla Haffacllo e la Fornarina, enlrambi, lanto questo

quanlu quello dfll'Appiani, pppailenenii alia gaUt-ria Tosio.

E per Siiggio della percgrina valenlia del sig. Vergine negli

smalti, e della sua abiliiii a sommetterli alle laiile prove del

fuoco , indico la bella e fclice copia della Madonna del

Granduca.
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Al sig. Eugenio Jmus

per Veduta d'una vallata nella Valtellina.

Premiato il signer Joli np|la piltura (H animali, viene
,

piu lontano dal Renica , che e maestro, ma luUavia non

senza biioni auspici, il sig. Eugenio Amus a coRliere una delle

lerze palme nella pillura <]el paesaggio. La Coinmissione gliela

aggiiiilico pel quadro che ra[)f)re<enta una rallala nella Val-

tellina, slimalo il miqiiore tie' sei che esjiose. E un dipinlo

che in qii;il<he ()arle si arcusa di Irilume: il cielo e filum-

beo e nionoJono; e le due spruzzate di luce sulPacqua del lor-

renle son troppo risenlile ed hanno uo[io di velalure. l\la qual-

che p;irte allresi e loccala con maesliij. Anclie gli alti i pae-

saggi del giovine pillore alleitano una felice disposizione, a

cui si au^ura geuerosa costunza di sludi.

Al sig. Giacomo Damiani

per Ritralto di monaca.

Come r egregio Joli all' Amiis, cosi Angelo Inganni, ot-

tenuta una pnlma maggiore , lascio libera questa de'Rilratti

a un allro giovine egregio, rhe si fa or conosceie dalle [)rin3e

sue prove. E questi il sig. Giac'imo Damiani, che studia a

Roma, il cui ritralto di monaca, a mezzo busto, venne dai

giudici stimato lavoro assui pregevole.

MEDACLIA DI BRONZO

Al sig. Luigi Sampietri

per Pittura storica: L' ultimo gionio di lUissolungi.

Benrhe si notasse la comi'osizione affastellata e difelto di

prospelliva aerea e lineare, si ripularono commendevoli il

brio del colorito, una tal quale armonia, e alcune teste vi-

Tamenle espressive.
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Al sig. Marcantonio Tagliani

per Progetli di una fontana in modello, e di due

pulpiti in disegno.

II meiilo di qnesti lavori del Tngliani viene arcresciuto

non [><)Co, chi giianli a!lc condizioni del noslro arcliilello, a

cui da moiti aniii fu lollo il Ijcnefizio della luce. Im<iginali

neir ombra dolorosa di una perpelua nolle, e modellali e di-

segnali a prezzo di lunga pazienza, ei li mando alia Esposi •

zione, a rirordare ai conciltadini le [)rove che fu solito dare

del siio buono ingegno e del suo studio in gicroi piii lieli.

Al sig. Giovila Lomhardl

per Frutta e fiori scolpiti in marmo.

Fra i pochissinii saggi di scollura c!ie aflornarono 1' Espo-

sizione, quesle frulla e quest! fioii, che il giovine Lnmbardi

imiti) Vitgamenle i;el marnio, meritarono di non amlare ne-

glelli o dimenticali. Ei le fotme loro seppe si fedcitnente

ia[ipiesenlaie, e lanto esprimeie la morbida loro frtschezza e

gajezza, che gia slendi la maiio, e appena I'accorgi della

maiicanza del colore.

Al sig. Domenico Jgliardi

per Hodeilo di ornalo in creta con cavallo marino.

II Lombardi e r.4gliardi son due alunni della scuola di

Rezzalo, i cui prfigiessi fan sacra vie piii la tncmoria del-

r illustre Vanliiii, suo geueroso isliliitore. 11 lavoro in pla-

stica del giovine Agliardi si giudico di squisita fattura.

Al sig. Cesare Campini

per Rilrallo di se.

E a mezzo busto, grande al vero: e benche vi primeggino

gli accessorii, il vollo e il rimanente della figura son Irallati

con diligenzu.
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OHOREVOLE MENZIONK

Ai signori

Sac. Giuseppe Lnziardi

per Statiia in plastica rappresentante Brescia, e

Stjytuelte in cera.

Gio. Ballisla Ferrari

per Copie di paesaggi del Lange e del Cannella.

