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XELL' ASSUME= 

LA PRESIDENZA DELL' ATENE0 

I vostri suffiagj , ornatisiimi Accademici, 
mi chiamano a questo seggio onorevole, e 
ve ne rendo quanto il meglio so e posso 
grazie cordiali: ma io qui mi sto trepidan- 
te. E vaglia il vero, se pongo m&nte alla 
dignità dello incarico che senno profondo 

richiede, e dottrina, e maturità di consi- 
glio; non ' che all' ordine de' miei Anteces- 
sori , i quali pres.taitissimi si avvit.cndarono t 

sempre, non dovrò io trepidare scendendo 
alla considerazione di me stesso, della mia 
inesperienza, deHi povertà del mio inge- 
gno; e quindi coneomere nel savissimo av- 
viso del politico Graziano t: essere rischioso 
sempre e malagevole I' empi& un gran va- 
cuo? " 



Se è lecito, o Signori, agguagliare le 
piccole alle cose maggiori', cioè il mio poco 

al molto altrui, or mi soccorre, e bene a 
me si conviene, quello-che in puri nitidis- 
simi versi di sè diceva l'egregio nostro 
concittadino Durante Duranti. In una di sue 
Epistole, modello di semplice e nitido poe- 

tico' stile, e tanto celebrate dall' accigliato 
Scannabue, parla ad Antonio Brognoli del 
quando fu eletto in sua patria a civica Ma- 
gistratura = 

T i  è nqto che quel dì che pria la mano 

Posi sul libro, come vuol la legge, 
Per giurar quel chi  &ran danti in vano; m 

Nel qual dì appunto Iu citrade elegge C 

Dei. tre I' uffizzio, e 10 statuto avartti 
Del& primaria potestd si legge; 

Trascelto a tale onor v e ~ n i  fra tanti : 
In che ben vidi allora 'i voti altrui 

Di me p 2  assai che della patria amanti. 

a Ei di sè. troppo modestamente sentiva, 
io di me giustamente'. 

Ma, meglio che preside del patrio Ateo. 
neo, m'$ dolce e glorioso il tenermi quale 



centro d'unione di tanto bella e preziosa 
corona di dotti. E ~algami 41 desiderio, 
l'amore del comune vantaggio che in me 
non verrà meno: e .  mi varrà certamente 
il poderoso soccorso degli spettabili- Signori 
Vice;~residente, Censori e Segretario. 

Che anzi io mi avvaloro .e  prendo ardire 
ed augurio dalla medesima pochezza mia. 
.Voi, o Signori, voi stessi non mi conduceste 

- a questo seggio? Ma pur cale .a voi tanto 

che non illanguidisca, non iscemi di forza 
il fuoco di Vesta che alluma c riscalda questo 
santuario delle muse e delle arti? Dunque 
ora piucchè mai voi tutti vorrete e me soc- 
correre, e raddoppiare di zelo perch& allo 
splendore del Ioco vieppiù anzi si aggiunga, 
e fuari ampiamenie diffondarisi i raggi di . 

vostra sapienza. Qui da voi scorte onore- 
remo con incessante vicenda e la severa 
Urania, e la coturnata Melpornene, e la 
melodiosa Calliope, e le tre Arti sorelle; 

Incoraggiate altresì, illustri Accademici, 

I 
i cultori svegliati e felici delle . . arti minori, 

onde .g loro ingegno si o nelle utili 



invenzioni o in migliorare le altrui, allei- 

tandoli all'amore della gloria, e al conse- 
guimento de'premj = Omnes artes et on2- 
nia opera esercitati0 con2plet = ABIST. 
nel I. delr Etica. 

E vi prego pur anco di vostra frequénza 

alle nostre adgnanze: di questo modo vi 

aggiugnerete decoro, ci saremo di esempio 

sommo, e di reciproco stimolo all' operosità: 

e presterete il primo compenso a quei savj 

che qui pronunciano le loro esercitazioni. 

Incitate eziandio a convenire in queste 

adunanze i Giovanetti colti e studiosi : trop- 
po giova il tenere calde e animate queste 

speranze della patria; e molto quindi è 1Ò- 
devole e provvida la legge accolta nel nostro 

statuto che vuole gli alunni Longzmt iter 
per praecepta, breve et efieax per exem- 
yla GZ SEN. Ep. C. ad Lucillunt. Da quivi 

essi prendano' lena a1 ben fare, ed ansia di 

aggiugne~e a meta gloriosa s Arescit i v e -  



nel I l .  deZl'Et ica- Y er questo le ingentilite 

o bell.icose:naiioni vollero accademie e licei, 
palestre a circhi. 

Ma non debbo io tacermi, o Signori, 

se. prima nqn vi riconduco a versa& fio- 

r i  sulla tomba del benefattore illustre di 
questo istituto Gian Battista Saroldi. Colla 

morte di Catterina Pederzoli ~ a v o l d i  av- 

venuta a di 27 Dicembre I 822 si è qaivi 
reso utile il legato di annue lire mille cento 

circa austriache da lui disposto i 4  favore 

del patrio Ateneo: e la gove,rnativii. sahzio- 

ne del x 8 Aprile I 8a3 ci mise al possesso 

di tale dotazione, Era l' accennata Usufrut- 
tuaria sorella del nostro benemerito Socio, 

che pure non è piU, di Jacopu Pedenoli, 

la cui dottrina, l'animo mite e i l  candido 
cuore faranno sempre cara e compianta la 
di lui ricordanza, 

Gian Battista Savoldi, che innalzato alla 
primaria Magistratura di Lombardia, non 

insuperbirono gli onori, &e potendo non 
arricchì, che non rese invilito la contraria 
fortuna, moriva nel I 803 togliendo a' siioi 



eredi (che figliuoli non avea) considerevole 
porzione del rnodio avito di lui patrimonio, 
per donarlo così saviamente alla patkia. 

.Ma ora *che- dico del Saopldi, io ti v e g o  
e a te &i chino*, ombra' veneranda di Fran- 
.cesco Pagaai, a te, al "quale fui grato e 
&sequioso menEre eri, e il sarò sempre, e 
meeo. il. saranno tutti i buoni* Ebhe questi, 
il sapete, in Lonato istessa i natali, e con- 
degna. aicizia , * e per qualche anno comune 
la sarte col * primo, cui fu Segretario nel 
Cisalpino* governo. Poscia ridottosi 'in Bre- 
scia, ei fu ben tosto togato ne' tribunali, 
ove: noi tutti il vedemmo sede* lumino- 
samente e indefessamente lungh' anni - fino 
ali' estrema suo di. Cowe attendere doveasi 
dall'qomo probo e zelante del suo debito 
e del pubblico bene, dì mente acuta e se- 
rena, ei fu il giusto rnantenitore de'regii 
diritti, il consolatore della vedova e del 
pupi.b, il giudice iutemerato, i' ottimo pa- 
dre di fqiglia. Eceovi il vero cittadino 
di tutti i tempi, di tutti i governi. Egli ahi! 
mancava, non trasmetttkdo ne' figli che la 



tenue ereditA de'suoi padri. Ma un dono 
prezioso. e perenne ei lasciava ai figli, alla 
patria : uno specchio limpidissimo infran- 
gibile, l'esempio di sua vita e Respicere 

Benediciamo al cenere di questi sommi 
e invano desiderati nostri concittadini. E 
per noi, accademici ornatissimi , fia sempre 
salutato e sacro il .marmo allogato nel ve- 
stibolo di questo tempio, in cui sta inciso 
il benefizio e il nome =Gian'~attista Sa- 
voldo s. 





D E T T A  ' 

NELLA PUBBLICA SESSIONE 

PRESIDENTE 

D i a o s m u a  ( ordine spe ttabilissimo ,di 
Magistrati, egregi Accademici, ornatissima 
Udienza ) i vantaggi che nell' uomo deri- 
vano e nella civil comunanza dalle accade- 
miche istitusioni, e dalle congréghe de'dotti, 
sarebbe oggimai vana pompa di erudizione 
e di avvisamenti, desiderio soverchio di di- 
mostrare la veritii conosciuta. Il rapido vo- 
stro perisieri discorra dalle antichità più 
rimote infino a ,questa stagione, in mezzo 
a tutte le genti fortunate e colte: che o 
nei boschi sacrati, o ne'tempj, o sotto i 
portici augusti, o nelle aule si udiranno a 



guisa di oracoli i detti e gli ammaestra- 
menti de' Savj. 

E furow yiesti ed anCo i solerti Poten- 
ti che istituirono accademie e licei: per essi 
e per questo principal modo formaronsi e 
si moltiplicarono i sapienti e le discipline e 

le scuole. Avvenne ed avviene soltanto pella 
nobile gara d'istruire e di apprendere, pel 
mutuo scambio delle utili cose e dottrine 
fra i popoli, .per la brama intensa di gio- 
vare e di giovarsi, che l'uomo si sveglia; 
conosca di essere, guarda alto e in sè me- 

desimo, e intorno a sè; e si persuade 'd i  
essere pel comun bene s Szlblata cogni- 
tione et scientia, tollitzu omnis ratio vitae 
rege~zdae, et rerum gerendaruin = CIC. de 

fi12.. m. 11. 
Avventurate dunque le genti, ove per 

carità di patria, per impulso di provvidi 
governamenti, o per larghezza di principi 
sono stimolati gl' ingegni all' operosità, e 

si prateggono le accademiche istituzioni ! 
L' emulazione agita e fomenta: gli onori e 

i prem j compensano : 1' esempio dispone ed 



assicura . un avvenire felice. Di queste gare; 
di tale operosità, di quest' anima, quasi di- 
rei, del. creato, volle dire il poeta filosof'o .in 
quel sublime- concetto: . 

. 
Certare i w i o  ; contendere ngbilitate: 

Noctes arrjue dies niti praestanti kabore 
. . 

AdgsurnrzzaS emergere opes , rerunaque potiri. 

Chi mai, se non guasto di cuore o di 
mente,. negherà l' universale principio : es- 
sere le arti e le lettere che abbellano i! 
cuore, e fanno gentili e miti' i costumi, e 

le scienze . informare la mente, scorgerla 
alle fonti dell' onesto e del vero,. procac- 
ciarle idee proporzionate e chiare delle 

' sensibili cose; cd alto sollevandola oltre la 

sfera del sensibile, poggiarla riconoscepte 
e china al cospetto dell' altissima mgione 
di tutte cose, di Dio? 

*Quindi dal seno delle accademie, de- 
stinate a raccogliere e concitare i migliori, 
purchè saggiamente modellate e al +giusto 



fine indiritte, conie da inactii feconde ed 
elette vengono, si educano e si moltiplicano 

gli uomini piwbi, gli utili cittadini, i leali 
sudditi, i veri sapienti. 

i 

Sebbene, non si avverano forse, e non 
* 

si adempiono i nostri voti fra ' queste po- 
polazioni soggette all' amore e al governa- 
mento di CESARE? E particolarniente fra noi, 

e nelle medèsime nostre contrade? ove tanti 

si accrebbero. gli ammaestramenti : ove pro- 
tezione e premj si largiscono ai dottj, agli 

industriosi: .oveS si mantengono e vogliono 

i l  principale ~stithto, i Santuaij delle arti 
e gli Atenei? 

Piuttosto sarebbe nostro o@cio , . di pro- 

vare a CESARE, a vai, Magistrati amplissimi, 

a voi tutti, o S i g n k ,  che quest'bteneo non 

ingannò giammai la volont; sovrana, nè le 

vostre e le comuni speranze. Ma il suo Pre- 
side immeritevole bensì di questo seggio 

onorevole, però d' aninìo franco e leale, osa 

assicurarvi pel santo affetto del vero che ciò 

mai non avvenne. Gli duole che i limiti 
angusti ne' quali deve contenere' il suo dire 



gli tolgaiia ora il vanto di enumerarvi l'opera 
tutta moltiforme de'benemeriti Socj, mossi 
al ben fare uhicamente dahmore  allo $tu- 
dio, dal plauso ed &empio scaGbievole, 

e dalla gloria e utilita delta patria. In que- 
st' accademia, movendo dall' epoca di sua 
istituzione giugnendo a questo dì, quasi di- 
renimo clie fu tocco ogni ramo del sapere: 
che qui si sparsero e fruttaroio i semi delle 
altrui e di nuove dottrine, specialmente uti- 
lissime nell' arte agraria : che le scienze vi 

ebbero sempre coltivatori profbndi; e incre- 
mento : che le umane lettere vantano quivi 
ispirate opere degne del cedro, onde Brescia 
orrevole si estima tra i paesi d'Italia: e che 
le arti liberali e le meccaniche ebbero quivi 
stesso e incoraggiamento e premio. 

Però* se Dio &lo conceda, e voi sa- 
rete -pur cortesi di udirlo, ne terrà itagio- 
namento e verrà ai particolari altra fiata. 
E se non si aggiunse 'a intendimenti più 

alti, e meno svariati e tendenti a un solo 
scopo non furono gli studj di questo con- 
sesso; sceverati per4 i livori e. per materia 
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divisi, siccome sono le. classi - con teai plate 
ib 

dal nostro statuto; e a guisa del mer~iajo 
che tiene quello che a tutti si confà e a ca- 

dauno, potrebbersi offerire volumi di cose 
nè inonorate, nè indegne di vedere la luce. 

E se 'più larga si avesse l'annua p r o v ~  
visione; e se)' uopo il chiedesse o la ven- 
tura, certamente che il. desiderio non .mano 

. .  cherebbe, ' e  la vigoria del17 operare per un 
sol? fine. Argomento vivo e non dubbio 
I'avete, o Signori, nelle Somme apnue dal- 
l'Atene0 designate, e negli studj precipua- 
mente rivolti agli Scavi di quella parte di 
Brescia antica che voi sapete; ed all'ordi- 
namento di un patrio Museo lapidario: se- 
condando per tale modo, e per quanto è 
da noi, lo zelp magnanimo della municipale 
nostra Magistratura, e il pubblico voto. 

Non innoltrarono, è vero, gli scavi in 
quest' anno : ma non si rimase perciò oziosa 

I' apposita COmmissione che tutta si adoperd 
a perfezionare il disegno de' lavori; ad'ap- 
pianare le insorte di6colta tranquillando le 
ragioni de' proprietarj del fondo'da smuo- 



vere ( tra quali 6 per noi dolce il dar lode 
alla grandezza e al patrio amore dell'illu- 

stre Cav. Co. Carlo Gambara ): ad amman- 

nire in somma tuttocch6 occorra, onde senza 

in t o p i  o Npulse spiacevoli I' opera quindi 

innanzi ferva e proceda. 

E in tante esercitazioni, in tanta va- 

rietà di assoggettate materie e di autori; 

nel lungo volgere di ventidue anni; in tante 

e sì difficili viceride di guerre, di condi- 

zioni, d'ordine sociale, sempre questo Corpo 

accademico con passo grave ed eguale, non 

mai volgendo dietro o altrove lo sguardo, 

ritto s'avviò pel sentiero segnato dalla figlia 

primigenia del Nume, dalla Virtù. 

Ne facciano fede le sue scrittune, che 
tutte quante stanno deposte nel nostro ar- 

chivio: e molte gih ebbero l' onore della 
stampa; come si vanno sempre pubblicando 

a singolare fortuna di quest' Ateneo, e a 

decoro della Bresciana provincia, i suoi an- 

nali. Venga 1' occhio il pih veggente, la cri- 

tica più sagace e severa a smentire questo 
fatto. 



