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D I S C O R S O  

mai tornò stagione ben augurata d d  
riaprirsi q u e d  aula a' nostri consessi, una 
certamente debb'essere pinesta, Ae 
egregi! &Z io tengo assai promettente e 

nobile caparra de' futuri esercizj la si 
lare energia, il sommo valore da voi spie- 
gato ne' cimenti delI' rano precesso; nel 
quale tante produzioni si ottennero, e di 
tanta sceltezza da far increscere a' Censori 
di non avere maggior copia e larghezza di 
pnemj a disporre. 
Nè debbo tacere che, di mezzo a si fer- 

vente lavoro geniale e spwtaneo de' Socj , 
la Censilm nostra sempre vigile e intenta 
a m i g l i o m  la condizione dell' A teneo, ed 
a promuovere la pubblica utilid, quella iii 
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ispecie della città e provincia bresciana, 
di6 opera a savissirne riforme del nostro 
Statuto; le quali da1 corpo accademico esa- 

minate in libere e serie discussioni, ebbero 
da esso approvazione e pieno plauso. Im- 
però vi dico, o Signori, che in brevi giorni 
sarà stampato e diffuso a cadaun Socio lo 

I 

Statuto così riformato : e che altresì fu reso 
a maggior lucidità di significato e nettezza 
di dizione, e più ordinatamente distribuito 
ne' suoi paragrafi, per I' opera di tre Cen- 
sori a tal' uopo pregati dalla Presidenza, 
cioè de'dotti e benemeriti avvocato Giu- 
seppe Saleri, professore Antonio Perego, e 
dottor Giambattista Pagani; i quali ebbero 
eziandio cura gelosa fino allo scrupolo di 
serbare integro I' intendimento, il dettato 

deli' originale de' paragrafi stessi, doven- 
dosi religiosamente osservare le sanzioni 
dell' Ateneo. 

Ma qual crudele necessità mi stringe 
tratto tratto, o Signori, a parlarvi di fu- 
nestissimi casi! Or sono due anni appena 
che qui  lamentai l'acerbissima mo~te  del- 



v 
1' itlustre Segretario abate Bianchi ; e tutti 
eravamo ornai confortati a rag(one e risto- 
rati di tal perdita, perocchè venne sosti- 
tuito al suo ufficio, e si  lodevolmente ed 
accuratamente lo esercita, quel nobilissimo 
ingegno del professore Arici .. . Ma ecco 
prestissima sorvenire nuova calamità, la 
morte dell' onorevole suo Assistente, di uno 
de'più anziani e zelanti accademici, di Gae- 

tano Fornasini ! Colpito il diecisette dell' or 
caduto dicembre d' a poplcsia fulminante, 
siccome lo sgraziato Bianchi , visse quattro 

dì muto e privo di sensi; ed in sul quinto 
cessi3 cl' anni sessanta, lasciando orfani de- 
relitti tre figli ottimi, sua cura massima 
amorosissima , nudi, manchi di tutto, fuor- 
chè del dolore, e degli occhi per sempre 

piangere il dolcissimo, il poverissimo padre 

che qui in terra non vedranao mai più. 
Con tutto l'animo, o Signori, direi come 

possa il suo encomio in segno della tanta 

affezione che io aveagli, e a breve retri-+ 
buzione di quel suo tanto e cieco compa- 

timento ver me che dimostravami a tutte 



prove; e pel saato debito di ricordare con 
patria e social gratitudine i di lui lunghi 
utili servigj prestati a questa Fondazione, 
pella quale era in esso caldo I' amore .e 
somma la venerazione, e indefesse aveasi 
le cure anco nelle minutissime cose, poten- 
doii dire sicuramente cb'era per lui il vieto 
adagio, fertina lente. *Chè l'operare con- 
tkuo , sebbene con Bemma , ma senza noia 
e maggior rilento, ma dico cootiiiuo, è 
-ma lode e prudenza; e in fin di vita 
l'uomo ha fatto rnoltd perocchh facea sem- 
pre, e quanto ei poteva. 

E 've lo dirci di cortesi e civili maniere, 
e compgnevole , e bastevolmente addottri- 
eato, siccome il provano le varie sue ope- 
rette; e tanto stimabile piiì, in quanto che 
tutto ei daveva al colo suo buon proposi- 
to, ed alle sue meste inclinazioni, se visse 
od80 e educato; mentre gli umili suoi na- 
tali e le cure de' suoi maggiori n d a  cm- 

* tamente potevano procacciargli di tutto 
qtlato. S' migli una volte c vergogni a 
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4 ~ ~ 4 0 ,  e cui non mancarono buoai aivia- 
menti , e buone scuole, e avvisi e sp 
luminosi domestici ; e nullamanco vive vita 
oziosa, o dissipata, o scioccamente in su- 
perbia, e per tutte ragioni spregevole !. . . . . 
E ve lo direi vero concittadino, e mode- 
rato e savio nelle varie candizioni politi- 
che, e in tutte le vicende degli andati mal- 
agevoli tempi; e marito. e padre ottimo, 
ed uom costumato ed osservantissimo della 
santa religione in cui nacque, nelle cui 
braccia morendosi fu haedetto e raccolto. 
Ma a quest' ufficio di carità fratellevole e 
di patria verrA adempiuto dal chiarissimo 
nostro Segretario, il quale nella prossima 
adunanza vi leggerà ben degnamente, e 

come è da lui ,  lo storico elogio di Caetano 

Intanto, o Signori, io non posso a meno, 
anzi amo e devo eccitarvi a segnare un 
atto che provi la vostra riverenza alla di 
lui memoria, la vostra mnoscenza a' suoi 
lunghi e distinti servigj oevAteneo, le giu- 
stamente acchmata vostra generosità. O tta- 



vio Poniasini suo primogenito e ben amatb 
figliuolo a voi si presenta supptichevole, 
perchè vi degniate metterlo nell' impiego 

del padre. In quanto da me dipenda io non 
mi sto dubbioso nel proferire il mio voto: 
cioè che essendo egli certamente giovane 
colto e onestissimo e studiosissimo, e cosl 
pure bisognoso all'estremo di soccorrimenti 
per viversi co' suoi fratelli, e per debito 
risguardo inoltre alla benemerenza paterna, 
sia egli l'eletto ad Assistente del bresciano 
Ateneo; e vado sicuro pur aoco che tor- 
nerà utilissima allo spaccio de' molti e mi- 
nuti impegni delk Segreteria la da me co- 
nosciuta diligenza di questo bravo e buon 
figliuolo. Pensatevi dunque vi prego, o Si- 
gnori, dappuichè confido che nella prossi- 
ma adunanza col voto unanime della Cen- 
sura sarà il di lui nome sommesso alla 
liberissima, ma insieme umanissima deli- 
berazione segreta del Corpo accademico. 

Ma, oh Dio ! che altra perdita dolorosissi- 
ma io debbo significarvi, colleghi ornatis- 

simi : la morte di quell' uomo eccelleo te di 
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cuore e di spirito, di quel fiore di - gen- 
tilezza e d' ingegno, di quel medico illu- 
stre, provetto di senno e giovane d'anni, 
di Stefano Giacomazzi , carissimo nostro 
concittadino e Socio d'onore. Da parecchi 
anni condotto per lunga serie di patimenti 
morali e fisici da grave indomabil malore, 
che rodevagli e riducevagli il pih nobile 
de' visceri in tabe, ei cessd pochi dì sono 
fra gli amplessi e nella disperazione di 
sposa dolcissima, e di tre figliuolette, e il 
non consapevole pianto di una quarta bam- 
bina lattante, e infelicissime tutte - Heu 

Dirò di lui questo soltanto che il cele- 
berrimo parmense medico Tomasini, il cui 
nome infiora eziandio 1' albo del bresciano 

Istituto, si recò espressamente nell'ultimo 

agosto a queste parti per visitare il predi- 
letto suo alunno; e che disse a me in tale 
occasione di ossequiarlo, essere vera sfor- 
tuna per Brescia non solo, ma per Italia 
la lunga malattia, e 1' acerba vicina morte 
dcll' uom soavissimo, del valente dottor 



3c 

Giacomazzi. Ma per debitamente encomiar- 
lo in quel che più giova, e lo fa stimabile 
ai dotti della sua disciplina e nelle sue pro- 
duzioni, io certamente non valgo: però mi 
conforta e sia manifesto a voi tutti cbe fra 
non molto un nostro Accademico di bella 
mente e dottrina, * distinto amico e collega 
dell' illustre defunto, riferirà da questo 
luogo le meritate sue lodi *. Intanto siaci 
venerata e cara e santa la memoria del- 
I9 uomo benefico, di uno fra i più degni 
e probi e utilissimi nostri coosocj. 

Ma nella considerazione di perdite sì  do-, 
lorose e immature fa'cciam senno, o Signori; 
e io noi stessi riducendoci, e meditando 
a' precipui doveri in verso noi, e verso 
1' umana famiglia, ed eziandio reverenti di 

Alessandro Bargnani or medico attuale in questo civiuo 
Spedal femminile. Ma con suo e nostro increscimento ei lasci& 

scorrere tutto 1' anno accademico 1831 senza dire codesto do-  
gio: confidiamo però che adempia a sì nobile e pietoso offich 

( toltosi egli subitamente ad assumere con esemplare sponta- 
neità ) almeno nel corrente amo I 832. Intanto ne fu bell' elo- 

giata 3 chiarissimo Segretario che sollecito soccorse a qu&uopo, 
e in tempo opaol2uno. 



awe, armiamci di sempre miglior propo- 
sito nd dar men-te e mano a cose utili e 

buone e continue : imperocchè l' w>mo h 
molto ad imparare, e poco a vivere; ed 
ei non vive se noa sa. Come poi a tutti 
non è dato d' immagioare e di fare egual- 
mente; per questo dai molti si ammirina, 
direi anco con nobile invidio, i principali 
e piii fortunati ingegni; ma ferma e sacra 
tengasi da ognuno la senteoza di Paolo 
Emilio :. che uomo d' ingegno mediocre, 
il quale intenda a studiare vale e la più 
d' aom sublime, che assai pmvma e non 
mediti *. E Seneca soggiungerebbe: cre- 
der egti che molti avrebbapo raggiunta la 
sapienza, se gii stati non fossero scio-- 
mente b o k i  di possederla *. 

Maestra del retto vivere e di ben dis- 
porre ogni cosa 6 la prudenza : chi la tien 
sempre a consigliera e guida vive stimato, 
virtuoso, felice. Questa lo stimola all'ope 



&e piii sanno, a prender da essi e voce 
e norma; e Io conduce nella convivenza e 

nel commercio dei dotti. Quanto sieno per- 
ciò vantaggiose a sè stessi, ed .al comune . 
degli uomini ie fondazioni accademiche voi 
lo sapete. Per me ( quaodo fra noi e di 
a& vogliasi ragionare ) ingenuamente di- 
chiaro: che se alcun poco io avessi appre- 
so, io lo debbo alla buona hrtuna di es- 
sere nell' onoratissimo vostro consorzio ; e 
se pochissimo pur troppo k il mio sapere, 
tutta mia ne è anco la colpa. 

No, Signori, non è diminuzione di gran-* 
deeca, n& segno di inabilità o debolezza 
il prender consiglio : diciamo anzi meritar 
lode, e doversi stimare assennata mlui che 
dubita di sè medesimo, e di opportuni e 
maturati avvisi richiede eziandio Chi forse 
men vale di lui. E giovi il nostro argo- 
mento e per ultimo il sicuro opinare del 
gravissimo Tullio: essere quegli uom sa- 
pientissimo che sa tutto quanto abbisogna; 
IM a lui prossimamente vien dietro chi ai 
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buoni pensarneoti, ed a' felici trovati altrui 
si modella +. 

Ma a qual' uopo io mi dilungo in que- 
sta severità di sentenze e di ammonirbenti, 
ixi parlando a consesso di dotti tanto auto- 
revole, e sì consigliato e ptudente! *Per- 
donate, o Signori, al mio buon desiderio 
e al retto fine cui mirano le mie parole: 
tardi m' avveggo, per0 son lieto, che cosl 
dicendo io feci 1' elogio di tutti e cadauno 
di voi. Comincino adunque, che più non 
vi soffermo , i nobilissimi vostri eserciz j : 
su via colleghi egregi, càmpioni eletti! il 
campo è aperto, in sella agli impazienti 
destrieri, correte generosamente l'aringa. 
Io , vostra semplicissima guida, o qual me- 
glio vi ~aggrada , io vi preeedo o vi seguo. 





D I S C O R S O  
DEL 

P R E S I D E N T E '  
&ETTO NELLA SESSIONE PVBBLICA DELL'ATEBE,O 

Caom ornai 1' ottava tornata di questa ce- 
rimonia festiva alle a rti belle, all' industria 
ed alle scienze patrie, daecbè noi per la 
benevoglienza e umanità de' dotti colleghi 
che ora ci accerchiano siam fatti degni di 
padare a Voi da queste luogo, onorandis- 
simo Dimesano, Magistrati specchiaticsimi, 

a udienza. E volle pur sempre la 
nostra buona brtuna, per la non manche& 
vole attività e valentia de' Bresciani, e h e  
nella invitarvi o a considerare le nuove 

cose che stanno a decorare questa grande 
Aula, o ad udire per la forbita relazione 
del chiarissimo Segretario i cenni degli atti 

demici, non mai fossimo vergogoati e 

paurosi; si bene giustamente lieti, e del 



merito altrui, ma nostrale ,- acquietati e si- 
curi. Coteste piante che o crescono rigo- 
gliose e feconde, o che già cresciute danno 
frutte saporese e nutritive, ricevono vita 
e alimento da bene indiritte patrie istitu- 
zioni; patrocinio e custodia sollecita dalle 
provinciali e civiche magistrature, cui nulla 
manca eziandio in questo da satisfare al 
debito di lor ministero. 

Narrano le antiche storie dell' egiziano 
re Amasi avere statuito, che i popoli di sue 

province riferissergli i portamenti de' go- 
vernanti loro; e che dalla verità appurata 
di cotali riferte ne venisse a questi premio 

o castigo severo. Non entreremo noi tam- 
poco nella dificil disamina del partito preso 
da quel re di data sì vecchia; imperoechè 
a taluni di affinata politica potrebbe per 
avventura sembrare rigido troppo e arri- 
schiato ; altri d' animo veemente e gagliar- 
do v i  plaudirebbe forse di troppo: e nè 
manco ci 6 noto se a quei di lontanissimi, 

e in  quel sapientissimo Egitto dominasse 
tanta filosofia e ragioo pubblica siccome ai 



df nostri. Entriamo pera facilmente nelle 
seguenti sentenze: che nessun vero pru- 
dente s' ingegna a tutt' uomo di piacere 
indistintamente W a tutti quanti, pella giusta 
temenza di spiacere *a' migliori : l' accorto 
spagnuolo Graziano ci ammonisce, che non 
debbesi tanto pensare a empir lo stomaco, 
quanto alla eletta de' cibi * : che infida e 
sospinta da 'venti contrarj t! l' onda di ple- 
be, in cui al dir di Tullio non consiglio, 
non discernimento, non diligenza di scelta, 

ma è rnutabilità continua di divisamenti e 
di affetti Chi mai ignara il motto di 
Focione il quale, plaudito in certa sua 
aringa dal popol d' Atene, chiese a' suoi 
amici se per avventura egli avesse mal ra- 
gionato? E Antistene, per dimostrare che 
il popolo opera sempre a rovescio, entrava 

esso in teatro allora quando la gente ne 
usciva. , . 

Ma se per popolo vogliansi intendere, 
siccome deesi, gli rromini di mente sana e 

* L'uomo di corte. 
** Cic. orat. pro Gn. Planc. 
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addottrinata, e temperati e probi, i veri 
savj , noi acclameremo degnissimi que' ma- 

gistrati che il consentimenlo ottengono e 

1' amor rispettoso di cotestoro, fortunate le 
province che li hanno a correggitoFi! Dessi, 

fra il molto che avvisano, e cui provveg- 

~ O I ~ O ,  ciò pure 'sanno precipuamente, che 

a promuovere il buon costume e l'opero- 
sità e l' ordine e la pulitezza de' modi 
sociali, la prosperità pubblica in-  somma, 

hanno potissima, anzi essenziale e immc- 

diata influenza i buoni studj: per questo 

ne creano e ne curano le fondazionii e si 
danno ad incoraggiare e proteggere gl'in- 

gegni preclari e animosi, e gl'istitutori e 

i rispondenti alunni loro. Nota il Davan- 

zati: che Tiberio voleva spegnere ogni 

sapere, odiava gli scienziati e valenii , te- 

mendone. E' s' ingannava secondo Aristotile 

che dice: li veramente dotti e i savj con- 

giurare contro a' Principi meno degli altri, 

percliè veggono i pericoli maggiormente : 

gl' ignoranti guardano a poche cose, hanno 

più impeto che consiglio; nei pericoli il 



pensare appo loro 6 viltà, il dar entro, 
atto reale. L' ignoranza è veramente madre 
dell' ingiustizia ; questa 6 tutto il male della 
città. Perchè nell'acqua cliiara* i pesci fug- 
gono la rete? pei*ch& la veggono: la torbida 
fa per chi li vuol pigliare e mangiare + >I.  

Ma tutte codeste considerazioni, o Si- 
gnori, tornano a nostro riereamento, se in 
v-olgendo l' occhio dinanzi a noi ci troviam 
di parlare in presenza di quel sì beneme- 
rito e dotto Magistrato provinciale che la 
previdenza Sovrana non fallì di concederci 
anco a tant' uopo,; e che voi tutti, illustri 
accademici, vi gloriate con noi di avere 
a curatore savissimo , ed a collega e col- 

labora tore distinto, utilissimo. E parliamo 

in presenza altresì di quel sommo e ve- 
ierando Prelato che, irnmagin vera del 
Pastore evangelico, Dio ci donò perchè in 
sè aecoppiando li sodi- principj delle cri- 
stiane e sociali virtù al pratico loro esem- 
pio, arricchisse egli, siccome arricchì, la 

bresciana Chiesa di sacerdoti ammaestrati 
* Postille a Tac. Cod. ilefla Marciada. 
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e .  pii, apostoli della religione e della mo- 
rale purissima ; da che derivami - le preci- 
pue salutari lezioni del buon vivere e della 
sapienza civile *. 

Noi li invitiamo pertanto grati si ed osse- 

quiosi, ma ad un tempo franchi e&x.wi, 
ad ascoltare le prove di valore, cui si ci- 
mentarono nel cadente anno accademico i 
nostri socj ; per quindi scorgerli intorno a 
quest'aula a conoscere ed esaminare queHe 
altre prove degli artisti e degli industriosi 
Bresciani. E c8me avviseranno ( se però 

.h, non C' inganna il corto nostro vedere o 
l' amore di patria ) nella copia delle ma- 
terie scientifiche e di filològia proponi gli 
autori di far serbo giudizioso ed accorto 
dì quanto nello studiato argomento imrna- 
gibaro,no o videro i dotti d'ogni nagion 
gbsi ,nelle :um<ine discipline, . e nelle arti 

* Dopo settanta' quattro di che noi offrimmo debitamerite a 
W i - i o  Maria Nava piissimo e amatissirno Vescovo nostro questo 
&le serto di laudiz, 'addi due -novembre i831 Ei non era pih 
Quanto lungamei~te lamenteranno i Bresciani cotanta perdita, 

. a &'Ba eduo il ripàrar a$namente!. . . AT~,  mima purirsi- 
sima, beredetta e sw! e- prega per noi, , , 



dd gusto, senza far onta a q u e h  degli, stra- 

aieri; vollero seguir; gl' impulsi del pro- 
prio genio nato e cresciuto in terra pro. 
pria, ricreato da un cielo e da una naturzi 
rideote, onde privilegiasi Italia; dove sono a 

i tipi veri e soli delle arti belle, ch'esuli 
un giorno di Grecia quà si ridussero ,a 
porvi .sede; t e dove splendettero e splen- 
deranno in lor reggia, dettando regole e 

leggi a tutti quelli che amino d' essere 
bellamente virtuosi e colti. 

O giovanetti volonterosi, e ben aviriati 
aUe arti e alle lettere ne'patrj stabilirnwi, 
se qui assistete a questo rito esempiark e 

solenne, di grazia datemi wecchio! Leg- 
gete non per ispregio, e .nemmeno m 
troppo desiderio, ma solo per erudirvi e 

h r  paragoni, le opere dell' esletica de're- 

gni buj: ammirate bensì frarnmezzo a queHe, 
dense caligini le meditazioni scientifiche di 
tanti ingegni scrutatori profondi: ma non 
fantasticate giammai, anzi ispaurite o me- 

glio ridete allo apparirvi di qqe' cdossi di 
ghiaccio, di  quegli s p e t ~ i  ere& dalla iiebbii 



e dalle boreali meteore, che orribilmente 
sanguinosi o dissanguati si avanzano, si am- 
monticcbian, ti affrontano; e poi d'un trat- 
to dileguano a seppellirsi nei gotici avelli. 
Se qui ci si offrono a satollar 1' appetito 
vivande e frutte salubri squisite, deh ! non 
vogliamo eibarci di affumicate aringhe, e 
di salati rangferi: n6 . sazievoli, ,qual fu 

. I' errante Israello, non C' iqcrescano i mi- 
stici augelli e la manna, per desiderar di 
sfamarci de le cipolle d' Egitto. 

Misero colui che non avviva nobile or- 
gaglio di .patria! Quell' orgoglio almeno 
serbiam noi e ci conforti, che nessuna umana 
fom può toglierci nostro malgrado, quello 
del senso squisito, e del gusto supremo 
nelle discipline liberali, e nelle arti d'imi- 
tazione. O giovanetti ! tutto quel che s'at- 

tiene a1 gusto comprendesi in cerchio di 
grande spazio sì, ma fatale a chi si prova 
di uscirne, o a m  di allargarlo, togliendo 
ad imprestito dagli stranieri la sesta. Ci si 
presenti, di grasia, alcuna opera modellata 

da Italiani su' principj e sul sentire in fa+to 



di gusto di straniera 'azione, che piaccia 
ali' universale de' veri dotti , spassionati, i 
quali non han d'uopo di lente; che non 

sappia d' imitazione servile; che sia giande 
e durevole; che non sia peggiore, o vo- 
gliasi pur dire inferior del suo tipo!. . . E 
quando ciò non avvenga; e quando a sì 
poco riescano cotali miserandi conati di 
menti bizzarre: e quando perciò consegua- 
no il solo tristissimo fine d' invilire 1' onor 
nazionale, a che dunque si mostruoso ci- 
mento ? Aprite la storia, e leggetevi le vi- 
cende cui andarono fatalmente soggette le 
lettere e le arti italiane; ponderatene le 
crudeli cagioni : e dappoichè la condizione 
di quelle fu sempre espressione e misura 
della civil condizione di un popolo, tre- 

mate. per una nuova decadenza, di cui siam 

minacciati ; tremate di esserne voi stessi 
cospiratori ! 

Degnamente in vero dettava Longino : 
che « natura.. . . innestò negli animi nostri 

invitto amore ad ogni eoca che fosse 
sempre. grande, e rispetto a noi io certo , - 



xX1v 
modo piir che divina: laonde alla contem- 
plazione, al discorso, e a' disegni del- 
l'umano intelletto neppur basta il mondo 
tutto; ed i concetti di quello sovente tra- 
passano i termini del creato ». Giusto e 
sublime avvisare si è questo! ma altrettanto 
savio i5 il seguente precetto di lui: (i sic- 
come più pericolaoo quelle cose che, senza 
scienza malamente ferme e fondate, son 
lasciate andarsene da s6 medesime; cosl ' 

parimenti 1e grandi al solo impeto abban- 
donate, e ad un ardire non regolato: poichè 
siccome sovente ad esse lo sprone abbiso- 
gna, così anche il freno per egual modo * N. 

Debbesi dunque distinguere nelle crea- 
zioni dell' iagego o dell' uomo la grandezza 
e sublimità del concetto dal modo di dar- 
gli forma, vita, significazione. Immtnsura- 

bili sono i voli di una fervida immagina- 
?ione; indefinito è lo spazio cui può con- 
templare e comprendere una mente privi- 
legiata da Dio; meravigliosi stragrandi i 
risultamenti del lungo meditare e profondo. 

* Trcrtb. deUo St. subl. Trad. del Gori. 



Ma assolutamente determinata e sommessa 
a misure ed a regole vuol essere la ~ i r t l i  
di ridurre ad azione, di rappresentare co- 

tali enti morali, I' arte in somma del com- 
porre. Quest' arte, se ben addentro la si 
consideri e nel suo ed effettivo va- 

lore, è puramente d' imitazione : essa vol- 
gesi allo studio ordinato e severo del bello 
reale; e quindi non può guardar oltre i 
limiti della sensibile e morale natura, imi- 
tando cioè le care e pure e le sublimi 
sembianze del creato; movendo acconcia- 
mente le soavi e delicate, o le gagliarde 
e magnanime affezioni dell' uman cuore; 
lucidamente significando la nobile condi- 
zione, ed amo le recondite facoltà deil'anima 
nostra. Dunque fina scelta a tant' uopo .di 
maestri, di libri, e di modelli per le :cose 
da apprendere, e per il modo onde ap- 
prenderle : or ecco il prestante officio del- 
1' arte del glrsto che in tutte cose insegna 
il vero bello ossia, diremo co l l 'w~.gre -  
cismo, dell' estetica di ogni disciplina. Gwi 
a chi si attenta immaginar nuovi moadi-! 



XXVI 

Guai, o giovani, a chi di voi amasse esserne 
1' autore, o farsi mago per girsene ad ahi- 
tarli ! Gli si potrebbe a certo modo appli- 
care il detto Oraziano : dunz vitaf hzcmurii, 
nube$ et inania captet. 

Raccoglietevi, o speranze di patria dol- 
cissime, raccoglietevi meglio in voi mede- 
simi; sentite la fisica e morale indole vo- 
stra; e assecondate le tendenze spontanee 
soavissime del vostro cuore, che alla con- 
templazione v' invita di quest' aere mite 
purissimo, di queste notti serene amman- 
tate d' astri tranquillamente fulgenti ; della 
sì varia, lussureggiante, invidiata natura 
del nostro suolo. E sovrattutto meravigliate 

e innamoratevi de' nostri genj creatori, 
studiate lungamente ne' stupendi loro mo- 

delli: chè solo penetrando per entro a 
quelle somme loro menti, seguendone ri- 
verentemente ma senza vile tema i lor passi, 

perverrete a scoprire l' arte maestra, da 
cui essi appresero, e per cui informarono 

i loro altissimi concepimenti; perverrete a 

cogliere le idee archetipe del vero bello. 
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Per siffatto modo istruita la mente, e 

calda e ispirata, esclama pur liberamente, 
o uomo: io sono autore; e allora scrivi, 
ovvero anima il sasso e la tela. E colà in 
sul limitare del tempio d' Agrippa, o stan- 

doti infra 1'ApolIo a la Venere Medicèa, 
ascolta que' deliranti che gridano doversi, 
senza oltraggiare il gusto del proprio paese, 
dare accoglienza ospitale eziandio all'este- 
tica di stranie genti. Ma rispondi loro to- 
nando : che veste [or propria distinta ve- 
stivano un giorno i Romani: che indossar 

di buono stomaco le assise altrui, quando 

degna gloriosa si ha quella patria, è de- 
menza, è viltà : che l' uomo o la nazione 
che assume più caratteri conducesi a non 
possederne di sorta : che uomo spregevole 

nullo sì è quegli che non tenga e fermo 
suo proprio carattere. 

Non fu mai nostro intendimento con que- 

sto .dire di versare per nulla sulla ornai 
vieta rancia quistione de' classici e de'ro- 
manzeschi. La Gerusalemme liberata, l'Or- 
h m k ~  furi~oso, la divina Commedia noi non 



nan pochi di noi figli indpcili e ingrati e 
tanta. madre si prova pur di rinnegare, per 

to ia somma di predicare 

uoce ) armooia , fefmimm , sanso vivo, di 
onore italiano +. . - 

- .  
* , ? =  

* u . . . ; Dov' è ,p libro che disced le vere cause della 





rsiaia ne trasporta in mondi ideali: decipi- 
aurr per&+ non -vorremmo persuaderci che 
s bw rade menti Dio mnceqse fona vera 
inventiva. Cbè anzi la s t d a  ci avvisa, sic- . 

fetto, e della cormaione del gusto : miseri 



0lb;vr 
venerando. L' arte, il 
tn>ppo, e. in mille guise 

b i s t i  a creadee compirla le vita deU' 
il bello è unico, eterno.: i c d n i  del gusto 
sono ampj, ma determinati a n ~ >  per le 
menti straordinarie e perfette. e Chi dunque 
lavora per 1' avvenire dee meditar d 
sato: non tutte le cosea antiche, egli 2 fuot 
di d<zbbio; mn le migliori, e l' età p- 
sinte vanta essa p r e  ie sue gi&e; per 
questo si prendano cogli anti+i Je 

gare-; e facendo di tutto e con savh.di- 
seernimen to buon capitale, si tenti -di CM- 
scerlo con propria iodustria. Si mediti, 
replichiamo, e si confronti: e da codeste 

meditazioni e confronti ne verrà conoscen- 
k sicura cosi delle bellezze, che de' tra- 
viamenti dell' umano sapere, e quindi la 
scelta de' tipi da proponi a imitazione, o 
meglio a tegola delle creazioni proprie. Si 
fuggiranno per siffap e*solo modo le biz- 

. zarrie e i capricci della matta imrnagipa- 
ziooe ; si faran beffe della presuntuosa igno- 
ranza; e si terrA in. ceppi invilito I'error 



dwe k'waie, pu me, etem leggi del 

&i e Fappesentam per essi la brilttura 
a& vi avriesse -arti a hlleg- 

@ar ~teUs scima, idiiawndoli, que' mi- 
ri iW *. 
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Soacoso  i novelli anni, e passano rapidissimi senza 

ristare; e come fiume che discende alla china per 
aquetarsi poscia e confondersi nel mare, cosi 

mrnpon essi seguitamente e' si allargano e si per- 
dono nel seno della interminabile eternità. Questo 

ci si grida agli orecchi dai savj, che prima di noi 

compatirono al passare sollecito delle umane gem- 

razioni; questo ei dice la cotidiana esperienza. Ma 
a liio piacque ancora che resti e duri l'eterno del- 

l' uomo; ed all' uomo istesso, per tutto quello che 

sta nelle sue mani, è conceduto di durare ancora 

oltre ai brevi termini dell' esser suo passag,' aiere : 

profittando di presente con fatiche otiorate , pei* 
crescer poi per nominanza nell'avvenìre. Onde il 

savio che si ode bisbigliare agli orecchi il fomida- 

bile avviso dell' epicureo: che, eontènto al presente 
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che gli fugge di mano, e timido dello avvenire che 

il finisce e dispera: canta, o piange piuttosto, Yitm 
summa breuis Spem nos vetat iriclzoare lonprn:  ri- 

sponde quell'altra animosa e rassecurante sentenza, 

et quonianz vita ipsn, qua fr-uii~zur., brevis est ,  me- 

rnoriarn nostri qunrn muxime lorzgam eficere. A que- 

ste gravi considerazioni ( importune quasi al sicuro 

e lieto correre della vita ) si condusse il Segretario, 

per lo aver dovuto in sul bel principio dell' anno 

accademico intrattener 1' Ateneo, parlando le lodi 

di due persone care e perdute. Perdute peri, non 

nella stessa misura; perocchè dall'una si ebbe ttitto 

ciò di cui potl: in sua vita e particolar condizione 

di natura essere capace; ma dall' altra non erasi 

per nulla ottenuto tutto quel molto che, durando 

ancora fra noi fino ai termini della discreta matti- 

rità, poteasi sperare ed aver per certissimo. Parla- 

va il Segretario de' suoi colleghi, Gaetano Forna- 

sini e Stefano Giacomazzi; lamentando che le dotte 

e compagnevoli adunanze del patrio Istituto piglias- 

sero cominciamento da sinistri preludj e da si tristi 

materie: come fu la debita commemorazione di com- 

pagni defunti. Non giA che lo incessante avviso che 

natura ne porge del sollecito fine e della miseria 

istessa d7 ogni umana cosa, possa affievolire la h o -  

na volontà di chi sorvive, mortificando ogni ben- 

nato desiderio, interrompendo i generosi proponi- 



menti; e nell' importuna quiete addormentandoci 

nel presente, p~edisporci a quell' ultima ed inelut- 

tabile del sepolcro. Che anzi par farsi nell' uomo 

più vivace e più desto il sentimento della vita, quan- 

to più spesso lo ass&lia il trito pensiere della mor- 

te: pensiere, che   recide le ali d' inutili speranze, 

di vacui desidesj: che ne insegna I' uso prezioso e 

la ben pensata economia del tempo: che ne acco- 
muna co' trapassati: che ne fa docili, compagnevoli 

e discreti co' presenti. 