Dileitanle istruito da Faustino Joli

per Quadrelto rappresentante due cavalli da tiro.

Jlessandro Ogheri

per Copia di un dipinto dell' Induno.

Napoleone Casati

per Intagli in legno.

Faustino Kaiser

per Intagli in legno.

Giovanni Carcjnoni

per Modello in creta di candelahro di lesena.

Giuseppe Comini e Borgomanero

per Progetto di pulpito.

Jnlonio Tagliaferri

per Progetto di fontana.

Lucia Joli

per Dipinti in miniatura.

Fietro Rizieri Calcinardc

per Progetto di un camposanto in Yenezia,
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E air ultimo di queste memorie ci parrebb«

Iroppo simile a sconoscenza, se ad una ancora nou

si ricordassero i nomi, quantunque tiilti quasi piii

volte sparsamcnte ripetuli, de'signori Pietro Ver-

gine, aw. Paolo Barucchelli, nob. Filippo Ugoni,

dott. Antonio Dossi, e de' signori Antonio Lagorio,

Antonio Piozzi, ingeg. Bern. Borghetti, Agostino

Rovelta, che, per TAteneo i primi, per la Camera

di Commercio gli altri, formarono la Commissio-

ne sin da principio eletta dai due patrii istituti

a disporre, promuovere cd ordinare al niiglior

fine la divisata generale rassegna delle cose no-

stra. 11 buon succederc della quale com' e da

recarsi certo in gran parte a meiito della so-

lerzia e dello studio di questi cgregi nostri con-

cittadini, cosi e giusto e ci e bello dar compi-

mento alia presente relazione con una parola di

gratitudine ad essi rivolta. Se non che questa per

gli occorsi indugi or dee pure arrestarsi a due

sepolcri: perocche alia recenle perdita gia accen-

iiata di A. Dossi teste s' aggiunse dolorosissima

quella di A. Lagorio (3apr.): ne potea la morte

fra noi mieter vite piu care e piu meritevoli.

G. Gallia Segretario f. f.
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E L E N C

deUibri donati,aWAieneo negli anni 1852-37

3«glS»'

AcADEOTA di medicina e chirurgia di Barcellona.

Descripcion de ua nuevo aparato para descu-

brir el arsenico en todas las sustancias que lo

contienen etc. por el doc. D. Juan Magaz etc.

AcADEMiA delle scienze di Napoli. Rendiconto della

Societa r. Borbonica, sino a lulto il d853.—'— Memorie, sino a tutto I'anno -1853.

Eruzioni vesuviane del d830 e d8o3. Me-

morie dei signori Guarini, Palmieri e Scacchi.

Osservazioni sopra taluni rimedi proposti

contro la malatia della vite, di G. Gasparrini.

— Risultamenti clinici nella cura degli infer-

rai di colera nelPospedale della r. marina nel

4855, pel cav. P. Collenza.

— Elogio storico di Macedonio Melloni, di a.

iNobile.

— Elettroscopio del cav. Mac. Melloni.

Rapporto della Comm. nominata dall'Ac. per

esaminare il nuovo Elettroscopio del c. Melloni.

AcADESiiA i. r. di scienze, lettere ed arti in Padova.

Rivista periodica, sino all' anno 4855-56.

AcADEMiA d' agiic. comm. ed arti di Verona. Me-

morie vol. 2-1-32.

28
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AcADEMiA di Ferrara. Memorie vol. IV- VI.

AcADEMiA iiup. delle scienze in Vienna. Sitzungsberi-

chle; pbilosophisch-hislorische classe-. Jargang

4830-1857. — Archiv fiir Runde oslerreichi-

scher Geschichlscquelleu^ Band I 4830 - XVIIl

4837. — Nolizenbialt : Eeilage zum Archiv fiir

Runde etc. 4831-4837. — Pontes rerum Au-

striacarum^ Vol. 1-XV 4837. — Monuinenta

Habsburgica von 4473 bis 4376^ Band I -II,

und Einleitung zum ersten Bande. — Versuch

einer Geschichte der Pflanzenwelt von d.r F.