Nè per& solo si ariagano i nostri Ac- 

cademici che lustro e fama iie venga loro, 

ed a quei cari nostri che più non sono: 

non è già merito il non fallire in quello 

che mancando si avrebbe nota o di scon- 

sigliato o di vile o di empio. Si addice al 
savio il desiderare e il promuovere il bene 
generale : ma dove a tanto non riesca, o 

non sia il bene, piange .nel suo cuore, e 

si rimane straniero e superiore agli eventi. = 
Se la saviezza entrerà nel tuo cuore, e la 

tua anima s' inebbrierii della scienza, ti cu- 

stodirà il consiglio, e ti salverà la pruden- 

za ~l;e'divini yrooerbj. 
Coprasi il cielo di nubi tempestose e 

negre, so6  terribile la bufèra; si sollevino 

immense l' onde dell' Egeo; tutto rumoreggi 

intorno, il tuono, il vento, i flutti, gli antri 

de' monti; e rovinosa la folgore scoscenda le 
riubi. Tutto questo orrore accumulato sem- 
bri annunziare la rovina delhniverso: ma 

il divino Platone sulla rupe Sunia sta nel 
peristilo del tempio sacro a Minerva, in 
raccodimento profondo, cinto della nobil 



l 9  
corona de' fida ti discepoli, sordo alle minai- 

cie ed ai sovvertimenti di natura; o solo 

guardandola per animirarne la maestà spa- 

ventosa. E colf alta mente volando oltre 

quel cielo procelloso, ci ragiona tranquillo 
sul primo Autore dellc rose, sull' origine 
dell'universo, sulla causa del male. Bart. 
Ying. 8-4nac. Quale immagine esprimente 

e sublime del vero saggio, delle specchiate 

e fruttevoli congreghe de' Dotti ! = Sapietz- 
tia est ztna quue rnoestitiani pellat e.r 

anirnis; quae izos exhorrescere metn nont 

sinat : qua praeceptrice ia f rnnqzditale 
vivi potest , onznizw cu y iditatunz ardore 

restincto. = Torq. npzid M. Tzd. M. T. 
de f;.. 

Se poi fausta e non ingloriosa rinnovisi 

la ' solennilà di questo giorno, l' argomen- 

terete, o Signori, da' Commentarj del pre- 
sente anno accademico, che ora dee leg- 

gervi I' egregio nostro Segretario. 

E pur anco le felici prove nelle arti 
liberali e nelle meccaniche della nostra Cit- 

tà e Provincia, ond'è ornata qriest'aula, vi 



persuada~o che ne' petti Bresciani mai non 
ratri.edda . . l'amore del bello e .del vantag- 
gi-- Alcuna cosa osserverete con ocehio 
d' arimirazione; ed alcun' altra vi preghiamo 
eon quello della patria speranza. 



RELAZIONE ACCADEMICA 

DELL' ANNO . 
M. DCCC. XXIV. 





M a l e  per me, Dlonsignor Reverendisrimu, 
I. R. ViEe Delegato, Prestantissimo Signor 
Podestà, Uditori umanissimi, male per me 
si, darebbe principio al ragguaglio delle let- 

terarie e scientifiche elucubrazioni dei dotti 
aostri Accademici, lette quest'anno nell' Ate- 

neo, se da altro cominciassi, che dal pa- 
renetico diseorso con che il nuw? nostro 
Presidente il Nob. Signor Giroladio Monti 
aperse le nostre sessioni. Cominciò egli colla 
modestia, che lo caratterizza, ad impicciolire 
i suoi meriti per parer non dovkre il distirito 
onore, che alla benevolenza de?suoi cdlw 
ghi; nè io qui dirò ( per non offendere 
questa modestia ) che fa benevolenza trii 

savie perYone non può mai essere inspira- 
ta, che dal vero merito. Da tale attenua- 
mento &I proprio valore ei pmw w>tivo 
& viemmeglio inanimare noi tatti ad in- 



sistere con maggior dbi.e all' incremento 
delle amene ed utili cognizioni nel nostro 
paese; e qui da voi scorte, egli diceva, 
con incessante vicenda onoreremo e la se- 
vera U m i a ,  e la &turnata Melponz 
e la nzelediosa M i o p e ,  e le tre arti m- 
]*elle. Incora&ate altresì, soggiungea , il- 
lustri acc&2ici, i cultori svegliati e fe- 

lici delle arti nzhori, onde il loro ingegno 
si aguzzi o nelle utili invenzioni, o in 
nzigliorare le altrui, allettando1 i all' anw r 
della gloria, e al cmeguimento dei prenzj. 

Ora, illustri Signori, quale piU onori- 
fica testimonianza potè rendersi dall' intero 
Corpo al suo zelantissimo Preside, che la 
concorrenza dei laboriosi accademici a dar 
prove del loro ingegno, e di tutti a ren- 
dere frequentissi&e le nostre adunanze? E 
che d i a  io la verità, voi stessi lo giudiche- 
rete dalla moltiplicita ed inyortare delle 
memorie, che furono lette nel breve spazio 
di otto mesi; delle quali, se la consuetn 



LETTERATURA , 

Le muse dette da .Orazio 
maestre della d e v d e  tranquilWi, e 
anche in quest'anno accademico fra mi va- 
lentissimi co1,tivaton'. E vole&e& primo io 
vi adduco innanzi, o Signori, il Signor Ab. 
Rivato , che caldo I' animo di nobili affetti, 
e piena la mente dei sublimi concetti di 

Pindaro, di Orazio e <teil' Alighie~, mae- 
strevolrnente tratti, fra noi 13 lira per in- 
fiammarci gli animi a vera gloria ed a virtu. 
Non io spenderò qui molte parole per- di- 
chiararvi la natura e le varie specie della li- 
rica poesia e perchè queste cognizioni sona 
gih da ognuna attinte nelle scuole, e per- 
cliè altre volte a lungo ne ho io pure da 
questo luogo a r o i  ragionato; vi dirh solo 
che le sei Odi dal Signor Rivato lette nel- 
1' Ateneo sono del genere morale e filosofico, 
genere forse non peraneo .in Italia in puel- 

1' estensione coltivato, elevato a quella 
sublirnita, che si richi per portare al- 
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I' intelletto vivissime le irnmaghi della vir- 
tù, e conquidere la volontà colla potenza 
della sue native bellezze. A ciò fare è me- 
stieri di nobile appmnsiva, di vivacissima 
h B g ; ~ z i o n e  e di asdata signoria. della 
lingua, per assortire alle immagini quelle 
F o w e ,  che più ne accrescano e la bela e 
la forza. N4 vi sarà certo fra voi, che udiste 
le odi del nostro soeio, chi me tacci di trop- 
po parziale se dico, .queste virtù tutte ri- 
spieadere nelle sue odi; e per quelli che 
non le udirono, pochi tratti, che verrò io qui 
riferendo di ciascuna, varranno a dichiararlo 
meglio, che non potrebbe l' altrui discorso. 
Nella Concordia de'Cieli, Ode p& contemt 
plativa che morale, quanto non toccano le 
~iflessioni che dall'armmia dei Meli scende 
a far soprn i mortali? 



&I dail' ordir& si s&ga 

Roslra natura, e dagli unaani petti 
In tempesta si kc*m gli affetti. 

Sovra di noi fu schiuso 

Un woo d' ira, e r&ra schurrtu è rrhta. 
D a  furia ultrice, che posar non ZasciQ, 

rWorta è pie& quaggiuso, 
E I' uom d' angue peggior , sbranuz la vista 
Del fiatel suo nel pianto e ne2l' ambascia, 
Ogni le= d' amor discordia ha rotta; 
E il nostro mondo amotia: 
Si, che il mortale al suo peggior si 
E ~ d e p n  i& lume &e a virtù lo guida. . 

Può descriversi con colori piii vivi la 
fortezza dell'animo nelle awersita, di quel 
che fece il Sig. Rivato nella strofa seguente 
dell' Ode su tale argomento! 

Il forte di sua mente - 
Riposando tranqrri1Io in su la cima 
Alle cose mortali il' guardo inchina. 
Vede come repente 
Altri .sale in altura, altri si dima,  . 
Come onda al tenrpestw della aarin<r. 
&n& pieroso il suon di tristi note, 
Che animo percate j 
M a  degli a f f i n i  la diversa folla 
L' eccelso aninio wo punto mn cnlla. 2 



Udite con quali patetici accenti nell'Ode 
sulla morte del Perticari, fu nostro Socio 
d' onore, esprime il dolore dell' amorosissi- 
ma di lui moglie Costanza e del suo suo- 
cero Cav. Vincenzo Monti. 

E p .  di te nessuno 
Si strugge in pene, o misera Costanza, 
Si volto in basso de' tuoi gaudi it colmo. 
Dis ta  f ra  Yaer  bruno 
V a i  sospirando in solitaria sta%a, 
Quale vedova tortora dull' olmo. 
I l  padre inconsolabile divide 
L' affanno, che il conquide. 

Delfiglio estinto or si querela ed ange, 
Or dèlla figlia derelitta ei piange. 

E nell' Ode che ha per titolo: la gloria, 
in cui racconsola le anime virtuose coll' im- 

magine dell'avvenire, quanto non è vero e 

sublime questo concetto? 

In ogni e& son vivi 
I vestigi delP uomo, ove li stampi 
Magnanima virtù. 

Quanto calda e piena di nobile dispet- 
to questa conversione ? 



Ah! pera chi nel vile 
Ozio suoi giorni inonorato spreca, 
E in sopore letargìco si accascia. 
L'alma che trae gentile 
Fonna dal suo Fartor , qdia la cieca 
Notte, che il sommo ben veder non lascia. 

Ma quanto non commove gli animi no- 
stri la viva descrizione ch'ei fa di quei mi- 
seri britanni che sono dannati a morire 
asfi tici nelle prigionl d'oriente, nelI'Ode : 
L' aria sorge~zte della respirazione? 

Ma vien meco del Gange in sulla voroda: 
Entra in quella p g o n d n  . 
Torre, e ben piangerai se anco tu chiuda 
In petto un' alma di pìetade ignuda. 
Nelf alto da due brevi 
Pertugi entra di luce un raggio appena, 
N& Li pemtra fil d'aura salubre. 
Tosta a ciascuno grevi 
Funsi i respiri, e vien manco ogni [enu 
In guisa spaventevole e lugubre. . 

Quivi angustiati i miseri britanni, 
P ~ h e  ore in fra gli affanni, . 

Maiodano .in braccio ad un destin spietato 
L' angoscioso di vita ultimo fiato. 

Di pochi ululi e lai , 
W i p 3  forti intpreccnro ulkc mrte, 
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I l  doloroso cnrcere rimbokba. 
Fra i pid affaannosi guai 
Forma ivi inesorabile la morte 
Di ammucchiati cadaveri una tomba. 
Altri mentre anelando, ahi lasso ! invoca 
Il Cielo , si soffoca ; 
Altri al vicino che i capei si strappa 

Brancolando fra il bujo inuan si aggrappa. 

Io finirò recitandovi un tratto deIl'0de 
sulla luce fisica e morale; 

Pera c7ti il divin raggio 
Nei dolci studj non nutrica, e in seno 

ALI' armonia dell' universo assonna. 
Ahi . come con oltraggio 
Delt tcnran seme il bel fulgor oien meno 

Per 1' appetito, che del &or s' indantzn ! 

Nè perchè questi bree tratti di cia- 
seuna delle Odi del Sig. Rivato io -i abbia 
qui riferiti, creder dovele, che men pieno 
sia il titto .di quelle doti, che di sopra ho 

detto co&enire a '  questo genere di poesia ; 
no, io non ho preferiti questi per altro fine 
che perchè in essi di. per sè vi si pingesse 

I' anima del nostro socio, umana, ge~tile, 



pietosa, e ridondante dei più nobili e re- 
ligiosi affetti, ai quali vorrebbe sempre es- 

sere consacrata la poesia, come quella che 

4 un dono speciale da Dio conceduto ad 
alcune anime privilegiate ; anzichè essere 

vituperosamente trascinata a hsingar le pas- 

sioni, e a pervertir la morale. 

Da così nobile fine inspirato è pure il 

Canne sulla Peiità sempre conzbattuta e 

sempre trionfarite del nonagenario socio di 
onore il Sig. profeswr Tamburini; e se piii 
vivaci fossero le immagini ( che non era 

sperabile in si avanzata età ) e più ela- 
borato il verso ed animata la melodia e 

l'armonia ( che non era da attendersi da 
chi per solo conforto degli ultimi anni di 
vita si die', come Socrate nel carcere, a 

trattare la poesia ), questo Carme . e  pei 
sublimi concetti ond' è pieno, e per l' im- 
portare dell' argomento, e per la vastità del- 

la dottrina che svolge, potrebbe star sopra 
a qualsiasi altro, onde* in questi ultimi tem- 

pi si E fatto glorioso il Parnaso Italiano. La 
verità è per 1' Autore, giusta il concetto dei 
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libri sapienziali, la compagna di Dio nella 
mirabil opra della creazione, o per dire 

più vero, sotto il nome di Veritti , l'autore 
esprime il clivin Verbo, il Figlio unigenito 
di Dio medesimo. Questi è che si rive16 
al primo uomo, dopo il peccato, le dolci 
promesse facendogli di riparazione e salute; 
Questi che per la bocca degl' ispirati pro- 
feti più chiaramente venne a mano a mano 
le grandi promesse riconfermando; Questi, 
che nella pienezza de' tempi fatto uomo co- 

ronò* le sue promesse colla sospirata Re- 
-denzione; Questi che fondata la sua Chiesa 
continuamente contro gli assalti dell' errore 
e dell'empietà la sostiene e la difende. Ec- 
covi in poche parole aperta l'orditura di 
tutto il Carne, in cui l'Autore, colla Storia 
alla mano, le principali guerre espone, che 

furono mosse dalle passioni, dagli scismi, 
dale eresie a questa veritiì divina, dalla pri- 
.ma età del Mondo infino ai nostri tempi; 

guerre sanguinose e crudeli; ma delle quali 
sempre ella riusei vincitrice e trionfante. 

Voi ben vedete, o Signori, che la materia 



quanto t! @asta, sìtmtanto t! interessante e 
sublime; e non so se piuttosto argomento 
degno sarebbe pia di lungo Poema, che di 
un semplice Carme, a chi fornito di più 
calda fantasia, e cresciuto alla scuola delle 
Muse nella robustezza della età, impren- 
desse a trattarla. Noi però nonkesseremo 

di far plauso a1 nostro Autore, che questo 
Carme scrisse non colla pretensione di ar- 
ricchire il poetico patrimonio dell' Italia, ma 
per ricreare gli ultimi giorni del viver suo 
eon queste consolanti meditazioni. 