Se parlando il Segretario di Gaetano Fornasini , 
tenne per fermo: che, vissuto egli agli studj lette- 

rarj , non passò i riguardi della medioeriti, lo pro- 

dusse perb innanzi a' suoi colleghi tal quale tutti 

1.0 conobbero e giudicarono : leale amico cogli amici, 

di singolar fedeltà ai propri ufficj, ed in tutto ciu 
che si riferisce al debito di cittadino, di marito e 

di padre. Onde, come ognun vede, il buon Forna- 

sini abbondava al pbblico esempio per quelli parte 

di virtù che il supremo bene del mondo comanda: 

e che il padrone della natura coordinb all' unico e 

rea1 bene dell' umana famiglia. Perocchè delle let- 

tere e d' ogni arte civile certo che bella è la lode, 

invidiabile e splen&da la riputazione; ma delle vir- 

tù che più strettamente si legano alla comunion ao- 

stra ed. ai fini sempiterni dell' umana creazione, 
santissimo sarà sempre e richiesto per mille rispetti 



il possedimento. NeIl' istessa misura, che pih del 

bello si apprezza il necessario, e più del piacevole 
i sor- 1' onesto. Fu detto con preste parole, com'e,l' 

tisse gli umili natali in Brescia nel giugno del 1770, 

da  Lorenzo, che vivea di sottili guadagni nella mer- 

catura, e da Mallanna Molinari, levatrice; che per 

tempo, da madre sowatica, lo destinh al maestrato 

di flebotomia: arte alla quale ne'tempi andati tutte 

le donne che trattavano l'ostetricia, utilmente cer- 

cavano di persuadere i loro figliuoli. Discorso che 

ebbe il Segretario gli accidenti della vita, venne a 

dire come profittasse, giovinetto, ne' primi studj ; 
con tutt' altro intendimento che di vivere alla glo- 

ria delle lettere; e come fosse per sua ventura, che 

invece di aggirarsegli alle mani bastarde scritture 

di romanzi, .si piacesse piuttosto de' nostri novellie- 

ri del trecento e cinquecento: del Boccaccio, di Sac- 

chetti, del Lasca, del Da-Porto, del Giraldi: inutili 

e peric'olose leggeiide pur queste, ma tali almauco 

da cogliervisi il fiore del perfetto idioma volgare. 

Se non che pare che a cotali letture fosse avverti- 

tamente condotto dal conforto di autorevoli amici; 

che, per modo di fratellevole letteraria comunione, 

raccoglieansi solitamente nella nostra nobilissima 

famiglia Pulusella, pigliando per accademica divisa 

il Dinnaetro. Parecchi di quell' onesta nidiata vivo- 

no ancora, e molti più ancora non sono più; e tutti 



ebbero nomi: di letterati e scielrziati, e sempre di 
gentili e costumati uomini. Fu per questi che otti- 

mi libri lo fornirono di varia ed eletta suppellettile 

di buona lingua; adempiendo, per tutto quello che 
si puh, al difetto di formali istituzioni: fino a con- 

seguire, com' & ~ubblico grido, fama di buono scrit- 

tore, senza aver durato su gli aculei delle teoriche 

gramaticali, senza essersi scaldato agli spiriti della 
rettorica, senza aver avuto lume e sentore della 

classica latinità, di cui ogni bello e corretto seri- 

vere italico procede. Fino a rendere credibile quello 

che a prima giunta potriasi dir paradosso: cioè, 

che tranne il materiale de' vocaboli, men dagli ita* 

lici scrittori, che dai latini del buon secolo, prosa- 

tori e poeti, si apprenda a rettamente e leggiadra- 

mente scrivere la nostra lingua. Un trattate110 sul 

Salasso, nel quale accolse tutti quegli avvisi che 
toccano la qualità delle vene e delle arterie, e le 

loro possibili*aberrazioni, onde l'operatore non pun- 

ga la vita anzi che il vase cui deve incidere: lo rac- 

comanda a chi tratta questa volgarissima e insieme 

pericolosissima chirurgia. Scrisse diversi Elogi, fra 

i quali quello dell' illustre medico bresciano Fran- 

cesco Zugliani, e quell' altro del con te Giambatista 

Corniani, possono recarsi ad esempio. Supplì e con- 

dusse a termine di stampa la Biografi de' nostri 

bresciani , cominciata dal gentiluomo Vincenzo 



Peroni; e molte altre cose dettl in verso e in prosa, 

mentr' egli fu V. Bibliotecario della Quiriniana e 

V. Segretario dell' Ateneo. Ma di tutto che scrisse 

sopravviveranno a lui le novelle, Giornata canipe- 

stre, stampate in Parma per cura di Bodoiii. Lodii 

il Segretario queste leggiadre contraffazioni delle 

scritture del terzo e quinto S ~ C O ~ O ~  ma parlando 

alla distesa di questi scritti, disse anco netto il pa- 

rer  suo. Vana farragitie, e ricchissima inopia! che 

affogii nei non-nulla il fiore de' nostri scrittori a l  

nascere ed ornarsi della nostra lingua. I1 Fornasini 

dovette tutto a sestesso quello che gli valse lode di 
buono scrittore: lode che il Segretario ,l' I concesse 

fino a certa misura, allargandosi piuttosto a quelle 

altre più sincere lodi che importano al morale del- 

l'encomiato. Perocchè il sortire gratuitamente dalla 

buona natura illustrità di talenti, è dono cui I'uo. 

mo non dee far superbo d'avervi avuto parte e vo- 

lontaria elezione; ma valere nelle domestiche e ci- 

vili virtù, questo si richiede e raccomanda: fonda- 

mento unico delle quali tutte fu nel Fornasini la 

Religione; nella cui riverenza e santa custodia durb 

finchk visse, e nella fiducia delle sue promesse morì. 

Questa ebbe in lui nella voltura degli anni più scom- 

posti, ne'tempi più difficoltosi e ne'diversi stati del 
viver suo, un culto interiore; che si manifestava 

anco in ogni atto e parala, a edificazione altrui, e 



spesso a vergogna di chi teneva altra maniera. Que- 

sta ne attemperò i desiderj , ne ridusse le speranze, 

lo confortò nelle avversità, lo fece mite e cadate-  

vole. Perchl: al nato povero non si toglie il par- 

tecipare al tesoro delle misericordie. F u  marito ca- 

stissimo e fedele; e di quella donna ch' egli ebbe, 

non senza grandi contrasti in moglie, noti si dimen- 

ticò mai più fin che visse; ch& spesso ricordavala 

e onoravane la memoria: fino quasi a fastidio di 

chi, strano a quegli antichi amori, non si sapea 

forse mettere 11c' suoi panni e dolersi con lui, Ex 
nbi~ndantin cordis os loquitur. Di iiettissimi costumi, 

nessuno pot& accusarlo, n& sospettare tainpoco di 

traviamenti volgari! iii quello stato massime 6 es- 

sersi trovato vedovo ancor giovine: circostanza, clie 

se non assolve, scusa almanco i men iiserbati. N& 
io da dire che il suo discorso talvolta iii qualche 

lieta brigata si risentisse di bizzarre allusioiii, o 

d' alcuncliì: che ad orecchi sottili potea giuguere 

profano. Pel gran tempo ch'egli durò su quelle for- 

bite inezie de' novellieri, avea contratte quelle for- 

me di parlare e que'modi, che certo mal iispon- 

deano a quello che stava dentro dell'animo. Erano 

queste le farfalle dall'ali di rosa che vanno aliaiido 

ai rami incorruttibili dell' doe  e dell' incenso; da 

quali le allontana la prudente custodia dei pungi- 

gli e 1' amaritudine de' profumi. Ma quello che più 



raccomandava il defunto fu la carità verso i pro- 
pri figliuoli, e la cura ch7ei pose assidua per levarli 

ottimamente e istruirli, e procurar loro uno stato 

avvenire. Guardisi alla chioccia prudente, simbolo 

evangelico della materna sapienza, che congrhga 

sotto le ali i suoi pulcini, insidiati e agguardati dal 

nibbio involatore; e facciasi conto che a tale im- 

magine il buon padre vegliasse la propria fami- 

gliuola. 
Di nuova pena convenne far parole al Segretario 

nella seconda tornata accademica dell? anno, col 

ricordare debitamente e veracemente la lode di Ste- 

fano Giaconiazzi: rapito dopo lunga trafila di do- 

lori iri sul fior degli anni alle scienze, alle lettere 

e propriamente all' onore del suo paese. 

Si pianse proprio come di lutto domestico, come 

di $bblico danno; perocclik il collega di cui si paro 

lava, pel prestante animo suo, p 2  suoi modi, pel 
rnoltiplice sapere ed autorità di consiglio, era ve- 

nuto così addentro nella benevolenza di ciascuno, 

che di tutti potea ben dirsi carissimo parente. E 
parve amo, che Ie tante sciagure che afflissero la 

combattuta sua vita avessero sapientemente esaspe- 

rata la commiserazioue e la pietà verso questo egre- 

gio collega, di cui a buon diritto tanta era l'aspet- 

tazione del suo paese ad anni più maturi. Nato in 

Bedizzole ai 25 di maggio dal I 790, gli onesti pa- 



ren ti, comuiiq ue vivessero di sottili industrie d'agri- 
coltura e di cornme~cio, vista la buona indole del 

giovinetto, no1 vollero perdere all'abbicì della mer- 

catura; ma pensarono di alzare il picciolo casato, 

col farne un medico, un giurista, un sacerdote. Com- 

piutigli studj minori in paese, vestì a dodici anni 

quell' abito di pazienza e di abnegazione, che, ano 

co dismesso, vestì poi sempre e adornò P animo 

suo. Ma cresciuto a più eminenti discipline fin verso 

al diciottesim' anno, prevalse in lui più forte la 
chiamata alle scienze mediche : in quella età clie 

potriasi concedere a qualunque più persuaso e de- 
terminato pcr risolvere sulla verità di vocazione al 
proprio stato, che conchiude il bene o il male, l' esi- 

t o  infelice e fortunato di tutta la vita. Venuto in 

Brescia per appararvi le scienze filosofiche nel Li- 
ceo, fu esemplare a tutti i suoi condiscepoli nel 

profitto, nell' amore allo studio, nella incorrotta 

illibatezza de'costuini; e fu a quell'epoca che dap- 
prima infermi> d' emottisi. Della quale capital ma- 

lattia, comunque cercata e combattuta virilmente 

ne' suoi pincipj, non riuscì pih intero il suo cor- 

po; e ad ogni insolito cibo, a ogni esercizio men 

moderato della persona, a ogni soverchio intendere 

della mente, si risvegliava non mai vinta. La ripu- 

tazione del medico Raggi, di Siro Borda, del na- 

turalista Mangili, dello Scarpa, lo condusse a pro- 



fittare de' loro insegnamenti nella maestra Pavia; 
e nel tempo istesso che caro a tutti procedeva in- 

nanzi nelle scienze, cercava dall' oracolo di quei 

sapienti anco alcuna risposta per sestesso : per non 

oflerir poscia ai malati un contrario esempio in sè 

medesimo dell'insufficienza dell'arte. Nel I 8 I 3 pas- 

s6 a Padova per udirvi Brera, Caldani e Gallino; 

e vi consegui quella laurea, che per lui non fu già 
complemento di studj, ma avviamento a sorgere in 

celebrità. Tornato in Brescia fu accolto a praticare 

la madiuna nello Spedal maggiore; e bisognevole 

di contentare al suo cuore e di assistenza, a venti- 

cinqu' anni si sposò a nobilissima giovine: cui rese 

poi madre di quattro bambine. Questa fino all'ul- 

timo ne allevi& i malori che lo travagliarono, pro- 
- ducendo i giorni a più lunga età del transitorio 

compagno della sua giovinezza: con quelle cure e 

con quegli &cj sposerecci che amore sa insegnare 

a chi vuol bene propriamente. Le belle prove del 

giovine Stefano condussero il nostro Municipio ad 
aflìdargli la cura medica di S. Alessandro; e fu al- 
lora che diviso piacevolmente fra le cure di medico, 

di letterato, di marito e di padre, parve anco ras- 

serenarsi il suo spirito, e dileguarsi i timori che di 

continuo avvelenavano il presente ,( guardando sem- 

pre d' avvenire. Ma troppa era per sì debil tem- 

pera di corpo la fatica di quella cura: popolatissi- 



ma di malati d'istantaneo soccorso, di&= troppo 
n 'randi distanze, e il più, montana èd d p t r e ;  

di qui venne, che il salire e lo scendere prr le ms 

stre abitate colline, e lo sporsi a' soli cocenti, a 

bufkre, ed a tutte le forze contrarie dell'incostmte 

clima, tornb prepotente la malattia: li cui nece* 
sarj rimedi, se ne allentavano per poco il furore, 
impoverivano col lungo usarne la fisica costituzio- 
ne, apparecchiandola a finire. Toltosi al non por- 

tabil carico di quelle mediche incumbenze, riceve- 

rò, come ad asilo riposatissirno, m Brescia; dove 

campò pw ben quattr' anni in qnell' alta ripita- 
zione di medico fortunatissimo ch' egli erasi per 
mille prove acquistata. Ma fu egli proprio la cote 

rammentata da Orazio; operava maravigliose guard. 
gioni in altrui, e non valse a guarire sestesso. E fu 
a quest' epoca della brevissima sua vita, ch' ed; 
consoiò le ore solitarie d'una continua convalescen- 

za, collo studiare e con lo scrivere; fortificando 

con l'esperienze e con gli scritti le mediche teorie 

eh' ei professò. Se non che l' implacabile malattia 

con ripetuti oltraggi, come ladro nottnnio, fece 

deserto e cimitero di tante speranze; e dal plauso 
degli estimatori e dall' amore degli amici lo trasse 

a patire affatto inoperoso, e a morir finalmente in 

paese e nella propria casa che lo vide nascere, al 
24 dicembre del i $30. Condotti a questi termini i 
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cenni biografici di Stefano Giaeomazzi , lo scrivente 

arnia parlato dent ier i  del vdor scientifico del col- 

lega; ma I'argamento passava i confini de'su~i giu- 

di+, e d' altroade altro degnissimo Socio, il dottor 

andro Bargnani, cni tutta appartiene la ra- 

gione delte mediek scienze, sendosi pigliato 1' as- 

sunto d'un -ce ed intero elogio di lui, il Segre- 

t& non aSa;xmse , se non per modo di sto- 
riche mgaeZ;oni. Gli argomenti tutti cui prese a 

trattare il dottor Giacomaui, si riferiscono alla 
nuora dottrina medica italiana, di cui fu indefes- 

so sperimentatore e propugnatore contro altri che 

hanno per buoni altri metodi di cura. Dettd varie 

polemiche contro gli oppositori alle innovazioni 

opratc nella clinica dagli altri due celebrati nostri 

Socj, Basori e Tommasini: messe a foggia di dia- 

logo; nelle quali si esaltano le piacedezze , 1' evi- 

denza, la fine critica, lo splendore della persuasa 

verità. Si compiacque di crescere il cumulo delle 

patologiche osservazioni, col descrivere nettamente 

la storia di molte malattie, che a lui parvero noil 

abbastanza descritte o studiate dai clinici : recando 

innanzi modestamente Le proprie esperienze e il me- 

todo di curarle per lui condotto. L'opera stampata 

sul genio, su gli amori e sulle malattie di Torquato 

Tasso, scritta pur essa a dialoghi, appartiene ugual- 

mente d a  medicina ed alla letteratura; e in questa 



ancora si poth scorgere di che bontà s di che 
fino -intendimento, di che giudizio fosse il nostro 

collega. PeroechB egli ere ottimamente dispoito an- 
co alle lettere, dalle qua& seppe togliere -o 
dovea bastar@ per illustnra a p p k ~ ~ o l i n  
sterità della scienm neli 
Giovanissimo ancora, e 

le virtù tutte deP età 
all' esteriore e dentro 4 
L?affabilit&, la prudenza, la f& entra- Pacu- 

' -  
me e sicureaa aelle invest&zioni, la gent-kzi~, la 
franca, posata e leal parlatirra, la giovialitk,, lo 
faeean cam ed amabile e rispettato a tutti ched lo 
conobbero. Delle pa l i  rarissime virtù essendosi 
parlato, lui vivo ancora, nel Commentario dello 
scorso anno * e leggendo egli, già presso a morire, 
que' brevi cenni, scrivea piacevolmente all' amico. 

Molti dir potriano coli' esoso Scarioto: Ut cpid 
perditi0 hzc? R che rotale scialacquo di lodi per 
me, pooerissuho ! M a  P amico sa quant5 io sin vi- 

cino ud ogni maniera di disir~~anno, per non super- - 
bYe: Misit enim unguentum hoc in corpus me-; 
ad sepeliendum me fecit **. 

* Pag. 45. 
*+ Per cura degli amici e colleghi deVAteneo nel ricinto 
noetm Campo Santo, comunque il dottor Giacomazzi mo- 



Strettesi in brevissimo sunto le molte parole di- 
scorse dal Segretario negli elogi de' duo colleghi 
defunti, basti lo aver detto fin qui per tutta lor 

lode: che, vissuti fino all'ultimo e nel miglior mo- 

do che per essi s' 6 potuto, al sapere, alla virtù, 
alla famiglia, alla patria, e scioltisi dal fascio pon- 
deroso di lor vita travagliata, sonosi levati alle con- 

solate regioni del cielo. Durerà di essi viva e eon- 
tinua la ricordazione e il desiderio fra noi: come 
di tali che mostrarono assai virth da imitare a chi 
sorvisse: perchè di così assidui cooperatori non ab- 

bia a mancare il patrio Istituto, nè la  varia scienza 
di si zelanti coltivatori, nè di così fruttuosi e be- 

nemeriti cittadini la patria carissima. 

risse in Bcdizzole, sua patria, nel dì 24 dicembre 1830, or si 

leva un monumento in marmo al defunto con queste parole: 

A RICORDANZA 
DELLE SVENTURE . DELLA VIRTU 

DELL* INGEGNO 
DI - STEFANO . GIACOIYLAZZI 
MEDICO E LETTERATO - 
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E perchi?, amo per l' esempio che i buoni ne 

lasciarono, questo danno non sia mai per intene- 

nire, si adopera sempre e fatica I' educazione: per 
far bella, cornpagnevole e costarnata P indole del- 
l' uomo, correggerne le male inclinazioni e volgerle 
a virtù. Inestimabile beneficio, che la filosofia e la 
religione vanno tuttavia neU' operoso silenzio appa- 
recchiando: comunque lor suoni intorno ed insulti 

il romore degli appetiti disordinati, od importuno 

le contrasti il pregiudizio, l' ignoranza e il potere 

di cieche abitudini. L'educazione, che in sulle pri- 
me parrebbe non potersi condum ed istituire con 

utilità che al soprawenire della ragione, e via via 

a mano reggersi e vantaggiarsi con questa: amo 
prima che <~uulla sigooqgi 1' uomo e lo illnmini 

sulla moralità U 1 e  proprie azioni, puo questa ef- 
ficacemente adoperarsi e valere. Della qual verità, 

cui pochi altri pienamente avvertirono, ne venne 

chiarendo con argomenti inoppugnabili I' esimio 

professore abate Antonio Fontana, Direttore del 
Liceo: leggendone della crescente opera sile: Del- 
P umarra edumzione, appunto quella parte che 

tratta a fondo questa novella materia. Fino da la 
culla, egli osserva, contrae il bambino dalla mdri- 



ce, dalle persone che di continuo gli stanno d' at- 

torno, e da tutto che vede e sente) inclina- 

zioni particolari ed abitudiiii; cui senza discrezion 

di giudizio segue innanzi a crescere in sestesso : per 

poi doverle approvare colla maturata ragione, o 

combatterle collieducazione contraria, se ne discor- 

dano. Quindi è, che dagli antichi come da' moderni 

molte sono le prerogative morali e materiali che si 

qercano nelle nodrici; le c~uali, non solo col latte 

deono crescere i bambini, ma CO' modi istessi e col 

trattarli di continuo, apparecchiadi al17educazione 

detta, che vien dopo. Ma assai >*aro 

accade clie fra donne, cui il bisogno conduce a lat- 

tare prole non propria, si ieggano congiunte tali 

~ a l i t a d i  i onde più sempre stringe la convenienza, 

che la madre istessa alimenti e vegli il suo bambi- 

iio. Oltre a questo, fra le giovani madri ( perchk 

appunto possono per mercede trovare chi compia 

per esse il sacrosanto debito di natura ) dee ripu- 

tarsi ruigliorc la mora1 condizione e maggiore la 
gentilezza : recata appunto dai comodi della vita, 

dalla ricevuta educazione e dagli esempIi di ben 

condotte famiglie. Od '&,  che nelle vere madri vo- 

glioiisi sicurameiite trovare quelle prerogative, che 

assai raro occorrono in donne volgari; I' amore 

d' altronde per sk solo sa insegnare pe' proprj figli 

, quelle care industrie che distinguono la materna 



sapienza dalle cu1.e di chi guarda principalmente 

alla mercede. Tocca il nostro educatore maestro 

l'opinione, che i figliuolini partecipano di necessità 

alle buone o trisfi inclinazioni, come a un dipresso 

allo esteriore delle fisonomie de' genitori. Rfisterj 

questi sepolti nelf abisso di quel tutto che non si 

puu sapere n& spiegare: ma tiene per indubitato, 

che 1' esito della educazione dipenile quasi intiero 

dalle prime pieghe cui s' inchina il fanciullo dalle 

fasce: se pur l' educazione, come pensa Elvezio, 

non comi~icia fin nel grembo materno. Xon k dub- 

bio che quanto in quei giorni d'incerta vita recano 

i sensi nell' animo de'bambini, non debba aver 

forza maravigliosa per addurli alle tendenze, cui 

fortemente seguiranno, cresciuto l'individuo. Sono 

esse note che non più si scancellano al tutto: CO- 

munque possa c sappia fare la più attenta e stu- 

diata educaziorie. Discendendo perì> il nostro edu- 

catore ai particolari, piglia a discorrere: come lo 

stare del bambino nell' aperta luce di allegre case, 

piuttosto che nelle scure C rnalinconiclie: come lo 

ascoltare suoni dolci e attemperati, più che il tem- 

pestare disordinato de'romori : come lo starsi cheto 

in liberissimo aere, piuttosto che nel chiuso della 

città: sien tutte circostanze che predispongono l'ani- 

mo suo alla letizia , all' ordine, all' armonia del nio- 

Se in iscambio d'essere trabalzato e rimenato 



senza garbo ne La enlla,- poaerii con amai* e con 

dolci mvimenti nel materno grembo: se invcce di 
correre divagato \n m a  turba E altri vociferanti, 

creme& quieto e guardato ah dbm&tici diporta- 
menti di plaaida famiglia : si sppwecchierà per tem- 

po! d a  benevolenza, ed all'avversione a'tumulti, cha 
M giorno troverà salutare. Lungi adunque dal par. 
goletto officine xwmorose, colpi improvvisi, strepiti, 

scuotimenti; Inngi t e d e  paurose, dissipaioni dis- 

artihate. Chi penserà mai che que'modi primi cui 
1' animo si. atteggia noveflamente , non debbano la- 
sciare orma profonda nello stato e n d e  inclina- 
zioni avvenire? Chi sa cbe per quel frastuono non 

debba quindi venirgli meno cara la calma della 
viitu, mea dilettoso il riposato giudizio della sa- 

viezza, manco durevele la placida medit azioae del- 
P onesto e - del vero, manco spontanea k soaviti 

de' modi e del costume, che mette fuori il candor 
de' giudizj e della volonth? Nel porgere l' epibme 
di questa porzione molto cara dd2opera, di cui 
segnianio a dire, non ri permettiam quasi di mu- 
tar parda, come con iscnipolo ne seguiamo gli or- 
dinati procedimenti. Vool per4 il nostro collega 
che P ordine e la e o m p o s ~ ~  delle cosa esteriori 

pas& per abitdine neU'animo del bambmo; e +n- 

di viene ai tepnpi h d l'arbitrio s k,vdOBte 
alama cosa: ed 6 appunto a qaest' epeca2che l i  



madre. dee .comporsi ad esemplare &l fighudino. 
Qnell' d z t e  benedetto dee reggere la m&, la 
fPmigliP, la cesa e tatto in somma innanzi a. l&; 
tolta-il p l e ,  ne verrian dopo mille contradWo- 
mi, quando si tratterà di concedere o di negare agli 
anni piii fermi. Di qui passa a tutte le voglie ebe 
rnmwno iacessantemente il bambino: alcuna d&e 
quali nota veri bisogni; altre son capricci che 
neW infermo animo vanno di mano in mano crean- 
dasi e manoando. Vnolsi slle prime attentamatte 

soddisfare; non cosi alle. seconde; perche dal faeile 
e pronto contentamento il bambino non co~itraagga 

il mal vezzo di mandar la casa a romose e dispe- 
rare i genitori, ogni qual volta torni ragionevole di 
resistergli. Vegliato ne' sooi primi appetiti, con- 

trastato con fermezza in tutto ciò che diseunviene, 
il bambino si predispone ed awia alla signoria della 
ragione sopravveniente; che rema inforsarlo in gra- 
vi contraddizioni colle contratte abitudinij vi pone 

anzi il suggello deU' approvazione e le fortifica. Dai 
primi movimenti ddl' animo dipende il predominio 
<lel17 indole morale. Mal fa il padre e la madre che 

lwizaga nei pargoletti la picciola ambiaioae del bl 
vestito, dei rossi cdraretti : col dirli essi belli e 
brntti gli altri;. nral fa .chi ne move le invidie, le 

s o ~ t t i ;  chi li t&ba con false 
a& ~ 0 p e ~ & 8  ed d12 ostina- 



zione, col lasciarsi superare e vincere per pianto. 
Mal fa chi li dispone al nemico sentimento della 

vendetta, percotendo, amo per celia, altro fao- 
c i d o  che loro avesse fatto torto, o la pietra in cui 

si fossero intoppati. Per cui l' educazion morale fini- 

ace in gran parte la dove, da chi meno intende, si 

direbbe che incominci. Il nostro filosofo si conduce 

da questi mgomati a considerare la strana confu- 
sione di quelle famiglie, nelle quali l' un genitore 

distrugge improvidameete P opera delf altro. Ogni 
buaqa speranza per queste d distrutta; e se il fan- 

oi& riesce bene, questo à tutto dono, a& rnk- 

colo della ben disposta natura: com' B di certe 

piante, che durano e crescono in vigore a m o  in 

tm nezniche e nell'ira assidua degli elementi. Se- 

p i t a  poscia a discorrere, come, lasciata la poppa, 
possa e si debba educare il fanciullo alla pratica 

delle più necessarie virtù, delle quali dee per pri- 
mo ravvisare e riverire l' esempio nc'genitori. Dice 

eome per tempo lo si voglia piegare alla commise 

r a z k  ed al rispetto insieme degli infelici, e come 
indirizzarlo alla berne6ceqza: facendo che il fan- 
c i a o  istesso porga la mano benefattrice alla scia- 

gura, e si accosturni a sottrarre ai propri piaceri 
alcuna cosa piii caramente desiderata, per farne 

ragrifizio ai poverelli. Di pui viene a combattema 

l'opinione di quegli schifi, che tengano non dotiet'si 



per niente parlare di religione ai fanciulli, prha 
& collo . rvanzare deW' età non ne possano com- 

prendere l? importare e la santitk: non doversi loro 
apprenda preghiere Q mostrar riti o nome di Dio, 

fino a che di tutto questo la ragione non li faccia 
capaci. Piglia il nostro filosofo a rispondere a tutto 

questo con le parole del Redentore: Sinite parvq- 
los v&re ad me. Vegga spesso il fanciullo padre e 

madre e #amigli umiliarsi alla fervida orazione : ac- 

cogliersi spesso e intertenersi in pratiche divote; 

codeste immagini verranno suggellandosi nefl' ani* 
mo del fanciullo, e verrà tempo che la ragione vorrà 

a lui disvelarne il misterioso significato. Tam in- 

tanto a quella vista da' suoi trastulli; si compone 

a riverenza e ad ammirazione; cade spesso genu- 

flesso a fiauchi della madre: se non a pregare, al- 
manco alla salutare abitudine della preghiera. Que- 

sto suo iotesso obbedire ciecamente all' esempio, n 
quante domande mai. non lo condurrà? A quante 

risposte non provocherà utilmente i genitori : che 
pur vagliono molti giorni di pensata istmione ? Ri- 
piglia poi 1' indiseretezza di qne' genitori, che, sia 

nel domestico raccoglimento , sia nelle chiese, pro- 

duc~no più innanzi l' orazione che non comporta 

1' k q u i e t o  naturale de' fanciulli; onde, se non li 
b il sonno, la noja, P impacienm e l' agitarsi 

sucade c l'avversione alle pratiche reli&obe. Quidi 



volgesi a dire, come i genitori debbano parlare di 
Dio ai fanciulli, e per quali attributi farlo cono- 

scere: senza entrare in sottili disputazioni che pas- 

sino l' età. L' esempio dee sempre andare innaniri 

alla dottrina; e quella del vero e dell' onesto dee 

venire insinuandosi nelle tenere anime per novel- 

fette, per piacevoli esemplari, che i fanciulli soglio- 

no godere a bocca aperta. Di qui prende occasione 

a parlare di questa generazione di scritture, fora- 
&ere e nacianali; e rifiuta le storielle romanzesche, 

che p& dilettano la fantasia, di quello che parlino 

efficacemente al more ed all' intelletto; e le cui 

narrazioni discordano sempre daUa pratica verità 

delle vicende di nostra vita. Lungi da queste, atro- 

cità di delitti, lungi dipintnre sconfortanti; il vizio 

non dee che adombrarsi fuggevolrnente, quasi cosa 

di cui non sappiasi il nome. Ma ben altramente ac- 

cade della virtù; che la si dee rappresentare alle 

tenere anime con tutto lo splendore della grazia, 

della maraviglia e degli allet tamenti. 