Unger o. o IVof. der Bolanik an der Universi-

tat zu Vien etc. — Die feierliche Sitzung der

k. Akademie am 29 mai 4832. — Rritische

Durchsicht der von Dawidow verfassten Wdr-

tersammlung aus der Sprache der Ainos von d.r

August Pfizniiuer. — Recueil d'iliueraires dans

la Turquie d'Europe par Ami Boue, tome se-

cond. — Almanach der k. Academic der Wis-

senschaften 4832, 4853, 4836.

Adriani pr. G. B. Alcuni documenli di storia patria

e codici mancscritti di cose ilaliane serbati ne-

gli archivi e nolle pubbliche biblioteche del

mezzodi della Francia.

Memorie storiche dclla vita e dei tempi di

:nons. Giansecondo Ferrero Ponziglione.

Alberti p. Nuovo raetodo per indurre un forte e

precoce sviluppo in tulte le piante arboree.

Albini aw. prof. P. L. Sloria della legislazione in

Italia vol. 4 e 2.
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\llegri d.r Gius. Dell' aquedotto Bajamonte. Ri-

cerche storiche e proposta.

Ambrosi F. Flora del Tirolo raeridionale.

Ambrosoli can. A. Discorso delto nella benedizione

del tempio erelto nella villa della Sforzesca dal

march. Rocca Saporiti ^ con iscrizioni dell' ab.

L. Razzolini.

Akgcloni-Barbiani Antonio. Mezzanotle, canto.

Angelucci a. Della oreficcria Perugina dal XIll se-

colo alia meta del XV.

Arrigoxi ing. Gils. Documenti iuediti risguardanti

la storia della Valsassina e delle terra limi-

Irofe ccc. Vol. I, fasc. 1.

Assocuzio^'E medica degli stall Sardi. Atti del se-

condo Congresso gen, in Genova 1832.

Bassi Ag. Della piu utile collivazione dei bachi da

seta, e del miglior niodo di diminuire in ge-

nerale il danno che arreca il inal del segno.

II miglior governo dei bachi da seta ed il

miglior modo di prevenire e curare il cal-

cino.

Della conservazione, sviluppo, successivo in-

cremeuio, riproduzione e distribuz. degli esseri

organici in generate vegetabili ed animali, e

priiicipalmente dei parassiti.

Istruzioni slcure per liberare le uve dalla

raalatia dominaute.

Della natura dei mali contagiosi e del mo-

do di prevenirli e curarli.

Battaglini Kic. La Dalmazia.
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Bellani a. Sulla stagiouatura della seta per de-

durne il peso esatto e precise.

Osservazioni criliche sopva le principal! opere

pubblicate in questi ultimi tempi spettanli ai

bachi da seta, ai geisi ed al setificio.

Disinfezioni delle materie fecali.

Se con la sola legge della tensione dei va-

pori 6 della diminuz. di temperatura prodotta

dalla lore formazione si possano spiegare i fe-

nomeni stati iillimaraente annunziati da Bou-

tigny e da altri.

Bellati Antonio. II Paradiso perduto^ nuova tra-

duzione: prima e seconda edizione.

Benedini d.r Felice. Sul colera di Brescia nell' an-

no d8S3.

Benvenisti M. Conclusion! di un lavoro sul sangue.

Bergamaschi G. Peregrinazione stalislico filosofica

nelle valli Caiuonica e Brembana.

Bertim d, B. Picjazioni de'Congressi scientifici fran-

cesi in Orleans, Arras, Tolosa, alia Rochelle

e a Rochefort, c di statist, in Bruxelles.

Suiranatomia patologica del cretinismo del

dott. Fed. Betz.

BiAGGi Ger. Delia musica rejig, e queslioni inerenti.

BiOGRAFi.v di Gio. Labus.

BioNDELLi B. Elogio del co. Carlo Ottavio Castiglioui.

Bizio G. Intaugibilita della dinamica chimica da

ogni accusa datale.

Cenno storico degli studi propri intorno alia

forza ripulsiva della materia ordinaria in re-
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lazione a cio cbe ne seppe o ne sa V ab. pr.

cav. F. Zanledeschi ecc.

Bosisio prop. Gio. Intorno al luogo del supplizio

di Severino Boezio,

Brizi cav. col. Ores. Alcuni usi ecost. sammarinesi.

Sulla coiuposizione delPesercito pontificio.

—— Sulla piissima fraternitu dei Laici d'Arezzo.