Ma da queste origihli poesie dai n e  
stri Socj presentate all' Ateneo nel cono 
dellg amìo Accademico passiamo s far breve 
cenno di quelle che altri valentissimi tras- 
portarono da estranee lingue, e da cele- 
brati poeti in Italiano; éprimo mi si offre 
il poemetto sdle ~')iozze di e di Pelm 
di Cntullo, dal nostro professare Ariei tra- 
dotto, e stampato in occasione di na2m il- 
lusui Bresciane. Questo poemetto di Ca- 
tullo 8 meritamente celebrato dai d i c i ,  
t dagli eiuditi di tutte k dotte nazioni di 
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tutte le e& ed il medesimo Giulio Cesare 
Scaligero, che una lunga poetica scrisse per 
sagrificare all'a,xa di Virgilio tutti i poeti 
greci e latini; e che credette 4 non poter 
rendere grande l'Epico latino, senza ab- 
bassare ed Ornero e Pindaro e tutti in- 
somma gY insigni poeti delle due nazioni, 
quando viene a parlare delle pozze di Teti 
e Peleo di Catullo, & bensì temerario a se- 
gno ni criticare quel che non intende, ed 
amo di stendere una mano profana per 
deturparne i versi colla superba arroganza 
di correggerli ; ma poi vinte le oppilate sue 
orecchie dalla moltiplice yariata armonia di 
quei versi divini, fa loro quest' onore di 
chiamarli quasi un adito ed un gi*aniiw per 
'salire alla Virgiliana venustà. lo questo non 
dico, perchè abbastanza grave io tenga il 
giudizio Scaligerano, che i dotti italiani non 

han bisogno del giudizio dei dotti Francesi 
per apprezzare il merito poetico dei latini, 
di cui noi sianeo i legittimi eredi ia punto 
di buon gusto. E certo e i Pagoini e i 
Turelli i che molto studio posero ed amore 



nel volgere questo poemetto in Italiano, tutte . 

le grazie sentirono e conobbero, onde esso 
va ricco dal principio sino al fine, ben& 
avessero bene spesso a dolersi di non le 
potere tutte trasfondere nelle lor traduzio- 
ni. Quale infatti non è la schiettezza dei 
modi, la dotta facilità di esprimerli, la ele- 
ganza della lingua, la moltiplicità delle im- 
magini, il colorito dello stili, la varie6 
delle intonazioni sempre assortite alle im- 
magini stesse, ed agli affetti! Lasciando io 
Virgilio nell' alto seggio, in cui lo pose non 
il giudizio di Scaligero, ma il suo genio 
divino, sostengo essere questo poemetto di 
Catullo uno dei più splendidi ornamenti 
della latina letteratura; e che per sè solo 
può servire di scuola a chi aspira al nobile 
vanto di cultor delle Muse, 

I1 nostro Arici volle perciò tentare anm 
cb'egli di renderlo degnamente in Italiano, 
e senza jattanza potè dire che psl lalo 
del& stile la SU traduzione non otterrà 

ultimo luogo fra le nzolte corse jnora 
in Italia. Ma perchè vorrd io antivenire 
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al giudizio che potete di essa traduzione 
t 

formare voi medesimi, poich6 si è resa pub- 
blica colle stampe? Tornerb piuttosto a 

Virgilio, di cui il nostro Socio Sig. Avv* 
cato Buc&lleni seppe fàrci conoscere i pre- 
gi particolari, senza detrarre al merito de- 
gli altri celebrati scrittori. Entrando egli 
nella parte estetica delle opere di Virgilio, 
nella quale appunto, più che nel resto, ri- 
levar puotesi il carattere suo particolare, 

egli ne disse: i= Supremo essere Virgilio 
nel. meraviglioso artificio della melodia com- 
binata call' armonia imitativa : derivare in 
lui specialmente simile effetto dalla scelta 
delle voci, dal loro ordinamento nel perio- 
do, dagli accenti, dallo scontro di vocali 
o consonanti, dalk trasposizione , interru- 

zione, o continuitii nel complesso della fra- 
* e del periodo : i p& poetastri non con- 
siderare ncl verso che il nacccanismo della 
misura, e .  non veder più lii di questo me- 
todico , scompartimento : i poeti leziosi, ma 
inaniaiagi, mettere loro studio nella perpetua 

4 

olema e ddceeza de' suoni, 



c credere aver tocco il cielo lorebt! sia con- 
7ento l' orecchio senza fare attesa alla varia 
imitazione armonica delle cose significate. 
Altri più iniziati nei misteri delle Muse rie- 
scire nell'amonia imitante le immagini, e 
gli affeti espressi, ma non saperla contem-. 
perare colla melodia. I sommi poeti essere 
essenzialmente imita tori colla m01 tipliee ar- 
d n i a  conforme, ed essenzialmente melo- 
dici. Virgilio esserne il principe. Aver lui 
quest'armonia imitativa conseguito; i .  Col- 

la imitazione de' suoni inerenti alle imma- 
gini i cui obbiettì danno un suono, ed 
esser questa la parte di Virgilio più a p  
vde ad imitare; z. Coll' analogia de' suoni 
esprimenti sensazioni, che hanno relati* 
ne colle qualità delle idee espresse, come 
a dire la continuitii, la lunghezza, la vasa&&, 

giamento, la profondits, l' inten- 
v~lesea ee. ef.; 3. CoH'usar suoni 
.&ti esterni,, o gli accenti dklb 
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considerazione sugli effetti di natura in tutte 

le possibili alterazioni dell' animo ; 4. Colla 

simpatia, ovvero eguale risultamento di ef- 
fetto; mentre una serie di suoni combinati 
metterà l'anima in uno stato di gioja, di 
estasi, di abbattimento, di cupa tristezza, 
come una serie di idee analoghe; e sicco- 
me la parola opera sull'animo e colla al- 
lusione significativa e colla impressione ma- 
teriale del suono, B manifesto che una delle 
parti essenziali per l' effetto della poesia 
è la musica, o scelta e coordinazione dei 
suoni, ed è Virgilio in questa parte così di- 
ligente, che molte volte usa i vocaboli più 
pel suono che gli danno opportuno, che 
per la legittima allusion loro significativa, 
corn'è facile riscontrare quasi ad ogni pa- 
gim delle sue opere. 

Ma siccome uno dei grandi esempi la- 
sciati da Virgilio di questo magico artifizio 
in tutte le possibili guise è l'Episodio di 
Orfeo ed Euridice posto sul fine delle Geor- 
giehe, e d  il Sig. Buccelleni, che altre volte 
ce lo lese tradotto. ha di noovo posta meno 



a questo lavoro, e attento atle più minute 
avvertenze di quast' arte musicale, ce &e 

diede uiia vemione ad sa tempo e poetica 
e fedele, la quale egualmente fu pubbli- 
cata in oc&sione di altre nozze illustri; i1 
vero pregio delta quale potra scorgere di 
leggieri chiunque attentamente 1a l e g a  con- 
frontandola eoll' originale, e colle moltiplici 
tmduzioni che se ne stmo già fatte. 

Ma il valente nostro poeta ci diede 
un'altra versione pure dal latino, dell'ele- 
gia cioè, che il celebre matematico e poeta 
NIasch~ni  pubblicò a Parigi nel suo esilio, 
in occasione, che colà venne a morte il suo 
collega ed amico- l' insigne matematico Bor- 
da. Blieta elegia, poco conosciuta in Italia 
per essere stata impressa una volta sola, 
pa~"v'a?; al nostro socio meritevole di essere 
m8etata bei Pamaso Italiano 'per la subli- 

ell' aPFettò eh' essa contiene, per la 
eticamente espressa, e per 

Fa dieione latina, ond' k det- 
perchk venisse a cognizione 

p@&$ 
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lavori poetici dell'dutore dell'hzvito a Les- 
lia. 11 traduttore seppe pur qui conservare 

ed esprimere italianamente tutte le bellezze 

dell'originale, perchi! meriti, che venisse 

con lode riferita sui giornali letterarj. 

Questi poetici lavori dei nostri Socj fu- 
rono tutti sui classici, o sulle traccie dai 

medesimi luminosamente segnate; ma per- 

cliè anche il nuovo genere di poesia Ro- 

mantica fosse? trattato fra noi, il socio Si- 
gnor Prof. Nicolini ci lesse il terzo ed ultimo 

libro del Corsaro di Byron da lui italia- 

namente tradotto. Di questo Autore, e di 

questo poema ebbi a parlarvi altre vdte, 

o Signori, e n~tando i difetti, non vi tacqui 

le bellezze dell' originale; e la maestria, 

come ragion volea, celebrai del dotto tra- 

duttore. Questo giovane, il cui giudizio, 
e buon gusto ad ogni giorno si va dila- 

tando e perfezionando per le indefesse &e- 
ditazioni, cb' ei fa sull' opere degli antichi 

e moderni scrittori, p i a  di leggerne la 
sua traduzione del terzo libro del C o r s g y ~  

ne richiemì, alla memoria I* tela dei Ji 
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anteriori con un giudiziosissimo sunto, nel 
che io non lo seguirò avendovene fatto 

cenno nella mia relazione dell'anno ante- 

cedente; bensì mi è caro usar delle sue 

parole nel darvi ragguaglio della sua let- 
tura di quest' anno. Serve, egli dice, 
d' introduzione al canto terzo la descrizione 

di una cadute del sole nella Grecia, bella 

per sè, ma che quanto altra mai incorre 

all' occasione nella censura non erat Jzic 
locw.  L' inglese poeta, come ci fa sapere 

in una postilla, la ebbe trasportata da un 
altro suo poema ( stampato e non pub- 
blicato ) nel presente, comecchè egli stesso 

conosca il suo starvi a disagio. = Così il 
Musico Rossini trasmuterebbe una sinfonia 

da spartito a spartito. Trasferisce lord By- 
ron in quest' ultimo canto il leggitore al- 
1' Isola del Corsaro , ove dipinge I' amorosa 

. Medora in - grande aEanno, non vedendo 
ritornar per anco Corrado, quantunque. sia 
di molto trascorso il termine da lui posto 
al rito~no.,Ella or sale sul faro, ora scendi; 
sd erra luqp la, spiaggia, cogli occhi sem- 



pre volti al mare, e immaginando ad ogni 
momento di scorgere da lontano sull' onde 
Isr vela brama&. Finalmente arriva una mi- 
sera sdmscita barca, su cui stanno pochi 
corsari, avanzo della rotta ricevuta a Corone, 
la pi& parte feriti, e tutti peggio ancora 
trattati. Dal loro stato, dal loro contegno, 
da qualche Ioro parola, ella aegomenta l'ac- 
caduto, e forse amo piu. Cade tramortita 
d'affanno; e fuori dei sensi viene traspor- 
tata a h  sue stanze. I corsari consultano 
dopo coo Anselmo, che Corrado lasci0 a 
guardia dell' Isola, quel che si abbia nelle 
circostanze a fare. Intanto si agita in Co- 
rone la corte del Corsaro. La bella Sultana 
ha cereato co'suoi vezzi, e con accorte pa- 
mie di mettere compassione nel Pascià; ma 
k sue sdfecitudini l'hanna invece mosso a 
gelosia. Ei la garrisce, l'accusa Ginfedeltà, 
e discende fino a rnin&ciarle la vita. Questa 
imitata da simili dtraggi, e ithtimorika dalle 
minace, divenuta piii amante del Corsaro 
disposta di salvarlo ad ogni costo, si volge 
al tradimenta. Corrompe cd'oro le guardie 
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e le dispone ad assecondarla in qual siasi 
attentato. Torna alla carcere, e propone a 
Corrado la fuga, ofTerendogli ufi pugnale, 
con cui egli trafigga il nemico Pascià, senza 

la morte del quale sarebbe nulla tentare la 
fuga; e Corrado ricusa di procurarsi la fuga 
con un tradimento ( sebbene con un tra- 

dimento lo avesse prima deluso, ed assa- 
lito nel suo palazzo: ma tali incongmenze 
convien farle buone a Byron, metà come 
poeta inglese, e meta come romantico ). 
La furiosa donna ammazza di propria mano 
il Pascià, e fugge con Corrado facendo vela 
all' Isola dei Corsari ; dove giunto Corra- 
do trova che Medora è morta di dolore. 
Scompare disperato, e non si sa più no- 
vella di lui. Così il poeta finisce o piut- 

tosto tronca il suo poema; del quale udia- 
mo, o Signori, il fino giudizio, che ce ne 
ha dato lo stesso Signor Nicolini. 

A In questo terzo, come nei due canti 
precedenti, egli dice, e in tutte le opere 

b 

di questo scrittore vanno mescolate grandi 
bellezze a grandi difetti. Se' quelle o questi 
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prevalgano, egli prosiegue, non è mio inten- 
dimento discutere =: , ed io soggiungo, sa- 
rebbe difficile lo stabilire, giacchè sono tal- 

volta di modo le une agli altri congiunte, 

che si direbbe non poter quelle star senza 

questi. E A me basta, continua il nostro 
Socio, che le bellezze sieno tante, quante 

valgano a mettere in noi pure rammarico 

per la perdita recentissima, che fecero le 
muse, di questo loro ardente cultore nel piu 

bel fiore degli anni; il che tanto è più grave 

agli amatori del nuovo genere, in quanto 

che la morte gl' impedì di riformare in 

meglio la sua maniera di poetare, com' egli 

medesimo in alcuna delle sue scritture ave- 

va dato intenzione, e che avrebbe man- 

dato ad effetto vivendo = . Dal quale giu- 

dizio, o Signori, voi ben vi accorgete, 

che il Signor Nicolini, educato al bello 

dei poeti greci, latini ed italiani, se mari- 
tiensi lontano dalla petulante esclusion dei 
più fanatici classicisti, sa in pari tempo 
astenersi dal cadere nella licenza indomi- 

ta dei fanatici settarj del Romantismo: ma 
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sta fermo in lodare il bello ovunque si 
trovi. 

12 ingegno del Signor Nicolini oltre che 

nella poetica facoltà, si esercitò quest'anno 

Accademico eziandio in altro importantis- 
simo ramo di letteratura, dico la Storia, e 
per fàrsi più benemerito della patria, della 
Storia Bresciana. Fino dallo scorso anno 

vi feci da questo luogo intendere, o Signori, 

I' impegno, in cui si pose l'Atene0 colla 

Congregazione Municipale di procurare alla 

patria nostra una Storia ragionata e critica 

da poter sostenere il confronto delle mi- 

gliori, che già vantano in questi ultimi tem- 

pi le circonvicine Provincie, ed anco vi dissi, 

quali mezzi pensò dover impiegare, onde 

si pongano a tale edificio ben solide le fon- 
damenta. Ora il Signor Nicolini pensò di 

darci intanto un Ragionanzento, che servisse 

come di Prodromo all' opera in grande. Pro- 
dromo però che pone in bella mostra i più 
gloriosi fatti dei nostri'padri, ai soli docu- 

menti appoggiato, che irrefragabili già ab- 

biamo di questi fatti. Egli divise il suo Xn- 



gionamerito in tre Capitoli, nel primo dei 
quali tocca le cose della nostra Città dalla 

sua fondazione sino al Regno di Ottone 

primo di Sassonia; in questo, lasciate nel 
bujo, in cui sono le prime origini di Bre- 
scia ( nel che non differisce dalle altre anti- 

chissime Città, di cui va l'origine a per- 

dersi nei tempi oscuri e favolosi ), argomenta 

della sua grandezza sotto ai Romani, e dalle 
molte lapidi letterate, che ci ricordano e 

magistrati, e sacerdozj, e professori di arti, 

e giostratori, e gladiatori, e dignità ; e dai 
magnifici cdificj di curie, di templi, di tea- 

tri, di anfiteatri, e di fori, di cui restano 

tuttavia i superbi avanzi, come ci fece 1' an- 

no passato conoscere il Socio Signor Luigi 

Basiletti colla spiegazione della sua plani- 

metria di Brescia antica, nella parte ap- 
punto, dove fiirono questi edificj ; ed il fatto 

in parte ci dimostrò col mezzo delle co- 

minciate escavazioni. In questo medesimo 

Capitolo i1 Signor Nicolini discorre sulle va- 

rie vicende, cui andb soggetta la nostra 

Città sotto la dominazione dei varj popoli, 



che l'un 

strussero 

Capitolo 

dopo l' altro smembrarono e di- 
il Romano Impero. Nel secondo 

ragiona di quel che avvenne in 
Brescia, mentr' essa, come le altre Italiche 

Citth, si governò con ordini suoi propri, e 
popolarmente, il che fu dal secolo unde- 
cimo fin presso alla metà del decimoquarto. 