Nel porgere una smorta immagine dello scritto 

del nostro Direttore, non possiamo dispensarci dallo 

esprimere di bel nuovo l'annunziato desiderio, che 
al più presto si compia l' opera, ed esca in luce ad 

accrescere il picciol numero de'libri veramente uti- 
li, con tanto vantaggio che promette agli educatori 

ed agli allievi. È mirabile Ia sequenza degli spow 



tanei argomenti, tutti umani, tutti peregritii i eha 
si svolgono in sa1 cammino su cui s' messo. La 
pioggia lungamente desiderata dopo un maggio, 

eorso secco secco, non move tanto giardino d'erbe, 

di fiori, di fronde, di messi, quanto il buon pro- 
ponimento del nostro Istitutore move e crea gra- 
ziosi argomenti, veraei dottrine, sottili avvedimen- 

ti ,  precetti carissimi e verissimi, in questo i r n p o ~  

tantissimo affare dell' umana educazione. 

La quale ci reca naturalmente ahrgomento, toc- 

cato nello scorso anno dal Commentario accademi- 

co, che pertiene alr educazione del Sordo- muto , 
operata dall'egregio nostro collega, Giacinto Mom- 

piani: unico in Brescia, che senza i peculiari soc- 

corsi di appositi Stabilimenti, condusse da sestesso 

a buon termine la rigeoerazione d' un gio~inatto, 
cui la sciagura pareva avesse condannato a miseri* 

sima vita. Raccontato ch' ei n' ebbe nella prima 
parte di sua Dissertazione tutte le ben pensate in- 

dustrie per educarsi il suo allievo, trattò in que- 
st' altra seconda dell' istruzion religiosa: conside- 

randolo a questo passo già bastantemente istrutto 

nel linguaggio scritto, da poter entrare con altri 

in bastevole corrispondenza di idee, di sentimenti 

e di espresuoni. Più che precetti e consigli, il lun- 

go meditare su& creazione rnaravigliosa degli es- 

seri condusse il sordo-muto muio mano che cre- 



sceva nel sapere, alla conoscenza d' nn Dio crea- 

tore e conservatore. La qual verità, p~ofondamente 

scolpitasi nell' animo suo verginale con tutta la sua 

forza e splendore, non è da dire, che buon frutto 

: per correggente i costumi, dirozzarne 

l'intendimento, e con torgli d'attorno tutte quelle 

male tendenze e que' disordini, cui abbandonavasi 

f i idamente  nello stato suo primo di assoluta igno- 

ranza. Ma dalla conoscenza di Dio era pur neces- 

sario che lo si volgesse al conoscimento ed alla gra- 

titudine verso d'un Dio ristoratore e redentore del- 
1' umana condizione. Al nostro deista naturalmente 

fean guerra le imperfezioni, le contraddizioni, i di- 

sordini naturali, le sciagure iiicolte ai giusti, e più 

prepotentemente quell' altra che dividea lui, seiiza 

sua colpa dall' umano consorzio per lo che 1' ani- 

mo suo poveretto andava quasi pazzamente pi,l' iaii- 

dosela con quel Dio benedetto, di cui non viene e 

non può venire che il bene. Ecco adunqrie crearsi 

spontanea nella sua mente la necessita di ammet- 

tere e credere a un disordine, che abbia reso ue- 

mico il Creatore della creatura; ecco emergere da 

questa pugna di bene e di male l'imperscrutabile 

sospetto d' una colpa d'origine; ecco finalmente la 

convenienza, rispetto alla bontà e giustizia di Dio, 

che un Dio riparatore soddisfaccia alla giustizia, 

compiaccia alla misericordia, e redima 1' uman g e  



nere col porre un nuovo patto ira Dio e 1' uomo. 

La filiazione di tutte queste idee, dipendenti le une 

dall'altre, ridussero il nostro Mompiani a far parte 

al suo allievo della storia biblica, fermandolo ai 
principali avvenimenti in essa descritti: alla crea- 

zione del mondo e dell' uomo, al peccato originale, 

alle conseguenze che da quello procedettero nel 

mondo fisico e morale; nelle quali cose tutte, scor- 
gendo la mano visibile della divina providenza, che, 

comunque scaduto l'uomo dallo stato d'innocenza 

e di grazia, seguiva tuttavia il Signore ad averne 

cura e prediligerlo sopra tutto il creato : così vio- 

lentemente fu tratto a considerare 1" importanza 

d' una rigenerazione alla grazia, alla giustizia ed 
all' ordine universale. 11 giovine allievo entrava così 

nel sostanziale della religione: che non istà tutta 

nella cieca credenza di quello che non si può inten- 

dere, o nella pratica scrupo;osa de' suoi riti, ma 
nella ben fondata cognizione di quelle verità che 

possono eccitai- nell' animo un ragionevolè entu- 

siasmo, e levarlo ad alte considerazioni. Vide poi 

dal principio del mondo, vaticinarsi, promettersi, 

affigurarsi il divino Riparatore in quel Dio istesso 

ch7 erasi offeso; lo riconobbe nei profeti, in quei si- 

curi ed individui caratteri che soli si avverarono 

nel Cristo venuto. Le commoventi narrazioni del 
vecchio Testamento, e q n d e  in particolare di Gia- 



cobbe, di Ruth, di Tobia, lo rdFermarono nella 
bontà pratica della virtù; le lezioni evangeliche lo 

fecero, per quanto è. dell' oomo , veramente e for- 

temente buono. Nel benedetto Cristo aspettato, e 

per si certi modi conceduto e tanto desiderio e ne- 

cessità, ravvisb la perfezione d' ogni più sublime 

virtù, 1' adempimento d' ogni promessa, il desidc- 

rio del suo cuore. Quel vederlo tutta dolcezza coi 

traviati: quel saperlo venuto dalla stirpe regale di 
Davide e non trovare dove posar il suo capo: quel 

vederlo nei deserti e nelle vie di Galilea porgere 

consolazione a tutti, e non iraiizi se non contro co- 

loro che fean mercato della casa del Signore, e con- 

tro gli ipocriti: la predicazioiie, i suoi dolori, la 

morte.. . . lo strinswo di siffat to modo, da perdere 

il sonno, da correggere sestesso sovra tanto esem- 

plare, da innamorarsi e concedere tutto il suo cuo- 

re e tutto 1' intelletto al Dio Redentore. Riconobbe 

nell' opera dei Yangelisti il divin volere; che, tolta 

I' idofatria e il prescritto dalle leggi mosaiche, strin- 

se in amorevole fraternita tutti gli uomini sotto il 

vessillo della Croce; e vide, come dall'unione mo - 
rale de' credenti del Dio-Crocifisso, sorgesse la Chie- 

sa: cui spetta propagare, insegnare e difendere le 
verità evangeliche. Creatosi nella di lui mente quasi 

tutto l' edifizio della cristiana credenza, precettore 

ed alunno, si composero di compagnia un catechi- 



smo, ael quale si spose per domande e risposte 

tutta la somma della dottrina: quanto al]' irnrnor- 

tali ta dell' anima, alle condizioni della vita futura, 

ai misteij, alle pi.escrizioni ecclesiastiche; nel quak 

enckkidio cattolico se fu invertito I' ordine serbato 

nei catechismi ordinarj, cib fu per contentare alla 
ragione del novello credente: ragione che sempre 
difilatamente lo condusse a qualunque ardua inve- 

stigazione. Con tanta buona fortuna sumesse ogni 

cosa al nostro Mompiani in questa parte d'iuse- 

gnamento, che sottoposto il suo allievo ad inter- 

rogazioni per iscritto, potè testificare altrui, che 

seiiw fasto dottrinale , senza sottigliezze, Iia peiie- 

trato nello spirito dell' evangelio. Buono e pio seno 

za ombra di ostentazione: distingue l'opera di Dio 
da degli uomini, e non reca alcuna colpa 

alla religione del traviamento de' suoi figli. Bon 
superbo, non vile, non straccurato, non chiedente, 

accomuna il frutto della sortita sua educazione ad 

altri suoi compagni di sventura; e messosi nell'arte 

tipografica, volge i suoi ~iccioli guadagni a soUievo 

d'un vecchio padre : cui uu giorno avea yereggiato 

fino alla disperazione co' suoi ciechi portamenti: 

effetto santissimo di quella religione, che, non con- 

tenta a semplici dimostrazioni esteriori, si applau- 
de de' sagrifizj del cuore; che soli possono essere- 

accolti da chi della rnoide evangelica fu 1' autore 



coraggiosa sua impresa, il aostm Mompiani tiene! 
m m ,  che quanto alk parte &era del linguaggio, 
il soo altievo n w  &bia u i c o ~ a  potuto aggiucqnere 
pnel grado di perfaionamento, cui un piit lungo 
mreizio, ano studio più assiduo pnO promettere e 

eonJegaire. E composizioni d d k  Spada si risen- 

tono aileora d' alcunchb di bizzarro e di sti;mo, 

quantunque sempre condotte a filo di ragione. Giu- 
deado finalmente il nostro Mompiani pesta. se- 

conda parte di edneazione religiosa del suo caro 

figlio di adozione, torna p r  sempre a far voti: 

perchi: eodesti sventurati sordo-muti: di cui tanto 

abbonda in ma1 punto la nostra provincia, trovino 

Inogo nella pubbuea educazione che s' impartisce 
dtmi con tanta larghezza: non per farne de' sa- 

piaiti, ma per restituirli soltanto alla condizione 

d' nomini. Qoesti infelici che abbandonati al loro 

infortnrtio, non possono crescere che a pabblieo 
d a m ,  nan mai deviarono dalla rettitudine, ed* 
eatì che h o  iina volta, n4 mai corrisposero male 
alle cure degli istitutosi. Ei tutta Italia non sono 

&e quattro o cinque scuole di sordoamti, che pos- 

sono a un dipresso capirne un centiiiajo; mentre 

bea altro 6 il bisogno: sommando ptkmti infelici 
quasi a otto mila; dirneaticati, non come fossero 
ndla ricca e eulta Italia, ma Gg i CBfri e gli Ot- 



tentotti. Non sia però; che indarno cada il del 
nostro filantropo; mentrr: vediamo, la dioma&,, W 

nere ottimi principi la signoria de' popoli d'Italia, 
ed avviarsi P età nostra verso qoel morale perfe- 
zionamento, cui va operuido nel segreto l' umaw 
invitta filosofia. 

Tenendo fa dissertaziane del Praiessoi.e Alberto 
Gabba alla educazione della gioventii neIP adme 
materie della meccanica, ei faremo qiii ad esporne 

il concetto, nel più breve e pieno modo che ci sarà 

conceduto. Essendosi da d t  imo disgiun to dalla Fisi- 
ca P insegnamento della Meccanica elementare nei 

Licei, ed affidato a chi insegna la matematica pura, 

il nostro degno collega sempre ebbe fermo nel- 

l' animo di comporre un libro elementare di cotal 

scienza: libro di picciol mole, ma tale che potesse 

riunire tutte le dottrine di matematica applicata, 
<li crri farsi argomento d' istruzione per giovinetti, 

le cui cognizioni non oltrepassino i confini delPal- 
gebra, della geometria elementare, della trigono- 

metria piana, e delle prime proprieti delle saiioni 
coniche. Parve al nostro collcga che d'utr cotal L;- 

bro difettasse appunto la nostra gioventù; peri, 

che 1' uso degli in@itesimi presso Bossut , rende il 
suo linguaggio amano ed oscuro : comnnpu~nil teno 
volufne del suo &so di matematica, non abbia a o  

cdto che- le sole dottrine meccaniche, che possono 



apprendqsi d ssarsidio sdtaato della matnnatkn 

elementare. A questo istesso non ponea mente 3 
dcbrato pmfessore Mozioni; quando, messosi s& 

1' o m é  del matematico francese, pubblicava a co- 
modo della studiosa gioyentù la sua Fisica Gene.de. 
Valendosi per0 il nostro Socio di tutto quel più op- 

portuno e migliore in cui si avvenne negli scienziati 

Z1OLWona& e forastieG, compose il suo trattato, da 
hi detto L e z i i d  dì meccanica ekmntare; di cui 

wenne coa bene ordinata memoria a dar conto al- 
P Ateneo. Quec to libro, come si scorge nella memo- 

ria, nel quale adunò tutte le materie eh' ei stimi, 

necessarie all'insegnarnento della cattedra, si divide 

in tre parti : la meccanica propriamente detta, o la 
teoria deU7 equilibrio e del moto dei solidi: la mec- 

caniea dei fluidi, msia idraulica, e 1' astronomia ; 
la quale egli non voUe ammettere, per potere mo- 

strare ai giovani, come colle leggi della meccanica si 

possa spiegare I'armonia del nostro sistema planeta- 

rio. Ciascuna delle mie prime parti si divide in altre 

- due, onde separar ci6 che si riferisce all'eqoilibrio dei 
solidi e de' fluidi, da cii, che risguarda il loro mo- 

vimento; onde alla statica succede la dinamica, ed 
all' idrostatica 1' idrodinamica. E procedendo dalle 

cose semplici alle composte, importava determinare 

le leggi che deono verificarsi per 1' equilibrio e pel 
moto d' un punto materiale. Vero è che in natura 



ogni earpo & dotato di massa e di volume; venen- 

dpne per eameguenzq che il punto materiale, con- 
siderato in meccanica, non si potria concepire in 
natura j ma B vero d' altronde che non esiste forse 

n& cerchi o, n& sfera, n& triangolo, n& quadrato, n& 
linea retta: dalle p a l i  per altro il geometra seppe 
tram* tante utili applicazioni, comunque concetti 

astratti. In non dissimil guisa il meccanicò comin- 

cia a considerare quei condizioni si cerchino perchi: 
un punto materiale si equilibri, e quali sieno le 

circostanze del suo movimento; e per questo egli si 

fa scala alla considerazione di ci6 che risguarda 

all' equilibrio e al moto d' un sistema di punti 

materiali, di cui si costituisce la massa del corpo. 

Ma n6 lo stato di equilibrio, n& quello di moto si 

potria concepire senza l' interveniment o delle forze : 

dal cui mancare, necessariamente cessa di fatto e 

I' uno e l'altro. Ecco adunque rendersi di prima 

necessità il sapere, che cosa s' intenda dai meccanici 

per forza, in quali spezie si distiiigua, e come la si 

presenti algebricamente; ci; appunto, in un col 
linguaggio da usarsi, forma l'argomento della prima 

lezione, nella quale si espongono le nozioni preli- 

minari. Segue la ricerca delle condizioni necessarig 

all'eqdibrio d'un punto la quale naturalmente con- 

duce al principio del paralellogrammo delle forze, 

che volle essere dimostrato a tutto rigore: segueu- 

3 



34 

dosi la dimostrazione , di Giambatista Masetti, a 

preferenza dell' altiw di d' Alembert , di Prony , di 
Araldi e d'altri ancora. Indi naturalmen~e il nostro 

Socio si reca alla risoluzione del doppio 

della composizione e scomposizione delle fone con- 

correnti; giovandosi amo del teorema trigonome- 

trico, che àir un nriangolo i lati sono proporzionali ai 

seni degli angoli opposti, esibisce formole con le 

va l i  risolvere algebrieamente lo stesso problema. 

E a questo passo il nostro Gabba assevera, che in 

nessuno de' trattatisti di meccanica da lui veduti 

trov6 parlarsi del metodo da lui usato per trol ar le 
formule che danno la risultante di tre forze con- 

correnti sotto angoli qualunque, non che i coseni 

degli angoli che questa risultante fa colle tre compo- 

nenti. Dall'esame delle coudizioni volute per l'equi- 

librio d'un sistema di punti materiali, collegati in- 

variabilmente fra loro, si reca alla soluzione del 

problema della composizione e scomposizione delle 

fone paralelle, e qui trova luogo queTlo di scomporre 

una forza in quattro ad essa ~aralelle, da applicarsi 

a quattro punti dati. Le proprietà dei momenti 

delle forze vengon dopo, posta la distinzione frp i 
numerici e quelli di rotazione; indi passa a cercare 

il centro di gravità de' corpi: traendo dai libri di 
Archimede ( de rnornentìs isqualibus ) i metodi pih 

rigorosi per rinvenire i centri di gravità del paralel- 



logrammo, del triangolo, della P;riimide sdel cono. 
In tre lezioni si conohiade tutta la teorica dell'eqoi- 

librio delle macchine, che puU dirsi la principale 

applicazione della s tatica elementare; nella prima 

delle quali tratta delle proprieta principali richieste 

per 1' equilibrio delle sette macchine semplici, a r  
visando alle necessarie avvertenze per 1' uso d e a  
bilancia e della stadera. Oggetto della seconda le- 
zione & la ricerca delle condizioni di equilibrio per 
le principali macchine composte: iion ommesso il 
poiite levatojo e il sistema di note dentate; e pi- 

glia da ci& occasione per dire degli orologi a p a -  
dolo e da tasca. Nell'ultima delle tre lezioni si com- 

pie tutto ciì~ chc tiene alle macchine, con far conto 

dell' attrito e rigidezza delle funi, e col mandare 

avvertiti gli inesperti macchinisti sul poter vero 

delle macchine: onde non presumano più di quello 
che non possano mantenere. Dopo la statica segue 

la dinamica, della quale si parla a fondo nella se- 

conda parte dell' opera : che agguarda le circostan- 

ze del moto d' iin punto, tanto rettilineo che cur- 

vilineo, uniforme ed uniformemente variato. Quindi 

si mostra alla distesa, come il moto de' gravi nel 

vuoto, tanto verticale che lungo ai piani inclinati, 

altro non sia che una facile applicazione del moto va- 

riato uniformemente. E qui non si dee tacere, come 

Pautore abbia finalmente dimostrato rigorosamente 



le due formule- fdamenta l i  del moto UIU$CtrmO[ea 

mente accelerato. La teoria poi del moto' lima 
i piani indinati lo mena a risolvere 2 pmbleina: 
il cui soggetto è 1' indagine Jl  un^ formula espri- 

mente la velocità che un punto grave acquista nel 

discendere pei lati successivi d' un poligono p- 
lunque, ad angoli uguali e saglienti, posto in un 

piano verticale. Questo problem~, di cui non & pa- 
rola in altri libri, lo giova mirabilmente ad esporre 

la teoria del moto de' gravi lungo le curve re& tcn- 

ti, acquistandogli tutta quella precisione di cui era 

suscettibile. Quindi vengon poste ad esame le cii-co- 

stanze del moto curvilineo e i casi particolari del 
movere de' proietti nel vuoto e dei gravi lungo le 
curve resistenti: al primo de' quali si rifeiiscouo i 

principali poblemi della balistica, ed al secondo 

le oscillazioni de'pendoli. Recandosi a dire del pen- 
dolo circolare, piglia il destro per esporne le prin- 
cipali applicazioni : la determinazione del metro, 

la Figura della terra, la formula rappresentante la 

gravità sotto differenti latitudini. Compiuta la mec- 
canica propriamente detta, seguita quella de'fluidi, 

che comincia dall' indagine delle condizioni del 

loro equilibrio. Dal principio di uguaglianza di pres- 

sione, secondo i trovamenti di Eulero e di d'Alem- 
bert, prende le mosse l' idrostatica, e quilidi ,le pri- 

me leggi dell' equilibrio de' fluidi in generale, e dei 
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in particolade. Risguasda una pPima l & m e  

la richiesi a eon&zio6e= deil' epi-E$rio d' mi liqoido, 
o di due liqnidi eterogcnec io un sffme, rnso dd 
livello a tubi fra esci eo&mieànti, la valutazione 

della pressione che un liquido esercita sd fondo 
orizzontale d' un vase, ed alcuni coroBarj che ne 

dipendono. Di ciO viene il comodo di parlare dello 
stato di equilibrio de' soodi hmmsi  ke'liquidi , di 
stabilire il metodo per deerminare le gravità s p  

cifiehe deile varie materie; e di far cenno dell'nso 

degli aereometri. Parlasi quiodi della pressione 

che I' admosfkra terrestre - esercita* edla superficie 

della terra e .de' nostri rorpi; e quindi gli viene 4p- 
portuoo di parlare .del p&the.  a & e ~ t a t i ~ o  e delle 
condizioni che deon h&a*&ddo. 61 &a &+o in qne  
sta seconda parte, v che. si consmia aU3idmsta tiea, 

a discorrere delle mg&hine% ,che ' vagliono aU' alzar 
Pacqua, fia le quali, delle trombe idrdche, nelle 

tre loro spezie; parlasi:della fontana di Erone, ilella 

coclea d' Arehimede , dell' ariete idraulico,. del sifo- 
ne, con cui si ~ & Y ~ S B ? ~ O  i liquori, e delle ruote a 

mssettoni , esposte afl? arto deflyiaeque correntì; In 
una Lione so& d'i-inamica elementare si SeoG 
gono i prisicipj geoerali del moto de' fluidi useanti 





delle comete, si espongono s torieamente. Osmva 

wme dal moto del sole dipenda la m i s u r a  del tem- 
Poi come diilbisca il giorno solare dal sidereo, l'm- 
no sidereo dal tropico, e come debba succedere lo 
alternare delle stagioni. Similmente .esaminando il 
movere della luna intorno alla terra, si deduce la 

divisione del tempo in mesi, e si accenna in ohe 
consista il mese sinodico o la lunazhne. Ddl'esame 
finalmente del moto dei satelliti di Giove, ne con- 

seguita l' osservazione delle lom disuguaglianze si- 

nodiche, che condusse il Roemero alla scoperta 

della successiva propagazion della Iuee: scoperta, 

che 1' italiano Domenico Cassini, poco più che 

avesse insistito nelle sue investigazioni, avrebbe po- 
tato scrivere a sua gbria. Vien dopo tutto ci& la 
spiegazione di questi fenomeni, sponendosi le ipo- 

tesi de' più celebrati astronomi; non tacendosi i 

nomi di Keplero, di Newton, di Copernico, di Ti- 
eone, di Galileo, di Longomontano, di Tolommeo, 

che tanto meritarono nella ricerca delle verità peic 

%enti all'universo. Torna qui ovvia l' analisi della 
vieta ipotesi tolernmaiea, che per tanti secoli co- 

rnandl indebitamente alle nostre menti; +n& si 

dice di quefl'altra ipotesi ( che ormai non la i3 più ) 
di Copernico; per la quale tanto più facile e sin- 

= riesce La spiegazione di tanti fenomeni; si dice 

tutte le vane obbiezioni con che i segunci di To- 



lornmeo si pensarono di guerreggiare l'ipotesi con- 

traria: ed è appunto a questo passo in cui si met- 

tono a profitto i principi della meccanica. Ma le 

scoperte fatte a' tempi dopo di Copernico porgono 

altre prove più convincenti ancora del dopp' io mo- 

vere della tema e del moto conico del suo asse;.e 

sono queste le leggi di Keplero, l'aberrazione della 

luce, e la gravitadone universale che compiutamen- 

te si espongono. Ma come poi le cognizioni di tri- 

gonometria piana fanno capaci gli alunni dei me- 

todi con cui gli astronomi sanno determinare le di- 

stanze de' pianeti, della tema dal sole, e le loro di- 

mensioni: così si creano due lezioni per far *loro 

comprendere in che consistano questi metodi. Così 
insegnasi ancora a determinare le dimensioni, la 

super6cie e i volumi degli astri, ed a conoscerne gli 
apparenti diametri; n6 si tacque intorno al modo 

di determinare il raggio terrestre colle operazioni 

geodetiche, di cui si propongono brevissimamente 

le notizie. La gnomonica , il calendario dipendono 

dalle dottrine astronomiche, di cui non si lascia in 

quest' opera digiuno lo studioso ; che dal nostro 

Professore viene opportunamente istrutto nei me- 

todi di comporre la meridiana del tempo vero, gli 

orologi solari su piani verticali; ed espone 1' isto- 

ria del calendario, il modo di terminare le princi- 

pali epoche &Il' anno, s di assegnare -il posto ri- 



spettiva ai giorni suceessivi, dei quali 1' anno si 
compone. 

Le condizioni cui prese ad adempiere il nostro 
collega furon due: trarre il partito migliore dalle 
lirnitate cognizioni di cni puO credersi capace 3 
giovinetto che 'si educa ne' Licei agli s tudj filosofi- 

ci : scegliere e mettere insieme tutte w l l e  doarine 
che possono vantaggiarlo; pualunque sia per essere 
lo stato cui si destina. Cercb ( e speriamo che, p& 
blicata 1' opera, dirassi eh' egli lo ottenne ) di age- 

volare a chi proponsi di far 2' ingegnere, lo studio 

della meccanica sublime; ed a tutti gli altri che 
seguiranno altra via ha dato tanto in mano da non 

pigliar mai piu per arcano la necessarissima scie- 

della meccanica. L' egregio collega, modestissima- 

mente sentendo di sè, augura della propria fatica, 
eh' ella porga occasione ad altri di provarsi nel- 

l'aringo in cui egli è disceso per la pubblim utili& 
L' opera sue i: per farsi di pubblico diritto, e +di 
dirà per sestessa molto più di quello che non si 
gnifica questo imperfetto sommmio. A ogni modo 
gode 1' animo a tutti i Socj del bresciano Ateneo, 

che un Loro collega abbia con si felici auspizj posto 

mano a un lavoro, che si consacra tutto alla scien- 

tifica edtacene &Ha gioventù. 

Dalla severità delle matematiche c dagli studj 

esatti ci trasse d1'-amore delle tisiche spectilPPoni 
1 



il professo1.e Antonio Perego: leggendone una Me- 

moria del Socio d'onore, canonico Bellani, Or*ine 
di alcune fonti. Lo scrivente Segretario, che da qual- 
che tempo pensava a mettere insieme dopo tanto 

silenzio di scritture didascaliche, un poemetto ap- 
punto sull' origine delle fouti , udendo leggersi del 

canonico Bdani ,  si aecalorb daddovero nel suo 

proponimento; e p$esto presto porgerà materia di 

questo argomento da parlarne ai venturi commen- 

tari : scritto, col quale egli pensa di conchiudere la 

sua vita letteraria in questa sorta di componimenti. 

Tralasciando di parlare delle acq-ue accitieutali, cui 

governa il correr vario delle stagioni e &Il' intem- 
perie, e riducendosi ai fonti perenni, si parlJ di 

questi ottimamente dai tempi di Aristotile fino 

all' eth nostra: vogliam dire, all'eti di Vallisnieri; 

le cui dottrine e sicure osservazioni non lasciano 

desiderare pih altro sulla verace loro origine. Molti 

tennero che il mare istrtsso nel suo commovimento 

di espansione travalicasse per gli abissi e per le 

grandi fenditure della terra fino alle radici dcllc 

montagne: dissalando le proprie acque per gli strati 

della terra in que' lunghi andirivieni e torcimenti; 

e che le montagne, quasi fossero spugne, o sistemi 

in grande di tubi capiilari, le beessero, traendole 

dia laro sommità, pcr poi riversarle alla china. 

Altri derivarono principio a'fonti perenni dall'acque 



del grande abisso, che premute dalle sozpf"ap~tanti 

vòlte della incombente terra, fossero forzate a salir 
di contimo p i  fatti pertugi, C O ~  B delle fontane 

forate, zampillanti j ed altri ancora pensarono, che 

sotto ai grandi serbatoi del17 abisso ardesse una 

casa del diavolo di foco perpetuo, che facesse levar 

l'acqua in vapori : che, raffmddati e aderendo alle 
vblte delle montagne, uscissero in rivoli, com' è 

dei lambicchi. Messe da parte tante bizzarre inven- 

zioni de' filosofi, e tanti complicati lavori, da non 

sospettarsi mai nella semplice e magnifica econo- 

mia della natura, il Vallisnieri fu il primo a con- 

duc i  in Italia colle sue sperienze ed esplorazioni 

alle veraei origini de' fonti perenni; la cui dottrina 

inoppugnabile si fortifica co' fatti più accertati: ve- 

nir, cioè, dal cielo tutta l'acqua che naturahente 

discorre la superficie della terra. Egli b chiaro che 
molte fontane e fiumi intercalari od accidentali. si 

creano dalle piogge fortuite, dallo sciogliersi un  po' 
alla volta delle ghiacciaje delelle più alte montagne, 

o dal fondersi delle nevi ne'monti più bassi. Quindi 
veggiamo a ogni temporale con molta acqua corre 

re i fiumi, impoverire nel verno, ripigliare ia pri- 
mavera, e seccar guai  alla state. La continuità 

d'altre fonti che non patiscono grandi varietà d'af- 
flusso, n& per le varie condizioni dell' atmosfera, 

per la vicenda delle stagioni, dee dipendere dallo 



scioglimsi de' geli, dalle piogge regolari, dai vapori 

&e si appigliano intrattenuti. dalle foreste e dal- 
l'alte vette delle montagne: purchè peri, ~ s t e  

ienni conserve d' acqua simo molto .pih .elevate, ri- 

spettivamente alla superficie della terra a oni si 

avviano. Ma mme potersi spiegare P origine d' al- 
cune altre fonti perenni, che annaffiano iwle poste 

a sterminate distanze dai continentj neli' oceano, 

rase &atto di selve, con una quasi ugualiti di su- 

perficie e senza montagne? E come spiegare Paltm 

fenomeno, che da alcnne sorgenti fluisce una. mag- 

gior quantità d' acqua, di quella che non abbiano 

potuto somministrare le acque e le phgge: e che 

l'acqua anzi piii abbonda qoailto più la stagione ir 

calda e secca? Questo fenomeno, secondo 1' avviso 

del nostro Socio, non pu3 chiarirsi mll> origine co- 

munemente attribuita a tutte le fonti; e il derivare 

queste sorgenti da condoui sottei9ra, b un andar 
troppo lontano dalla spie~trione; e ped -tiene do- 

versene ripetere più immediata e più davvkiao la 
continua cagione efficie~te. Posta perb S in teiiore 
struttura de'monti, mati  in fenditure,-in cisterne, 

in abissi, stratificati di teme, di vegetabili, di ma- 

cigni porosi ( dice il canonico BellaUi ) più che 
l'acqua e la neve che si dilegua, con più facilità 

e continuità d'opera, vi penetia per entro 1' aria 

esteriore: come quella &e pf'me la' superficie del 



mmte per ogni suo verso. Nel more delfa -te 

spira dai crepacci e dagli antri naturali ddle mon- 
tagne un vento freddissimo, onde la temperatura 

là estro pui> considerarsi al grado di eongelaaione. 