Caffi M. Dei lavori d' intaglio in legname e di

tarsia pittorica nel coro della catt. di Ferrara.

Caimi Pietro. Sull' importanza e coltura de' boschi,

con norme di legislaz. e amminis. forestale.

Camera di Comm. e indust. di Bergamo. Atli della

pubblica Fsposiz. di prodotti nalurali e lavo-

rali nella prov. di Bergamo ^857.

Canova a. Alcune lettere artisticbe risguardanli il

nuovo tempo di Possagno.

Cantu cav. Ignazio. Milano nei tempi antico, di

mezzo e moderno studiato nelle sue vie.

Capellari a. Sull'uso di fasciare i bambini e del

danno che ne deriva.

Sul nuovo metodo di raccogliere e conser-

vare il pus vaccino.

Delia Pellagra.

Casazza And. Sulle macchine idrovore mosse dal

vapore per I'asciugara. dci terreni palustri.

II Po di Ferrara. Nozioni storiche e vantaggi

in tornarlo navigabile ai legni di mare.

Cavalli nob. Ferd. Allocuzione nella distribuzione

dei premi della Societa d' incoraggiamento per

I'agricoltura e V industria in Padova d854.
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Cavalli nob. Ferd. Del coniincianiento e pro-

gresso degli intagli in rame in Italia.

Cenedella d.r G. A. Analisi dclla nuova acqua mi-

nerale acidula g;izosa di Torrebelvicino.

Cerioli d.r Gaspare. Delia fenomenologia colero-

contagiosa in proposito del colera comparso in

Cremona nel d854.

Cervetto d.r Gius. Sulla spontanea volatilila dei

corpi fissi scoperta da Gio. Battista Fasoli e

G. Dalla Torre.

Le antiche terme di Giunone in Caldiero.

Sulle terme di Caldiero.

• Suir azione delle acqiie termali e minerali

di Caldiero, leltera autogr. del d.r P. Caslelli.

CmisELLi d.r LuiG!. Sulla elettropuntura nclla cu-

ra degli aneurismi.

CoccHETTi Carlo. Manfredi traged., e notizie stor.

——^ Documenli per la sloria patria.

Sulla sloria degli Italiaui per Cesare Cantu.

Sui congiurati bresciani del 1312 e il pro-

cesso che li risguarda, di F. Odorici.

L' Esposizioue bi-et-ciana nclT agoslo i837.

Inielda Lambertazzi^ Iragedia.

Suir opera post, di C. Ugoni, della lettera-

tura ital. uella seconda mela del sec. XVlll.

CoDDE d.r L. Anno omeopat., o la Medic di famiglia.

CoLLENZA cav. PiETRO. Uu caso di ermafrodilo vi-

vente neutro-laterale.

CoMJiissiONE per I'Esposizione vicentina nel -185o.

Catalog© ed illustrazione.
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CoMMissiONE provinc. di Saaita di Ferrara. Rela-

zione sul cholera morbus che domino nella

cittd e prov. di Ferrara nel 4849.

CoNsoLO cav. Gius. Sulla convenienza e utilita di

isliluire nelie provincie venele una societa con-

tro il mallrattamento degli animali.

CoNTARiM N. Catalogo degli uecelli e degli insetti

delle provincie di Padova e di Venezia.

CoRviNi Lor. Dell' innesto nella peripneumonia o

polraoniera de** bovini. Memoria premiata.
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Oraz. per I'inaugurazione del monumento a

Simone Mayer.

FusiNA ViNC. Pensieri suirccccssivo diboscamento.

Gabba prof. Alb. Lezioni di raatcmatica element.
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~ Gli csperiiu. sulla formaz. delle montagne^
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Radlinzky ab. prof. Giaco.mo. II Fedone^ studi.

Orazioue nelle solenni csequie dei defunti
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Propedeutica alia Religione.
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Rizzi D. SuH'istruz. agraria e sul modo di oppor-

tunameule provedervi per la prov. di Viceuza.



447

RizziD. Sul nuovo concorso al prem. Canova'1833.
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latia deir uva,

Sandri d.r Ant. Prontuario chirurgico ad uso dei
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med.-stalis. di Mil. nel i8o4-o3 e I80D-06.
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ScoPOLi G. Memorie archeologiche.