E siccome in tutta quest'epoca essa fu in 

continua o lega o conflitto colle vicine città, 

così questa parte di storia è più nota della 

precedelite, ed i b t t i  sono irrefragabilmente 

comprovati da sicure testimonianze e do- 

cumenti; ed il valore dei nostri padri, ben- 

chè, come quello degli altri popoli Italiani, 

fu a que'tempi male diretto, prova peril 

il nostro Storico, che se non stette sopra 
a tutti, non fu inferiore a quello dei piiì 
valenti Eroi delle celebrate nazioni. I1 terzo 

Capitolo abbraccia l'epoca, in cui Brescia 

tornò soggetta a dominazioni nazionali o 

forestiere sino all' anno I 8 i 6, e quest' ul- 
tima parte è ancora più avverata da' docu- 

menti e dalla facile tradizione: anche in que- 

sta si offrono al nostro Storico fatti luminosi 



dei nostri antenati, che non minor corag- 

gio e valore mostraroiio in sostenere e di- 

fendere i padroni, a cui una volta si erano 

spontanei assoggettati, che ne mostrassero 

nell' epoca antecedente a sostenere la loro 

indipendenza, e i loro diritti; il che meritò 

a Brescia l'onorifico epiteto di Sedele. 

: In quanto al modo col quale ha egli 
distribuita la sua trattazione, udite quale 

ei lo promise dapprincipio, e Io mantenne 

col fatto. e In queste tre partizioni, egli 

dice, verremo riducendo ed ordinando i 
particolari che abbiam potuto accozzare 

spettanti alla nostra ci t tà , escludendone 

quelli, che non ci parvero di momento: 

avvicinando e stringendo in un racconto 

generale e complesso i simili di qualita, 

beiicl~è distanti di tempo, e facendoci cam- 

po a distenderci più particolarmente e di  

proposito sovra i più memorabili; affinchè 
la gloria della nostra patria venga non solo 

conosciuta, ma sentita; e quegli esempi di 

virtù, che lasciarono i nostri maggiori, sie- 

no per noi raccolti come domestica eredila, 



e se non accresciuti, almen custoditi. Così se 

all'intendimento corrispoiiderà l'esecuzione 
questo nosaino compendio verrà progressivo 

e continuo senz' essere rigorosamente cro- 

nologico, completo senz' esser minuto, e 

stretto e rapido senz'essere arido n& lego 

giero 1 . E siccome questo Ragionanze~zto 

del Signor Nicolini verrà stampato, quasi 

a prefazione di un Panteon Bresciano, idea- 

to dal Socio Tipografo Signor Bettoni, nel 

quale intende egli di dare la vita, il ritratto 

ed i1 giudizio sulle opere dei più illiistri 

Scrittori bresciani, così il nostro Storico riul- 

la tocca nel suo Ragiorzanzento di ciò che 

spetta alle lettere, alle scienze ed alle arti 

bresciane, e solo si ferma a parlare alquanto 

più diffusamente dei nostri antenati che si 

resero chiari nelle cose della guerra. E per- 

chè i fatti d' una provincia sono di loro 

natura o legati, o concatenati con quelli 

delle altre della medesima nazione, così nel 

prospetto della nostra Storia delinea il no- 

stro Socio lo scorcio di quella d'Italia, tanto 

che l'una serve come di legame universale 

4 



alle sparse membra dell'altra. Così, non es- 
sendo la storia particolare che 1' effetto della 

generale, questa fa come d' interprete al- 
l' altra, e le viene acquistando quella so- 

lennità e quell' importare, che non hanno 

mai per sè medesime le cose municipali. 

Lo stile del nostro autore è chiaro, con- 

ciso ed eloquente; il giudizio fino e grave, 

spargendo all' opportuni t i  di belle conside- 

razioni sui fatti, e sulle lor conseguenze; 

ma perchè vorrò io prevenire quel giudi- 

zio, che ne farete voi stessi, essendo l'opera 

per sorlire in breve alla luce? 

)la l'Atene0 facendo plauso al R a g i ~ -  
riamerrto sulla patria Storia, che quasi tor-. 

oagusto ci diede il Signor Nicolini? puntQ 

non rallenta nel suo impegno di raccoglier 

documeuti valevoli a dilatare quelle parti 

della Storia bresciana, che rimote per tem- 

po, e non dichiarate dagli antichi scrittori, 

abbisognano di esser illustrate: .e se per 
imprevedute combinazioni non potè di pro- 

posito proseguire il dissotterramento del- 
l'antico edificio, di cui una parte nello scorso 



anno fu discoperta, riuscì, mediante la gen- 
ti1 concessione del Nob. Signor Girolamo 

Longhena, a discoprire nella cantina di sua 

Casa, posta in fondo alla piazza del Novari- 

no, un altro lato dell'autico foro, che nei fre- 

gi e nell' architettura corrisponde a quello 

che nel Iato opposto già si vede nelle ca- 

supole di proprietà dei Nob. Signori fia- 

telli Appiani; cosicch6 la planimetria data 

l'anno scorso dal celebrato Socio Signor 

Basiletti, anche in questa parte è provata 

giusta e verace. Ed in oltre potè in varj 

siti della città, in cui si iinnovaroiio fab- 

briche, discoprir varie lapidi inedite, che 

vennero a 'crescere il museo lapidario, che 

con attività va formando. Lapidi che il so- 

cio Signor Joli perfettamente disegnò, re- 

galando la sua opera all' Ateneo. Queste 

illustreransi dall'Antiquario nostro Socio il 

dotto Signor Labus, e così i documenti al- 

l' antica Storia bresciana saranno anche per 
questi lavori accresciuti. 

Io darò fine a1 mio ragguaglio delle me- 
morie di 1etterat.w-a lette nell' Ateneo que- 



st'anno accademico, col far brevi cenni so- 

pra due Elogi, che furono letti da due nuovi 
nostri Socj. Primo fu il Signor Dott. Addrea 

Nulli, che fece leggere un Elogio al fu no- 

sLro Socio Prof. Antonio Bodei, che nel 

fior dell'età ha rapito nello scorso anno la 

morte alle scienze medico-fisiche, che con 

tanto impegno e valor coltivava, ed agli 

amici che Don sapeano qual meglio doves- 

sero in lui ammirare, o l' acume dell' inge- 

gno e la vastità della dottrina, o la bonti  

del cuore e la s inceda  e soavità de'co- 

stumi. 
Pel Signor Nulli sappiamo che il Bodei 

nacque del I 7 7 8 da onesti genitori, come 

fece i suoi primi studi in Brescia, ove anco 

attese alle filosofiche e matematiche disci- 

pline; e come sulla Università di Padova 

compiè il corso di Fisica e di Medicina, 

delle quali facoltà con molto plauso ottenne 

la laurea. Come dopo volle ritessere il me- 

desimo corso su quella di Pavia, dove con- 
temporaneamente apprese le lingue fore- 

stiere. Del I 807 godeva iu Milano della 



famigliarit4 ed amicizia di dotti ed auto- 

revoli personaggi; e fu eletto professor di 
Fisica prima nel Liceo di Belluno, e poi 
trasferito a quel di Urbino, e sì nell'una 

che nell'altra di  quelle città meritò le più 
onorifiche testimonianze delle sue profonde 

cognizioni, e dell' arte d' insegnare, ed ot- 

tenne pubblici attestati di quelle autorità 

di aver intrapresi viaggi botanici e mine- 

rologici (che poi si videro anche stampati), 

riordinati ed arricchiti Musei, visitate bi- 
blioteche, fondate scuole c giardini bota- 
nici. Del I 8 I 4 nel riordinamento politico 

dell' Europa ritornati gli stati pontificj al 

legittimo loro Capo, veniie Bodei in patria, 
e dedicassi ex-professo alla Nedicina pra- 

tica, giaccli* mai non avea cessato di col- 

tivar la teorica. Infinite difficilissirnc ciire 

ei descrisse, e morbi creduti già disperati 

guarì; e colle stampe diffondendo i suoi 

lumi difese e promosse la nzcoua Dottrina 
Hedica ltaliarza. Varj suoi opuscoli già fu- 

rono pubblicati, e pii1 memorie trovami nei 
periodici giornali registra te. 



Gli studi e la dottrina del Bodelnon isfug- 
girono alla perspicacia dell' I. R. Governo, 

il quale chiamo110 dalle cure mediche nuo- 

vamente alla Cattedra di Chimica in Milano, 

dove pure insegnò le Fisiche, la Storia na- 
turale e la Tecnologia; ma non dismise perì> 

l'esercizio anche della Medicina, nè di col- 

tivare ogni ramo ' di dotta ed amena let- 

teratura; e benchè brevissima vita gli ab- 

biano permessa un temperamento debole, 

ed una sempre mal concia salute, oltre le 

cose poste in luce da lui vivente, molti- 

plici scrilti lasci0 in medicina, in istoria 

naturale, in fisica, in varia letta-atura sì 
prosaica, che poetica, di modo, che riesce 

incredibile, che chi tanto h occupato nel- 

l' insegnare e nel medicare, trovasse tempo 

di tanto poi scrivere. La sua morte fu pianta 

da' suoi allievi, che è la testimonianza più 

gloriosa, che rendere si potesse alla sua 
memoria. 

Dappoichè, se piace di veder elogiati 
gli uomini insigni nella disciplina per essere 

questo un tributo di ricongscenza nazionale 



ai sommi beneficj, che a tutti ridondano 

dalle loro dottrine, hanno poi questi elogi 

un non so che di consolante e di commovente 

nella bocca di  coloro, che dirittamente si 
giovarono del loro sapere, e furono istituiti 

alle medesime discipline di questi uomini 

grandi. Per la qual cosa l'Elogio del Cav. 

Vincenzo Brunacci insigne matematico e 

ProT. nell'universit?~ di Pavia, morto il  I 6 
Giugno del I 8 r 8, fu con sommo piacere 

udito dal nostro corpo accademico per la 

bocca del socio Signor Pmf: Gabba, che fu 
uno de' suoi più distinti Alunni. Con molto 

amore egli discorse sulla v i ~ a  privata e let- 

teiaria del suo celebre istitutore, dicde ri- 

salto alle scoperte ed ampliazioni per lui 

fattc nella scienza che professò, e delle quali 
b 

non credo necessario di dover io qui farvi 

ragguaglio, essendo gii  conosciute per le 
stampe non solo in Italia, ma ben anche 

fuori. Nè dispiacquero io  bocca di un al- 

lievo le stesse esagerazioni in vantaggio del 
Brunacci, ed a discapito di altri insigni ma- 

tematici, come la memoria di lui sullo scom- 



parto delle acque correnti, che certamente 

deve cedere alla dottrina su tale argomen- 

to del Signor Tadini, e la spiegazione del- 

l'Ariete Idraulico del Signor Mongolfier, che 

ceder dovette alle opposizioni del Signor 

Prof. Avanzini, ambo c due Socj d'onore di 
questo Ateneo. Nè questo io dico per isce- 
mar menomamente al vero merito del Si- 

gnor Brunacci, che sarebbe impresa egual- 
mente sciocca e vana; ma per puro amore 

della veritj, e perchè a ciascuno venga il 
proprio onore zttribuito. 

S C I E N Z E .  

Ma il nostro Professar Gabba è disceso 

nell'arena anco a combattere in difesa del 

metodo ora in corso per 1' insegnamento pri- 

mitivo delle matematiche impugnato acre- 

mente dal celebre giureconsulto Sig. G .  D. 
Romagnosi. i Scorrendo la storia delle ma- 

tematiche non è difficile abbattersi in chi 



seriamente attaccò queste scienze, e tentb 
di abbattere la più solida ed evidente delle 
umane discipline. Queste controversie eb- 
bero ad insorgere specialmente allorquando 

que' divini ingegni del Newton e del Leib- 
nitz fecero le maravigliose scoperte del cal- 
colo sublime. Se non che uomini sommi 

in molte opere immortali ebbero a dimo- 

strare la vanità di questa guerra letteraria, 

e l'insufficienza delle armi che si adope- 

ravano per abbattere dalle fhdarnenta la 
matematica. I1 Signor Romagnosi volle rin- 

novare la pugna; ma il nostro Socio in una 

gli argomenti posti in mezzo da questo nuo- 
vo avversario delle materna tiche. Osserva 
sul bel principio com' egli vada errato nel 
mettere ad uno Euclide, Apollonio e Pap- 
po, e nel pensare che il metodo del primo 

. . .  
non sia conveniente ad iniziare i giovani 

nei severi studi della geometria, ed a for- 

mare in conseguenza dei veri matematici. 

E venendo alla trita questione sull' ir@zito 
geometrico, il nostro Socio combatte vitto- 



Rosamente, le ragioni per le quali al Ro- 
magnosi pare assurda in matematica l' idea 

dell' i~tfinìto. Fa notare che 1' ìn$~iito non 
è fondamento essenziale di questa scienza ; 
ma piuttosto una frase artificiosa per ab- 

breviare il discorso. Sia lecito dunque, dice 
il nostro Socio, di continuare a definire le 

paralelle per quelle linee che prolungate 

all'i~fi,ziio non s'incontrano giammai, e non 

sierio obbligati i matematici a sostituirvi la 

definizione proposta dal Romagnosi , che, 

cioè, &e linee si dicono paralelle gzcando 
racchiudono uno spazio in fonna di Zisla 
retta ed eguale. Non è mestieri istituire una 

particolare analisi di questa proposizione 

per avvertirne la falsità. Che è mai questa 

lista retta ed egwle? Qui non entra, è 
vero, l'abbominato vocabolo iiifinito; ma si 

ha di peggio, una confusione d' idee e di 
parole. 

Similmente non aggrada al Romagnosi 

la frase: quantità nrinore di gualcnqzte m- 

segnabile. E il Professar Gabba dimostra co- 

me senza contraddizione di sorta possa que- 



sta usarsi nelle matematiche. In questi bre- 
vissimi cenni potrete, o Signori, facilmente 
congetturare quale possa essere l' opinione 
del Romagnosi sul caIcolo infinitesimale se 
egli parla con tanto dispetto dell'injnito 
matenzatico, e delle guantitd nzbzori d'ogni 
assegnabile. Infatti chiama il sublime tro- 
vato, metodoJrauclolento e fallace, strada 
di errore e di perdizione. Pretende che il 
calcolo degl' infinitesimi sia in aperta con- 
traddizione col celebre teorema di Pitagora. 
Secondo ch' egli pensa, quel calcolo farebbe 
conchiudere essere I' ipotenusa di un trian- 
golo rettangolo eguale ad un suo cateto, 

per cui proseguendo la sua declamazione 

in suono ridicolo, alla sublime analisi dà 
il nome di giuoco di fantasncugoria e di 
lussolotti. Fu agevolissimo al nostro Socio 
il rivendicare alle matematiche l'antico ono- 

re, ed il distruggere l' ardita calunnia del 
giurisperito. Ci ha egli convinti . essere in- 
sussistenti ed assurde le imputazioni del Ro- 
magnosi, sia che si risguardino le teorie 

della matematica, sia ehe si consideri il 



sistema, secondo il quale viene in essa am- 
maestrata la gioventù. I1 Romagnosi in luo- 

go di abbassarsi a queste villane invettive 

contro i matematici ed i loro metodi, avreb- 

be dovuto studiarne più oltre i principj me- 
tafìsici. In molte opere, e particolarmente 
nelle funzioni analitiche dell' Italiano La- 
Grange, avrebbe trovata la soluzione a' suoi 
dubbj; si sarebbe avveduto che le basi, su 
cui ergesi il maestoso edificio del calcolo 
sublime sono egualmente solide ed incon- 
cusse, come quelle cui si appoggia il teore- 

ma di Pitagora. Finalmente il nostro Socio 
accenna gli errori, che emergono dalle con- 
siderazioni e definizioni geometriche pro- 
poste da Romagnosi, che questi pretende 

possano un giorno essere sufficienti a stabi- 
lire una nuova teorica delle matematiche. 