Saussore , &l suo viaggio all'Alpi, s' imbattè in 

molti luoghi in queste correnti freddissime, e.Amo- 

~ e t t i  ne parla nelle sue descrizioni di assai luoghi 
verso Corno. Le montagne, per la loro elevazione, 
e pel loro isolamento, concepiscono durante P in- 
vernata, nei loro cavi interiori, un rigor di freddo, 
che più ancora si fa sensibile allo scaldarsi dell' at- 

mosfera esteriore. Rarefatta P aria in primavera) e 

fattasi più leggiere rispettivamente a quella rinser- 

rata nelle montagne, dee necessariamente stabilirsi 

una corrente per le aperte fenditure dall' alto in 

basso: rinnovilla~nento circolare, che dee durare 

fino a che duri una differenza di temperatura fra 

1' aria esterna ed interna. Quell' aria libera però 

che si cala nelle viscere de' monti e vi si raffredda 

c condensa, dovrà porre quell' umidoie che traea 

con seco in istato vaporoso: bagnando le intime 

parti de' cunicoli p& quali alitragi t ta, raccogliersi in 

gocce, in filetti, in ruscelli. Bcnchè non sia agevole 

il descrivere qualità a cotali cave interiori: di tutte 

dimensioni, dai tubi cepillarì ai pomi di centinaja 

di piedi cubici di capacità: veggonsi a ogni passo 

sottesso ai monti gocciolar ac<Iua dalle r0ltc degli 



antri; dal che si pub arguire pwianta ne bagni l ' b  
terior labirinto delle montagne. E per convalidare 

a qualche modo col calcolo queste cotali quantith 
indeterminate, il nostro Socio poue per termine 

medio, che l' altezza d' un monte sia di I 200 me-, 

t&, corrispondente alla pressione barometrica di 
a4 pollici; pone in secondo luogo, che la tempera- 

tma dell'aria atmosferica, saturata di umiditk, sia 
a quell' altezza in estate a gradi f i 5 di Reaùrnur, 

e la temperatura de1l' interno del monte di gradi 
-f 5, 3; e che I' aria n&' uscita abbia una velocith 

d' un metro a1 minuto secondo. Suppone ora, che 
nel mezzo di questo monte siavi un tubo verticale, 

aperto dall'alto in basso, nd quale entri ed esca 

1' aria a sua posta; la pale ,  pregna d7nmidore alla 

temperatura di f 15, conteneva sedici grammi di 
acqua in vapori, e passando alla temperatura f 5; 
depositerà per la sminuita temperatura grammi 8, 6 
d' acqua per ogni metro cubico. Qnest' aria fred- 

dandosi, sminuisce di volume, e quindi anca di ca- 

pacità pel vapore, onde ~ e d e  altri o, 35 grammi 

d' acqua. Ma qaesto volume d' aria ch' era alla sola 

pressione di ventiquattro pollici, discendendo fino 

al basso del monte, dove la pressione i. creduta di 

vent otto pollici, perde per la pressione sofferta in 

tutto e per tutto dieci grammi, sopra sedici che 

conteneva dapprima. Scorrerarino adunque da que- 



sto canale immaginato dieci grammi d' a c q a  per 
ogni minuto secondo; o facendo il calcolo inverso, 

ogui metro cubico d' aria ch' esce dall' orifizio in- 

feriore avrà perduto granuni 12  114 d' acqua. 

Questo calcolo semplicissimo si fonda sulle leggi 

più cognite della tensione de'vapori in ragione di 
temperatura, e sulle quantità che sono in ragione 
dei volumi; in modo, che se fosse compressa l'aria 
saturata di vapori, per renderla al volume suo pri- 

mo, porrebbe per questo solo la metà cli'essa con- 

teneva in vapori, restando uguale la temperatura. 

Ecco per6 come si possa formare un fonte perenne, 

anco nelle stagioni più secche, alimentato soltanto 

dal calare de'vapori dell' aria. E chi ne dubitasse 

alle prime, guardi a quello che la natuya opera 

nelle minime cose: guardi al condensarsi de'vapori 

all'inverno sui vetri delle fenestre; e come nella 

ealdura della state, versando acqua Gusca in un 

recipiente, coprasi al di fuori e si grandini di co- 

piosa rugiada, e si goda del fresco ne' luoghi più 
rimoti. È d'altronde costante osservazione, che rac- 

cogliesi pih acqua nei recipienti collocati in basso. 

La differenza adunque che sta fiaa 1' origine delle 

fontane che vengono dalle piogge e dalle nevi, e le 

altre che procedono dalla precipitazione de' vapori 

nelle conserve de'monti, si è: che le prime traggo- 

 io immediata origine dal freddarsi dell'aria libel% 
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da' nria in z ~ ~ g a ,  e q a d o  gd aio  aisi si. 
adaapue duk3iU~ oht 

n&.bbo aoiaversi dlu 
tra la &zm&tare m o n e e ,  di molto 

. 43' &m Memoria feoe dono aU' Ateaeo il ano- 
nim &Ilani, intitolata: dtf$iwsmeento dei wndòtti 
dslP QCQW doi wd Tutti sanno gli inconrenkttti 
ai ~og&acciono le case, nelle quali .le grondaje 
soa~ condotte dentro le muraglie; tra i quali sconci 

&wiasinio appar quello, che gelando 1' acqua nei 

d i  condottori, cofl' aumentar di volume, Ii fa 
s~epalare e gli sfende e gLi sfianca, non trovando 

wme espandersi altrimenti. Cercando per4 1' indu- 
atre fisico di recare un qualche perfezionamento in 
cowi avvdmenti,  dopo d'aver detti di qual ma- 
teria tomi meglio che sien fatti questi tabi ( e ra- 

@nevolmente preferisce il rame e lo zinco, come 

=talli che, resi inservibili come tubi, possono tut- 

tevia reodmi a qualche altro uso e profitto, clie 
n>n C della latta ) viene a dire delle forme eai 



f m a  c&dr;ca, come q d a  ebe nei tubo precea 
la maggior capacità, da non -P& . 

t 
d& 

sogno j e pmpodne per ci6 Ir c o n f i g u h  elitrica, 
aiquanto schiacciata, oome queU' altra 'invece che 

per lo interno sforzare del gelo supravveniente do- 
v e o h  aumentare di capacità, Ia- figura elittica si 
aceosterrebbe tanto più alla circola= : crescendosi 

con eit l' interior capacita sotw l' istessa quantità 
di supei6cie metallica. Essendo i tubi condotti a 

martelio, per la 1-0 elasticita toraer+bero in par- 
te o Li tutto alla prima lor forma, cessato Y agge- 
kmen to delP acqua j onde per quel perno caso e per 
altri amara i 'tubi non s i  dovriqn riparare. Anco 

col non saldare per tutto il lungo questi tubi, po- 

tri-i eaasart: le fenditure, e comunque aceartoc- 

cisti, i' acpua non si espanderebbe, ma seguirebbe 
difilatamente lungo i tubi istessi; trovando una su- 

perficie cui appigliarsi e trascorrere all' in@. Non 
vediarn forse che per ahbeierare vasi rli fiori, si con- 

duce 1' acqua dalle grondaie fuori del suo perpen- 
&do, me& alcune finicelle infisse nel tetto? La 
qPnk ooservaeione mena il nostro buon fisico a pru- 
porre, in i s c d i o  de' tubi metallici, astieeiude di 



dosi di foglie e d'altre materie eterogenee. Nel leg- 
gerne il Pruf. Perego questi due scritti dell' opero- 

sissimo Bellani, presentb a, di lui nome in dono al- 
l' Ateneo un esattissimo Termometro di campione; 

di che non si vuol qui tacere; onde sia manifesta 

la gratitudine dell'llteneo, che tanto si loda degli 

scritti e delle produzioni di così egregio collabora- 

tore negli studj scientifici. 

Parlandosi a questo passo di nuovi ingegni e nuo- 

ve correzioni che il canonico Bellani stimerebbe di 

fare ai tubi conduttori dell' acqua dai tetti: si per 

salvare da gravi danni le case, come per rendere non 

incomode e pulite le vie della città: occorre qui o p  

portuno il sunto d'altro scritto che si riferisce alle 
strade: Discipline normali per la conservazione delle 
strade : lntitotate all' Ateneo di Brescia da un suo 

Socio d' onore. L' operetta di cui annunziamo la 

stampa, appartiene all' esimio I. R. Delegato della 

nostra provincia, Cav. Gaudenzio de Pagave; il qua- 

le con sì cortesi maniere intitolandola all' Ateneo, 

nella qualità di Socio d'onore, ha voluto pubblica- 
mente manifestare, come negIi alti pensieri ed av- 

vedimenti della sua ben condotta amministrazione, 

non cessi mai dall'incoraggiare con le parole e con 

l'esempio chi si studia nelle scientifiche discipline 

per la pubblica utilità. Recandosi pera il Prof. An- 
tonio Perego alla relazione dell' opera, accenna di 



qual primissima utilità e necessità &no Ir! strade : 
senza le quali non sana patti pih viaCoIo di soeie- 
tà fra gli uomini, non più reciproco soecorrirnento 

fra popoli e individui, non comunione d' agricol- 

tura, di commercio, d' arti, di lettere. Senza que- 

ste, come dice Anton Genovesi, I' edificio sociale 
diverrebbe un palazzo disciolto in minuti calcinaci 

ci. Sono le strade la spia ~icu~issima della condi- 
zione fortunata o scaduta degli stati e de' gover- 

ni; sono elleno comode, secure, stabili e magnifi- 

che nella fortuna degl'imperi; scompajono, o in- 

viliscono deserte nelle pubbliche sciagure. Tutti san- 

no i provvedimenti della Grecia antica in questo 

proposito, de' Cartaginesi e de' Romani finalmente; 

che passaron tutti nella magnificenza e nel comodo 

delle vie militari ed illustri; e a tutti son conti i 
nomi d' Appio, d' Aurelio Cotta, di Flaminio , di 
Augusto e di mili' altri, che posero mano a vie ce- 

lebratissime: le cui vestigia ancora attestano la ro- 

mana possanza in Italia e &ori. Ma col mancare 

dell'imperio, il tempo, la barbarie, la stracuratag- 

gine degli uomini congiurarono alla loro distruzio- 

ne; n& pia v'ehber cura i governi o pochissima, fino 

al secolo XVII. Fu prima la Francia, indi PAlema- 

gna e da ultimo la Lombardia, che dieder mano alla 

éostruzione delle vie di comunicazione, per fatto di ' 

pubblica autorità; la quale volse le proprie cure, 



non solo alle massime e mae~tie, ma anco a qmZ3ie 
minori che Ur diverse direzioni le attraversano. Di- 
scende a questo punto dalle grandi memorie il no- 
stro Prof., e si raccoglie a p a n t o  i1 Cav. Delegato 

prescrive per la coktservazione deHe strade gih belle 

e fatte: dottrina nella quate si chiude quanto util- 

mente puu sapersi da chi vegliasse queste opere di 
pubblico vantaggio. E prima parlando sul cavar le 

gbiaje, ricorda la nota giustizia: che il privato dee 
concederle, mediante giusti compensi , m' proprj 
fonùi quando si tratti &l pubblico bene: non perd 
abbandonandosi il compenso all'arbitrio e bencpla- 

cito degli imprenditori. Fra le spezie di ghiaja da 

preferirsi pel componimento delle strade, si aniiove- 

rano il petroselce, il quarzo puro, il porfido , l' are- 

naria rossa, quindi la calce carbonata in eiotloli, 

il granito, la calcarea alpina, la marna calcare, e 

da ultimo la calce carbonata stratiforrne, la mama 

calcarea argillssa, lo schisto micaceo, \I' arenwia az- 

znrrognola , lo schisto argilloso: e per fine si sban- 

&sce la consuetudine male avviata, di spargere fran- 

tumi di rocce, otteiiute a colpi di mazza. Tocca poi 
il trapportare delle ghiaje cavate, e loro colloca- 
mento' sull'andare delle strade; il cui ceimerla dalle 
terre, dalle sabbie e dai ciottoli, dee operarsi nel 

lwgo istesso d'onde si traggono. Vuolsi misurarne 

i cumuli, non dove si cava, ma d' in s J luogo dove 



la si ha n spargere: industrie tutte e cautele cui in- 
segni, il lungo uso dell' amministrmione, e di + 
rende avvertiti gl'ingegneri. Passa quindi a certe ke- 
gole da osservarsi nella costruzione delle vie. Vo- 
glionsi queste alcun poco arcuate; i fianchi voglion 
essere netti di sterpi e mal cresciute erbe, conservata 

la regolarità de' cigli. Nota 1' epoca dello spargersi 

delle ghiaje , all' autunno e primavera, sgomberata 
prima la fangh;glia, e questo su tutta l' area della 

strada. Viene a dire sul collaudare dell'opere, nel 

che i periti deon mettere tutte le più religiose pre- 
cauzioni, e verificare se dagli imprenditori siasi cor- 

risposto appuntino agli obblighi assunti; parla dei 

compensi che si debbono ai danneggiati: compensi, 

che senza che il proprietario abbia ricorso ai tribu- 

nali, debbonsi dedurre dai canoni imposti all' impm- 

sario. Stringe poseia in compendio le utilità degli 

stradajoli e gli uffici loro nel vegliare La costruzione e 

il mantenimento delle vie: tenere arcuata la cameg- 

giata, appianare a tempo le insolcature e le depres- 

sioni, adunar la polvere, torre il fango e il ghiaccio, 

dibarhieare gli sterpi. E perch& la neve ammontata 

non renda impossibile o assai disastroso e impedito 

il passo, raccomandasi I' uso d7 una slitta, di cui 

porge la desciizione? ed insegna come abbiasi a va- 

lersene, per addossare la neve ai fianchi, e tener 

pulita e sgombra la carreggiata. Vien poi a decidere 



se sia meglio fiancheggiare le strade di alberature, 

o lasciarle ignude. Certo che ai vivi soli della state 

chi va pedestre benedice all' ombra delle piante, eo- 

me si dispera guardando dinanzi a s e  la via lunga 

e polverosa senza alcun verde; ma l'interrotta ven- 

tilazione, il r a r o  degli alberi intrattiene l' umiditi 

e predispone la via a deperimento. Concedesi perr) 
che a ogni un cento metri di distanza, dove apromi 

ajuole da riporvi le ghiaje da spargersi, si pianti al- 
cun albero, dove accogliersi a ripigliar lena il vian- 

dante: la qual cosa s' è fatta nella via veramente 

romana del Sempione, da Gallarate a SestoCalen- 

di. Esposte queste discipline normali, il Pmf. Pe- 
rego discorre delle strade d7 Italia, paragonandole 

I 

a ~"U'altm di Francia: molto più larghe delle no- 

stre, piantate a viali e magnifiche. Certa superio- 
rità però di avvedimenti distingue dai francesi gli 
ingegneri d' Italia : come quelli che ricordano la sen- 

tenza del Conte Verri, che Ic strade soverc&amente 

k g h e ,  e fata più a pompa clie per l'uso, sono ad- 

tremnte strirce di steriuta per le nazioni; ed i! os- 
servabile che il lusso più dannevole 6 quello che im- 

pedisce un' utile vegetazione sulle terre; e quifidi i 
vasti giardini, le selve unicamente destinate alle 

cacce, gli sterminati viali e simili altri abusi della 

proprietà fondiaria, sono un genere di lusso che non 

ixca compensi. Il lusso di consumazione eccita m a  



ordinaria annua riproduzione; ma quest' altro lusso 

infecondo & una diretta esclusione del riprodurre. 

Nel render conto dei diversi partiti della p&- 

blica e privata economia, ricorderemo qui oppor- 

tunamente la nuova produzione nostrale, offertaci 

come suo proprio trovamento dal nostro concitta- 

dino D.P Giambattista Morelli: che tanti diritti si 

va acquistando alla benevolenza e gratitudine della 

patria, per le caritatevoli ed industri sue cure nello 

spedale de'pazzi, di cui 6 il benemerito e filantropo 

direttore. Ammannendo negli stretti confini econo- 

mici del pio luogo cui presiede i metodi più accer- 

tati e più utili per la custodia, pel trattamento e 

per la guarigione dei pazzi, ne' grandi stabilimenti 

di %oli e di Milano, prosegue innanzi confcri- 

stima carità e colle industrie del medico filosofo, 

ad alleviare la sventura di quegli infelici: cui dap- 
prima inopportunamente assediava il rigor de' casti- 

ghi, il mal talento de'custodi, la fame e la catena. 

Studiando le cagioni svariatissime della pazzia, e 

cercandone in diversi individui il rimedio, ora mo- 

rale, ora materiale, si B pure imbattuto fortunata- 

mente in una sostanza di chimica preparazione, di 

cui asserisce uscirne felici sperienze nelle malattie 
i 

della mente. Ma di questo parlerassi altrove quali- 

do torneremo a dire di lui; or dicasi per adesso 
* 

di quella produzione di coi fu cortese all'Ateneo in 



questo anno. Guardando il aostm D.r Mordli al 
pande ingenerare alle nostre basse dell' anguria 

( cucurbita cyttitllus, di Linneo ) che copre intiere 

campagne, ed allo sterminato abbondare de' suoi 

semi che indarno si gettano al mondezzajo, manco 

la picci~l parte che si semina: pensl di trar pa- 
tito da questi ultimi, per vantaggiare la privata eco- 
nomia della casa. Egli infatti ne trasse un olio, pre- 
feribile a quello di molte altre sementi, meno so- 

gose, men comuni e di maggior spesa per coltivarle 

e raccoglierle. L' olio fisso e vegetabile, del quale 

esibì una bottiglia, si ricava colla spremitna a fred- 
do; ha un color giallo-pallido, di cui agevolmente 

10 si spoglia col cartone animale, crescendo eosi in 

&iarezza e liquidità. Lieve e sfuggsvole è il suo odo- 
re, e s'arrende facilmente al calorico; sà di dolce, e 

tiene della viscosità dell' olio d' oliva, del quale è più 
leggiere : pesando 0,9288, essendo 1' acqua i 0,000. 

L'alcool e l' eteye ne sciolgono qualche centesima 

parte, si condensa a più 2.'' di Reaiimw, deponen- 

do la steariua alquanto colorata; si combina cogli 

ossidi di piombo, formando molte tornposizioni : 

scolora il camaleonte rosso, senza detrarrc alla sua 

chiarezza. Tentato per ogni verso e con molte so- 

stanze dal nostro ehirnieo Stefano Grandoni, alle 

cui ricerche lo sottopose il D.r Morelli, fu trovato 

guest' olio far trasparente la carta, sciogliere pochi 
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centesimi di fosforo e di zolfo. Messo a &atto 

degli acidi minerali in istato di co~eentrazioae, ti* 
gesi in color di sangue, indi in rosso bruno e si ad- 
densa; durando cotal reazione j non manda al- 
odore, a differenza dell' olio d' oliva; dal +e, &- 

mentato nelle stesse guise, diffondesi P odore suo 

proprio. Cento- d arti di questo olio, quaranttidue 
sono di stearina, e le rimanenti cinqnant'otto di 
oleina; contiene anche un po' di mneilagine*, del- 
la quale lo si puh liberare coll' acido solforko, ado- 
perato nella proporzione d' un quarto; 
sene la carta di tornasole, si colora in paonazzo. 

Da un chilogrammo e mezzo di i contusi, e colla 

spremitura a freddo, ottengonsi cinq-u70nce e sette 

dramme d' olio; ed altrettanta quantità di semi ri- 

dotti in farina e con leggier tomfslioae, ne ree6 
un quindici once e quattro drarnme. Agli osi do- 
mestici si adatta volentieri questo olio: per condi- 

mento delle sostanze alimentari, e come veicolo abi- 

lissimo a farle cuocere. Si gradisce dal palato ( co- 

me si osserva dal Morelli, e soddisfa meglio d'altri 

* 
* L'olio chiuso e suggellato nella bottiglia, che da dieci mesi 

si conserva nelPAteneo, lasciò d e r e  P1 fondo molti fiocchi 
mucilaginosi , fino a compiere un d& M' altezza del vetro. 

Entrando però nella &a stagione cominciò a sciogliersi que- 
st.0 sedimento fioccoso, e nel luglio ( senza essere m-a la 
hOttiglia ) Polio rkperb t sua perfetta liquidita 





ni d i s i a  per accreseune i mali. 

sione, se non f w  stata P idea di ' d e g m ~ n  

e dikwke RWVCL-~ Iie duttsige contro il aiono* 



sibiii di tal fatta. Fu sentenza unanime di tutti 

gli economisti della metà dello scorso secolo, che 

la illimitata libertà del commercio de' grani sia 

I'tmico mezzo per impedirne i gravi e rapidi accre- 

scimenti e decrementi di prezzo, ugualmente dan- 

nosi. Malamente dapprima i governi giudicarono di 

ottener questo bene collo impedire l' estrazione dei 

grani, o ~011' adunarne grandi quantità per pul -  

blico mandato. L' effetto dimostru 1' insufficienza e 

il rovescio di cotali prwedimeiiti. Vero & che le 

tratte de' grani fuori di stato, correndo anni di 

streme raccolte, possano contribuire al loro inca- 

rirsi; ma il maggiore e più intero danno viene dal- 

P odiato monopolio: che per avara crudeltà padro- 

neggia il ricolto , per imporvi prezzi eccedenti e im- 

pinguare nella pubblica fama, o1 tre ai limiti prefissi 

delle cagioni naturali. E per manifestare che tanto 

danno dee ripctrrsi da queste mene de7monopolisti, 

viene a dire co7 più fedeli geonomis ti, come uii anno 

per l' altro gli stati di Europa somministrino uiia 

volta e mezza più del bisogno; e mette, che per 

ogni individuo per l' annuo suo mantenimento oc- 

corra una misura c~rr i s~oi idente  a due some e mez- 

za delle nostre. Lo stato lombardo non da dire 
chhei non sia i1 più fruttiioso; e secondo le anagrafi 

fattesi nel Governo d' Italia, la sua popolnzioiie 

( lasciato da banda l'annuo suo crescere ) moiita a 



due milioni, se ttant' otto mila, cento vexitisei j e per 
tutto quello che si sa di più accertato, il prodotto 

di tutta la superficie coltivata ascende a 7,792,972 
some di granaglie. D ~ t r & ~ a s i  da queste il quinto 

per la semente, e un 5, i 95,3 I 5 some per l' interno 

consumo, ed avrassi un di più di 1,039,063 some 

da potersi mandar fuori a richiesta di chi vuole; 

la qual quantità, ridotta anco a un solo milione, 

calcolaiidoiic il prezzo d' ogni soma a lire quaran- 

tac inq~~e di Milano ( prezzo d' accaparramento del 

formintone ancor verde ) avria portato con istupore 

in quegli anni un7 attività in paese di quarantacin- 

que milioni di lire. Ma questo saria calcolo corrente 

per anni d' abbondanza e negli anni I 8 i 5 e I 6, per 

malizia delle stagioni, il ricolto in Lombardia non 

pass0 il liisogno dell' annuo consumo interiore; ma 
la \era carestia che ci afflisse non potl: attribuirsi 

ad assoluta mancanza di grani, ma bensì alle enor- 

mi incette che si son fatte, ed alla facilità di accor- 

dare I' espo~tazioni fuor di paese, sottraendo al po- 
polo il necessario alimento. Seppesi infatti che in 

quelle annate calamitose quasi tutto il grano era in 

balia degl? incettat ori: sendosene impadroniti alla 
rieolta e prima ancora nei campi; per farsi poi ar- 

bitri delle tratte e de' prezzi in sui mercati. Entra 

quindi il nostro Cav. Sabatti a manifestare le ne- 

quitose insidie di questo monopolio ( insepato, cix- 



diamo, dagli ebrei s discepoli, che ne sanno ormai 
da insegnare ai maestri) e ne espone le turpi col- 

leganze. Mancato in gran parte a quel tempo il com- 

mmio, giaceano infruttudse ragguardevoli somme, 

che pur si voleano mettere a profitto, almanco nella 

facile mercatura de' grani. Eccone le condizioni. 

Ogni quotaliziante in questa rea macchinazione do- 

veasi obbligare ad acquistare una certa quantità di 
grano, ed all' atto pagavasegli la meta del valore 

del grano convenuto, al prezzo ch' era per accor- 

dare ai possessori : sia al granajo, sia al campo. Ver- 

sato poi il grano acquistato nei convenuti emporj, o 
mostrate anco solo le ricevute de' danari a cotal 

uopo pagati, il socio ricevea un quarto del prezzo 

totale, facendosi azionista nella metà degli utili 

ebe fossero per ritrarsi all' atto della rea1 vendita 

delle 'granaglie: guadagnando con un quarto di ca- 

pitale fino il cinquanta per cento, secondo la m- 

rezza de' prezzi; e l' altra metà degli utili restava 

come fondo per altri acquisti successivi. In quelle 

due annate il prezeo del formentone salì fino a no- 
vanta lire la soma, e i possessori non ne cavarono 

che quaranta o quarantacinque. Ecco ricchezze tra- 

smodate, ecco , povertà e crudelissima fame, ecco 

fkttasi ragione di pochi la libera contrattazione del 

genere. Un ordine secondario di monopolisti si co- 

stituisce dalle grandi famiglie, che, non bisognevoli 



di vender tosto, aspettano fino all' estremità dei 

prezzi; e seguono finalmente coloro che fanno il mal 
gioco sui mercati, col sottrarre alla pubblica vista 

le gran masse de'grani adunati, o col simulare con- 

tratti non veri, ed imporre un prezzo conseguente- 

mente elevato ai compratori. Posti in chiara luce i 
tenebrosi raggiri di tanta malizia, viene a distin- 

guere il legittimo ed utile commercio dal vile mo- 
nopolio; ed espone quelle dottrine coi avea toccate 

anche prima, e di cui si fece lungo discorso in aI- 
tro Commentario, parlandosi d' altri due scritti 

de' giureconsulti Giambatista Pagani e Giuseppe Sa- 
Ieri. Dee goder l' animo ai buoni ed ai veri amici 

dell' umanità, che il degnissimo nostro Collega siasi 

rivolto a svertaiWe codesti intrichi, codesti rei gua- 
dagni, ed a segnalare alla pubblica disapprovazione 

le tristtzie di coloro che impoveriscono il pane del 
povero, per adunar quel danaro ch'esser dee loro, 

come quel proferto da Simone, in ignominia e per  
dizione. 

In due tornate accademiche il nostro Socio Giam- 

latista Pagani venne a leggerne due Memorie che si 
riferiscono agli studj suoi favoriti delle scienze po- 
li tico-legali : DellaJiequenza de' 'r t i  se' paesi catto- 

lici, e Del valore abusivo delle monete. È fatto in- 

contrastabile, egli dice, che tutti gli scrittori che 

parlano delle condizioni politiche e morali d7 Italia, 
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di Spagna e del Portogallo, si accordano in questa 
sentenza: che più abbonda un cotal genere di delitti 

nelle comunioni cattoliche, comunque ne tacciano 

i motivi. Ora non potendosi attribuire tanto &or- 

dine alla santità de'dogmi e della morale che, la Dio 

mere&, ci godiamo di professare, il nostro giurecon- 

sulto, ammettendo il fatto, si prod di rivelarne le 
segrete cagioni: giovandosi di quanto gli ricordava 

1' ufficio della difesa di que' tanti imputati di simili 

furfanterie, che a' suoi primi anni gli permetteva 

. chiara e disvelata 1' istoria de710ro traviainenti. Per 

tutte quelle ragioni eh' egli adduce in questo suo 

scritto, tiene per certissimo che il bisogno non sia 

e non possa essere I' incentivo a por le mani nell' al- 
trui roba; ma bene un morale invilimento che ci di- 
parte dal17umana condizione, e ci fa dimenticare di 

tutto ciò di cui fummo istrutti in giovauezza. Nato 

1' uomo alla società, da' suoi teneri anni l' educa- 

zione segue ad apprendergli le nozioni della pro- 

prietà, istillandogli un' avversione a qualunque dan- 
no nella roba altrui, alla ruberia: la quale, quando 
anche potesse andare impunita, non B men vergo- 

gnosa e vile per sestessa. Ma l' accidia, l'oziosaggine 

fannosi per l? uomo quello che Circe a'suoi amanti ; 
perchè ogni cosa che tende ad anneghittirlo, corrom- 
pe i costumi, lo diivia dalle sagge patiche, la torna 

animale, fornito d' astuzia, di sensualità, di forza, 



pbi- manomettere l'altrui, per involare e perturbare 

l'ordine civile. Questo vero nemico ddla nobiltà del- 
l' uomo, la scioperataggiiie , non di rado s' ingenera 

dai troppo frequenti e prolissi escrcizj del culto este- 

riore; peid che i volgari non hanno mente e dottrine 

da penetrare negli arcani di Dio, e n~orrno~auda sfac- 

cendati in non inteso linguaggio le lodi del Signo- 

re, il loro corpo, in un con l'animo; i: posseduto dal. 
1' importuna quiete dell' accidia. Non pensa per certo 

il nostro pubblicista? che alcuno lo stimi così mor- 

to alla pietà, da credere ch'egli con ci; intendesse 

sbaudire o menomare l'esterno culto; ma il suo di- 
scorso, come l' autore stesso si esprime, mira a quel* 
le non mai finite ricorrenze di Santi patroni 6 ogni 

paese e d' ogni ordine d' artieri, a p e '  tridui, a quel- 

le adunarne clamorose che tolgono l' artista e 1' agri- 

coltore per intere giornate alle proprie lucrose in- 

cumbenze, per salmeggiare o dormicchiare a non pro- 
fittevoli sermoni. Accade quindi, che difettando il 

popolo nei molti di festivi di occupazioni fruttuose, 

si dà tutto al bevere, al rissare, alla intemperanza del 
giuoco e della crapula; scema ogni dì più 1' affezione 

alla famiglia, scema l' amore alla fatica ed all'adem- 

pimento de'doveri del proprio stato; onde a questi 

tali intimava Dio il proprio sdegno per la bocca del 

figliuolo di Amos - Cahdas vestrair et solernnita- 

tes oestins odi& anima nzea; faca S U I L I Z ~  mihì nm- 

5 



lesta, labornvi sustirieits. Secondo l' opinione del no- 

stro Socio, spesseggian troppo nell'Italia, nella Spa- 

gna, in Portogallo queste ricorrenze di festa, che 

con tanta faciliti passano in dissipazioni, in scialac- 

qui, in perdi-tempo e favoreggiano l' inerzia : questa 
vera peste della società, cui guerreggid il senno dei 

legislatori e la saviezza de7principi, per isbandirla 

dalle classi operose, che così leggermente inchinano 

ai ladroneggi. Volge poi le parole a que' ministri 

dell' evangelica predicazione, che, contenti alla sola 

sposizione de' dogmi, all' insegnamento delle prati- 

che religiose, trascurassero per avventura nelle pre- 

diche di spargere nel popolo i semi del giusto s del- 

1' onesto, che rannodano questa vita mortale con 

avvenire. Viene anco a dire di quegli altri? 

che nel tribunale di penitenza fossero per non cal- 

care assai sul debito delle restituzioni, del rifaci- 

mento de' danni: unico mezzo per racconciare gli 
obblighi dell' umana giustizia, che procede pur dal- 

l' eterna; e qui riporta quanto il Concilio tridenti- 

no promulgii nella quattordicesima Sessione. A quel- 

li che mettono innanzi che il Salvatore guarda al- 

I' intenzione e lascia nel17 arbitrio del penitente il 
eornpartire i dovuti risarcimenti, e che si fa ingiu- 

ria a lui col domandare con autorità altre soddisfa- 

zioni, quando egli ha per tutti e per tutto soddis- 

fatto: a pe s t e  dottrine, che tanto si attagliano ai 



protestariti, risponde quello clie S. Paolo scriveva 

ai Romani. E ne grida: che qualunque dei manda- 

tarj delle divine misericordie iion impone una pos- 

sibile satisfazione de' danni fatti, mal serve al suo 

ministero, ed apre la salute a chi porta il suggello 

non iscancellato della colpa. Noi per0 fermamente 

crediamo, che nessun pio e dotto estimatore del- 
l' umana fralezza, sia per esser tale da credere sal- 

dato ogni diritto di giustizia verso il prossimo colla 

imposizion delle mani; e speriamo, confidati in quel 

Dio che non abbaudona i dispeusieri delle giusti6- 

cazioni, che nessuno passerà leggermente sugli ar- 

gomenti della riparazione del danno. Giovi, direm 

noi, lo avere avvertito a tali sconci, che pure po- 

triano occorrere nell' umana imperfezione; e perdo- 

nisi anco al buono e sapieiite il sospetto eh' altri 

non segua sempre appuntino le vie cui nota il do- 

vere, la bontà e la sapieiiza. 