SiGNORi Gius. Versi. Cod. autog., dono del co. L.Lechi.
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SociETA agraria di Bologna. Memorie ed Atti.

SociETA d' incoraggiamento per Ic arti e mestieri

in Milauo. Atti 4834.

SociETA d' iucoragg. di scien., lett. ed arti in Mi-

lano. Rapporto della Coamiissione incaricata di

assistere agli esperimenti del prof. Gorini 4852.
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SociETA d' incoraggiamento per Tagric. e I'indust.

in Padova. Atti della 5/ distrib. dei premi.

SoRGATO ab. Gaet. Memorie funebri antiche e re-

cently i primi 6 fogli.

SosANi ing. GuiDO. Relazione dell'Esposiz. di eco-

nomia domestica a Bruxellcs nel 4836.

Tassi prof, d.r Attilio. Delia fruttificaz. dell'Horsa

carnosa.

Del modo di compilare i cataloghi di semi.

Una visila all'Esposiz. de'fiori in Firenze.

Intorno ad una particolarita di struttura

delV Allium Salivum Linn.

~ Dello SYolsriraento di calore ne' fiori della

Magnolia rjlandiflora Linn.

Terenzio ab. Pietro. II Muto deH'Accia al collo.

TiBONi can. d.r E. Sul misticisrao biblico.

ToFFOLi L. Tassa sui cani, e del modo razionale

di preservare la societd dalla idrofobia.

Prospello di un nuovo piano igienico sul

modo razionale di guarenlire la societa dalla

idrofobia rabbiosa.

Uno sgnardo sail' idrofobia, colera indiano

e mali vcnerei.

ToMASOLi VEX4NZI0. La Rodi tradita, ossia Ima-

gine di Maria della Corona involata agl' in-

sulti della licenza ottomaua : poema epico ine-

dito. Codice autografo, donato dal sac. signor

Venanzio Tadeotti, direttore della reg. scuola

femm. in Brescia.

Ugoni Camillo. Della letteratura ital. nella se-
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conda naeta del sccolo XVlIf^ opera postuma.

Dono del nob. F. Ugoni;, vol. 1 - III.

Vaccani bar. T. M. del Genio ecc. Cenni grafici

sui colli toscani in relazione agli cfTetti dei

venti sciroccali.

Baloille dii Mincio du 8 fevrier 1 8 1 4 entre

rarmee du prince Eugene et ccUe du mare-

chal comte de Bellegarde.

Voli niunicipali di un veterano ciltadino mi-

lanese del sec. XVIM.

Weiger G. De aelheris sulfurici connubio cum chlo-

roforniio elc.

Villa Antomo e G. B. Comparsa d'Efimere— Sul-

I'eclisse del 1847. •— SuW Helix frigida. —
Sulla malatia delle viti. — Le Cetonie. — Iq-

torno al genere Melania. — Le epoche geolo-

giche. — Arnii anliche nella torba. — Rela-

zione su opere raalacologiche. — Le farfalle.

— Le Cavalletle.

"VisiANi (de) pr. Rob. e Massalongo pr. Abr. Flora

de' lerreni terziarii di Novale nel Vicenlino.

Zambelli nob. pr. A. Se dalP influenza politica del-

r antico paganesimo derivassero maggiori van-
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ed egiziano.

• Suir influenza politica delP Islamismo. Me-

mor. i - 7.
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Eodolib Yaaliui.

29
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Zanon B. Analisi dell' acqua minerale idrosolforosa

di Lorenzaso.

Zantedeschi sac. cav. prof. Franc. Nascita, studi,

posi/ione sociale, bibliografia delle principali

opere e raemorie di Fr. Zantedeschi.

Delle dottrine del lerzo suono, ossia della

coincidenza delle vibrazioni sonore con un cen-

no suir analogia che presentano le vibrazioni

luminose dello spettro solare.

Della corrispondenza che mostrano fra lore i

corpi sonori nella risonanza di piu suoni in uno.

—— Della unita di misura dei suoni musicali, dei

loro limiti, della durata delle vibrazioni sul

nervo acustico dell' uorao, e dell' innalzamento

del tono fondamentale avvenulo nel diaspason

di acciaio in virtu di un movimento sponta-

neo molecolare.

Esame del Cenno storico del prof. B. Bizio

in relazione alia Dispensa i.^ che rivela ecc.
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