d 

Ma per passare dai matematici ai me- 
tahici argomenti trattati dai nostri Socj, 

, il Signor Prof. Canonico Colombi ha fatto 

leggere due discorsi sul Fanatismo, nel pri- 
mo de'quali la natura va investigando di 
questa malattia dell'animo, nel secondo iie 



insegna il rimedio. E primieramente m- 

serva, che se l'uso trito e comune delle voci 
destinate ad esprimere alcune nozioni di 
cose e di umane affezioni quanto è più vol- 
gare, altrettanto più vaghe sono, indeter- 

minate e confuse le nozioni che vi dovreb- 

bero cori-i~~oiidere ( come a lungo nella sua 

arte critica il celebre Le-Clerc ha dimo- 

strato), non vuolsi perciò da questo inferire, 

che costante non sia un'idea nella mente 

di tutti  gli uomini, che di siffatti vocaboli 

fan uso, nella quale tutti convengono, quan- 

tunque variamente sia poi quest' idea mo- 
dificata, secondo le varie influenze de' climi, 

de' governi, de'costumi, delle leggi, de' tern- 

peramenti e delle passioni. Epperciò ap- 

plicando la regola al suo proposito; benchè 

vagamente possa essere, per le circostanze 

accennate, applicata l' idea di fanatismo ; 
tutti gli uomini però convengono in ricguar- 

dare come oltraggioso l'epiteto di  fanatico, 

e quindi in una generale noziohe del fana- 
tismo. Quale poi sia la natura di questa ma- 

lattia, quali i distintivi caratteri è ciò, che 



con lunga trattazione va 1' autore investi- 
gando: chiama ad esame le definizioni che 
ne fecero accredita ti Scrittori ; penetra nelle 

varie inclinazioni ed affezioni dell' animo 
umano; discorre sull'indole, e sugli effetti 
dell' amor proprio, e sui conflitti, che per 
esso nascono nelle opinioni, le quali tosto 

che troppo ostinatamente o si sostengono, 
o s'impugnano, il fanatismo non manca; e 

conchiude col definirlo : Un' affezione del- 
(( l' animo, per cui l'uomo pregia ed ama 

(C un oggetto più di quello che meriti, oppur 
se lo merita, viola l' ordine che tenere si 

t( debbe nell' amarlo e seguirlo N. 
Dalla quale definizione chiamata ad esa- 

me l'autor crede nel secondo discorso di 
potere stabilire i canoni seguenti: I .  Che 
per giudicare del fanatismo rettamente con- 
viene esaminare con serietà da qual parte 
stia la verità e la giustizia. 2. Chi prende 

accendimenta in sostenere un errore, di 
cui facilmente potrebbe chiarirsi, usando 
dei mezzi, che tiene in sua mano, si puc) 
con giusta ragione riputare fapatico. 3. Seb- 



bene qualunque verità sia degna di stima 
e di amore, essendovi però varj ordini, e 
quasi gradi e condizioni di verità, o di lume 
sotto cui possono presentarsi, la diversa con- 
dizione, o il grado diverso può formare la 
misura del)' ardore dell' animo nel sostener- 
le, oltre la quale sarà un eccesso, che si dirà 
fanatismo. 4. Chi per sostenere la verità si 
serve di mezzi, che non sono conformi al- 
1' indole ed al carattere della verità, deesi 
con ragione riputare un fanatico. 5. Chi per 
adempiere al dovere di difendere la verita, 
s'induce a violare altro dovere, legge, o pre- 
cetto, meritamente dicasi fanatico. 

Dopo di avere esaminati e discussi que- 
sti canoni, che egli propone quali rimedj 
contro il fanatismo, passa l' Autore a consi- 
derare le esagerazioni da# increduli spac- 
ciate sul fanatismo teologico, e nota con fatti 
luminosissimi il fanatismo filosofico. Di fatti 
che vorrebbono essi questi Signori da noi? 
La tolleranza religiosa? Se la dimandano 
alla civile autorità, purchè professino prin- 

cipj inconcussi di morale così necessaria alla 
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tranquillità deil'umam socievole consorzio, 
facilmente l' otterranno. E se dai cristiani 

pretendono di non essere nella vita e nelle 
loro sostanze perseguitati , ' anche questo si 
può loro francamente promettere. Se per 
tolleranza poi essi pretendono l' indifferen- 
za d' ogni principio religioso, questa è da 
desiderare che nae ottengano mai; dappoi- 
ch6 quale mescolanza pu9 mai farsi di luce 
e di tenebre, di G. C. e di Belial? O come 
puO la verità affratellaisi coll' errore? Tol- 
ga Iddio che tale orribile consorzio avvenga 

giammai, dal quale nascerebbe colla totale 
corruttela dei costumi, la rovina medesima 
del sociale edificio. Ma cessino una volta di 
tacciar di fanatici, quelli che impugnano gli 
errori, senza perseguitare gli erranti, e si 
vergognino i predicatori della tolleranza, al 
ricordare quanto intolleranti furono e per- 
secutori allorquando in una delle più vaste 

regioni dell'Eiropa sedettero all' usurpato 
timone dello Stato. La Storia ha già regi- 
strati gli orrori e le crudeltà del filosofico 
fanatismo ! 



Ma veniamo ad un altro punto di scienza 
metafisica non meno importante di quello 
che abbiamo esaminato. Veggiamo cioè, die- 
tro le dimostrazioni dei Socio Signor ProL 
Ab. Francesco Riccobdi, in tutte'le sue ope- 
razioni attivo sempre il principio in noi 
pensante. Egli ne chiama in primo luogo 
a considerare non essere provato che la 
sensazione sia la prima di tutte le opera- 
zioni dell'anima, come pretese di stabilire 
il Signor di Condillac, in questo punto se- 
guito dal più dei moderni trattatisti di que- 
sta scienza, confondendo insieme l'idea stes- 
sa, colla percezione, che il nostro Socio 
stabilisce prima operazione dell' anima non 
solo, ma operazione attiva, non ostante che 
il celebre nostro filosofo Ab. Genovesi, in 

una lettera al Signor Conti Nob. Veneto, 
con franchezza protesti d' ignorare la na- 
tura e l' origine delle percezioni ed idee 

nostre, per questo perchè ignora la natura . 

dell' anima. I1 Signor Riccobelli volentieri 

confessa non potersi aver da noi un'idea 

chiaro-distinta della natura ed essenza del 
" 
2 



principio pensante; ma sostiene, che per 

dimostrarla sempi'e attiva nelle sue opera- 

zioni, basti il conoscere che la facoltà di 
pensare non può per veruna maniera con- 

venire alla materia. Epperciò dividendo il 

suo assunto in due Capitoli, nel primo si 

adopra in dimostrare ch.c la idea, clie col 

mezzo dell' esperienze e delle osservazioni 

noi possiamo formarci della materia, per 

sè stessa esclude I' idea di pensiero c di 
sentimento; riservandosi a provare in altra 

occasione, col secondo, che l'idea di pen- 

siero, essendo incompatibile colla idea di 

sostanza materiale e composta, ne segue 

essere ugualmente incompatibile, che una 

idea qualunque si formi in alcuna delle parti 

organiche del nostro corpo, e che bella e 

formata entri nella sostanza pensante. 

Intanto a provare la prima parte del 

suo assunto, egli considera, che le proprie- 

tà comunemente riconosciute della materia 

sono la estensione, I' impenetrabilità, l' iner- 

zia, la mobilità; e che in queste proprietà 

non è relazione veruna coll' idca di peiisiero 
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o di se~itimeiitu. Fori nell'iciea di esten- 

sione, percliè il pensiero non occupa spa- 

zio, nè E di parti composto. L'estensiorie 

di un corpo è sempre circoscritta da certe 

liriiitazioni, che ne costituiscono la figura, 
perchè ne avviene essere impossibile che 

un corpo qualunque possa al medesimo 

istante essere da doppia diversa figura cir- 

coscritto e limitato; laddove il principio in 
noi pensante puh avere al medesimo tempo 

più idee diverse e contemporanee. Ma se 

I' idea di pensiero è inconipatibile coll' idea 

di estensione e di figura, non lo è meno 

coll' idea d' impenetrabili t i ;  altra proprietà 

della materia, pci la quale due corpi non 
possono tenere ncl medesimo tempo lo stes- 

so si tuarnento; mentre l' idea di pensiero 

lia in se quella di comparazione; dunque 
una sostanza composta non può avere la 

facolti di pensare. RIa veniamo all'inerzia 

e mobilità, due altre proprietà della mate- 

ria, per le quali essa vien ad essere in- 

differente al moto ed alla quiete; ora l'idea 

di sentimento include I' idea d' un princi- 



pio intrinseco e attivo, che 6 iii quanto 

dire: un principio che a differenza di ogni 
sostanza inerte è per natura e per essenza 

incapace di modificazioni estrinseche, poi- 

chi: in tal caso il principio pensante sen- 

tirebbe fuori di sè , sentirebbe quindi e non 

sentirebbe. E qui il nostro Socio estendendo 

le sue osservazioni sovra tutte le modifica- 
zioni, di cui è capace la materia, prova evi- 

dentissimamente noli aver questa relazione 

alcuna col pensiero e col sentimento, non 
solo, ma esserne diametralmente contraria. 

Per le quali ragioni egli ne inferisce la ne- 

cessaria conseguenza, che essendo l' idea 

del pensiero e del sentimento incornpossi- 

bile coll' idea di sostanza composta, e che 

essendo impossibile che esista qualche so- 

stanza, la quale sia vera sostanza e tutta- 

via non abbia n6 le propriet8 dello spirito, 

nè quelle del corpo, ma sia indifferente per 

le une e per le altre in modo da potersi 

egualmente dare al corpo il pensiero, c 

allo spirito I' estensione, è di necessità il 

conchiudere i .  che il principio peiisautc 



per essere realmente distinto dal corpo, ri- 
pugna ch' esso corpo immediatamente in- 

fluisca c operi sopra di lui; producendovi 

per sè qualclie mutamento, perchè allora 

opererebbe per contatto di parti; e sic- 

come non puU il corpo agire sulla sostanza 

pensante per via di contatto, altro non 

può essere che un'occasione di mutamenti, 

che l'anima in sè e per sè stessa produce. 
PuO dunque l'anima essere necessitata ad 
operare; ma non pu8 mai essere passiva, 

perchè nè cangia, nè può cangiare lo stato 

suo nel modo, che si fa cangiare di figura 
e di stato un corpo, e non puO cangiare 

di stato, come il corpo, percliè non è ca- 
pace di modificazioni estrinseche; e non è 

capace di rnodificazioni estrinseche; perchè 

non è composta di parti, e non è, nè può 

essere composta di parti, perchè tutte le 

operazioni e gli effetti cli'ella produce so- 

no incompatibili con ogni sostanza estesa; 

certo è dunque che l'anima è in sè e per 

sè stessa tutta attiva. 2. Che se l'anima 

in sè e per sè stessa è attiva in tutte le 



sue operazioni, la prima sia l' atto di av- 
vertire all' impressione fatta dagli oggetti 
esterni sugli organi esteriori, e per essi co- 

municati agl'interiori, e per mezzo di que- 
sti trasmessa al comune sensorio, il cervello: 
epperciè conchiude il Signor Riccobelli non 
essere la sensazione, che l' effetto dell' av- 
vertire, che l' anima fa all' impressione ca- 
gionata dagli oggetti esteriori sui sensi; l'atto 

. poi, con cui l' anima avvertendo è fatta 
consapevole dell' impressione e del movi- 
mento nato in alcuna delle parti organiche 

del corpo, dicesi percezione. 
Così va ragionando il nostro Socio per 

potere a suo diritto conchiudere, che il prin- 
cipio ia noi pensante è sempre attivo nelle 
sue operazioni; e torna a dolersi, che 1'Ab. 
Genovesi si sia dichiarato incapace a poter 
decidere, se nella sensazione e nella perce- 
zione sia l'anima umana attiva o passiva. 

Ma egli è tempo che dalle metafisiche 

disquisizioni alle fisiche facciamo passaggio. 
Perchè si disse, che il Signor Buccio no- 
stro Socio attivo torna volentieri a ribadire 



, 

sopra le sue opinioni ( dico opinioni, non 
esperienze, giacchè egli di sue mai non 
ne produsse veruna ) intorno al dualismo 
in natura, alla identicita del magnetismo 
animale sognato da Mesmer, col non meno 
sognato elettricismo animale; del freddo, non 
solo essere positivo7 ma lo stesso che l'elet- 
trici t i  positiva, in opposizione al ealorico, 
ch' ei definisce per l' elettricità negativa, 
benchè ed opere corrano in Europa tutta 

valevoli a far cessare tali opinioni, e in que- 
sto stesso Ateneo da valenti Socj siensi 
direttamente combattute; egli quest' anno 

ci fece leggere un'bpologia di queste sue 

opinioni divergm ti, com' egli stesso con- 
fessa, dalle contzcn i ,  e dalle hsegnate dalle 
Cattedre nelle thìversitc3; e ne' Licei del - 
lo Stato. E si fa forte contro questo uni- 
versale consentimento colle antiche autorità 
ed opinioni di Aristotele e di Parmenide, 
clie con lunga diceria egli ci venne commen- 

tando, e si sente tentato di sottoscrivere al 
paradossista Pctropoli, ove dice, clie le dotte 

Societè di Buropa non sono che pu661i- 



che scuole dì menzogna, probabilmente 
perchè vanno discordi da lui su tali punti di 
fisiche opinioni. Ma se piace al Signor Buc- 
cio persistere in questa sua credenza, noi 
volentieri gli concediamo che scenda nella 
tomba persuaso, che il freddo sia l' elettri- 
cità positiva, il calorico la negativa, che 
abbiavi un elettricisnzo aninzale, e sia iden- 
tico col nzesnzerismo, giacchè nessun im- 
portante vantaggio può venire all' umanità 

dal seguire questa, o l'opposta opinione, 
e fenomeni si danno in natura, che or 1' una 
or l' altra sembrano favorire; e solo il pre- 

gheremo a lasciarci Angeli gli Angeli, e De- 
monj i Demonj, senza convertir questi pure 
nella sua doppia elettricità, come in alcune 

\ 

sue lettere ei disse di avere stampato. 
Noi intanto volgeremo l'orecchio al So- 

cio Signor Dott. Gorno, che C' invita ad 
udire la spiegazione d' un fenomeno i%- 
portantissimo della elettricità; la difficoltà 
cio$, che hanno le nubi a trasmettere il flui- 
do elettrico da un luogo all' altro; sebbene 
spesso ne sieno stracariche, e quasi sem- 



pre , massime nei temporali, sieno a ridosso 
le une delle altre, ed al contatto di corpi 
deferenti; fatto che sembra opposto a quan- 
to si osserva nelle nostre macchine elet- 
triche. 