L'abusivo, o mentito valore che s' impone alle mo- 

nete fil tema d' altra Memoria del giuspubblirista 

Pagani: comecchi: nella nostra provincia e nella con- 

terminante bergarnasca prevaglia singolarmente que- 
sta valutazione arbitraria delle monete, nazionali e 

forestiere. I1 grande importare nel commercio delle 

cose e delle opere di questa licenza, conduce il Col- 

lega a ricordare le teoriche delle monete, per avvi- 

sare alle origini di tali abusi e proporne i rimedi. 



Il commercio cresce le comodità della vita; ma Ia 

permutazione delle cose non puL farsi iii\una ma- 

niera facile ed uiiiversale, là dove la spezie metal- 

lica, che k la misura, o la rappresentazione del va- 

lore e insieme suo pegno, non siasi inventata, iii- 

tradotta e propagata; ma comecchi: la moneta age- 
I 

vola e perfeziona le contrattazioni, così le impedisce 

e disordina allorchh ella i: mal composta o male 

usata. I1 prezzo dato dall' uso alla pecunia al di là 

dello statuito dalle tariffe, appellasi abusivo. 11 co- 

stume di distinguere il +ari0 valore delle moiiete 

con il nome di lira, sale fino a Carlo Magno : quasi 

libbra di peso 5 ma scambiata la lira in significativo 

di moneta, in molti luoghi direiltò immaginaria, e 

valse a disegnare i gradi di valore delle cose e le 

parti aliquote di ciascuna moneta mctallica. Per lo 

che la lira B fra iioi 1' eleineuto del prezzo iiuiuira- 

rio del danaro reale e qtiindi anco dell' abusivo: 

che consiste nello attribuire coll' immagiiiazione e 

per consuetudine ad un pezzo d' oro o d' argento 

una quantità di lire diversa da quella stabilita dalla 

legge; e comecchì: questo pregio numerico venne iii 

alcuni secoli cresceildo, così pare sia questo aumcuto 

naturale agli umani bisogni: del che il nostro Colle- 

ga adduce le ragioni. Le monete sono la rapprcsenta- 

zione dei gradi venali di merito che gli uomini a p  

propriano aue cose ; di cui sono ia misura; ma sic- 



come queste misure sono amo pegni per la preziosità 

iatessa del metallo, così è mestieri doversi guardare 

non solo alla quantità della materia, ma ben anco al- 
la sua qualità. Ogni variazione nelle parti del danaro 

mena anco varietà nel quoto in cui si divide; e q u e  
ste alterazioni avvennero, o pel volere de' principi, 

o pel logorarsi delle monete, o pel più cercarsene a 

preferenza d' una spezie. I1 valore delle cose che 

cadono nell'umano commercio non è altro che 1' at- 

titudine ad essere permutate con altre, secondo il 

definito dal Presidente Pompeo Neri: sentenza, cui 

prolusi amo  Aristotile; là onde la facoltà che ha 

una cosa d' essere commutata in altra, costituisce il 
suo prezzo: cioè, tanto vale quanto si pub con essa 

acquistarne un' altra. Questa potenza pe~mutativa 

o venalità si divide in gradi o misure uguali fra 

loro, come sono le unità; e le misure dei valori 

ebbero al mondo vario nome ed entità: furon buoi, 

coiichiglie, cuojo , frumento, sale e simili: corpi 

disuguali e difficili a trasmettersi, onde ne ven- 

ne la elezione de' metalli. Questo campione trasse 

la sua scala dalla gravità, e fu dimezzato in al- 

trettante parti, le quali pure diversificarono nella 

quantità e nel nome: appellate da ultimo, lira, 

centesimi, millesimi; e questi divisori delle monete 

s~g~ iacquero  a notevoli vicissitudini. A possibilmen- 

tt: perpetuarne le uniformi condizioni doveasi isti- 
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tuire nella Lira un ~unyìoonc immudile di quei gru= 
do niisurntore &l p-O ci' ogni cosa j q @le incorn- 

mutabilità dovea desumersi dal peso dell' affinato 

metallo. Ma Rleva poi egli molto; o B gran fatto 

desiderabile che la misura delle parti aliquote di 
ciascuna moneta rimanga impermutabilel Ecco il 
nostro Collega raggiugnere la combattuta quist io- 

ne: se In IPgae dee tener fermo per P osservanza del 
corso di grida, o se abbiasi questo ad abbandonare 

all'arbiaio di merccuztìli combr+ob ed a h  sconsi- 

derata impet*Lzia del popolo. A' nostri giorni furon 

leggi di diverso dettato. E feeondissima di conse- 

guenze la considerazione, che il danajo B merce uni- 

versale, e che come tale ottiene un pregio in sestes- 

SO; la pasta metallica, la squisitezza del lavoro, 

quello dell' affezione? e quell'altro che procede da- 

gli accidenti della circolazione. Dagli emessi prin- 
cipj ne emanano degli altri: che il contante metal- 

lico si costituisce da una mpssa, da un peso termi- 

nato, e che oltre PufEcio di sigi>ificare i valori del- 

le varie robe, si presta ad altri usi moltiplici della 

vita; siechk la moneta racchiude un prezzo che non 

dipende dal conio, che per capriccio non si menoma 

nella gravità, non iscade dalla sua lega, senza che 

soggiaccia a uno sbassamento del suo valore. Coloro 

che sosteneano nella moneta wi valsente fittigio, e 

nel legislatore il diritto di governarlo a suo benepla- 
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cito, allegavano L'esempio de'romani: che nella pri- 
ma guerra punica ridussero gli assi del peso d'una 
libbra di dodic' once, a due once <li rame; e nella 

seconda, incalzati da Annibale, nella dittatura di 
Fabio Massimoj la ristrinsero fino alP onch sola. Ma 
que' gloriosi nostri antenati non tanto vennero a td 
deliberazione per sovvenire ai bisogni della patria, 
qaanto che per correggere (come nota Montesquieu ) 
la grande sproporzione, che al primo monetar del- 
1' argento ( un einqu' anni innanzi alla prima guerra 

cartaginese ) era tra il rame e l'argento, dora  ra- 
rissimo. N& men falso, segue a dire l'Avv." Pagani, 
4 il supporre che i rornaai giurecunsulti non 'cono- 

scessero la vera essenza del danaro, richiamandosi 

a un testo di Paolo. Aristotile * con falsa dottrina 
avea preoccupate le menti de' giurisperiti peripate- 
Gci, opinando , che il prezzo della moneta vien dalla 
legge e non dalla natura; ma, come spiega il Neri 
la sentenza del giurista Paolo, la moneta ha wx pree 
zo &e risponde alla quantità del metallo; così puz 
P intase il nostro classico' Davamati: Yefido, vuoi 

&e, vendo e do; le cose in r e y b  si danno pmhd 
ri venga tanto metallo solito e creduto essertie I<i mo- 
ne% non tanti se~ni ,  O sogni, o puze d'argento. Se 
Ui iug pezzi oggi è quel medesimo mientb &e s o b  

sadm U1 i oo, non biscl&na e& ~ c w e  con r og quello 

ETICI. Lib. V. 



ohe si pagava corr cento9 Da queste teorie del ro- 

mano giurista e di Davanzati si trae la risoluzione 

del puesito: se sia lecito assegnare nd una motreta 

piìk p r v o  di quello che, come metallo, veriga Uz essa 

universahnte ricoltosciirto dd mondo mercantibt? ; 

dal che deriva in fine, che la valuta d'un pezzo me- 

tallico, improntato dalla pubblica podestà, si mi- 

suri snlla quantità e finezza della materia. Vien po- 

scia a dire, come osservò Galiani, che se il corso 

delle monete 8 un effetto e non causa delle ricchez- 

ze, non puossi ai~icchire e felicitarsi u ~ o  stato col 

solo aumentamento del danaro: che torna anzi in 

gravi danni, qualora saggi provvedimenti no1 f a a  

ciano veicolo di prosperità. E questo non puU darsi 

( segue a dire il Collega ) quando nella moneta si 

crea un tesoro fantas tic0 di segni, nel cui ampliarsi 

di nome va scemando il valore rappresentativo. E 
per&, dopo eh' egli ha provato che il valsente fitti-- 

zio è pivgiudizievole , per&& frastorna al momento 

il traffico interiore d'uno stato, ri$lentando la con- 

sumazione e la ~roduzione: che per questo il po- 

polo non arricchisce: che nell'acquisto di robe in- 

digena, le quali al fine si vanno apprezzando se- 

condo la stima naturale de' metalli, torna inutib : * 

passa a considerare gli effetti del commercio esterno 

per cotale alzarsi del numerario. Se al dire d' un 
econ~mista, il mondo è uti mercato, e h rnoqeta una 

b 
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n>er*ce, cadranno su questa di quando in quando dei 
mereimonj. Tosto che per legge o per abnso , i n  uno 

stato varia la proporzione delIe valute dell'oro o 

dell'argento, o si allarga il valor numerale oltre ai 
termini stabiliti e comuni, lo speculatore straniero 

invia a quella volta le monete vantaggiate di stima 

e ne ritrae le cadute in disistima; merca oggetti 

che costano minor quantità di metallo, per riven- 

derli dote la spezie non è alterata. Questi cambj 

sono a danno della nazione, e turbano il commer- 

zio coll' esteriore; di qui viene i1 vuoto d' una spe- 

zie metallica ili una provincia per travalicare in 

un' altra; di qui l'incertezza de' prezzi, il mutarsi 

giornaliero delle valute anco nei paesi limitrofi. 

Quando uno stato ribocca di moneta priva della 

materia preziosa corrispondente al corso comune, 
certo (: il perdersi del metallo migliore, o per lo 

meno si manda fuori al suo vero costo; lo alzarsi 

numerico della moneta equivale allo scadimento 

della lega. Sa perb il cangiar le monete del loro pe- 
so solito e bontà torna a scapito e confusione, non 

si dee per lo stesso modo tollerare che si alzi il va- 

lore numerico di i soli Cinesi, sequestrati da 

ogni commerzio col rimanente del mondo, possono 

senza danno imporre ai loro contanti questo pregio 

arbitrario. Se nemmeno al principe, secondo il no- 

stro giaspubblicista, si appartiene il diritto di p ~ c -  



zare il danaro oltre il corso universale, tanto meno 

sarà conceduto al popolo: la cui invariabilità fu 
opportunamente sancita e sostenuta dalle leggi pro- 

mulgate del Regno d' Italia. Scende poscia a com- 

battere 1' altra opinione del nostro socio defunto, 

Conte Giambatista Corniani, che ne1 suo opuscolo 

delle monete, stampato dal Barone Custodi fra gli 

economisti italiani, tiene diversa sentenza. I1 prez- 

zo abusivo delle monete b una mutazione .di nomi, 

non di cose; dunque il rialzamento se turba la ra- 

gion de' contratti, non conduce d' altra parte ric- 

chezze, e se alcuno ne trae utilità, la trae il prin- 

cipato: e dura fino a che la moltitudine cangia la 
connessione delle idee intorno ai prezzi delle merci 

e delle monete: il detrimento è tutto dei soggetti. 

Arroge anco altro danno, cui tutte le legislazioni 

non seppero ugualmente togliere: quello di liberare 

il debitore di somma costituita innanzi la eleva- 

zione della moneta, collo sborso d' una somma mi- 

nore. Nel sistema di questi economisti che vorreb- 

bono a libito de'' contraenti apprezzar le monete 

nella costante tendenza all' incremento, il creditore 

trova tutte le cose rincarite ; e quindi, come scrive 

il Broggia, meno quantità di valore rispetto a quelio 

&e ha dato in credenza al suo debitore. Onde la 

equità in questo caro persuade &e si soddisfaccia 

P1 debito con l' ugual misura del metallo mutuato. 
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Conchiudc finalmente il nostro Pagani la sua dis- 

sertazione, ponendo mente agli abusi più rilevanti 

fra noi. Nella provincia di Brescia le monete hanno 

più corsi: quello di grida, quello delle campagne, 

quello della città, e quell' altro finalmente de' bo- 
vini: e cotai corsi più si alzano com' più s' avvici- 

niamo a Bergamo. Quale impedimento ( scrisse i1 
nostro Carli ) alla libera contrattazione, quale in- 

certezza nei contratti, e qual pregiudizio ai con- 

traenti arrecar possa un sistema monetario tanto 

contrario alla legge della bilancia, che B legge di 
verità, pub dj-t per sestesso ognuno immaginarselo. 

Proponendo l' egregio Collega all' Ateneo la so- 

luzione d' un quesito di pubblica economia, mette 

innanzi anco il proprio giudizio contro il corrente 

arbitrio dello alzare a prezzi fittizi il metallo mone- 

tnto ; fortificando il suo parere col!' autorità de' più 

illustri scrittori, e porgendo le sue parole con quel- 

la efficacia di argomenti che procede soltanto dalla 
persuasione della propria causa. 

Al sunto che qui abbiam pdrto delle monete e 

della purezza legale del metallo di cui si deono com- 

porre, s' attaglia volentieri quell' altro della Memo- 
ria del Prof. Antonio Perego, nella quale ci parlò 

di alcune sperienze s d a  partizione dell'oro. I1 va- 

lor naturale della moneta non A guarentito nella 

pubblica wntrat tazione , se P autorità pubblica non 



la contrassegna del suo valore, e se 1' arte metal- 

lurgica de' saggiatori non ne -certifica del suo titolo. 

Al saggiatore non si appartiene niente meno che la 

risoluzione del problema: data una lega metallica, 
dire, quali ne sieno gli elementi che la comporzgogono, 

dissepararli e numerarne a rigore le proporzioni. Po- 

sta una lega di metalli, oro cbn rame, ovvero oro 

argento e rame, una pietra di paragone, alquante 

goccie di acido nitrico per le basse leghe, od alcu- 

ne di acido idrocloro-nitrico per quelle di maggior 

titolo, diranno ad occhi esercitati a un bel circa 

il divario che corre fra le altre leghe simili di ti- 

tolo conosciuto. Vuolsi p e d  proporre una dimo- 

strazione fisica circa al quanto ed alla natura degli 

elementi che compongono la lega. Un vasellino di 
polvere impastata di ossa calcinate a modo di cro- 

giuolo, posto in un fornello dccimastieo, fatto a co- 

lor rosso bianco, nel quale infondesi una quantità di 

piombo che sara determinata dal metallo straniero 

che si presente esistere nella lega: questo metallo 

. si fonde speditamente, ponendovisi indi l' araeuto o 

l'oro collegato al rame. Il piombo tien qui le veci 

di fondente, per cui con faciliti 17istessa lega si 

traduce allo stato di fusione; il piombo si ossida in 

un col rame e si vetrifica. Si sa che gli ossidi me- 

tallici penetrano assai di leggieri le coppelle somma- 

mente porose: potere che non hanno i metalli non 
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ossidati, ancorchk fusi e candenti; gli ossidi adun- 

que del piombo e del rame compenetrano la c o p  

pella, e dentrovi non resta che il botton d' oro o 

d'argento. Sapendosi prima della fusione il peso del 

metallo, quel tutto che manca nella massa, necessa- 

riamente esser dee il rame rimasto col piombo ne 

la cappella. Occorrendo poi di esplorare una lega 

triplice d'oro, d'argento e di rame, e volendosi non 

solo torne quest' ultimo, ma ben anco disseparare 

1' oro dall' argento, si procede con le solite cautele 

a117esposta coppellazione; quando poi abbondi assai 

1' oro nella lega, oltrepassando quasi d'un terzo 

l' argento ( lo che mostra la pietra di paragone ) 
vi si aggiugne per Niquariazione tanto argento che 

vaglia in peso tre volte più dell'oro; e questo si fa 

perchi: più facile riesca la disgiunzione di questi due 

metalli. Operatasi 1' inquartazione, o trascuratasi 

anco, se l'argento fosse tre o più volte maggiore del- 

l' oro nella lega, compiuta la coppellazione, avrassi 

nel bottone metallico l'oro e l'argento, e il saggia- 
I, 

tore conchiudera, siccome abbiam detto, sulla quaii- 

tità di rame preesistente, dal minor peso della mas- 

sa; ed eccoci venuti all' argomento singolarmente 

propostoci dal Prof. Perego, sullo spartimento del- 

l' oro: al cui miracoloso effetto-ci conduce il potere 

della chimica. L' acido nitrico, ossia l' acqua-forte, 

scoperta da Raimondo Lu'tio fino dal 1225 e $tu- 



diata a'nostri tempi con attenta analisi da Caven- 

disch, Davy, Daltoii e Gay-lussac, fornisce ai sagd 

giatori un eroico reattivo per la divisione dell' oro 

dall' argento; come quello che, scaldato, intacca e 

scioglie quest' ultimo, lasciando 1' oro libero e in- 

tatto. Appianato il bottone sotto il martello, e pas- 

sato anco al laminatojo se v' 6 dentro molt'oro, e 

raggirato in sestesso a foggia di cornetto o spirale, 

lo si pone in un matraccio e quindi sni carboni cair 

denti , versandovisi dell' acido nitrico a 22 gr. di 

BaumE. Dopo la bollitura d' alcuni minuti, si de- 

canta la soluzione e vi si riversa altro acido pii1 

concentrato j e in fondo del matracrio non resta clie 

una polvere d'oro, o il cornetto dispogliato dal- 

l' argento; riponsi il metallo in altro crogiuolo, si 

lava in acqua monda, si asciuga e si pesa, e la per- 
dita della massa cirnentat a prima dell' esperienza 

è l'argento da cui venne sciolta. Così procede la 

partizione dell' oro, secondo gli avvisi di Wolff, di 

Thenard, di Vauquelin : che nel i 8 I 2 pubblici, in 

Parigi il suo Manuel de 1' Essuyeur, non senza 

quell' altre minute cautele che voglionsi osservare 

nell' operazione. È perb sentenza de' chimici, che 

l'acido nitrico non giunga a trionfare in tutto sul- 

l'affinità dell' argento coll' oro; di modo che in que- 

sto rimanga alcun vestigio del primo, nella propor- 

zione di circa I fx 50, ad $20 della massa totale; 



7 9  

e ci6 i: tanto manifesto, che le Zecche del regno 

sogliono mandare agli ufficj di Garanzia oro pu- 
rissimo, del titolo di iooo; affinch6, unendolo a 

bella posta con argento, e sperimentata la lega col- 

1' acido nitrico, si possa giudicare qual sia la  por- 

zione di questo metallo, che, malgrado la parti&- 

ne, si ritien l'oro. Ma dovea restar imperfetta così 

necessaria operazione de'metallurgici, +iglia il Prof. 

Perego, per difetto della cbirnica? I1 Thenard fu 

quegli che avverti nel suo Trattato di chimica ele- 

mestare teorica e pratica, al paragrafo I 238: che 

per liberar 1' oro da qualunque traccia d' argento, 

doveasi impiegare un altro acido: il solforieo : il più 

potente degli acidi; che scoperto nel secolo XV, fu 

fatto scopo alle indagini di Lavoisier, di Chaptal, 

di Berzelius, e tant'altri. Insegna adunque il chia- 

rissimo francese innanzi a tutto, di operare lo sparo 

timento eoll'acido nitrico a 23 di Baumè, poi ripi- 

gliar l' opera con altro acido a 32; lavato quindi 

l'oro, per otto ore si tratta coll'acido solfo~ico con- 

eentratissimo e bollente, nella quantità di peso del 
doppio della lega. Si piacque per0 il nostro Socio 
di far seguire l' esperienza sotto ai proprj ocelii di 

quanto asseriva il chimico francese; ed il Sig. Fau- 

stino Sueri, saggiatore dell' ufficio di Garanzia in 

Brescia, volentieri si prestb a questa utiIe ed aeeu- 
ratissima indagine. Fra  le m d t e  operazioni che ri- 



s p e r o  intieramente la verità al nostro fisico, &s 

ne registra mlla sua dissertazione, che qui per cod 

rojlario si pongono. 

La prima delle leghe segnata A, si componeva: 

di millesimi di denaro d'argento . . 200 

di millesimi n dirame.  . . 49 
di millesimi n d? oro . . . .  L 

La seconda lega segnata B, era: 

. . . . . . . .  di millesimi cl' ~ r o  I 50 
di millesimi d' argento . . . . . .  90 

di millesimi di rame . . . . . . .  1 o 

11 bottoile metallico d' arnmendue le leghe fu as- 

soggettato all'acido nitrico a 36.0 di Baum6, seum 

ripigliar da capo 1' operazione, e con una sola qua- 

lità di acido, e non mettendo il matraccio che a una 

sola bollitura. L' oro della lega A, esattamente pe- 
sato, trovassi d'un millesimo ricco; quello della Ie- 

ga B, di 150, piY un millesimo scarso. Successiva. 

mente i bottoni furon messi alla prova dell' acido 

solforico, e in modo molto differente da quello in- 
segnato da Thenard; in iseambio dell' acido nitrico 

s' infuse a dirittura nei matracci dell' acido solfo- 

rico puro e concentrato a 66.' di Baumé, e dopo 
una mezz' ora di bollitura, la partizione riusci al 
suo buon effetto. Premesse le decantazioni e lava- 

ture, si rinvenne l'oro della lega A, che n& più il& 
manco uguagli4 un millesimo; e similemente quello 



della lega B, si trovb precisamente di I 50~Ecco i v a w  

taggi che ristlltano da questi esperimenti. E primai 
tion B necessario nella partizione coll' acido nitrico 

di ripetere la sduzione, quando questo sia a sua-  

cienza concentrato; si può in secondo luogo fare il 

saggio d' una lega d' oro e d' argento senza aver ri- 

corso all'acido nitrico, e con una sola bollitura; e 

questa per brevissimo tempo, adoperando 1' acido 
solforico : oltre che, 1' acido nitrico lascia imperfetta 

la partiziorie col non torre tutto l' argento; 1' ana- 

lisi d' altronde coll' acido solfoilco delle leghe A e B 
riuscirono appuntino, ed altri esperimenti diedero 

fino il p a r t o  di millesimo di denaro. Con *e- 

st' nltirno ~rocedirnento non occorre aver sempre 

gli oeehi al matraccio, per levarlo tosto compiuta la 
soluzione, onde i vapori rutilanti che si possono 

alzare all' orificio del matraccio non si portino se- 

co anco parte dell' oro. Coll' acido solforìeo P oro 

resta nella forma che col martello s' t? data alla le- 

ga, o al più, l'oro si trova in pezzetti e non in 

polvere, come per lo piii accade con grave danno, 

usando dell'acido nitrico, e il color dell' oro E as- 

sai più bella. Ron bisogtia anticipatamente pib al- 

tra prova per ravvisare la quantità delt' argento che 

1' acido lascia unito alP oro. Tutte queste notizie e 

sperienze sue proprie che ci offerse il Prof. Perego 

sulla partizione del prezioso metallo, possorio e deb- 
6 



bono utihente porsi a d c o h ;  tanto pia che b 
molte città capitali vogliomi iqtrodurre nuovi me- 
todi per condarre queste importantissime operazio- 
ni ella perfezione di cui 1' arte umana le fa capad. 
Avvisa +di ai gran vantaggi che le scienze natu- 

rali recano alla società, nella legge previdentissima 
da ultimo sancita, su gli &cj di G a r ~ ~ ;  dai quali 
vien tolta di mezzo ogni fraude, ogni errore in cui 

dapprima potea cadere chi non sa poi tanto; da 
eompprsro per oro purissimo, oro di leghe xaden- 

ti : errori ed inganni che la saggiatura rivela e col- 
phe in flagrante deutto. 

L' argomento dclh partizione delr or9 mediante 
i awvi chimici prucediqwnti, ci reca a seguire h- 
nanti gli argomenti della scienza. istessa; e riferire- 
mo sommariamente due Memorie lettesi all' Ateneo: 

A&i Alle wque marziali di Bovqpo &ll' inde- 
fesso nostw Socio Stefmo Grandoni, e 1' altra dm- 
lisi della curreccia e r&i del Melo@-O dello stv- 

diwissirno dtro nostro Socio J w p o  Attiuo Cene- 
della di Lonato. V e e s i  parò a dire della prima 
ana l is i  del Grandoni, come quella &e ri 
mpa delle nostre sorgenti minerali,ehe &m tanta . 
m eon quella famosa di 
se ~ n t Q  con tanto studio I'altqw 
I.ei Pmf. hhrna & 



qiia med;diiale: che dal non accostarvisi alcuii ani- 
male per brme, ebbe nome ab antico di acqua >ip 

p; ella sorge tra i frantlimi rilucenti di schisto 

niieaeeo e di quarzo metdifero, a un settecento 

metri dal 'livello del Meditemeo. Ua tale della 
wstra Valtrompia ( or sono molti anni ) cui gravi 
malattie faceano peregrinare io diversi paesi, ma a 
tentar la virtiz &lì' acque di Recoaro, ora di quelle 
di Pejo, ora di quell' altre di Rabbi: per la molta 

pratica eh' egli ebbe di cotali acque, si accorse che 
la salute &'egli andava cercando fuori di casa ram- 
penava forse fra le sue montagne. Anco i sensi al- 
i' ingrosso, in questo tal genere di cose che possono 

far bene, tengon luogo di qualunque altro insegna- 

re. 1 caratteri dell' acqua di Bovegno rispondevano, 

secondo lui, a qiiegli altri deW acque che con gran- 
di spese ed incomodo andava solitamente a bere a 

un cento miglia di paese. Per un sentiero adunque 
di selvaggia amenità, che si rigira e distende per 
lo piii sulla p d i c e  di monti selvosi, si giugne a 

vesta sorgente; le cui diverse polle che sprizzano 

e JA M dnlsuolo, fnrono accolte in una vasca o 

conserva, per barsi poscia in più copia e riposate. 



tino e variare delle stagioni e temperie den' atmo- 

sfera, varia mai I' accennata temperatura. Ha un 

peso specifico di i,ooo38, comparato a qpello del- 

l' acqua distillata sotto pressione e temperatura uni- 

formi; ella è della più sincera chiarezza, non intor- 

bida per nevi circostanti, n& si sminuisce punto per 

la notevole deposizione di ocra di cui abbonda nel 

suo corso. Stagnando all' aria libera, si vela cotti- 

lissimamente e riflette i colori tutti solitaj d d  rag- 

gio solare che vi cade sopra. Accusa al gusto un 

sapore astringente e ferrato, cui nello spazio di trent' 

ore va dimenticando: sentore ch'essa riceve da una 

combinazione di ferro coI17 ossighe e coll'acido caro 

bonico disciolto nell' acqua. Sbattuta, manda quel- 
1' indefinito odore, che al dire del Lorgna e di Me- 

landri, sparge i1 ferro di recente disciolto in un 

acido senza odore; chiusa in bottiglie deposita un 

sedimento colorato; s' offusca intanto la sua'lucen- 

tezza, cui non può renderle intera P aggiunta arti- 

ficiale del gaz acido carbonico; posta all' azione del 

foco, si fa torbida; e cadute a fondo le particelle 

natanti, torna a farsi limpida. L' esimio sperimen- 

tatore con tutta la diligenza sua propria tent0 que- 

st' aequa con diverse sostanze e reattivi, conservan- 

done separatamente i miscugli per ventiquattr' o ~ ,  

e ossehando e notando tratto. tratto i cambianaeati 

che in questa operavano le a%nitA e potenze chi- 



miche. Condotto il processo analitico a' suoi più 

stretti risultamenti, noi qui ci dispensiamo dal rac- 

contarlo alla distesa, essendosi già fatto pubblico 
con la stampa; e manderemo contenti i nostri leggi- 

tori al qui sotto descritto risultamcnto. Un quaran- 

ta libbre di acqua contiene : 

i Gaz acido carbonico libero, G.' I $57674 
a Solfato di calce secco . . 3, 36. 00 

3 Solfato di magnesia secca . n 

4 Carbonato di calce . n 

. . . .  5 Perossido di ferro 9, 

. . . . . . .  6 Magnesia n 

7 Estrattivo con carbonato di 

. . . . . .  potassa 73 

. . . . . . .  8 di Silice 9, 

- 
Totale grani 

Considerata quindi la temperatura dell' acqua, la 

specifica sua gravita e limpidezza, il sentore di fer- 
ro e la natura belle. spontanee sue deposizioni: tan- 

to quelle che depone alP aria, quanto queW altra 
che separa, posta al foco: se ne dedusse la saluti- 

fera efficacia. Fu sperimentata innocente, anco a 

berne grande quantità; non fa male allo stomaco 

nè agli intestini, passa facilmente, ed aggiugne ala- 
cGtA ed appetito. La memoria quindi delP analisi 

dd nostro ohimico si compie con ma relazione di 



molte malattie, vinte colf uso di queste acque mine- 

rali dal clinico nostro Socio D.r Giovanni Zante 
deschi, che incessantemente le sperimenta, le rac- 

comanda e ne propaga l' uso ne' paesi dove eser- 

cita la  medicina. Trovandosi in quest' acqua, come 

P analisi ha dimostrato, sciolti in gran copia sali a 

base di magnesia e di ferro, gli fu ovvio il dedurre 

eh' ella possa riuscir utile nelle malattie di forma 

astenica, le più difficili forse a domarsi. Le diverse 

istorie de' casi di malattie in cui s' adoperi quel- 

I' acqua, fino a diigeiito libbre, dimostrano valere 

assaissimo nella prostrazione clelle forze e dell' ap- 

petito, nei prolassi iritestiriali , nella pellagra anco 

di terzo stadio, nell' amenorrea e ricorrenze di con- 

vulsioni isteriche. Giovb nel disordine de' mestrui, 

nelle epatitidi croniche, negli infarcimenti de' vi- 

sceri e delle gIand~ile mesenteriche, nell' itterizia. 