A spiegare il fenomeno un'altra legge 
egli ne spiega dell' elettricismo. Per la ce- 
lebre scoperta di Franklin, egli ne dice, 
il fuoco delle nubi procellose vuolsi para- 
gonare a quello, che eccitiamo co'vetri e 
colle resine. Ora conosce ognuno, come nelle 
nostre macchine elettriche, o dischi di vetro, 
o nell'elettroforo, il più leggiere strato di 
umidità sugl' isolatori valga a renderle affat- 

to inefficaci, e come P elettricità poderosis- 
sima di una boccia di Leiden si equilibri 
in breve tempo, senza produrre scintilla- 
menti per mezzo di un debolissimo condut- 

tore di legno inumidito, oppure se sia al- 
quanto bagnato l' isolatore. Come dunque 
awiene, che si mantenga I'elèttricismo nelle 
nubi per sì lungo tempo, quantunque ap- 
poggiate su vasto fianco di un monte, o di- 
vise ne sieno dalla vetta, senza che si equi- 

l ! 
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libri a poco a poco ? in qual maniera questo 
elettrico vapore si accumula a gradi di ten- 
sione così elevati da produr lunghe stri- 
sce di fuoco e lampi? Questo 6 un feno- 
meno, che fece maravigliare lo stesso Volta, 

il quale però non intendendone la vera ca- 
gione ha supposto, contro il fatto, che le 
nubi temporalesche fossero sempre divise 
in due strati orizzontali per mezzo di un 
terzo strato di aria secca isolante : altri im- 
maginarono essere tutta I' aria piena di elet- 

tricità, massime quella, che sovrastà alle 
nubi, e che queste l'attraggano, e facendo 
1' ufllzio di conduttori la trasportino alla ter- 
ra. Ma il nostro Socio mostra essere tanta 

la forza d'isolamento nelle nubi, che fin le 
nebbie d'inverno, che radono la terra, ben- 
che in mezzo si elevino molti alberi ed edi- 
ficj, tuttavia mantengono per lungo tempo 
una forte elettricità, corn'egli potè verifi- 

care colla spranga frankliniana, che ado- 
perata mandò vive scintille. Hanno dunque 
le nubi una grande di&coltA in dare pas- 

saggio al fluido elettrico; e questo osservò 



il nostro Socio anche adoperando la detta 
spranga, e vedendo la lunga durata del- 

I' elettricith pegativa nei tempi molto pio- 

vosi, fino per giorni interi; il che non è 
dubbio provenire dall' influenza della posi- 
tiva nella parte più alta delle nubi che si 
inantien viva per tutto quel tempo, che dura 

la negativa nella parte inferiore delle me- 
desime. Quanto non prova, egli dice, l' al- 
ternare subitaneo delle due elettricità nei 
temporali 1' annientarsi spesso dell' una e 
dell' altra, e il comparire a gradi di tensione 
più elevati al battere di palpebra? Fanno 
dunque le nubi l'ufficio di corpi idioelet- 
trici perfetti; ma quel che fa meraviglia s i  

è che ciò avvenga quando regna tanta umi- 
dità, mentre nelle nostre macchine non si ha 
effetto alcuno, quando poca umidità ne copra 
gl' isolatori; nè mai si sviluppa elettricità ad 
altri gradi di tensione se l'aria non è secca 

all' estremo. A spiegar questo fenomeno, 
ecco in qual modo ragiona il Signor Gorno. 

« L' elettricità, dice, nell'attraversare 
l'aria soffre una resistenza, che sta in pro- 



76 
porziork diretta delle distanze, e colla den- 
sità dell'aria; ossia quanto è più grande la 

densità dell'aria, e la distanza tra il corpo 

elettrizzato e il conduttore, il fluido .elet- 

trico per fare lo sbalzo ha bisogno di mag- 
giore accumulamento di sè medesimo, o di 

maggiore energia, che i Fisici chiamano 

tensione elettrica N. 

Questa legge importantissima fu trovata 

da Volta, sulla quale il nostro Socio ha isti- 

tuito questo esperimento: C sopra una can- 

nellet ta di vetro orizzontale, collocò buon 

numero di rotondissime palle metalliche, in 

maniera disposte, che le due estaeme fossero 

attaccate alla cannelletta , e quelle di mezzo 

fossero alquanto le une dall' altre disgiunte 

in modo, che si potessero muovere : procurò 

che tutte fossero in linea retta, disposte in 

modo che servissero d'arco scaricatore di 
una boccia di Leiden; facendo cioè che una 

delle palle estreme ed immobili toccasse la 
superfìcie interna della boccia, e I' altra la 
esterna : fece poi correre tutte le palle verso 

un estremo B; in maniera che tutte si toc- 



cassero, lasciando in tutta la serie un solo 
spazio aereo tra la penultima palla e 1' ulti- 
ma dell' altro estremo A. Nel caricare la 
boccia coll' elettrometro, notò con diligenza 

fino a qual grado saltasse la scintilla: dopo 
fece scorrere le palle verso la parte A.; 
ma in modo, che invece di lasciare un unico 

intervallo, come fece prima, ne lasciassero 

molti e quante sono le palle stesse : divise 

quell' unico spazio, come nel primo speri- 
mento, in molti piccoli intervalli, che in- 
sieme presi fossero eguali al primo : caricata 

di nuovo la boccia, vide che, arrivata al 

medesimo grado di tensione come prima, 
la scintilla saltò attraverso le palle, che pei 
molti intervalli invece di essere visibile in 
un luogo solo, lo fu per tutta la serie delle 

palle medesime. Replicb l' esperimento con 
gradi fortissimi di elettricità, e con leggieri, 

facendo in maniera, che gl' intervalli aerei 

fossero d' un' estrema sottigliezza, e ]un- 
ghissima la serie delle palle; e sempre vera 

ei riscontrò la legge sopra enunciata, cioè, 

che I' elettricità prova eguale resistenza nel- 



l'attraversare uno spazio solo aereo, come 
molti e picciolissimi, ma che insieme presi, 

formino la somma del primo = . 
Ora applicando al fenomeno delle nubi 

questa legge, il Signor Gorno considera, 

che l'acqua in istato aereiforme si converte 

in un numero infinito di esilissimi globetti, 

che diciamo vapori; che questi globetti ac- 

quei hanno sempre qualche elettricità del- 
1' una o altra specie, la quale però nelle 

nubi nel primo generarsi è sempre posi- 

tiva, la quale produce la forza di repul- 

sione, per cui li globetti acquei separati 

fra di loro è mestieri sieno circondati da 

sottile strato di aria, altrimenti gli uni agli 

a h i  tosto unendosi, al primo generarsi della 

nube avremmo anche la pioggia. Ora per- 
eh& l'elettricitii attraversi una nube, i! me- 
stieri che attraversi un numero infinito di 
piccoli spazi aerei, i quali per la legge su 

espressa dovendosi considerare come uno 

spazio solo, questo spazio deve essere gran- 

dissimo anche in piecolo tratto di nube, e 
formare il più grande ostacolo al passaggio 
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del fluido elettrico; e di qui nasce il lungo 

disquilibrio dell' elettricità delle nubi, e 

l' accumulamento di essa a gradi così elevati 

di tensione da recare stupore. Dalle quali 

considerazioni ed esperimenti concliiude il 
nostro Socio quanto riuscir debba difficile 
il progetto d'impedir la tempesta, c mas- 

sime col metodo ridicolo dei conduttori di 
paglia. 

La meteorologia è una scienza ancor 
bambina, perchi: non in un gabinetto di 
Fisica, ma nel grande Elaboratorio della 

Atmosfera vogliano essere istituite le 0s- 
servazioni e gli esperimenti che la Nsguar- 

dano. Dal che viene che la meteorologia 

non pub divenire una Scienza, che per opera 

di molti osservatori, che sparsi nelle di- 
verse regioni del globo operino di consenso. 

Lodiamo perciò l' accorgimento del nostro 

Socio d' onore Signor D' Hombres-Firmas, 

Maire della Città di Alais, Dipartimento del 
Gard in Francia, che ci ha trasmesso una 

sua breve memoria sulle intemperie della 

stagione nel mese di Giugno in quelle re- 
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gioni. Da questa si raccoglie, che il principio 
della scorsa estate fu egualmente freddo e 

piovoso a Brescia e in tutta Italia, come ad 
Alais, e nelle vicinanze de' Pirenei. I1 no- 

stro Socio nota che a' i 3  di Giugno il ter- 

mometro centigrado discese fino 

gradi, e nevicò sopra la montagna 

dintorni detta Lo&-e. Un giorno 

Brescia il medesimo termometro non giunse 

ad otto 

di quei 

dopo a 

a segnare undici gradi. Le pioggie furono, 

a detta del Signor Firmas, così abbondanti 

nelle vicinanze de'pirenei, che le escrescen- 

ze delle acque nei torrenti guastarono in 
molti campi i seminati, e coprirono di limo 

i prati. Le acque caddero in quantilà an- 

che a Brescia, e lauto in questa città, come 

in quella di Alais il barometro offerse un 
considerevole abbassamento. Questa dili- 

genza del Signor Firmas nel renderci conto 

di questi fenomeni meteorologici, se fosse 

seguita dagli osservatori delle altre regioni, 

e una corrispondenza fra tutti fosse istituita, 

allora potrebbe progredir questa scienza, 

e se ne potrebbero trarre di molte impor- 



tanti, e d  utili -cogriiziuni. Ad ogni modo 

qiicsta breve memoria giustifi'ca . l' assunto 

della Cocietà upstra, la quale mirando spe-e 

cialmente al vantaggio ed alla gloria .di C$?- 
.sta Provincia, associa a sS 'medesima cpei 
soggetti che per l'Europa si distinguono 

nella coltura delle scienie c delle lettere, 

come fece anche quest'anno scrivendo a 
Socj d'onore un Oriani, un Piazzi, un Botta, 

un Sismondi. Il  primo di . questi ringraziando 

l'Atene0 di averio elet~o,' mandò due opu- 
scoli di Geografia, che furono pubblicati 

nelle Enemeridi di Milano per gli anni I 823 
e 1 824. Essi contengono la posizione geo- 

grafica di un centinajo di monti della Lom- 

bardia, ~osizione clie fu determinata allor- 

quando gli astronomi di Milano ebbero dal 
Governo Austriaco l'incarico dì formare la 
carta geografica della Lombardia; impresa 
che poi h continuata in tutta l'Italia su- 

periore per ordine del Governo Italiano. 

Siccome si costuma dalla nostra Soticti che 

un collega riferisca intorno alle opere do- 
nate, specialmente quando' promettono utili 

6 



co*pizioni risguardanti alla Provincia, rosi 
il Socio Signor Pmf: Perego fu .trascelto 
a farci rapporb culle due operette deW in- 
sigiie astronomo Oriani. 11 nostro Prof". ci 

quindi degli iwromenti che furono 
adoperati dagli astronomi Lombardi nelle 
operazioni geodetiche, dalle quali dipen- 
deva la Carta &ografica, che ci richiede&. 
E sjccome nel primo opuccolo vi ha inol- 
tre I' esposizione di alcuni pincip j * teore- 
tici, cosl il medesimo nostro Socio ce ne 
diede un brevissimo sunto; ci fece cono- 
scere come il celebre Astrononio in alcuni 
h p i  rettificò le pratiche operazioni. l' al- 

tezza de'rnonti che è la teyza coordinata 
necessaria a sapersi, per averne un'esatta 
deicrizione, & , tranne quella del Cintone, 
appoggiata all' altezza della guglia del Duo- 
mo di Milano sopra il mare Adriatico, Questa 
poi' fu determinata, conoscendo puella del 
giardino botanico di Brera, per le osserva- 
zioni barometriche fatte per molti anni a 
Milano ed a Padova. A questo proposito il 
Signor Perego ha notato i iii&Itamenti da 



lui  ottenuti in sei anni facendo le osser-. 
vazioni mete~ro~ogiche al giardino botanico 

di .Brescia. Per esse abbiamo 1'elevaLiona 

della . nostra' città sopra I' Oceano di tese 
7 7, 68, e sopra PAdriatico. di sole tese . 
7 6 ,  03, vale a dire che Brescia è più ele- 
qata di Mi1ano.di t-esse, tredici ed un quarto 
a?l' incirca, essendo quest' ultima città a tese 
6 2 ,  6 3 sopra il ' l i d i o  dell' Adriatico. Agli 
opuscoli sopracci ta ti sono annesse delle ta- 

vole; in cili alle denominazioni delle IBOP 

tagne corrispondono gli elementi geografici, 
che danno a rigore la loro situazione sul 
globo. Tra queste osserva il relatore esser- 
ne alcune che appartengono a questa Pro- 
vincia; o sono a lei vicine. Per esempiq: 
il Gz~llenz, o Guglielmo di tese. r ooo 
i1 Maniva . . . . . .H ro51 

fa Maddalena : . M 
i l B a l d a .  . . . » 

E qui pone fine al suo rapporto- il no- . 

stro Socio coIl'awalorare la sua opbione, 



mia compagnia, sia l':il tissima di tutte quei- 
le che s' innalzano sul suolo della Provincia. 
Bresciana. 

11 Socio Signor Ragazzoni provocato dal 
premio che la Censuia gli aggiudicì, per le 
inistanti sue cure al compimento dei no- 

stro gabinetto mine&$co della Provincia, 
regalb alcune varieti déi firri delle nostre 

valli, Ira le quali un pezzo ' anco di ferro 

magaet'ic~ de(:filuBetto, monte che si eleva 
sopra. Bovegno in Vahompia; un geodo di 
ferro' hruao con vena gialla dell'Eigenrharn, 
trovato nella miniera di Pezzaze chiainata 
Zàglio; due varietà di ematiti brune di 
colvie uniforme, e della luccntezzà di bei 
acri capelli ; alcuke varie& d i .  porfi.& ; un 

pezzo di arsenico in istato piritoso com- 
binato. col zoKo , cl' Iin. brillante argentino ; 
alcuni pezzi di quarzo con pirite di rame, 

di rame e piembo; e di .rame, piombo e 

zinco. -In uzi secondo suo viaggio pei monti 
riporti, pn pezzo di sostanza calcarea con 
tessuto Ia&e]lare, che strofinata esala odore 



epa tico, d i p d e n  te Jdl' idrogeno solfuiato ; 
e varj. pezzi .Ji lumaeltclln composta di con- 
chiglie, che costituisce una 'montagna di 
Considerevole al~ezga al settentrione di Lu- 
mezzane, che fu già riconosciuta e descritta 
clall' illustre mio predcccssore il Sig. B r y -  
chi; il quate giudicò che questa lumachella 
fosse tutta composla testacei apparte- 
nenti alta sola famiglia dei Bivalvi .del ge- 
nere dei Mutili, bcncli6 differiscano tra Iwo 

nella grandezza; ma 6 riuscito al nostro 
Socio, di trovarne due pezzi  in cui si sco- 
prono degli Univalui, che present8 pure al- 
1'Atcneo. Siccli& voi vedete, o Signori, che 
anclie -pel lato della Storia naturale del 
paese mai - ~ o n '  cessa la societ; nostra d' in- 
sistere nelle sue investigazioni, sicehè- men- 
trè il Socio Signor Zantedeschi porta al suo 
compimento fa nostra Flora, il Signor Ra- 
gazzoni, e il Segretario, che pure varj pezzi 
minerologici offri, anche quest' anno all'Ate- 
neo, tra i quali si distingue un bel pezzo di 
ferro arsenicale, 'pensana di portare al suo 

compimento la mineralogia del nostro paese. ' 



Io darò fine alle scientifiche elucubra- 
zioni dei nostri Socj nel presente anno ac- 

cademico col farvi breve ragguaglio della 
memoria del Socio Signor Dott. Pietro Ric- 
cobelli, in cui chiama ad esame i tre più ac- 
creditati moderni sistemi di medicina, I' ec- 
citabilith, l' irritabilità e il controstimdo. E 
cosa a dir vero dolorosa e scoraggiante, che, 
benchè tutte le scienze a jutatrici dell' arte 
salutare, la Notomia, la Fisiologia, la Pato- 
logia, la Chimica e la Botanica abbiano 
avuto in questi ultimi tempi il più grande 
incremento e sieno salite d'apice della'per- 
Eezione , merce le cure de' valentissimi loro 
coltivatori, la Meaicina ondeggi ancora tra 

ì flutti delle opinioni, e che gli nomini sieno 
medicati a sistemi ; e che questi sistemi, 
come le mode, sì succedano gli uni agIi 
altri. Non 6 già che qualche cosa di vero 

in questi sistemi ( specidmente negli ulti- 
mi, che frutto sono delle meditazioni d'inge- 
gni profondi ) non è, dico, che in essi qual- 
che vero non si trovi; ma il difetto consiste 

appunto nella loro moltiplicid, la quale 



prova, che perfettamente da nessuno si pe- 
netrt il segreto della . natura, nè intero si 

discoperse .l' aspetto della verità, I1 nostro 

Socio in tutti e tre i sistemi ora accreditati 

rilevando ciò' che di solido e t$ vero si 
trova, con lunga trattazione si adopera in 
dichiarare quello, che vi è di falso + o dì 
non ben dimostrato, e le sue . congetture 

.cimentar.~do, cerca pur modo di unire in uno, 
non so se dica, nuovo. sistemi, o 'trattato 

di medicina, ciò che in ciascuno apprbva, 

dichiara, corregge ed aggiunge. Dalla quale 

sua trattazione risulta: I. Che meglio vi-. 
talità, che eccitabilità chiamar si vorrebbe 

quella .proprietà caratteristica che distin- 

gue la fibra vivente dalla morta ; e che con- 
cepir si deve per proprietà intrinsecamente 

. .  

attiva, e solo passiva in prima azione per 

Z' finpressiormlilit2, di cui la fibra è su- 

sceltiva. 2. Che l'eccitamento valutar non 
si deve pel solo effetto prodotto dagli sti- 
m&, come insegna Browri; ma per quel-. 
l' intimo movimento della fibra in ,grazia 

dell' essenziale attivi tA dclla vitalità stessa, 
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indipendentemente d.all' impressioac degli 
stimoli. 3. Che le diatesi sì iperstenica, che 

\ 

iposlenica' non consistono soltanto nell' ec- 
ceisivo o .difettivo eccitamento; ma che alla . . 
loro farnazione concorre pur anco unii re- 
lativa causa materiale secondaria produttrice 

della -.perdurazioie delle rnalatlie . anche di 
semplice diatesi. 4. Che gli ,Stimoli non vo- 
gliono condderarsi come semplici motori, 

della fibra animale, ma come sostanze atte 

a trasformarsi in parti costitutive della fibra 
medesima. 5. Che i con trostimoli sono poten- 

ze atte a diminuire e distruggere I' energia 
della vitalitii, ed.a deprimere l' cccitarnento, 

senza che abbia luogo alcma evacuazione; 

che il controstimolo non agisce sulla fibra, 
ma la sua azione 6 sugli stimoli o renden- 

doli inattivi, o neutralizzando-li , onde più 
sulla fibra non sieno operativi; poichG se, 

in*caso diverso, i controstimoli agissero sulla 
fibra non si potrebbe cince&e l'idea di 
un" azione clive~sa da quella; dello -stimolo. 

6.. Che l'irritazione& una condizione rnor- 

basa del tutto diversa dall' eccitamento di- 
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fettivo, od eccessivo: qui~di a- togliere la 
malattia irritativa convien distruggere tutto 
i? i>rodotto delle potenze 'irritanti; laddove 
a . guarir quelle dall' eceeisivo o difettivo 
eccitamento cagionate, basta ridurne l'm- 
citamento al grado normale; ed eliminare i 
secondarj principj nocivi, .&e con lui si 
associano, che in fine. poi sono veri: po- 
tenze irritatire; e perchè le potenze irri- 
tanti sono del tutto diverse dagli stimoli 
per essere incapaci in qualsia proporzione 
di pi-odurre il salubre eccitamento, e per- 
chè. non ' possono mai .. essere assimilabili, 
come lo sono le vere potenze stimolanti. 
7. CL l' esercizio delle varie funzioni ani- 
mali, e delle alterazioni loro non è riposto 
nei solo eccitamento; ma è mestieri rico- 

nosce-mi altri e leme~ ti, che consistono nelle 
varie operazioni chimico-vitali , che hanno 
luogo nell'economia vivente, le quali con- 

co-no in proporzione alle funzioni vitali 
nello stato di sanitil; e quando sono $pro- 
porzionate, esse p.ur.e divengono cagione di 
malattia. Da questo breve sunto, che lo 



stesso - Autore ha fatto della sua Disserta- 
%ione, voi potete, o Signori, conoscere, quali 
sieno i principj .sui quali éi verrebbe for- 
mando un nuovo sistema. Ma delle Scienze 
omai basti ; veniamo all' 

AGRICOLTURA 

Perchè il Signpr Cristoforo Bajoni da 
Bergamo possessore di varj poderi nella 
nostra Provincia, nel far noto al pubblico 
colle stampe il metodo nel fare il vino da 
lui praticato da molti anni, biasimo quello 
che due anni 'fa insegnò il nostro Socio 
Signor Ferrini, sperimentato utilissimo col 
fatto, e lodata eziandio dalla Biblioteca Ita- 
liana, il nostro benemerito Vice-Presidente 
Signor Cav. Sabatti assunse con breve me- 
moria la difesa del metodo Ferrini , lo 
consentaneo ai documenti sull' Enologia la- 
sciati dai più celebri trattatisti Italiani e 
Francesi, e provò che il ~ i & o r  Bajoni 
discorre d' una materia, che chimicamente 

non-conosce,. fidato semplicemente alla cieca 



pratica da lo; tenuta, e dalla ipa lc  non sia 
chi .a suo malgrado lo tolga; purchi: non 
sorga a contraddire agli insegnamenti dei 
dotti, all' esperienza dei piii diligenti teni- 
tori di vigneti fra noi, al gi&zio dei Savj, 
te di questo stesso Ateiieo , che volle* pre- 
tniata e la diligente cura e la generosa 
condotta del Signor Ferrini nel pubblicare 
i1 suo metodo ad uso comune, .senza pre- 
tendere alla riserva di un 'privilegio. 

E comune voto $)antropico agli A g r e  
nomi questo: trovare il modo di preparare 
il lino o la canapa per la filatura ad uso 
dei ' varj tessuti, senza la maceozione, la 

mettendo nell'aria pesiifcre esalazionì, 
è di sì grave nocumento alla saiute dei ;il- 
lici, che abitano vicini alle acque per tale 
operaiion'e rese stagnanti; -e molti ingegni 
d'Europa si misero in varie epoche a prova 
per ritrovarexosi'utile spediente. Parve che 
i l  francése Signor- C hristians avesse colto 
nel segno, ed un gddo di plauso levossi 
per. tutta Francia e per tutta 1' Italia alla 
macchina da lui a tal uopo inventata. Molti 



ne fecero sperienza, e vi furono anche al- 
cuni. nostri Bresciani che incontrarono la 

grave spesa di farne gli esperimenti; ina 

il fatto non corrispose alle larghe promesse 

del suo inventore, n& alla pubblica aspet- 

tazione. Il nostro Socio d'onore, il bene- 
merito propagatore della Vaccina, il Mila- 

nese Signor Dott. Sacco, volle anch'egli 
meditare su questo argomento, e trovar 

modo di raddoppiare i suoi meriti coll' uma- 

nità. Presentò una memoria all' I. R. Isti- 
tuto col disegno di 'una macchina di sua 

invenzione per ottenere il sospirato intento; 

memoria che meritò le considerazioni di 
quel Corpo illustre, il quale benchè 'non 
sperimenti, il metodo del Signor Sacco af- 

fitto soddisfacente al bisogno, volle tuttavia 

premiare i suoi tentativi colla medaglia d'Ar- 
gento; e col pubblicare. l'invenzione del 
medesimo. Ora quel Signore spedi al nostro 

Ateneo un esemplare della sua memoria cor- 

redata dal disegno della macchina, e 1'Ate- 

neo incaricò egualmente il Signor Cav: Sa- 
batti a farne rapporto. Questi, colla diligenza 



di lui propria, vieli esaminando passo passo 

I:I memoria del Signor Sacco, e trova I suoi 

clocumenti sulla breve macerazione non solo 

dubbj, perchè contrarj alla pratica usataan- 

clic nelle Fiandre; ma impraticabili, per- 
chio è impossibile che i nostri contadini sieno , 

ad ogni istante alle macere col termometro 
in mano per calcolare il grado della mace- 
razione, onde levare al dato punto dell'ac- 
que il lino e la canapa; intorno all' efficacia 
della sua macchina ritiene il giudizio del- 
Plstituto, e circa la semente di Riga che il 
Signor Sacco vorrebbe s? introducesse anche 
ii-a noi, non approva i metodi suggeriti per 
la coltivazione della stessa, è non la trova 

della promessa .utilità per la nostra agri- 
coltura. , 

Illa per tornare al dilettoso argomento 
dei vini e dei vigneti, il Socio e Censore 
Signor Avvocato Giambettista Pagani chia- 

m6 ad esame il metodo insegnato dal Si- 
gnor D. Carlo Raja Parroco di Busto-Ga- 

iolfo per raddoppiare il prodotto dell'uve 
col tenere le viti a pergola mediante l'eco- 
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nomico uso del filo di ferro, sostitiiito al 

dispendioso legame; C in tre articoli il no- 

stro Pagani prova : . I .  Gl' inconvenienti, cui 
si va incontro col tener .le viti n pergola, 

e coll' uso del filo di ferro. 2. Chc sia ciY 
che rende ubertosa la vite. 3. Doversi ri- 

guardare alla qualità, anzi che alla quantiti 
dei vini. E. primo; perchè si ottenga il van- 
taggio promesso dal Signor Raja 6 a cre- 

dere, ch'egli intenda si abbiano ad in~ro- 

durre le pergole nelle grandi campagne 

avvignate; e allora per tre ragioni il nostro 

Socio riprova una tale introduzione, primo 

perche il terreno sottoposto alla pergola 

diverrebbe infruttifero, mancando della luce 

e delle rugiade; secondo perch6 non po- 
tendovisi adoperare il vomere a motivo dei 
pali che sostengon la pergola, troppo lunga 

e costosa ne sarebbe la coltivazione colla 

wnga e colla marra; terzo perch.  il filo 

di ferro sarebbe esposto alle ruberie, come 

quello, che con maggiore facilità si potreb- 

be levare, nascondere, trasportare e vep- 

dere. Nè è punta disposto in secondo luogo 



95 
iI nost1.s Socio a far buono al Signor Raja, 
che il metodò di tener le viti a pergola 

sia quello, che più .~bertosa renda. la vigna; 

dappoichè l' u b r t à  il Signor Pagani la cerca 

nella scelta de? magliuoli, nel miglior modo 

del piantarli; nel coltivamentp opportuno 

tlella vigna; nel modo e tempo adatto alla 
ptagione ed al legamento dei 'tralci; so- 
pra le quali diligenze ei vien partitamelite 

discorrendo, e sempre avvalora, coi precetti 

dei più celebri macstri.di quest'arte, i suoi 

documenti. E finalmente provando ai pro- 
prietarj, che il loro interesse consiste piii 

nell' avere la migliore qualità, che la mag- 
giore quantità di. ~ i n o ,  ci da a quest'uopo 
due avvertimenti: l'uno per aver ottima 

1' uva ,. l' altro per far. vini buoni e dura tivi, 
. . 

richiamandoci quello che altre volte disputi, 

fra noi su questa materia. 

Ma lo zelo attivo del nostro Signor 
Pagani chiamò l' attenzione dell' Ateneo a 
considerare quanto patisca difetto questa 

Provincia di legnami sì da fuoco, sì da opera, 

e nel medesimo tempo i modi suggerì con 
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cui vorrebbero moltiplicani i boschi. fra noi, 

e gl'incoraggiamenti opportuni da darsi a 

tale effetto. Il bisogno di'legnarne d'ogni 

natura si fa sentire ornai in quelle stesse 

regioni, che sogliono ministrarle alle altre, 

non che non, albia ad essere sentito in 
Italia, resa già troppo aprica pei tagli delle 
selve immense, dalle quali era negli anti- 
chi secoli a tratto a tratto coperta. Nella 

*nostra Provincia poi, ricca di miniere di 
ferro, si fa questo difetto sensibilmente mag- 
giore di anno in anno. La mala intesa eco- 

nomia nelle parti montane di strappare i 
boschi per convertirli in prati, e nelle re- 

gioni alquanto inferiori .di struggerli per 
formar dei vigneti, hanno quasi disseccata 

una fonte delle bresciane ricchezzc, le ma- 
nifatture dir voglio di ferramenta, che si 

vendevano per tutta Italia, nella Turchia 

ed in altre parti di ,Europa. Se noi leg- 

giamo le memorie nostre di anche solo due 

secoli fa, undici forni di prima fusione 

erano in continua attivitA nelle sole due 
valli Trompia e Sabbia, laddove adesso, 
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pel solo difetto di legna appena tre pomo 

essere contemporaneamente attivi, lo che 
portando il carbone a carissimo prezzo, fa 

che il nostro ferro non possa sostenere il 
confronto dei prezzi, ai quali si vende quel 

di Carinzia, senza la rovina dei nostri mer- 

canti e manifattori ; oltrechè lascia inopero- 

se moltissime braccia de'nostri montanari, 

che traevano in passato facile sostentamento 

nei varj lavorii del ferro. Questo io dico, 

Signori, per far conoscere, che il Signor 

Pagani con questa sua memoria trattò d'un 
argomento importantissimo per noi, e de- 
gno che e I'Ateiieo e le governative Auto- 

rità lo preridano in somma considerazione. 

La stessa coltivazione de'campi non abbi- 

sogna di grande quantità di legname? Avea 

perciò ragione, come osserva il nostro Socio, 

Mitterpacher di scrivere : far meraviglia 

come, mentre tanto sì studia per migliorare 

la coltivazione de' campi, tanto si trascurino 

generalmente i boschi r. Ma a fare più 
palese la stolidezza di coloro che distrug- 

gono i boschi per farne prati o vigneti, 



basterebbe, che questi pruprietarj teues- 
sero nota del netto prodotto di un decen- 

nio dei prati e dei vigneti medesimi, e il 

confrontassero col netto prodotto, che da- 

rebbe egual tratto di terra tenuta a boschi. 

Allora vedrebbero, come anche supposto 

il prezzo delle legne inferiore all' attuale, 

troverebbero assai meglio il loro conto nella 

coltivazione dei bosclii. Vorrebbe perci0 il 
Signor Pagani, che non solo le parti mon- 

tane fossero coltivate a boschi, dove la na- 

tura spontaneamente già li produce da sè; 
ma seguendo il documento degli antichi 

rustici romani, l'ottava parte di ogiii te- 

nuta fosse destinata a formarvi un albereto, 

dal quale questi tre vantaggi ne verrebbero, 

che non mancherebbe il legname e da fuoco 

e da opera, che è indispensabile alla tenuta; 

si potrebbe con più accuratezza coltivare 

il restante della tenuta; abbonderebbero i 

concimi per l'abbondanza dell'annuo fo- 
gliame. Dopo di questo egli insegna qual 
vorrebbe essere la natura del terreno da 
destinarsi nel podere all' albereto ; come 
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piantarlo; qual curca si ha a tenerne, e il 

modo del tagliarlo; come sfrondar si deb- 

bano gli alberi di riserva, secondo la par- 

ticolare natura delle specie; e quali di que- 
ste specie si vorrebbero assortire alla varia 

natura del terreno. Come dovrebbero pian- 

tarsi grandi selve nei terreni infecondi per 

le granaglie e per le vigne, e finalmente 

con quali mezzi potrebbero le società agra- 

rie ed il Governo incoraggiare e promo- 

vere la coltivazione dei boschi si cedui, che 

di alto fusto. La materia è certo importan- 

tissima, ed è sommamente a desiderare che 

i voti del Signor Pagani vengano con at- 

tività ed impegno esauditi. 