Baccolte insomma ed accresciute con iscavi oppor  

tuni, e custodite meglio che no1 sono di presente, 

porsono, da che i nostri professori sperimen- 

tarono, essere con utilità sostituite queste acque di 
Bo*e~;no, a quelle rinomate di Recoaro : alla cui 

fonte aon possono accedere che i vicini, i mezzana- 

inente ammalati e tutti coloro che possono spendere. 

Or vengasi a dire del17 altra stadiatissima e com- 

piuta andi& aeUa corteccia e radice del pomo va- 

nato dvestre @ Socio Cenedella. U veme solita- 



rio ( Tenia soliuni) esercitb da gran teinpo il sa- 

pere de'clinici, per cacciarlo intero, o spegne140 nel 
corpo dell' uomo. Una farragine di così detti speci- 

fici si divulgò a distruzione del malnato ospite : quel: 

lo dello Shabert, di Naufer, di Schrnit; Brugnatelli 

col solfuro di stagno, Alston con lo stagno granu- 

lato, si adoperarono contro il mostro parassita; e 

di mano in mano ebbero fama di virtù antelmintica 

P olio essenziale di trementina, il latte di cavalla, 

la tintura di  eàrtamo, il felce maschio. Venne da 

ultimo prescritto come eroico ammazzamento di 
tanto viva disgrazia la corteccia del rnelopno;  

ond' è che cotale sostanza potB meritarsi la cura di 

essere cercata per ogni verso sulle cagioni e podu- 
sta elettive nella malattia in discorso: la cui guari- 

gione s'inforsa tuttavia nel mistero. Gli Spagnuoli 

e i Francesi segnalarono altrui questo rimedio ; ma 
lasciarono in forse, se la corteccia si dovesse usare 

in decotto, in polvere, in infusi : se tornasse meglio 

valersi della verde o disseccata, a qual tempo e in 

che luoghi coglierla a preferenza. Nel Giornale di 

farmacia che si stampa in Milano, leggiamo le spe- 

rienze e le guarigioni operate col melograno dal D.r 
Antonio Boiti, promulgatore fra noi de' buoni ef- 

fetti di tal rimedio e d9 un buon metodo nello am- 

miGtrdo.  Udendo peid il nostro Cenedella i mi- 
racoli di pesto  vegetabile nostrale per la tenia, 



immaguid di sottoporlo ad un lungo ed accurato 

processo analitico, per saperne la chimica sua com- 

posizione, per poi argomentare in sui principj e na- 

turali conibinau'oni da cui dipende la sua efficacia; 

ed era già per metter mano nel suo laboratorio al- 

l' impresa, quando lesse nel Dizionario de' risulta- 

meriti ottetiuti dull' andisi delle sostanze vegetaoili, 

che nel I 8a4 era stato preoccupato dal farmacista 

francese Mitouvar t. Non volle perl desistere dall' im- 

preso lavoro, accoi.geudosi di una qualche utile e 

non avvertita varietà; con animo forse di aggiu- 

gmre all' analisi altri principj non determinati dal 
francese operatore, ed esporre la quantita de' ma- 
teriali di cui realmente si costituisce quella radice. 

Raccoltone perii in copia di questa pianta, comu- 

nissima ai nostri paesi m o q n i ,  ne levL la cortec- 

cia, cui fece tosto seccare, indi la macerò nell'ac- 
qua. Dopo cinqu'ore la corteccia infusa colori in 

giallo l'acqua distillata, in un giallo dorato e tras- 

parente; ne fece un decotto, che fel- 
trato, tinse pure in giallo la carta bianca: cui, men- 
tre bolliva, era limpido, e freddandosi si fea tom 

bido , formando certe pellicole, e deponendo una te- 

puissima pplvere. Quell' infuso arrossa il tornasole 

e l'akea, non avea odore, al gusto era aspro e ri- 

buttante. Precipitava in nero i sali di deutossido di 
ferro, in olivastro que'di rame, in biancastro l' ac- 



qua di calce. La potassa e I' ammoniaca caustica 

diedero una tinta bruna, come di rabarbaro, il ni- 

trato di barite determinò un precipitato bianco; un 

caneilno il sotto e sopra aeetato di piombo: rispon- 

dendo negativamente all' jodio ed all' idroclorato d i  
platino. Depositb filamenta caseose colla gelatina 

animale, e fiocchi bruni coll' alcoole , ridusse in pel- 
licine metalliche il nitrato d' argento, ed il miscu- 

glio si fe' nero; e il sottocarbonato di potassa diede 
origine a un deposito bruno. All'oggetto di rinve- 

nirvi una di quelle molte sostanze salificabili alco- 

loidee, fu messo a bollire con la magnesia caus tiea, 

con cui si decompone, formando un precipitato 

giallo-verdastro , durando limpido il liquore sopra- 

stante. Trattato da sezzo col cloruro di calce e col 

cloro liquido, perse il colore; e colla soluzione di 
cloruro di calce formossi un precipitato bruno; ri- 

mase allora scolorato il liquido, nè piii valse a tino 
gere in nero i sali di ferro, n& a precipitare la ge- 

latina. Onde si ravvisa, che il principio colorante è 

forse inerente all' acido gallico ed al tannino: di- 
strutto questo, si modifica altrimenti. Nota però 

l'operatore, che trattato coll'acido nitrico il preci- 

pitato formatosi dall' acqua di calce, diede un li- 

core che annerì i salì di ferro; e il liquor rimasto 

d a  precipitazione del nitrato di barite scomponeva 

k colla animale, senra precipitare sensibilmente i 



i90 
d i  del protwsido di ferro; e il precipitato bariti- 
co, tomo da una goacia d' mido solforico dilato, 
diede origine a un altro liqoido che anneriva i sali 
di h? e cbe il precipitato formatosi dal'aeetato 

di piombo si sciolse in parte nelP acqua bollente, 
d' onde precipitò in forma di squame; e &e i1 pre- 
cipitato di piombo imdu6ile ndF aeqoa bollente, 
tueco datà'acida ~dfor ieo, si mutò in bianeo, di e& 

s' ebbe no liqaare che annerava i s a l i  di ferro assai * 

intenmmente. Notavano questi sasgi un acido li- 
bero: il gallico , fors' aneo il malico , il tannino : 

una qualche sorta di feeola, una resina, una mate- 



avvisate mziooi potean forse dipendere dalla -te- 

.naissima qu9~ntitA di magnesia, seioh dalla piccio- 
Essima qpantitji d' acpa u>z&qntLta ma' aIcw1e: 
tratt& coa iigual quantitk di m-ia, aon t'dmle 
di uyal  coneentnaioae, e quindi do3 ,m 
il bleu al tornasole amosdefa, m a  depose con k 
tintura di galla, ma precipitb del fosnito di amme 
nisca. Dd che fn esdobo if w~pette che vi potesse 
entrare irn principio ateoloideo', c che le  azione 

sulle carte colorate non dipendea da questo j ma 
bensi da una tenuissima quantità di mqpesia di- 
sciolta ddi' acqua deP alcodg bencb8 coneentratis- 
simo : fatto sbgolwe , Bhe d t e   te avrà dato QC- 

easione a gravkhi hse&niaU. 
p g t e  ~prienze I' dcode euWi~n.IEr&W~ 

arta -te tinttna, k disti#& ia 
gnoaiaria, sia6 a retame a& del1 
te; Itvate iridi h storta dal kgaa, il liquido al- 
l i ~  fa 'versérto i& un vapa~ori*  di e - 
nata; dopo di dtc soa a i  mwis 
S p t a b  di bel tlw* s 



fiocchi, come punti 6i materia giallognola; separati 
con la feltmxione e lavati nell' alcool freddo, fino a 

dar lavature scolorate, que' &occhi si ammassarono 

in color gidiccio, senza odore e senza sapore. Ab- 
bruciata questa massa, metteva un odor di cera, mi- 

sto a cert7altro suo particolar odore; a poco a poco si 

fuse in massa mdle e viscosa; si liquefece nell' acqua 

a bollitura, sopraouotandovi a modo di olio, e fa- 
eendmi solida, raffreddandosi. Nel liquido alcoolico, 

da cui fu divisa la materia secca, si versL in copia 

delP acqua stillata; il miscuglio s' intorbidò, e che- 

tatosi, calarono a fondo minuti fiocchetti a guisa 

di polvere: la quale, vista a fondo del liquore, era 

giallo r~ssigna; ma decantato e feltrato il liquido 

che nuotava al di sopra, si versh de117acqua distil- 

lata sul residuo polveroso, lavandoselo 6x10 ad ave- 

ge acqua scolorata; e feltrate le lavature, la depo- 

sizione fu seccata a leggier foco: e fu allora che si 

strinse in sostanza filameiitosa e scura. Seguendo le 

lavature, si giunse ad avere acque limpide ed insi- 
pide, e il rimanente, disseccato, era lucido e fragile, 

e il suo sapore acre e disgustoso e senza odore, si 

sciogliea n&' aleool , brnciava con fumo denso, aro- 

matico, cosi pure lo scioglieva la potasa caustica; 

e senza alterarsi, l' acido idroclarico. A qqes te earat- 

tePisti&e oodiziopi ,si riconoJhe .una, resina. Nelle 

acque, dalle quali e& &separata la resina, si uer- 



sò dell' acetato di piombo, e s'ebbe un copioso pm- 
cipi tato giallo-verde, restando limpido il licore ; se 
parato questo per decantazione, si lavò il precipi- 

tato fino a restare insipido, e, unite le lavature, fu- 
ron messe da parte. Quello allora era gialbver- 
dastro, polveroso, insipido; bollito nell' acqua distil- 

lata, depose col fi-eddarsi minute scaglie lucenti. 

Secondo le prime ispezioni doveano esistere uniti col 

protossido di piombo precipitato in chimica com- 

binazione gli acidi di cui fu segnalata 1' esistenza in 

questa corteccia: il rnalico, il galiico, il tannino; 

l' esistenza d'altronde delle materie zuccherine, mi- 

stallizzabili e no, scoperte da Mitouvart, condusse il 

nostro chimico alla loro ricerca; n& si poteano Fin- 
venire che nell' acque da cui erasi diviso il precipi- 

tato di piombo. Concentru adunque d a  vapora- 

zione quest'acque fino a un terzo, le tratt6 con una 

corrente di gaz acido idrosolforico, per cui otteme 

un precipitato nero di solfuro di piombo, decom- 

ponendosi con ci6 tutto l' eccessivo di acetato di 
piombo impiegatovi. Separato con la feltrazione il 

solfaro, il liquido eh3 era dapprima scolorito, as- 

sunse un color giallo-rossiPo; e condotto quasi a 

secchezza, si produsse sotto sembianze di estratto vi- 

scoso e denso, di sapore doleigno-naoseoso. Fu versa- 

to su questo dell' alcoole conceatratissimo di 0,826, 

che no1 disciolse che in parte, dando effetto ad ma 



l icpid~ giallo-rosso: che vaporato a bagno-man'a 
fino a secco, depose ragnatele tenuissims e eristat- 

line confuse, che non si alteravano all' aria. A l  pa- 

lato rendea sapore di liqoerizia, si scioglieva nel* 

l' alcoole e nell' acqua, non iscomponera i sali di 

piombo; e trattato coll' acido nitrico, di8 per pro- 
dotto dell' acido ossalica: caratteri tutti che nota- 

no una materia zuccherina! suscettibile di ciistal- 

lizzazione. Tutto ci6 che isciolse P alcoole si pro- 

dusse sotto la forma di estratto viscido di sapor 

dolcigno: che, non iscomponeiido i sali di piombo, 

ma convertendosi parte in acido ossalico, o in alcu- 

ne tracce d' acido malico, e trattato col17 acido ni- 

trico, s e p 0  un principio zueeherino non csistalliz- 

eabile. Compiute le diligenze sul liquido da cui avea 

disseparato il tannino in combinazione coll' ossido 

di piombo, in uii cogli altri yrincipj, pose ad esa- 

me le scaglie lucenti ch' erausi separate dall' acqua 

bollita su questo precipitato. Eran queste bianco- 

gialliece, morbide a toccarle, dolci al sapore, inso- 

lubili nell' acqua fredda, solubili nella calda; la lo- 
ro soluzione precipitava in nero col17 acido idroclo- 

rico; e sottoposta in sospensione nell' acqua, a una 

corrente di questo acido gazoso, ebbesi un precipita- 

to nero e un liquore acidi110 e limpido, che, feltrato, 

non precipitava la calce dalP acqua: bensì il piom- 

ho da alcune sue soluzioni, e per alcune altre pro- 
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pietà si dimostrh acido malico. Il malato di piombo 

venne colla bollitura di bel nuovo disseccato, spo- 

nendolo all' aria; e quindi da questo si dovea toglie- 

re il tannino e 1' acido gallico, mostratisi simulta- 

neamente; tornava necessario ottenerli divisi 1' uno 

dall'altro, per istudiarnc le proprietà, e sommarne 

la quantità, si dell' uno che dell' altro. Gli argomenti 

peri, di cui si valsero i chimici fino adesso per averli 

divisi, non dànno che l' uno o l' altro dei principj 

disgiunti; mentre necessario, che 1' uno in ogni 

caso contragga una combinazione col c o i ~ o  che ha 
servito a disgiugnerh, e da cui non lo si può to- 

gliere che alterato e sommamente modificato. Pen- 

sando al come dividerli senza alterazioni, soccorse 

al nostro Cenedella, che alcuni acidi vegetabili e su- 

scettibili di contrarre col piombo combinazioni in- 

solubili, ane lhero  forse corrisposto al desiderio; 

pose quindi a bollire in acqua distillata il precipi- 

tato secco, e vi still0 a gocce dell'acido ossalico 

sciolto nell' acqua, finchk lo vide chiarirsi alquan- 

to, e che la reazione sulIa carta di tornasole ere- 

sceva d'intensità. FeltrO bogliente il liquido, e passd 

colorito d'un giallo dorato limpidissimo, non intor- 

bidandosi freddando ; era d' un sapore acido astrin- 

gente, arrossa, a il tornasole, annerava intensamen- 

te i sali di ferro non precipitandoli. Vaporato a 

secco, s'ebbe un residuo di eolor giallo-ross~, pieno 



di minutissimi cristalli splendenti, che, sciolti id 

poc' acqua e feltrati , si deposero piii scoloriti e pih 

belli, in sembianza di aghi prismatici e di sapore 

acerba; abbrueiati, vanivano in bianchi fumi, si 

sciogliean nell' acqua, volgevano in nero intenso i 

sali di ferro, precipitavano in giallastro q&l i  di 

piombo, in violetto scuro que' di rame, que' di sta- 

gno in verde bruno, non iscomponevano la còlla 
animale: caratteri esclusivi dell'acido gallico. Dalla 
rimanenza da cui li avea tratti, restava di sepa- 

rare il còncino; e messa quindi a vaneggiare nel- 

l'acqua stillata, si sottopose a una corrente di idro- 
gène solforato; il precipitato di piombo miierì, e 

seguendo irmanzi P opera, visto che il miseiiglio si 

dispeidea, cesst da quella. Lo bollì e pass0 per car- 

ta, per ispogliarlo del solfuro di piombo; passò lim- 
pidissimo di color giallo carico, facendosi tmbido 
col rafieddarsi. Ribollito, torn0 limpido, amossava 

il tornasole, precipitava la cblla animale, non ren- 

dea neri i sali di ferro, precipitava la calce dall'ae- 

qua ( lo che notava che l'acido libero era 1' ossalico ) 
messo in libertà dalP idrosofforico che avea decom- 

posta la combinazione del tannino e del protossid~ 

di piombo, come quella di ossalato di piombo ad 
essa unito. Per ispogliare adunque il tannino dal- 

1' acido ossalico, fu trattata qnesta soluzione bol- 

lente col carbonato di calce in eccesso; per cui neu- 
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t~aIizzandoci l'acido libero, si ebbe un I k o r  giallo 

che, vaporando fino a seccliesza, fornì il purissimo 

còncino sotto forma di scaglie lucenti siallo-brune, 

inalterabili all' aria, che si fean niolli fi.a le dita, 

insolubili nell' alcoole concentrato, solubili nel fiacd 

co, solubilissime nell' acqua. 

Compiutasi l' analisi della corteccia nell' alcoole, 

venne a sperimentare su quella 1' azione dell'acqua, 

ponendone una parte a macerazione. A ternpera- 

tura naturale, l' acqua stillata dopo un giorno si 

tinse in giallo sbiadato: colore che aifatto isrnarri 

con altra aggiunta d7 acqua. Feltrata questa per 

carta, present0 i seguenti caratteri : con 1' aggiunta 

d' un alcali, scomponeva il solfato di allumina in 

precipitato giallo-ranciato; il sotto acetato di piom- 

bo in fiocchi biancastri; non intorbidava il subli- 

tnato cori*osiro che dopo assai tempo; si facea bian- 

ca coli7 alcoole, producendo fiocchi filamentosi che 

scomparivaiio a,~itaiidoli 11cll' acqua. Poste queste 

t'inture a lenta vaporazione, formavausi alla snpev- 

ficie squame lucido-brune , .che calavano insolute a l  

fondo del vase coll' agitarle; e poste al tormento 

d' altre operazioiii con diverse sostanze, diedero 

chiari indizj di acido mucico: onde si potè conchiu- 

deri, che nella corteccia eravi un principio mucoso. 

Bollite nel17acqua distillata, e unitevi le tinture ri- 

maste dopo la deposizione del mueoso, ne colù Id- 

7 
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lente per doppia tela il decotto, che raffreddandosi, 

si fe' torbido: non arrossando più il tornasole, in- 

vedendosi con la tintura di jodio, facendosi tor- 

bido coll'alcoole e chiarendosi con la potassa cau- 

stica: sicuri indicj , che contenevaiio dell' inulina e 

della gomma. Concentrato l' infuso col vaporare, 

depose una polvere gialliccia; e presa una porzione 

dell: infuso, e trattata con la potassa caustica, si 

fece limpidai poi con l'aggiunta di poche gocce di 
acido nitrico, precipitarono fiocchi bianchicci, pol- 

verosi, r e s t ado  i1 liquido soprastante tinto in bel 

color rosso di porpora. Raccolta questa polrciu sii 

d7 un feltro, lavata ed asciugata, era d' un color 

giallognolo-sporco; messa coi1 la tintura di jodio si 

fece verdiccia; la potassa la disciolse all'istante, e 

di bel nuovo depose il sedimento coll' acido idro- 

clorico; col nitrico si sciolse affatto, e coll'ajuto del 

calore si trasmuti, in acido ossalico. La tintura di 
galla, rnerch la bollitura, la disciolse : e col r&l*ed- 
darsi non pose sedimento, restando il liquore sem- 

pre limpido: reazioni tutte clie si doveano all'inu- 

lina. Nel decotto, dal quale erasi disseparata P iim- 
lina, si versù dell'alcoul di 0,830; si fece torbido 

alla prima, indi lasciando cadere de' fiocchi bianco- 

giallicci, che tosto si fecero in massa, il liquido su- 

prastante si fece trasparente e d7un bel gialio-ran- 

eiato. Lavato il deposito, e seccato a lento calore, 



si apprese sotto sembianze di materia in grumetti 

grigio-scuri insieme aderenti; sapea di mucilagine , 
1' aria non 1' alterava; non se ne potea far polvere, 

e gonfiavasi prima di solversi in dissoluzione muci- 

laginosa. Scomponeva il so t to-acet a to di piombo, 

precipitava il sublimato corrosivo, tenea azione sui 

sali di ferro; scomposto in uii tubo, levò un vapore 

piccante che arrossava il tornasole, lasciando un 

carbone durissimo lucente che non si fea cenere; 

coll' acido rii trico fornì l' acido mucico : proprietà 

tutte esclusive della gomma. 11 liquor giallo da cui 

l' avea tratta, d' un sapore amarognolo e nauseoso, 

depose vaporanilo un estratto rosso-giallo , che, 

disseccato, si ridusse i11 massa j senza àlcali decom- 

poneva i sali di stagno, non arrossava il tornasole, 

e sciolto nell' acqua, dopo pochi giorni arnmuffi, 

mandando un suo odore particolare, e daiido ori- 

gine ad alcune peHicole, che cadeano a fondo: no- 

tando queste un principio estrnttivo. L' avverata 

esistenza dell' acido pettico in tiit t' i vegetabili ana- 

lizzati, fu cercata anco nel melograno; bollita la cui 

radice nella potassa caustica-, emerse un odore ro- 

me a dire di filo cmdo posto a bollire nel lisririo; 

ar~ossando molto, si addeiisu il decotto, c merci: 

rnolt'acqua distillata potè feltrarsi. L'odore e il CO- 

lore condussero I' operatore a stimarli effetto del- 

1' dmina; che trovasi in quasi tutte le scorze degli 



alberi e nel terFiccio. Passato per tela, ancw bob 
lente, vi si versi, dell ' id~mlorat~ di calce, e se n' eb- 

be un pettato di calcare abbondantissimo di color 
bruno carico, restando limpida Pinfusione ; bollito 

il pettato con 1' acido idroclorico diluto., si sciolse 
per una metà; feltrato poscia e lavato diligente- 

mente I'acido pettico, fu toccato da alcune gocce 

di sottocarbonato di ammoniaca, col quale si di- 
sciolse; e messo a lento calore, se n'ebbe il sotto- 

pettato d' ammoniaca in iscaglie trasparenti. Il liqui- 
. do, che servì alla bollitura &ll'acido pettico e che 

cmtenea 1' idroclorato di calce in un con la mate- 

ria colorante, $7enne vaporato a secco, che sotto 

forma di massa nera attraeva l' umidità dell' aria; 

nelr acqua si rammolli senza disciorri, e depose 

P idroclorato di calce j che, seccata, presentb questi 

caratteri : color nero-luceute, senza odor suo pro- 

prio, ma che scaldandosi sapea di bitume, fragilis- 
sima e lucente a rompersi, solubile in acqua bollentp, 

non d a  fredda; arrossava alla prima il tornaso- 

le, era sgdubilissima neUa potasa caustica e carbo- 

nata, e da questa precipitava gli acidi. Questi ca- 
ratteri manifestarono I' ulmina, detta da Boullay 

sfido ulrnico. Con altre non dissimili pratiche trovò 

nella C-tgeia-l'ossalato di calce e quindi il c a r h  

nato+ n à  restava che esplor&e il tessuto leposo; 

che bruciato in mogiuolo, se ne bolli la cenere 



nelraccpa, alla @e non abbandond &e pcbis- 
simo sotto-carbonato di potassa; onde 1) opeiatore 

non si accorse di reazione sulfa carta colorata e nd- 
P idroclorato di platino, se non dopo concentrato 

assai il liscivio, ed ottenne quindi un discreto pre- 
cipitato giallo d' idroclorato di platino e di potassa. 

Trattò il residuo insolubile coll' acido idroclorico; 
col quale, tranne alcune tracce di silice, tutto si 

sciolse : deponendo coll' ammoniaca un tenue preci- 

pitato gialliccio , che si riconobbe per alumina e 
ì 

deutossido di ferro, che si separarono coli' acido 

aeetico. Nel liquore che avea subita l' azione del- 

I' ammoniaca, versò del sottocarbonato di potassa , 
e diè principio ad un abbondantissimo precipitato 

bianco di magnesia e di calce, cui converti in sol- 
' 

fati coll'acido solforico. Poca era però la quantità 

d'allumina e di ossido di ferro, abbondante la calce 

e la magnesia, appena sensibile la silice. P&a però 

di venire 1' egregio sperimentatore a darne la ta- 

bella degli ultimi risultamenti, indica le condizioni 

del vegetabile, l' età 'e il suo trattamento, perchh8 

dispieghi maggiormente la sua medica efficacia. Vuo- 

le che se ne raccogliano le radici ai tempo della 

massima vegetazione della pianta, usandole verdi o 

seccate di recente, perchè non patiscano alterazio- 

ni j prefensee nello amministrarle la decozhne, me- 

&=te macerazione: da eseguirsi in vasi di terra e 



non di metallo, e co~arla. bollente onde non depo- 
siti &un suo principio, dalla ciu riunione dipende 
la virtii medicinale. Replicata per0 P analisi, di cui 
fedelmente abbiamo notato il vario procedere, mille 
parti di corteccia e radici di melograiu> si sono. ri- 

I Materia massa . . . . . . .  08, oo 
2 Resina di sapor nauseoso . . .  45, oo 
3 Materia zuccherina cristalIizzabife . I 8, oo 

4 Materia non cristallizzabile . . .  277 O0 

5 Acido malico . . . . . . . .  Og, o8 
. . . . . . . .  6 Acido gallico 45, 00 

. . 7 CAncino 104, 00 

. . . . . .  8 Principio mucoso 067 04 
. . . . . . . . . .  g Indina IO, 00 

. . . . . . . . .  io  Gomma 32, oo 
. . . . .  I i Principio estrattivo 4% 04 

. . . . . . . .  i a Acido pettico 2% 04 
. . . . . . . . . .  13 Uhina 32, oo 

. . . . . .  14 Ossaiato di edce 749 O0 

. . . . . . .  15 Fibra legnosa 5 16, oo 

. . . . . . . . . .  i6 Peqdita io, oo 
---v 

Totale iooo, oo 

Rdhntata perii questa analisi con quella già isti- 
t d a  dat Sig. Wtouart, h rileva: che questi non ha 
notato nè la resina, n& 1' acido malico, oè il prin- 



&pio mueoso, come non parlù deW inulina, della 
gomma e dell' ossalato di calce: principj tutti che 
uniti con gli altri osservati anco dal chimico fran- 
cese, costituiscono la virth medicame~tosa di que- 

sto vegetabile nei casi del tenia. 

DalIe sperienze della chimica, or passeremo a 

quelle della fisica, di cui ~ a r l a  la bella Memoria 

del Prof. veronese abate Francesco Zantedeschi. 

Scritto appena fra i nostri Socj d' qnore, rispose 

alle speranze del bresciano Ateneo, col mandarci una 

scrittura, che si riferisce alle alterazioni della virtù 

magaetica per 1' azione del calorico: ed a qualche 
altro fenomeno di cotal genere: sperieme fatte di 

compagnia al Prof. Federico Mayer, che fornì al 

nostro collega gli stromenti a ciò necessai e gli in- 

dirizzi scientifici. 

Il Sig. Kuppfer (') professore di fisica e chimica 
nell'università di Kasan, per una serie di lunghe espe- 

rienze, credette di poter istabilire le seguenti leggi: 

I La virtù magnetica si affievolisce per la crescente 

aiione del calorico : 2.' Tornata la temperatura di 
prima, la forza magnetica non torpa precisamente al 
vigor primitivo : 3 .O L' intensità magnetica diminui- 

sce nella senrplice ragione dell' aumento di tempe- 

(9 Nella Memoria, Rccherches relmiues a Finf&ence de la #m- 

sur les forces magmtiques, inserita nel to. 30 deglib- 
di chimica e fisica in Parigi, 'per Paano r8a5. 



ratura: 4." La perdita della virtU magnetica d' una 

mrga calamitata, sottoposta in varie riprese ad una 

temperatura crescente entro determinati limiti, &e- 

sce sempre minore, e in fine più non decresce : 

5." Il centro d' indifferenza il' una calamita sotto- 

posta ad una parziale temperatura si avvicina al 

polo dove la temperatura è minore: 6.' L' aumento 

di temperatura applicato ad una estremità d7 una 

verga calamitata, non altera punto 1' intensità ma- 

gnetica dell'estremità opposta; e dove a questa si 

applichi una sorgente calorifica, si manifesta una 

debolissima diminuzione. Un anno dopo la Biblio- 

teca universale di Ginevra nel tom. 3 1  ci fa sapere 

d' altro lavoro del Sig. H.' Christie, il quale rico- 

nobbe vera la prima e seconda legge, discordando 

quanto alla terza. I1 Prof. Zantedeschi intese di rin- 

venire e porgere i motivi che condussero i due fisici 

in contraria opinione, ed esaminando attentamente 

il procedere dell' uno e dell' altro, venne a capo 

de' suoi desiderj . Kuppfer argomentava intorno allo 

sminuire del vigore magnetico a questo modo. So- 
speso liberamente un ago, e deviatolo d' un dato 

angolo, tenne conto del riumero delle oscillazioni 

fatte in un tempo determinato; disposta quindi una 

verga magnetizzata col suo polo omologo al di sotto 

dell' ago oscillante, e paralellamente alla sua lun- 

ghezza, metta mente di bel nuovo al numero delle 



oscillazioni, alla temperatura di penia. Scaldava la 
verga, collocata in una vaschetta di rame, col ver- 

sarvi dell' acqua bollente ; rinnovando a questa ed 
alle temperature successive le proprie esperienze. 

Ma se, come osserva il nostro Socio, il metodo 

delle oscillazioni pare esattissimo per calcolare il 
massimo ed il minimo delle virtù magnetiche, par 
condurre anco in errori nelle temperature interme- 

die, perocchE come è. possibile avere tra lo zero e 

1' o t t a e  nella scala discendente di gradi costanti, 

ne' quali vedere qual sia 1' energia della verga ma- 

gnetica ? Tace l' autore come abbia in ciL proceduto, 

n& per noi stessi lo potremo sapere; avendosi da le 
belle prove di Dulong e Petit : che il raffreddamento 

d' un corpo & tanto più rapido, quanto la sua tem- 

peratura $ superiore a quella de' corpi circostanti. 

Aggiungasi, che la verga immersa nell' acqua si va 

un po' alla volta ossidaudo, e perde di sua 

virtù; onde 6 da supporsi che 1' influente azion chi- 

mica alterasse i risultamenti del professore di Rus- 

sia. Christie per contrario, collocata una verga ma- 

gnetizzata in un vase di terra pien d' acqua, l' ap- 
pressava al polo d'un ago mobilissimo, che Io fama 

deviare dalla natura1 sua posizione, dove era rite- 

nuta per la reciproca azione della verga e della ter- 

ra; alzava a piacimenta la temperatura dell' acqua, 

isdicata da buon termometro immersovi, .e dalla 



distanza dalla quale venia trattenuto l' ago d d a  
verga, cdcolava le mutazioni cui soggiacea. Co- 
munque questo modo di sperimentare non pecchi 

nel primo difetto osservato rispetto al fisico di Ka- 
san, non va assolto dal secondo; e benchk antiche 

e moderne sperienze ne assicurino dell' influir del 

calorico nell' affikvolire il vigor magnetico, sorse 

nel Socio veronese non lieve sospetto, che la secon- 

da, la terza e quarta legge stabilita, non fossero 

che apparenze, dovute all' azione simultanea del 

calorico e dell' attrazione molecolare. Si vennero 

quindi a ripigliare da capo le sperienze fattesi dai 

due fisici, per accertare se riuscian conformi o di- 

verse dalle soprannotate; e prima nella Memoria si 

porge una esatta notizia degli stromenti usativi. A p  
pendasi a un sottil filo di  bozzolo lungo i08 mil- 

limetri nell'asse d' un vaso di cristallo A E un ago 

magnetico della lunghezza di millimetri 98, tre <li 
larghema, del peso d' undici grani; e veggasi di ag- 

giustarlo in modo, che torni nella direzione della 

linea S N, segnata sul piano del sostegno del vase: 

nel quale si stampa un cerchio diviso in ogni sua 

quarta parte in go; e col mezzo de' piedi B C D, 
fatti a vite, si collochi l7 apparecchio perfettamente 

orizzontale, e per mezzo d' altro ingegno a vite, si 

metta l' ago a puell' altezza la più conveniente. Nel- 

la cassetta F G che & di rame, dispongasi' la verga 
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d'acciajo S H Z N calamitata, piegata in modo che 

torni colle due uguali estremità in una linea retia 

istessa, lunga 420 millimetri, larga 8, del peso d'on- 

ce due, dramme tre. Adempiasi d' acqua la casset- 

ta, tuffandovisi i vani di due squisiti termometri 

R T, R T; e veggasi che le loro sfere sieno a quella 
distanza dal fondo della cassetta, alla quale trovasi 

la verga S A Z N, onde abbia a segnare le tempe- 

rature di que' strati d'acqua che investono la verga 

calamitata , e si dispongano convenientemente le tre 

lampane a spirito di vino K K K, dì vetro e pog- 

giate a sostegni di legno. Disposto così 1' apparec- 
chio, lo si venga lentaniente appressando , tenendo 

sempre diritto il polo australe della verga al polo 

boreale dell' ago; e a.mano a mano che vi si acco- 

sterà, si giugnerà pur esso colla sua virtù, sentita 

la quale, comineierà ad avvicinarvisi. *Lo sperimen- 

tatore allora con lento moto ritiri l' appare&hio, in 

modo che l' ago cammini 80 dal nord all'est; fer- 

misi allora il sostegno, indugiando sino a che I' ago 

abbia perduto il suo movimento. Con più d'un 
saggio si riprovi qual sia la precisa distanza, alla 

quale le due forze della terra e della verga si pa- 
reggiano; del che si chiarirà da un ondeggiare che 

prende. Fermisi aUom 1' apparecchio7 e sosti b spe- 

i*inient~tore fìno a che 1' ago torni a t rmqui l l~s i j  

misurisi la distanza della verga dd'  ago, che selle 



prove del fisico veronese riuscl di venti centimetri, 

notisi la temperatura indicata dai termometri, e un 

osservatore collochisi in  rndo da scorgere corno- 

damente le mutazioni di luogo della ago, e un altro 

attenda all' andamento de' termometri; e un altro 

finalmente si apparecchi a scriverne i risultamenti. 

C o s ì  disposta ogni cosa si'&& foeo alle l a v a n e  fino 
* 

all'acqna boHente, e 1' apparecchio fu quindi ab- 

bandonato ad un natmale raffreddamento. La molta 

diligenm, anzi lo scrupolo con cui fu condotta 

l' esperienza, dimostrò al nostro fisico non poche 

cagioni che lo condussero a risultamenti molto di- 

versi, eh' egli registra nel suo scritto. E prima oc- 

corsè dubbio al Prof. Zantedeschi ( dopo quanto 

aiea sperimentato il celebre Arago ) che I' ago de- 

viato dalla sua direzione naturale potesse risentirsi 

dell' influenza del rame adoperato nel suo apparee- 

chio; e però declinato l' ago di 80 dal rne~idiano 

magnetico, mediante una verga calamita ta , collo- 

cata distante dall' apparecchio, scoverta di schermi 

perchè non alterasse la sua temperatura, fu visto 

che la cassetta di rame, piena d' acqua a ottanta 

gradi, non influiva per niente sull' ago. OsservO in 

secondo Iuogo e si volle vedere, se l'ago istesso stava 

immobile all' appressarsegli d'una fiaccola di spi- 

n t o  di vino, e fu visto che il polo nord dell' ago 

veniva, sensibilmente attratto dalla luce a destra e . -  



a sinistra; non così il polo sud, or ripulsato, or d e  
bolmente oscillante, ora immobile : sperienza che 

non fu seguita innanzi e che darà materia ad altra 

memoria, che tratterà dell'infiuir della luce sui poli 

dell' ago mobilissimo. In terzo luogo, ricordando gli 

effetti impreserittibili dell'ossidazione, la qual molto 
diminuisce il vigor magnetico, si adoperarono ver- 

ghe magnetizzate scoperte, e verghe leggermente vero 

nicate; e per dodici volta si trovO un gran divario 

-gli effct ti istessi; e 'si stabilì valersi. delle seconde. 

Storto il nostro fisico di quanto scrissero gli acca- , 
demici del Cimento, a pagine 2 i 2 del Sa&o di na- 

turali esperienze, is titui iiuove osservazioni per av- 

vcrarc le cose dette: ofierendone i risultamenti in 

due tavole; e si i: potuto raccogliere, non confer- 

marsi intimamente quanto il Magalo t ti riferì nella 

terza esper-ieìiza, intorim alle calamite ; e le prati- 

che usate parvero confermare piuttosto il dettato 

di Ampere e di Nobili'intorno alle correnti del 

&ho. Vuolsi che all' atto di sperimentare le cala- 

mite non perdasi mai di vista la posizione, ~ e r c h 8  

non si attribuisca ad  altra causa quello che non C 

conseguenza che della particolare posizion terrestre. 

Si osservii in quinto luogo: che duranti le sperien- 
' ,  

ze, poteva la ilecliuazione dell' ago e l' intensità del 
magnetismo terrestre alterarsi, comc il fatto ne fa 

fede, così si procurh di scorgere, se. fra l' incomin- 
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eiare e il finire di ciascuna sperienza, 1' ago pesca- 

tava differenza apprezzabile; e per quanto valse la 
suscettibili tA dell' apparecchio, si credè poter vitene- 

re e l'intensità e la declinazione dell' ago per ciascun 

intervallo, che costautemeiite era di 20. FU osser- 

vato finalmente, che se la verga sporgeva co' due 

poli fuor deli> acqua, queste due parti si allontana- 

vano così poco dalla vasca, che, presa in 'conside- 

razione la bella legge di Lambert, Biot e Rumford 

sulla propagazione del calorico nei solidi, senza te- 

mer d' inganno si potì. risguar8are la sua tempera- 

tura uguale a pel le  del bagno. 

Premesse queste osservazioni, il Prof. . Zantede- 

schi in dodici tavole registrò i risultati della tem- 

peratura e declinazione del meridiano nella direzio- 

ne N. E. , e  mettendo fondamento con sicurezza a 

queste considerazioni. I.' I1 calorico affievolisce il 

vigor magnetico, e ristabilita la. temperatura di pri- 
ma, la calamita non ripiglia l'intiera virtù; ma den- 

tro ai limiti sperimentati, non pot8 raffermare la 

terza legge: cioh, che l' affievolimento del vigor ma- 

gnetico sia in ragione della semplice temperatura. 

Confrontati infatti i risultamenti ottenuti, si deduce 

che non solo la diminiizione della virtù magnetica 

non $ proporzionale alP incremento di temperatura, 

ma che resta anzi stazionaria, quand' anche la tem- 

peratura si accresca. Questi saggi richiamarono alla 



mente del Socio veronese gli effetti maravigliosi, os- 

servati dall' illustre fisico Becquerel, nelle torma- 

line *. Vid' egli che la virtù elettrica di questo mi- 

nerale che si risveglia fra 7 0 . O  e 4 0 . O  C, resta inva- 

riabile, e che 1' indebolirsi della virtù elettrica tra 

40." e 2o.O C. segue a u n  dipresso il medesimo rap- 

porto dell'aumento fra roo." e 70.' G.; e che final- 

mente a i 5 per intiero si perde. Confrontando ora gli 
effetti della tormalina con quelli della calamita, si 

osserva I .O che la tormalina pel raffreddarsi perde 
ogni suo potere elettrico, quando invece la calamita 

si rinvigorisce, come dimostrano le sperienze recate; 

e per una temperatura molto inferiore all' ordina- 

rie, -quelle di Faraday e di Christie, fatte al reale 

Istituto d'Inghilterra, e quelle sulle attrazioni e ri- 

pulsioni fatte nel vuoto dal nostro Socio *t; 2.' che 

alla temperatura superiore ad 80 C la tormalina 

presenta fenomeni simili a quelli delle calamite ri- 

scaldate. 3." che la calamita e la tormalina nella 
scala discendente ed ascendente calorifica, hannp 

dei punti invariabili di azione elettro-magnetica. 

4.' che entrambi-questi due minerali non crescono 

o scemano il loro vigore elettro-magnetico in ragio- 

ne dello alzarsi o sbassarsi di temperatura. 11.' Dal 

Annali di chimica c fisica di Parigi, 1828. = ille'nzoire sur 

Les ytvprié& &lectrir/ues'de la tour*rna/iric. 
+$ Biblioteca Italiana: >faggio, I 830, png. 2 t o. 
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confronto delle variazioni &Il' angolo di deviazione 

nello ascendere e cadere della temperatura, trovossi 

vero quello che il valente professore Baumgartner 

asserì: la fona d'ma calamita stata men6mata ~ e l  
calorico, crescere bensì di bel nuovo collo abbas- 

sarsi della temperatura, ma non già in quel rap- 

porto che segui, diminuendosi di mano in mano che 

la temperatura si elevava. A prova di p e s t a  legge 

colima il confronto de' valori successivamente otte- 

nuti in una delle dodici tabelle offerte dal Prof. 

Zantedeschi. 111.' Si modifica la quarta legge rife- 

rita in questa memoria: cioE, che la perdita entro 

limiti determinati non i: sempre minore; perchi: la 
verga calamitata in due saggi dal nostro fisico perse 

un 114 di grado, e iicl terzo 314, e qui si ristette 

invariabile. Puossi pertanto concliiudeie I .O che il 

calorico diminuisce il vigore magnetico della cala- 

mita. 2 .' che restituita la temperatura iniziale, le ca- 

lamite non ripìgZiano la prirnit»ia v i ~ ~ & .  3." che la 
proporzione che segue la culnnzita nel decrei>iento a 

gradi uguali, nolr è la stessa di quella &il' iticre- 

mento. 4.' cJze In perdita fatta entro determinate tem- 

perriture COI  rinnovarsi dell'esperkwnto si giugne ad 
aversi costume. Kiippfer desiderava di vedere quai 

fenomeni maiiifestasse una calamita alloichè veniva 

parzialmente sottoposta ad una sorgente calorifica, 

conchiiidendo dalle sue spericnze la quinta e sesta 



legge da lui annunziata. Esposte per6 le speiienze 

del fisico di Kasan, il nostro Socio, perchi- si scor- 

gesse quanto avesse aggiunto deI suo alle fatte os- 

servazioni, venne a proporci quello che nelle sue 

gli arreniie di accertare. Sperimentando col metodo 

di deviazione, presentando il polo Nord d' una verga 

magnetizzata al boreale dell'ago nella divisione O. E; 
si è potuto con venti e più prove appurare, che 

quando la sorgente calorifica si applica alla parte 
della veiga , che E la più vicina a quella dell' ago, 

esso un po' si accosta alla verga: argomento chia- 

rissimo , che essendo costante 1' azione del globo, o 

la virtù magnetica della verga s' affievolì, o il polo 

della verga declini, alcun poco. Portata la sorgente 

d d  calore al1"estrerni tà opposta alla precedente ( e 

questo, rinnovando sempre verghe diverse ) l' ago 

per breve tempo si mantenne fermo; dal che si coii- 

chiuse, essere ragionevole il credere, che la diffe- 

renza osservata dal Kuppfer si debba al rinvigorirsi 

della verga, che un po' alla volta si ripiglia dopo 

che venne scaldata nella parte vicina all' ago. Ma 
da queste sperienze non parve potersi concbiudere , 
affermando o negando, sulle due ultime leggi arre- 

cate dal Kuppfer ; per cui s' ebbe ricorso alP oracolo 

della natura. Fu presa una verga magnetizzata della 

lunghezza di 35 centimetri, larga i o rnillimitri, e 

grossa a, coperta da leggier vernice uniforine. La si 

8 
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colloeb nella direz ione di E. O,' in modo che il Nord 
della verga guardava all'E. e i1 sud all'0; si dispo- 
sero alle due estremità dne sensibilissimi declia,a-. 
turj edpoli oppo~tij i quali, tolta 18 verga, s'aggi- 

iarono in modo che l' ago avesse a corrispondere 

allo zem del cerchia gradtzato. Messa di ,uovo a 
posto la verga, si spiarono le rispettive dalin8Zi0ni 

di ciascun ago. M o s t m w  qneste spwimze dte- 

rimi, esattkeote &seritte nella Memoria, &e il 
polo e w t r a h  alla sorgente calorifica r a sottoposto 

ad una diminuzione, che quasi la metà di quella 
del polo opposto j disponendo anco 1' apparecchio 
:nella direzione del meridiano magnetico. Ripetuta 

1' esperienza per molte v01 te nell' intervallo di venti 
giorni, si seorse: i .' che P azione del globo non* è 

indifferente nelle cmseguenze di tali ricerche: 2." che 
non vi ha traslocarnan@ del punto d'indifferenza 0. 
verso S; perchè in tale ipotesi Pago S. N. avria do- 
vuto maggiormente scostarsi dal polo S. 3.0, che 
la dirninwioiie &ella virtù magnetica si manifesta 
@a in N. dov' d applicata la sorgente di ealorico, 

che in S. 4.' che la virtU magnetica si affievolisce 
pih in Nord, che in Sud; ma come che da questo 

saggio di (speriemza replicato piii voi& non effetti 
costanti, applicando il fuoco ora in N. ora in S., s 
Ronovpndo a ogni sperima la verga, si p r a  con- 

.chtudm che non v'ha tra?ilmoeamento- del poto di 



indiffemn~a 0, come dalle sperìenze sue proprie era 
stato condotto a credere il Kuppfk: tuttavia re- 

stava a vedere, se la diminuzione di energia in S 
fosse dovuta all'azion del calorico, che senza alcun 

dubbio erasi propa@o in tutta la verga, ovvero 

allo sminuimento d' intensità magnetica cagionata 

in N. da@ azione del cdorico, o finalmente all'azion 
simultanea di entrambe queste due circostatile. Per 
appurare cotali verità fu creduto riuscire col tenere 

investita la med d e b  verga con ghiaccio, in modo 
che avesse a mantenersi in una temperatura costa- 

te, che era O R , del che porgemmo indizio due sen- 
sibilissimi terrnorpetri posti. in due cavità, Puno i n  

O, P altro presso ad un polo della verga; e da LUI 
numero di sperienze cui fu  inutile riportare alla di- 

stesa, si B potuto convincere il nostro fisico: che 

tuttavia I' angolo dd17 ago opposto al polo, OV? era 

applicata k sorgente ealorifica, diminuiva. In fatiì in 

una prova l'angolo dell'ago E. N. era di 47, e quello 
di S. N. di ao;  in S. 0. vennero sottoposte tre lain- 
pane a. spirito di vino, e l' altra meta 0. N. fu co- 

perta di ghiaccio; e due termometri, collocato l'uno 

in,O., l'altro presso a N., dimostrarono che la tem- 

peratura. di questa parte della verga in tatto quel 
tempo che durh l'esperimento si mantenne costante, 

ci& a o. R. Dopo un intervallo suffaciente I' angolo, 

&e prima era di 47, si fece di 3 4 ,  e quello di ao 
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discese a $8. In qoesto esperimento che mai non 
iscambir), si poth riscontrare.nn rapporto fra le ca- 

lamite e le pile voltaiche, cui non pare che alcun 

fisico finora abbia notato: ed è che l' esaltamento 

o la diminuzione dell' azione d' un polo influisce 

àlla elevazione o struggimento dell'azione 6 un al- 

tro. Visto l' influire dell' azione del polo S. sopra N, 
indipendentemente dall' azion del ealorieo , si lev6 

il ghiaccio, e P angolo di 47 che dimimi sino a 34, 
venne a 32 j e quello di ao eh' era stazionario a i 8, 

calù a i 7  114: fatto che lo assicwd, che oltre d- 
i' e i o n  magnetica concorre a sminuire la virtù della 

plar i tà  delle calamite ~ c o  il calgrico , conferman- 

dosi la reciproca azione de'due pbli della calamita. 

Raccogliendo però l' illustre fisico veronese qiian- 

to gli &verine di riscontrare nelle sue laboriose e 

ben condotte diligenze, passa a dire: che le cala- 

mite sottoposte all' azione del calorìco manifestano 

\realmente otto leggi, che a coroitario della sua Me- 
moria, espone a questo modo. 

I ." Il calorico affievolisce il vigore delle ~a lan~i te .  

aP Le calamite non ripigliano quella virtii che 
aveano prima d' essere sottoposte al{' azioa del ca- 

lorko, sebbene si rimettano alla tekpratnra &i- 
ziale. . , 

% 
3P Le calamite non ripigliano porzione di loro 

enesia allo sbassassi della temperatura, seguendo 



una ragione precisamente inversa a quella dei de- 
cremento per l' aumento di temperatura. 

i$.@ La perdita che fa una calamita sottoposta al- 
P azion pel calorico infine più non accresce entro 

i limiti della temperatura usata. 

5." L'influenza del calorico nello sminuire la vir- 

tL d' un polo d'una calamita, dopo alcuni istanti si 

manifesta anche al polo opposto, con grado minore. 

6.' La diminuzione della virtù magnetica, pro- 

dotta in un polo della calamita dall' azione 'del 

fuoco si estende al polo opposto, in grado però mi-' 

nom , i~di~eadentemente dalP influenza ealorifica. 

-7.' Il punto d' indifferenza d' una cala,mita par- 

zialmente sottoposta all' azion del calorico , rimane 

affatto immobile. 
8." I1 magnetismo d' una metà d' una verga che 

si sottopone all' àzion calorifica, piglia una dispo- 

sizio~e diversa di quella che avea prima che venisse 

riscaldata la stessa metà della verga. 

Dopo di che il Prof. Zantedeschi, postosi in via 

d' altre ricerche, che certamente possono condurlo 

alla rivelazione d' altre verità e d' altri fenomeni 

non prima avvisati dai fisici i si propone di seguire 

innanzi il proprio lavoro; de' cui risultamenti egli 

promette darne ulteriori informazioni. 

Aasidm e veggente cercatore di tutto ci6 che si 

appartiene alle scienze n a t d i  ed in ispezialità alla 



mineralogia, 1' egregio nostrò Socio attivo Gio. Ba- 

tista Ragazzoni in questo anno vantaggiò d' inesti- 

mabil dono l' arte litografica: che, mere& gli avve- 

dimenti e il coraggio dell' altro nostro Socio Pietro 

Filippini, con tanta lode e con tanto buon effetto 

cominciata fra noi. Egli t )  alcun tempo che il no- 

stro minerologo notb una mania calcarea indurata, 

atta agii usi litografici. Fino dall' anno i $27, pi- 
gliando ad illiistrare alcuni fossili mal noti della 
Provincia, iassepd all' Atenco Un esemplare di tal 

'pietra. Venne da quel tempo stimolato da' forestieri 

a seguire innanzi le sue indagini; ma quando seppe 
che un nqstro benemerito concittadino e collega in- 

sieme, era per introdurre l' arte litografica fra noi, 

si diè tutto a nuove ricerche. L'effetto coronò il bei 
pensiere; giaeehh a tre miglia a un bel circa da Bre- 

scia la rinvenne, a ne produsse i saggi : notando, 

che quelle prime stratificaziooi aveano necessaria- 

mente patito pel contatto delP aria, ma che non 
asriano potuto soggiacere ad alterazione veruna le 
sottostanti alle prime, cercando più addentro il 
filone. La pietra trovata B bianca, di discreta du- 
rezza, somigliante alla majolica; trovasi' a strati o L  

bliqui ed orizzontali, inclinati a settentrione, e di- 
visi per lo più da terre crasse e tenaci che ne agevo- 

lano iI cavarla. Cotali strati formano la pdice  di 

S. .Emiuano, passano sorto la calcarea compatta de 
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la valle bresciana: proprietà del SCg. Gaetaao Ma- 
derni R. Intendente di Finauza; dal cui fondo a p  

pnnto il nostro Socio raccolse le prime prove. Gotd 
pietra mostrasi quasi orizzontale a la To&cdla; 

indi fra mezzo alla focaja, 8' avvia ne la valle d e b  

Fantasina, dove sotto al petroselce dà effetto alle 
apriche colline di CeUatica e de la Stella; finch& 

novellamente trovata la direzione dalla calca~ea a 
la Forcella e a Collebeato, per quel pendio meri- 

dionale, passa s u l  diaspro stratificato de la valle di 
Urago. Questa pietra si somiglia per analogia a 
quell' altra che i litografi fanno venire dalle vici- 

nanze di Pappenheim in Baviera: entrambe appar-. 

tengono all' odine della calce carbonata compatta : 
4 

ricevon arnbe l'acquir con molta facilità: suscetti- 

bili entrambe di pulitura,dure ugualmente, e di ~ > m -  

posizione omogenea. Piii bianca perb è la nostrale, * 

e col tempo ingiallisce. Allo sperimento W, pia 
che a nude parole, era riserbato di pronunziare sul- 

la convenienia di cotal pietra nell' uso litografico; e 

P esperienza appunto la raccomanda. nell' ~ s o  , co- 

me raccomanda il benemerito Sbcio, che 'non feee 
mistero a chichessia delle proprie investigazioiii; 

ma, eòltala, venne additandola H dirittura a chi ne 

bisognava. 

Com-cpe ( seguk a dire nella &a Memoria il 
Ragazsoni ) quella parte di fisica naturale che ri- 



guarda i vermi e la eonchiologia, sia la men cono- 
sciuta a' nostri giorni: Io studio però ne è interes- 

santissimo, perchè si lega all' organizzazione del 

mondo. La superficie della terra si copre quasi tutta 

di testacei, di fossili: qui petrificati, e là in sem- 

plici forme; che a noi rendono testimonianza di es- 

seri vivi una volta; dei quali, senza questo prodi- 

gio della natura, non avrebbesi più indizio o cono- 

scenza alcuna. I monti bresciani di Lumezzane non 

altro sono che conchiglie accumulate in tanta pro- 

digiosa quantità, da non discernersi il cemento che 

le unisce; e più oltre a que7monti direbbonsi (così 

sono compatte ) calcarea primitiva. Ne la valletta 

* costà presso di Saremo il nostro Ragazzoni, tra for- 

tissimi banchi di calcarea trov0 il petrefatto, di cui 

accrebbe la collezione rninerologica del nostro Ate- 

. neo : avendo egli in animo di completarla, quanto 

alle produiioni del suolo bresciano. L' agevolezza 

di trarre cotal petrefatto la si deve al frequente 

usarsi di quella calearea per farne calce, ed alla 
polvere giallognola e cristallina che P avvolge; la 

qyale, togliendo 17 immediato contatto fra la matrice 

e il petrefatto, conserva il grazioso intonaco di calce 

dofomitica e ~ristallizzata. Volle analizzarne la na- 

tura, e trovò che il pet~efatto non fa effervescenza 

con gli acidi, se non ridotto in polvere minutissi- 

ma; che s i  scioglie quasi tutta nell'acido nitrico, a 



che gittata su ferro arroventato, manda una luce 

bianco-azzurra, e in più copia se i1 ferro B appena 
rosso ; trovh che rompendolo, presenta una frattura 

granulare con punti lucenti e squamosi, e che la 
superficie si ricopre di leggiere intonaco di cristalli, 

parte confusi e parte prismatici. Essendo peri, tali 

caratteri quelli della dolomite istessa di cui abbonda 

quella nostra valle, e che non si notano nelle con- 

chiglie d' altri paesi, sorge da tutto ciò un argo- 

mento di nuove ricerche per quei geologi, che pre- 
tendono essere di origine primitiva la dolomite. Re- 
candosi per4 il nostro naturalista a parlare della 

sua forma, che imita il cuore, non esitJ a collo- 

carla fra le conchiglie bivalvi: dette genericamente 
Bucwdium dai latini; studiandosi con cib a cercare , 

a quale spezie dei bucardj appartenesse. L'antico 

nostro illustre Segretario Giambatista Brocchi, che 

ne annovera dodici spezie, non ne parla; e nessun 

carattere de' minerali descritti coincide con quelli 

del nuovo esemplare, tranne il Curdiurn Cardissa del 

Piemonte. U nostro Ragazzoni non fu sì corrivo a 

determinarsi; essendogli occorso il dubbio ehe il 
fossile potesse esser privo del guscio, non. lasciando 

quindi all'esame che la parte interna, la quale bene 

spesso diversifica dal' esteriore. E nel vero cotd 

ekostanza merita molta considerazione; poichs non 

è chè mediante un minutissimo esame, che si possa 



con qualche fondamento decidere : se la polvere che 
si trova fra la conchiglia e la matrice derivi o ao 

dalla seomposizione del guscio. Prima perb di m i -  

schiarsi a definitivo giudizio, modestamente con- 

sultb il Prof. Catullo ed altri illustri naturalisti j 

suila cui autorità e con 1' autorità sua propria, il 

nostro Socio riferì il suo petrefatto al Gzr&urn tri- 

quetrurn di Wulfen, spettante al genere ArietUla di 
Lamark. 

Non avria sofferto 1' animo al nostro Socio d'onore 

Dottor Francesco Girelli di turbare e contristare i 

suoi ColIeghi con Ia storia circostanziata d'un caso 

assai miserabile d' idrofobia svoltasi in un giovinet- 

to, cui indarno egli curò nello Spedde civico: se 

nuove osservazioni,da altri non prima avvertite, non 

gli fossero occorse nel rapidissimo stadio di cotal 

malattia. Onde il desiderio di soggiungere alcuna 

varietà nei sintomi e negli andamenti di tanto male, 

e l' intendimento di proporre alle prove avvenire 

della clinica un nuovo rimedio, vinse il pensiere di 

turbare e addolorare I' ascoltante Ateneo col dipin- 
gere gli spasimi e la sconsolata morte dello sventu- 

rato fanciullo. Agli otto Aprile del 1829, Antonio 
Randelli, giovinetto di nol7e anni, venne assalito 

nella pubblica strada mentre avviavasi alla scuola 

del suo paese di Flero, da un cane corsa; che, git- 

tatoh a terra e strascinatolo per a h n  tratto, la- 



sciogli sei ferite o lacerazioni alla gamba destra. fl 
giusto sospetto che il cane fosse arrabbiato fece che 
3 giorno dopo fosse condotto nello Spedale di Bre- 

scia. Si distrussero col foco quelle parti sallequali 

potea supporsi depositato il veleno, fors' anco tuta 

tavia inerte, e per uso interno gli si amministrò il 
raccomandato idrocloro alla dose di due dramme 
al di, 'allungato con l'acqua. Guarito in poco stare 

dalle ferite, e tornato in buon umore, dopo qua- 
ranta giorni si restitui senz' altro a la propria fa- 
miglia. Tornato ai proprj trastulli ed occupazioni, 

tredici giorni dopo che fu a casa, si fece tristo e 

malinconico in un attimo, durando così una meua 

giornata, prima che altri sintomi insorgessero; si 

fece rosso in faccia, ed accusava mangiando alcuna 

stretta alla gola: da non impedirgli per6 lo inghiot- 
tire. Un mai contento, un' angoscia lo assaliva al 
solo parlargli di bevanda, e dopo alcune ore ap- 
parve il rea1 ribrezzo dell' acqua. Fu ricondotto Pin- 
felice a F  Ospitale alle ore undici antimeridiane del 
due Giugno; lo si appartò in una cameretta con 

persona che lo servisse, e con quelle debite assicura- 

zioni che simil caso domanda. Chiamato al suo lef- 

ticciuolo il D.r Girelli, trovo110 abbastanza quieto e 

condiscendente a quanto gli si suggeriva, non ces- 

sando mai di dire, che il. suo male era alla gola j 

mangiava con poca difficoltà, ma porgendosegli del- 



l'acqua, anco in un vase di stagno, si facea con- 
vulso per tutto il corpo, e volgea gli occhi intorno 

a modo spaventevole. Amndeasi a grandi istanze ; 
poi ttrangugiatone un sorso, cadea sul letto, spossato, 

abbandonato; ma dopo alcun minuto si ricompo- 

ma, lieto quasi d' avere accondisceso a chi lo pre- 
gava di bere. Non mostrava. orrore alle cose lucide, 

come da tutti si nota, &sando la propria imma- 
gine ripetutimente in uno specchio. Notu qui il 
Dottor GireUi un sintomo che non fu che adom- 

brato in confuso da qualche scrittore, e ch'egli 
ebbe a vedere anco in altra donna idrofoba; e fu 
questo una ,interruzione istantanea della parola , 
troncata quasi a mezzo da una contrazione spasmo- 
dica delle fauci e della laringe: che pel modo della 
sospensione e della celerità, si somiglia al singhioz- . 
IO. 11 solo americano Ds Rush descrisse queste 

istantanee contrazioni, come impedienti e sospen- 

denti la deglutizione; ma nessuno coiisiderò e o t d  

istantanee contrazioni come iinpedienti nelP attimo 

In favella. Sebbene dalla maggior parte de' clinici, 

tranne il Tomas e pochi altri, si sostenga non darsi 

febbre n&' idrofobia, il D.r Girelli in questo indi- 
viduo la scontrb validissima: con polsi duri, tesi e 

frequenti, faccia accesa, lingua rossiccia; quello che 
non vide fLJa schinma a la bocca. Non apparvero 

sotto la lingua n& le pus tule. notate dal Marochetti, 



n& traccia dcuna bene& minima che fossmi state; 

quel dolore particolare o velicamento doloroso che 
dal luogo delle impresse ferite si diffonde al cer- 

vello ed al cuore, non fu menomamente accusato 

dal paziente; e alcuna soltanto, e non tutte si ri- 

apersero le ferite a la gamba di cui era guarito d o  

Spedale; e le apertesi, erano indolenti e di non 
buono aspetto. Il rifarsi adunque wive le ferite al 
principiar8della malattia, come si assevera da tntti 

gli scrittori, in tre idrofobi cui'trattb il D.r Girelli, 
non ebbe luogo che per metà. Un ventiquattr'ore 

eran corse dopo che apparvero segni non dubbj di 
idrofobia nel fanciullo, prima che il D.r Girelii lo 
vedesse; il quale non volle assistere non faeendo 

nulla: comunque sconfidato e miscredente in ogni 

rimedio. Un copioso sdasso alla giugulare, 1' astio- 

ne in pue'puoti dovi'fu morsicato, anca cicatrizza- 

ti, mandaronsi ad 'effetto ; martirio, eui con pietosa 

dotilità si sottopose la vittima. Ai mezzodì si pensb 

dottamente di usare fino alls abuso del mercurio: 

tentando più prontamente che fosse possibile ndle 

glandule salivali e delle fauci, dove sembra teaer 

luogo peculiare la malattia, un' alter~zione di parti, 

m a  irritazione, una flogosi, amo un mal nuovo: a 

perturbare la malattia in corso: lasciandoci scritto 

P antichissimo Celso : est circumspecti guoque h- 



6res licc&e; pia curntio~ern di id quod e& non 

r ~ ; P i t ,  ptwt recipere id guod futurum est. Ungaento 
mercuriale fu tosto messo agli inguini ed a le ascel- 

le a ogni quarto d'ora una pillola di mercurio dolce 

di cinque grani: metodo felicemente riuscito a Dar- 

h, a Beid, e più manifestamente al D.r Mosely. 
+A -i quarto d' ora, non senza contrasti alla gola, 
hghiottiva la pillola, e per soprappiù frizioni M>& 

tinne alle gambe e alle caseie: speranh pure che 

ilmrcmio amminisfrato in tanta copia, dovesse ec- 

citare il tialismo e la perturbazione desiderata. 