Io darò fine, o Signori, alle memorie dette 

dai nostri Socj quest' anno nell' Ateneo, col- 

la relazione che il Nob. Signor Clemente 
Rosa ci diede delle esperienze da lu i  rin- 

novate il prossimo passato anno sulla col- 
tivazione del Riso Cinese. Consiste questa : 

i .  Ne' suoi esperimenti. 2. Negli esperimenti 

fatti da altri, cui egli dispensato avea il 

precedente anno la sua semenza. 3. La pila- 
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tura di questo riso iu confroiito dell'acqua- 
juolo. 4.  Confronto di quantità tra il raccolto 
del riso cinese e dell' acquajuolo. 5. Simile 
confronto fra il raccolto del riso cinese e 

quello del formentone, seminato nel me- 

desimo campo, o complessivamente ncgli 
altri campi del podere. 6. Risposta ad al- 
cune difficolth e dubbi propostigli da vari 
diligenti agronomi. 

il riso cinese fu da lui seminato in u n  
piò, tavole 7 7 ,  piedi 7 bresciani, nel modo 
seguente, cioè : in un piò, tav. I 3 usò del 
rastrello, di eui si parlò l'anno scorso, per 
fare i buchi, in due terzi dei quali mise 
un grano solo, nell' altro terzo due. Per le 
altre tavole 64, piedi 7 fece riso di quel 
picciolo aratro, di cui pur si parlò l'anno 
scorso, facendo solchetti alla profondità di 
due once, nei quali pose il riso, che re- 

stava coperto colla terra svolta dall'aratro 
nel solco successivo, seminando nella pri- 

ma foggia libbre 39, once 9 di grano, e 

nella seconda libbre 28, once 2. Le cure e 

lc diligenze Furono le stesse che nell' anno 



precedente. Dalle tav. 64, piedi 7 raccolse 

pesi bresciani 42, libbre 5, e dal piò I, 

tav. I 3 , pesi 5 8, lib. 20. I1 riso fu bellis- 

simo, netto e ben maturo. Dall' esperimento 

che fece di confronto tra il riso cinese get- 

tato nelle risaje stabili e il riso acquajuolo, 

gli risultò che il cinese viene più presto a 
maturità; ma dà minore il prodotto; che il 
cinese seminato cosi degenera dando il gra- 
no più grossa; ma tale degenerazione non 

impedisce, che seminandolo nuovamente a 

secco, esso frutti come prima. 

Ci lesse in secondo luogo i vari rap- 

porti che gli vennero da coloro cui dispen- 

sata avea la semente del riso cinese. Le 
risultanze sono varie; nè posso io qui ri- 

ferirle. Ognuno però le troverà nella Me- 
moria, che dal Nob. Signor Rosa è stata 

pubblicata. 

Nella pilatura in 75 libbre di risone 

cinese ed altrettante di acquajuolo il riso, 

netto cinese risultb cinque libbre di manco 

dell' altro. Quest' esperienza peri, il nostro 

Socio si propone di rinnovarla. 
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Dal confronto di prodotto tra il cines; 

ed il nostrale gli risultò, che il primo per 
ogni piò di terreno gli dà pesi q ,  lib. I 5 
più del secondo. Da due altri confronti di 

prodotto tra il riso cinese ed il formen- 

tone ebbe pure a riconoscere la premi- 
nenza che tiene il riso cinese. Finalmente 
conchiude la sua memoria il diligentissimo 
e benemerito nostro Socio, col rispondere 
alle varie obbiezioni, che gli furono fatte 

intorno a questa coltivazione ed alla na- 
tura del grano cinese, allegando prove e 

fatti incontrastabili: difficoltà e risposte, che 
per non abusare piii oltre della vostra bontà 
non io qui riferirò, rimettendo i curiòsi 
alla lettura della stessa Piemoria, come dissi, 
dall'illustre Autore stampata. 

MANIFATTURE ED ARTI 

Nè mentre l'Atene0 intendeva con tanto 

calore, quanto ne mostrano le memorie fin 
qui recensite, alle lettere, alle scienze ed 
al]' agricoltura, cessò di volgere uno sguardo 



animatore alle opere d'industria dei non 

Socj, o di coltivare nel suo seno le arti 
belle. I Signori Fratelli Bellandi promovono 

sempre i n  meglio il loro privilegiato sta- 
bilimento di tessuti d'ogni maniera ; e prova 
ne sia la tovaglia di somma grandezza, da- 
mascata e figurata all'uso di Fiandra, ed 

un tappeto suppedano pure grandissimo, sor- 
titi di tutta altezza dai loro telai, e che stan- 

no esposti ai vostri occlii. 
I1 Signor Faustino Bozzoni geometra 

nel Comune di Santo Zeno ha inventato 
uno stromento atto a forare con facilità le 
masse de'fieni col triplice scopo di rile- 
varne il giusto peso, di conoscerne la qua- 
lità, e d'impedire, al bisogno, che per so- 
verchia fermentazione, non prendano fuoco : 
il modello, anzi la macchina stessa è pure 
sottoposta alla vostra considerazione. 

Una nuova macchina per trinciare i 
legni durissimi ad uso di tintoria è stata 

inventata dall' artefice Signor Giovanni Pi- 

nella, la quale per la sua costruzionb, so- 
lidita e semplicità offre risultanze migliori 



che quella la quale auiii fa iiiveritò il Si- 
gnor Bassolini, già premiata da questo Ate- 

neo, e dal171. R. Istituto di Venezia, e pri- 

vilegiata da SUA MAESTA'. Se non vi si può 

oflerire il modello della nuova macchina, 

i saggi però vi stanno esposti del legno 

trinciato colla medesima. 

I1 nostrp.Socio il Tipografo Sig. Nicolò 

Bettoni ha inventato un nuovo Torchio da 
Tipografia, che ottenne il Sovrano privile- 

gio, e di cui vi si offre il modello. 

Ma che dirò del Sig. Gaetano Zapparella, 

che primo in Brescia introduce la pregiabi- 

lissima arte del conio? Egli fece i ponzoni, 
e tutto l'occorrente per coniare la medaglia, 

che è sottoposta al rostro esame in onore 

del defunto Sacerdote Giainbatista Bossini. 

Non ammirate il ricamo in seta di una 

Madouna eseguito dalla Signora Lucia Bre- 

sciani, e lo stendardo per la Confraternita 

del SS. Sacramento in Bogliaco, per ordine 
di Monsigrior Vicario Generale, eseguito nel- 
la scuola del marito della suddetta, Signor 
Angelo Bresciani? 



11 quadro rappresentante S. Filippo Neri 
dipinto dal Socio Signor Gabriele Rottini 
vi è nuova prova dei progressi, che questo 
giovane va rapidi facendo nell' arte anima- 
trice della pittura; nè senza lodevoli pregi % 

6 il quadro di S. Luigi dell' altro nostro 
Socio Sig. Pietro Filippini, come pure il ri- 
tratto dipinto dal medesimo. Le due vedute 
della città di Venezia fanno anche agl'iil- 
esperti sentire la mano maestra in questo 
genere del nostro Socio Sig. Viganò. Gesù 
nell' orto sorpreso da Giuda dipinto del- 
l' illustre Signora Citterina Seccamani-Bor- - 

ghetti, mostra quanto di grazia acquista 
quest' arte sotto il pennello trattato da in- 

dustre mano femminile. I1 Sig. Luigi Zam- 

pietri, col nuovo ritratto che espone, si man- 
tiene in quella stima, che si acquistò colle 
sue anteriori produzioni. I moltiplici altri 
lavori a matita ed alla acquerella di molti 
giovani Bresciani clie qui vedete esposti, 
come fanno elogio ai saggi istitutori, onde 
ornai abbonda la patria nostra, così fomen- 
tano nei nostri cuori le gii concepite spe- 
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rame di veder Brescia sempre piu venire 
fiorendo in ogni ramo dello seibile umano, 
sotto l'kflusso del regime paterno delspa- 
&m Padre dei popoli, r Imperatore e Re 
F m m w ~  PRIMO, Augustissimo nostro Ma- 
mf e sotto il patrocinio di Voi, Magi- 
strati amplissimi, che st degnamente fra 
noi lo rappresentate, e che siete di questo 
Ateneo e Socj e validi protettori. 
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I .  Ragionamento sulla Storia Bresciana 
del Sig. Avv. GIUSEPPE NICOLINI, socio attivo. 

S C I E N Z E  

a. Sulla coltura del Riso Cinese, lode- 
vole tentativo del Nob. Sig. CLEMEATE ROSA, 
socio attivo. 

3. Ttrn:hio a cilindro ad uso di stampa,' 
invedone del Sig. NIOOLÒ BETTOR~ Tipo- 

1 

grafo, 'socio d'onore. 



Sulia coltivazione de' boschi, Memoria 

del Sig. Avv. Gio. BATISTA PAWRI, Censore. 

PREMIO AI NON SOCJ 

Macchina per trinciare i legni duri da 
tintoria inventata dal Sig. GIO. PINELLA. 

A. B~ANCHI Segretario 

FINE. 
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Carme di Catullo sulle nozze di Teti e di Peleo, 
traduzione poetica del Nob. 5%. Pro$ Cesare 

Arici, socio attivo . . . . . . .  r 93,:' 



Episodio Virgiliano di Orfeo, versione poetica &I 
Sig. Avv. Antonio Buccelleni , socio atrivo n 

Elegia di Lorenzo Mascheroni in morte del mate- 
matico Rorda, versione poetica tlello slesso 39 

I1 Corsaro, Poemetto di Lord Byron lib. 111. ver- 
sione poe~ica del Sig. Avv. Giuseppe Nicolini, 
socio activo . . . . . . . . . .  n 

Ragionamento sulla Storia di Brescia dello 
siesso . . . . . . .  : . . . .  39 

-Lapidi antiche bresciane inedite, scoperte e di- 
segnate dal Signor Girolarno Joli ,  socio 

. . . . . . . . . . .  d' onore w 

Elogio del defunto Socio Dott. Antonio Bodei, 

scritto dal Se. Dott. Andrea Nulli, socio 
d' onore . . . . . . . . . . .  39 

Elogio del defunto Cav. Prof: Vincenzo Brunacci 
scritto dal Sig. Pro$ Alberto Gabba, socio 
a t t i v o .  . . . . . . . . . . .  r 

SCIENZE L 

* 

Riflessioni sulP opera del ProE Romagnosi Mi- 
tolata: Del primitivo insegnamento delle 
Matematiche , del Sig. Pro$ Alberto Gabba, 
socio atlivu . . . . . . . .  , . m 

Sul Fanatismo, discorsi due &t Sig. Canonico 
Prof: Odoardo Colombi, socio attivo. . n 

Suli' at tisith del principio pensante neil' uomo, 
Ragionamento del Sig. Prof: Ah. Francesco 
Aiccobelli, socio arrivo. . . . . . .  n 



Apoiogia di alcune opinioni rtrll'elettricità e sul 
calorico divergenti dalle comuni, del Sig. 
Dott. Carlo Buccio, socio arrivo . . .  w 70 f i  

Stilla elettricità delle nubi, Memoria del Sig, 
. Dott. Paolo Gorm , socio attivo . . .  n 7s 

Sulle variazioni atmosferiche avvenute nel mezze 
dì della Francia ne1 mese di Giugao 1824, 
Memoria del Sig. L. A. D. Hombret Fir- 
m a ~ ,  socio d' onore. . . . . . .  99 3 9 ,  

Esame di due Opuscoli del Signor Ab. Barnaba 
Orian i , socio d' onore. Sulle misure e livel- 
lazioni prese per formare la carta geogr&ca e 

della Lontlardia , del Sig. Proj: Antonio 
Perego , Censore. . . . . . . . .  w 81 . 

Fossili presentali all' Ateneo con analoga illustra- 
zione dal Sig. Gio. Batistu Ragazzoni, socio 
attivo . . . . . . . . . . . .  r 84 . $- 

Dei pregi e dei difetti dei principali punti delle 
t re moderne mediche teorie cccitabilisma , 
contros~imolo , irritazione, Memoria del S&. 

' 

Dott. Pietro Riccobelli, socio uttivo . n 86 O 

AGRICOLTURA 
7r 

Sul Metodo proposto dal Sig. Cristoloro Baglioni 
per fare migliorare e conservare il vino ec. 

Osservazioni &l $ig. Cav. Bumne Antonio 

Subatti, Vice-Presidente . . . . . .  n 90 
Esame della Memoria del Sig. Dott. Luigi Sacco, 

socio d' onore : Jopra un nuovo metodo di  



pmpmwti#lim> C lo canapa rmza dunw 
delli pdbllKo &te, del pmdem. . r gr 

sui vigneti e mà vini io m~fntazione d' un 
Opucok <hl Sig. Ab. Carlo Raja milanese, 

Del Sig. Aw. Gia Batista Pupa i  h o r e  r g3 o 
S& coitiva&me de' boschi per accrescere i le- 

goq& d i  opur & da fncco, e sui modi ed 
ineohggiaunii opportuni , discorso dello 
dcsm . . a . . . . . . . . . m 9 5 ;  

R.ppurto4i i  cohivszione del Riso Cinese, del 
N&. 84g. Ckmnbt Row* socio ativo . ri gg ) 

A R T I  

Cenni siul'eiposirioae . . . . . . . . s ron ' 
P R E M J  

Premj aggiudicati dalla Censura alle pia eommm- 
depdi prodtuiooi di qseit' anno . . . n :a7 r 





OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
fatte neli' Anno i824 al Giardino di Botanica M l '  Imp.  R .  Liceo di Brescia elevato sopra il livello del mare metri i5 i ,  j a .  (o) 

Q TEMPERATURA DELL' ARIA MISURATA COL TERMOMETRO IN 80 PARTI ALTEZZA f)EL BAROMETRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA 111 ZERO 

- -- T - ------ 
STATO DEL CIELO 

- 

Massima 
Media 

di  tutto il mese 

Media 

$ Massima 
di tutto i l  mese 

O 
Giorno Minima Giorno Giorno Mi tiima Giorno 

Gradi 

sotto zero 3, oo 

Idem 2, oo 

o, O 0  

3,5a 

9t 75 

5,50  

4 3 0 0  

o, 25 

Pollici Linee 

3 7  o, or 

Pollici 

28 

28 

27 

28 

28 

='l 

27 

27 

= 7 

& 

28 

28 

Pollici 

37 

37 

= 7 

'7 

'7 

=7 

= 7 

37  

=7 

' 7 

37 

26 rnaitinri 

8 Idem 

g mezza giorno 

i t mattina 

37 Idem 

8 Idem 

23 sera 

12 mcitzo giorno 

16 sera 

zo Idem 

'7 Idem 

31 dopo mezzo gior. 

zg dopo mezzo gior. 27 Sera 

1 7  maliiar 

2 dopo mezzo gior. 

17 Idem 

26 dopo mezzo gior. 

ta mezzo giorno 

19  mattina 

23 Idem ' 

26 mezzo giorno 

I 2 dopo mezzo gior. 

24 sera 

a3 Idem 

18 mattina 

4 Idem 

3 Idem 

4 Idem 

5 Idem 

14 Idem 

a1 Idem 

25 Idem 

08 Idem 

20 Idem 

17 Idem 

27 Idem 

28 Idem 

18 Idem 

30 Idem 

r Idem 

io Idem 

15 Idem 

13 ~ d c m  

g Idem 

I O ,  s s Idem 

24 Idem 

31 Idem 

(a) La difierema di livello L stata determinata per mezzo delle osservazioni barometriche latte pel corro di rei anoi 

( b )  La pioggia h per lo più accompagnain da venti gagliardi. 
( C )  Diie volte per cagione dì temporali* 

( d )  In questo mese vi  furono molti temporali. 
( e )  Per ca&ooe di temporali. ! 
(f) Anche in quesio mese si ebbero di moli i temporali. 