Erasi già pensato alla morsic+tura deUa vipera, che 

non fu tnovata; si pensava all'iniezione dell'acqua 

nelle vene : vane sperienm, contraddette, infruttuose 

neE eifetìo, pericolose ed inutili in tanta rapidità 

di malattia Alle tre ore pomeridiane il fanciullo 
ama già preso un sessanta grani di mercurio dolce, 

oltre al suscetto per le frizioni;. non per& parvero 
salivazione, evacuazione intestinale o d'orina, o altro 

ddom di basso ventre. Crebbe in vece il &sso nella 
faeeia contraffatta, il mntorcersi delle labbra, i' in- 

quietudine, il patimento; la parola gli si strozzava 

in bocca per l' accresciuta contrazione della laridge. 
L' istassa prqscriaion medica seguì sino alle sei do- 
po mezrodì; dopo di che si rifiutd a qualunque 
sommieistrazione, non rispondeva che a stento, e 

con dolore, con parole tronche, interrotte, quasi di 



fanciullo che piagnesse. Mandava alcuna volta suo- 
ni alti e confusi; quasi chiamaildo persone lontane; 
nP: comportava più che gli si aprisse dinanzi fenestra, 

senza dirigervi gli occhi di bragia e domandare chi 
fosse colà! Alle sette 016 cominci& il deliramento, 

affatto spavmteyole, la confusione del polso, i1 gri- 

dore, lo scontorcersi; alle nove ore Dio pose ter- 
mine a tanta sciagura col chiamado di vita. &n- 

frontando questa istoria eon quelle altre di molti 

autori, P. manifesto : che p& l' andamento che ten- 

ne la malattia, senza nessuna intermissione di ed- 

ma e pel rapido suo correre alla fine, si dee anno- 

verare fra le idrofobie. le più gravi e violenti, G+ 

munque uscita in campo cinquanta quattro giorni 

dopo il fatale innesto. Tale fu quel precipizio da 
non potersi avere la minima speranza ndla c&a 
del mercurio; perchE aUqrquando il procedimento 

morboso non lascia tempo all' azion del rimedio, 

torna vano ogni ragionevole sperimento. Al òlo- 
sely occorse eoll' uso del mercurio di ottenere in 
quarantott' ore la sdivazione, cui tenne dietro'la 

guarigione del malato; ma nel caso descritto, non 
passarono ehe dieci ore dalla c m  ineomineiata d a  
morte. Or veggasi quello che il nostro clinico ebbe 
ad osservare. Contro la speciosa ipotesi del cele- 

brato BosquiUon, che dice p r o d e r e  l'idrofobia da 
patimento d' animp concetto da paura d' incappar- 



vi, sta la n@razione geo&na del D.r cipelli; esron- 
doeh4 il fanciullo &%n avea mai pensato a tanta 

sciagura; per bui la sopravvenuta mestizia non fu 
già la causa, ma bene Ia conseguenza della malattia 
@a spiegata. Potè 8 altronde veder -chiaro quanto 
assevera 1' inglese Marshal : che non C già P aspetto 
deW acqua per sestesso che mova tanto ribrezzo 
negli idrofobi, ma bene lo arsaciarsi eh' ella fa al- 
1' idea dell' inghiottire : dolorosissimo, incomporta- 
bile. A h  quale opinion6 acquista fede I'osservazion 

fatta, della nessuna avversione in sulle prime alle 
cose lucide, perchii ben disgiunte d a '  idea dell' in- 
ghiottire; e cotale avversione non comparve che 
aUor quando perturbato era 1' intelletto, e confuse 
le sensazioni: da pigliare per liquida ogni corpo 

Iitcicante. Ma venendo al più maschio importare di 
 sta istoria, egli 8: che il nostro clinico notb 

molta analogia fka le contrazioni istantanee delle 
fauci e della glotide che iplmr:diotamiente sospdo-  
m, il nspiro e La voce, e gfi effetti prodotti d d a  
noix d e a  e dal ~uo'~ne~arato, la stricnina. Tor- 
nado adkgtle ,h su quelle contrazioni istantaqxee 
delle fauci e della glotide, &e d' improvviso sospen- 

dono il respiro e la voce, s d e  quali egli forse pel 
primo f-t3 1' attemione, si accorse eh' elle aveano 
certa simiglianma,, a& una vera e *fetta andogia 



noce vornica e la stricnina negli arti e nella spina 

del colpo umano: colne gli avvenne di scontrare in 

quelle persone che avean fatto abuso di cotal ri- 

medio; e l' analogia gli parve si manifesta, da non 

trovarvi altra diversità, tranne del luogo : 

riducendo l' idrofobia quelle contrazioni alle sole 

fauci, e la stricnina destandole per tutto i1 corpo. 

Or dice il D.r Girelli: questo potente rimedio di 
così sollecita attività ( vistolo da lui medesimo ma- 

nifestare in manco d' una mezzi' ora tutta la sua 

forza, nella dose 6 un mezzo grano in peTsoiie.rb- 

buste ) che induce negli arti e nella spina movi- 

menti uguali a quelli che determina e mantiene 

1' idrofobia alla glotide, alla laringe, alle fauci, non 

potrebbe essere utilmente arnministrato~anco in que- 
sta malattia? Certo ch' egli se ne persuade: sog- 

,giungeLdo, che offerto a tempo quel, farmaco, col 

diffondere a tutta la macchina que' movirnehti, che 

con tanto estremo danno si limitano a un sol punto 

nell' idrofobia, e sperdendo, per cosi dire, il mor- 

bo, mercè te leggi della contro-irritazione, se ne 

scemerebbe la forza;& si leverebbe l' intero orga- 

nismo a cornbat+,ere quel processo avvelenatore, cu i  

le sole fauci non .vagliano a resistere. Conchiude 

per fine con dire: che, trattandosi dell' idrofobia, 

scoglio contro cui mppero per venti secoli tutti 

i medici, non vieno e& rafforzando la suajwopo- 



cieione con argomenti che a lui sembrano del mag- 

gior convhcirnento, ma si limita soltanto a de- 
nunziare cotal sostanza ai .moderni clinici; aff;ncbì: 

se qualche funesto accidente di idrofobia loro inter- 

venisse, vogliano tentarla: come non mai usata fino- 

ra ( a &?egli ne sa ) nella cura di sì terribile 

malattia. 

Fino dal17anno scorso l'Atene0 ebbe in dono dal- 
l' abate Giuseppe Brari bergamasco un suo Iiberco- 

letto : Teorica e pratica del PI-obubtk; ed essendo 

prodigiose e insieme pericolosissime le conseguenze 

di tali dottrine in tutto ciò che risguarcla la morale 

filosofia, così la Presidenza ( interpretando forse il 
desiderio del donatore ) deput0 a farne ielaziooe al- 

1'Atenes nn Socio esercitatiasimo in cotali sottili 

investigazioni : n& poteva esser dubbia la elezione, 

cpinmettendone il carico al Prof. Francesco Ricco- 

belli. fiaese egli nella sua relazione a dire gli nrgo- 
menti di ciasctm 'capo in cui è divisa 1' opera, sog- 

giugnendo q u i  e là le proprie osservazioni; e con- 

chinse il suo dire con alcune noté che posero in 

chiaro l' intendimento dell' adme in queste dotti4 - 
ne; e come e quando e in quanto, secondo lui, T U .  
Bravi abbia traviato dal buon sentiere. L'opera si 

divide in due parti 5 nella prima delle quali in nove 

capitoli tratta della sola teorica del probabile, e 

nella seconda parla in alti4 sei capi della pratica. 



Stabilisce d prima capo, che o p i  nostra idea pm- 
cede ddla sensazione, e che il piacere o il dolore 

che I'acconipagna sono le cag;ioai di tutte le nostre 

a8aioni dell' animo; ond76 &e, dopo msi impor- 

tanti ricerche, poco manca che 1' ideologia non passi 

per une wionca appieno comseiata. Ma &l17 opere 

di Loke, di Bobinet, d' Elvezio, di Rousseau, del 
dulTracy, di Degerando , di Cabanis, e più zmcora 

di Co~d-illac e di Bonnet , comunque rigata te oscure 

in parte o mmehevoli da' Ab. Bravi, .li se ne 

valse a fondamento delle proprie opinioni: accasa 

che procede, secondo il suo detto, dd non aver essi 

ben distinto i prineipj certi della nostra ragione da 
quelli soltanto probabili, e piii ancora usando gli 

uni per gli altri. Distinziotte che, secondo l' abate 
Bravi, fu dimenticata dai logieo-metafisici , ma non 

da ~arecchj matematici: ddie cui opere parve che 

poco profittassero i Lgi&. Hume, Genovesi e Pre- 
d s t  confessano però, che i matematici diinopiirono 

la scienza del probabile: dandone anco una prova 

il primi, nel suo Saggzo+ofio &Iln ~rohabdtri, 
il secondo in un? logichetta pei giovinetti, ed il 
temo adoperandosi per introdurre nelle scienze lo- 
gico-metatisiche la dottrina del probabile. Inferisce 

L 

quiadi rnanifmstarsi da cid, che i citati autori eb- 
bero So animo di valersi delle teoriche &l pmba- 
bilenelle science metafisiche: comunque vi si scorga 



un g&n vuoto, cui il Bravi intende di supplire col. 
1' opera sua propria: la cui idea egli desnnse dal 
Berauolli : da Condorcet e da La-Place. Per venir a 

dire del Probabile,segue il nostro autore nel secondo 

capitolo, i: mestieri di determinare la differenza che 

corre fra quello che 6 certo e quell'altro che B pro- 
babile; e si fa quindi a parlare : che la cktezza oon- 
siderata relativamente al nostro intelletto, de&a 

tutta da semplicissimi e comuni concetti, appellati 

assiomi, o principj evidenti di nostra ragione, sul- 

l'dndar dei seguenti: $ impossìhile che unu cosa sia 

e non sia nel tempo istesso: che non pub darsi efletto 

senza caisa: che il tutto è maggior della parte, ecc.; 

ponendo nei principj di questa fatta le origini di 

ogni certezza, ed affermando essere errore il s u p  

porre che la certezza o la evidenza derivido da al- 

tre sorgenti. Dal ebe* vorrebbi: dedurre, cbe sicco- 

me gli assiomi per sestessi evidenti non si adattano 

che alP antologia ed alla matematica pura, così in 

queste sole due scienze si ottenga .la vera certezza 

e neil' altre la sola probabilità. Pigliando nel terzo 

capo a sviluppare il concetto della sem- 

plice, si fa da principio a definire la certezza. in 
comparazione della probabilità. 9 Ogni volta, egli 

dice, che si presenta all'aoimo nostro un oggetto, 

o lo vede chiaro ed intero, ed allora lo conosce ebn 

vera certezza;. o lo vede soltanto dimeezato ed in 



parte, e allora q d a  parte sola non puO assimar 
1 

la mente se non in più o in: meno j dal che segue, 

che ta probabilità dei principj che la mente im- 

prende a discutere, 'coniiste sempre nel grado di 
probabilità con cui vede gli oggetti che le si fanno 

innanzi n.  Ora poiche la cognizione d' un oggetto o 

la nessuna, sono i limiti estremi a cui si riduce tutto 

quello che se ne può sapere: e siccome fra questi 

limiti corre gran divario nei gradi di conoscibiìitd: 

onde dare a ciascun grado i1 debito assenso, con- 

vien por mente ai gradi di cognizione che si puh 
aver del17 oggetto. Ma come che ogni grado di pro- 

babilità pud considerarsi maggiore o minore, così 

inferisce , che per giudicare ponderatamente il pro- 
babile occorre il linguaggio del calcolo : di che pro- 

pone un esempio. Dal qual metodo di raffrontare la 

certezza con la probabilitii, la prima vei~ebbe po- 
sta nella* somma di tutti gli eventi possibili, anzi 

più ancora nell'unione di tutti insieme i pad i  di 
probabilità; e per conseguenza la certezza avrebbe 

ad espressione l' unitii , qual risul tamento del valore 

di tutte le unità frazionarie dei gradi di probabiii- 

tà: lo che % fuor di ragione; come acconsente anco 
il Bravi, soggiugnendo r ciò non pertantq non si dee 

rigorosamente intendere ed ammettere che questa 

unità esprima la somma deivalori probabili &egli 

eventi uniti insieme: pemccb8 questi gradi di ;alor. 



prdhPbile , comumpe moltiplicati, non-formano mai 

lo certezza , a& a rigo= 1' agguagliaw n. 'Dop> eosi 
O 

manifeste parole, 1' A h  &avi b industxia & poi> 
a prorare, che co' wli numeri si pomo esprimere 

tutti i valori della prcbabilith, &e aver possono 
tutti gli eventi pigiati iasiem,~:; e p ~ ~ p o s t i  alcuni 
esempli , ~ ~ i c h i u d e  : risultare, &e gli eventi fortai ti 
di ugaale probabilità ( che sia ~ e r ~ ~ a z i i a  4 la >ri- 
spettiva prolabiliti di ciaseuno 1, d d k a  prima 
&Il7 evento, sarà 114; ,e nosi di seguito crescendo. 

W probabi1it.A semplice passa a dire nel quarto 
capo delle composte e del loro valore variabile; ma 
da quanto egli dice venendo alla pratica delP as- 

sueto, con notissimi esempli di palle e di colori, 
raeeoglie il Prof. Riccobelli, che I' autore di tal dot- 
trba x d i a  gli eventi merambnte foftuiti co'modi 

spontanei e liberi &li' umaaa volontà senza alcuna 

&stinzione A1 capo quinto si ragiona della pro& 
Mt4 eomposta per conuessicne, e si discowe tut- 

tmritt dclle cumbinazipni-recate da$i eventi che si 

F ~ ~ E E G  imrputabiu nei Joro valore, dnraqd~ 
sempre in nunieiw uguale; ma poiehè in molti casi 
gli eventi diversihmro nel numero e nella proba- 

bilità, psssq quaidi a dire RIZI ses tu cqm-del 'valore 
e dek c o n h i d i  figliate da fprtuiti , ua- 

1 nimierv e nelle proWilit& Onde &&&te 

1s pm've pr m-gomtnb ddke ooaplc 



bimie,  tema~ie, quadernarie, puinarie, ecc., che 

possono risultare ddl' estrazioiie di sei palle fra le 
novanta, discende s e d  altro nel capo settimo a 
parlare degli eventi composti, cui non sappiamo di- 
stinguere: riservandosi poscia a trattare nel capo 

ottavo dei mezzi più acconci per iscorgere in tutti i 
casi la natura ed entità delIe comi$nazioni di* for- 

tuiti semplici di probabilitk ignota. E qui B proprio 
( afferma il Socio Riccobelli ) dove I'&. Bravi di- 
mostri di non porre distinzione alcuna fra i casi 

fortuiti ed i modi intellettuali e morali. Perr>cch&, 

egli dice, suppongansi cento persone chiamate a de- 
liberare intorno a quistione che non ammette che 

il si o il no: i fortuiti.semplici saranno i pareri de' 
membri componenti il consesso, e questi potriian es- 

sere o tutti favoixvoli Q tutti dontrarj o discordi; 
e mH' ultima ipotesi può accadere disuguaglianza 
di suffragi. Se quindi nel- comporre i collegi delibe- 
ranti fu preferto il numero dispari, ogni quistione 

vi C decisa; qyindi &'pure che le deliberazioni pi- 
gliate dalle adunanze che furono,- fànnosi axgornen t o 

per le avvenire a pronosticarne le risolu- 

zioni. NelP altinio .capitolo finalmente P Ab. Braii , 
ragionando intorno alle combinazioni formate da 
e v d  semplici e legati fra loro, mette fine ai prin- 
cipi de~i8teorica; per Eame P applicazione nella 
~ F B ~ ~ C P  \lei pmbabik. -. . 



Tratta adanque in questa seconda parte dd' opera 
sua della probabilità delle nostre sensazioni, ne di- 
scute 'le cagiomi e la natura : affermando, w n  po- 
tersi sapere con vera irtezza, se la cagione di esse 

sia corporea e fuor di noi: non essendosi provato 

infin qui quanto possa sui nostri sensi cid che si 

opera soltanto. ento  noi stessi. 0 ; s e n a  in d t ro  

capo, come venendo I' uomo in cognizione di quello 

che esiste fuori di lui, eol1';nico mezzo delle sen- 

sazioni, non può con la sola sua testimonianza in- 

generare certezza, ma soltanto probabili t A. Pone la 

veracità del testimonio nda inclinazion sua a dire 
il vero o il falso, traendola dal ndmero di accertati 

racconti; dal che conseguita, che il valore 6 una 

data testimonianza è il risultamento della probabi- 

lità fisici del testimonio e della probabilitA della sua 

veracità, calcolabile con la moltiplicazione. Parve 
* 

troppo assoluto codesto sente&iare al nostrp Socio, 

e perci& riporta una lettera senza nome, messa in 
un' opera periodica che si stampa in Modena. n San- 

no i matematici che la somma e la moltiplica no4 
sono che due maniera di ambinqre gli elementi 
delle quantità le piii semplici, esistendone infinite 
&tre. A recarne L-a i mille un esempio, .per non 
-ire dal aalcolo delle probabilità, prende il me- 
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ficienti. dde  stesse incognite non hanno nemmen 

essi valori perfettamente poti, ma s&anto. prossini 
ai veri. I valori più probabili de' coeffieienti. che si 

impiegano nel tfova~e le incognite, si compongono 

di valori approssimati non per semplice s o m a  o 
moltiplica, ma-p= somma di prodotti e di quadrati. 

L'Ab. Bravi prova che la legge con eui dabbonsi 

combinare le probabilità parziali, non pub essere 

quella de la somma; ma studiando un po' più la 
Memoria quarta N. a4 e a5 del Aatematieo Rufnni, 
avria trovato quanto basta a provare: che -o la 

legge della moltiplicaz'ione non pui, aver luogo. Nel 
che consuma il dire di Giuseppe Bianchi: uno dei 
40 della Società Italiana: riteniamo e s s d  ewwc 

rnia&rnalissUno il dire, che ie quuntitir in culiolo 
non possano cornb7narsi che per via di sotmmz e di 

moltiplicazione. Facendosi ppscia P&. Bravi a con- 

siderare la tes timoniama d'un uomo solo, risdtan- 

te dalla probabilità- fisica e dalla probabilità di sua 

veracità, 'passa a considerare quella di molti con- 

e o m t i  a testificaxe una cosa istessa; infependone 

qoindi che i vabri uguali, combinandosi per la sola 

rnoltiplicmicjne, debbono di necessità s e m e  la lego 
ge delle potenze aritmetichoj é pér consegtre~ la 

legge cui seguono i valori della veracità e della fal- 
laoii, B q ~ e k  delle potente: Dalle quali propaste, 

se~aado I' PVIIO del nostro €koio, egli deduce e 



cerca stabilire: &e la somma probabilità, pata 

mgtanento dkriore; &e s i p h e n t e  la fd- 
lacia adeguata al valor minimo, non è più- ca- 

il v=, in moda di escludere ogni apparenza di dub- 
bio. E qui nota ii b f .  ,Riccobe~li, che t A$. Bravi 
non mette innanzi ragione &una per paragonare 
legittimamente qel testimonio la ymtcit8 alla fal- 
lacia: contro il principio, &e nos pui, aceadere com- 
parazione che fra quantità* omogenee. Essendo Che 
i fatti $8 ordiauj che piir spesseggiano, debbonsi 
mdere gii probabili degli .altri straordinarj .che 
accadoa di raro, l' abate Bravi, prende ad esami- 
nsre una tale opinione, 4 la risolve in modo nega- 
tivo. Dopo alquanti materiali =empii, condanna co- 

sw fdso e mal fandata nella logica della verosimir 
glianza ed immsimiglianza l'opinione, che a pari 
argornao dichiara essere i fatti ordina@ più ere- 

diWi Begli straardinarj. Limita peiu questi ooneetti 
a &tti presmti O non molp lontani; perchb l'@sa- 
me ds'fhtti avveanti a tempi troppo rimoti si dee 

Eam, u rreando un nauvo gbdizi~ delta ~OXQ vero- 
s p d i o  die ne fa, tra- , 

a 



bile B &opo asaminar 4'oligBne e T t L , d  

vdor cbe c o m  db bocca in bocca fipo 
serie costituente la tm+ione isteisa; e stima 

poter dnehiudere da7 suoi ra&oaamenti, che Ir veri- 

dicità del primo testimoaio +dare sminuisce, com- 
parzndola a quell' &tra dei $estLnonj successi~i, e 

casi sia via per tutta la s+.,EXatte sii, che un p& 
mn> E&& perch8 naturalmente mace ,  possa 

dire il vera e il fdso: che un secondo p s s a  fan lo 
stesso; dunqne il'uero od il ;Pale@ del primo s i  puJ 
codiruire ed falso ed il vero del secondo: aee'op 
pi&ndosi i due eventi del primo agli altri due dd 
smrido, Q& al modo che due evehti combinati 
&,altri due possono dar ocaosione a quattro avve- 

nimenti composti, così dal cesp esposto ne patria- 
no accadere i seguenti : che il primo p& 3 :vero, 
il secondo pure il vero - che il primo 'plid dire il 
vem ed il secondo il falso - ehe il primo. pud dira 
i falso ed il seondo il vero 7 che il primo p& 
dirc il &&so e il secondo il MBO. Di p e s t e  quattro * 

oodqinasioni nna sda eoatioie la P altre la 

iàisiti<. &ti qd~~~pue ctue t 4 m o a j ;  lo reri;lieità 



nella catena tradizionde. Ci soccorre però che in- 
tera fu la trattazione, e quindi ridotte queste dispu- 

tazioni al rigore di fede cat toliea , nel Commentario 

del 1829, essendoci oacorso di dire intorno ad al- 

cune Memorie del ProE Riccobelli, delPAvv.' Paga- 

ni e del Prof. Antonio Ab. Rivato, sulla verità isto- 

rica e sulla fede che dobbiamo all? istoria; .onde il 
già detto sia commento, dichiarazione e risposta 

alle cose qui asserite dall' Ab. Bravi, a cui rimet- 

tiamo con sua pace il lettore. N$ penultimo capo 

dell' opera tratta dell' argomento verisimile : così da 

lui detta I'operazion della mente, nel dedurre che 
fa per alcuni fatti, principj , opinioni e conseguenze 

che esattamente non ne discendono, se non che 

con p iù  o meno di verosimiglianza. Intoi-no a che 

l' abate Bravi vorrebbe stabilire, che una eonse- 

guenza, la quale non sia dirittissimarnente dedotta 

dai principj assunti neI1' argomentazione, sia sem- 

pre soltanto probabile, comunque i principj sieìi 

certi, e che in proporzione che 1' argomento vero- 

simile procede innanzi, la prohalità di continuo va; 

da mancando: ingegnandosi a provado con alcuni 

esempli. Al qual passo, più che altrove, si mani- 

festa 1' abuso che 1' autore fa del calcolo, applican- 

d o b  ai modi intellettuali; perchk, supposta anco 

secondo lui, 1' unità divisa per dieci, simbolo della 
certezza, non seguiri tuai che la probabilità delle 



ronseguenae, non detlott e direttamente dai principj 

assunti a fondarneqto ,d' un raziocinio, o pur anco 

colrdottr, in un ragionamento soltanto verosimile, 

debba diminuire progressivamente secondo la legge 

delle potenze della frazione. In  una argomeatazione, 

o le conclusioni hanno relazione coi principj, ed al- 

lora i conseguenti hanyo lo stesso valor logico de- 

gli antecedenti; oppiwe i conseguenti non si riferi- 

scono agli antecedenti, e agora le conclusioni non 

possono valere. PoichE pot~xbbwo bene esser veri i 

principj e false le conseguenze, e viceversa: onde 

talvolta da principj certi ed evidenti si conducono 

false conseguenze, e da principj falsi conseguenze 

vere e legittime: potenda queste ugualmente corri- 

s ~ o n d e ~ e  fra esse e non aver convenienza alcuna eol- 
1' identità de' principj. Assevera da ultimo, malgrado 

ci&, che se nel discutere della probabilità dell' esi- 

stenza di fatti fisici o del loro significato, si fosse 

adoperato 1'. argomento oerobaile, allora si dovreb- 

bero applicare alle conseguenti quelle niodificazioni 

che in miglior modo corrispondono all' indole lor 

propia. Ripetendo che l' esistenza de' corpi non si 

conosce con vera certezza? ma solo con probabilità, 

soggiugne essere u ? ~  dire poco logico, che la fisica 

si appoggi tutta alla sperieiaa ed osservazione dei 

fatti; ma essere necessario il distinguere 1' un fatto 

dall'altro: rnercii che l'esperienza rlell'uiio pui, essere 



ed impr&hal>ile quella d' un altiri; on- 

de le deduzionidel ~ i m o  no: sopo mai fallaci e falla- 

ci sempre pel le  del secondo. Pbaeodo qui 6ne l 'Ah 
Bravi al19 opera annumiata , raccomanda f applica- 

Wone delle matematiche alle scienze naturali; la cui 

seria ammonizione appar qui souverehia, eib ap- 
punto facendosi in qut:sta qostra età filosofica'; e 

qui altramente conchiude la sua relazione il wstro 

Socio. L' esistenza d' ua fatto, d' un fenomeno ob- 

biettivo, che ad un tempo cade sotto i nostri sensi 

e gli altrui, non abbisogna di prova; e quindi il 
confondere la certezza delk esistenza d'un fatto col- 

la sua natura e causa, o roler mettere a calcolo di 
probabilità 1' esistenza de' fenomeni fisici e morali, 

perchi: non-sono oggetto di certezza apoditticg me- 

tafisica o matematica, m n  puO essere n& da filosofo, 

n& da sapiente. Altro opuscoktto pubblicò il Bravi, 

rispondendo ad un articolo, in cui vennero chia- 

mate a censura le sne dottrine del probabile, in- 
I 

serto nelle Memorie di rdigione, morale e letterutwa 

che si stampa~ao in Modena. 11 Pmf. Riccobelli non 

ne fa parola; si perchP il Bravi non si fa innanzi con 

nuovi argomenti e più solidi, sì perchk il suo ra- 

gionamento riboccit di modi eoptumeliosi e di vif- 
lanie: cui per vero dire lo provocarono foise in 
buon dato gli oppositori delle proprie dettrine. 

Questo per8 non assolve nd ?' uno n$ gli dtn; e se 



$ bello usar sempre creanza a questo mondo a chic- 

chessia , comunque corrano le contrarie opinioni, 
questo vieppiù si richiede in chi professa le utili 

scienze e le lettere civili. Suur cuìque tributus est 

crror. 

Arrestandosi il nostro Riccobelli ai principali ar- 

gomenti dell' abate Bravi, come per corollario di- 
stese tre note, delle ' v a l i  poniam qui l' importare. 

E prima, dice, eh' egli usa del vocabolo probdilirà 
in tre significati diversi; la qual libertà non con- 

suona colla precisione e co' modi adatti a farsi in- 

tendere e de6nir ci3 .di cui s9 intende parlare. AI 
capo decimo, in cui 1' abate Brwi combatte la cero 

tezza fisica e conseguentemente contro la morale, 

sillogizza a questa maniera n Non si puO conoscere 

per mezzo della neeasaria dipendenza delì' effetto 

de teTminato , se non mediante la perfetta cognizione 

della natuia e dei particolari del]' effetto istesso. 

Ma la natura della sensazione B oscura, nè i suoi 

particolari la possono ben dare ad intendere: dun- 

que. non & , concednto conoscere con vera. certezza, 

se la causa della sensazione sia corporea od estrin- 

seca a noi n. -L9 abate Bravi ( nota il Prof. Ricco- 

belli ) non avvertì che il suo argomento move da 

falso principio j peroceh8 non par vero, che a co- 

noscere la causa d' un effetto determinato abbiso- 

gni una chiara e piena cognizione ddl' effetto istes- 



so; n& gli antologici iosegoaron m&, che per artA 
buire un effetto ad una causa particolare sia necer 

saria una pedetta cognizione dell'effetto medesimo. 

Non par vero similmente, essere proposizione iinL 
venalmente ammessa: che 1' uomo, mediante la sen- 

sazione, non possa venire in cognizione delle sostan- 

ze. corpome fuor d' esso lui; poieh8 1' esistenza dei 

corpi non h messa in dubbio che da pazzi idealisti 

derisi. Oltraehè, o 1' abate Bravi si ridice, o s i  B 

dimenticato q a n t o  scrisse nel capo decimo, dicen- 

do « che permezzo de'sensi acquistiamo tutte le ca- 

gnizioni, e che la loro prora B I' +&a sorgente di 

tutto lo sCiile H. L' altro argomento poi col quale 
si &ma di combattere la certezza fisica, si puJ ri- 
durre al seguente silbgisnio = La principale e più 

eisenziale proprieti della certezza consiste nello . 
escludere la possibilità del contrario: ma questa pro- 
prietà manca alla prova de' sensi + dunee  errarono 

i logici nel chiamar'questa prova certezza fisica 

Si risponde. Non doversi confoudere la prova della 

certezza con la certezza medesima; essendo a un di 
presso distinta come la causa dall' effetto. In secoa 

do luoge, quand' amo fosse vero che ,i logici 'pones- 

sero I'*essen+ della certezza nella esctusione della 

possibiliti del contrario, non ne viene che talvolta 

k prova de'ceosi non potesse esiere taka  da esclu- 

dere la possibilità del contrario nel suo genere, re- 



lativa alta natura fiaica e morale. Oltr'a ci6 i logici 

non attribuiscono alla generale noeione della cer- 

tezza la impossibilitii del contrario a stretto rigore; 
ma dicon solo, che la certezza dee avere la pro- 
' prietà essenziale di . sgomberare dalla mente ogni 

dubbio, fin anco 1' ombra. Or chi non vede che sif- 
fatto carattere di certezza puL tanto convenire alla 

fisica e morale, come alla metafisica e matematica? 

Ond' 4, che, 'scrivendo Eulero ad una principessa 

d7Alemagna, lasciò per detto u Le veritA che dai 
nostri sensi ci sono discoperte, sono tanto ben fon- 

date quan'to le più certe verità di geometria a. 

I modi intellettuali e morali non si possono ana- 

lizzare con le formule del calcolo. L'espressione delle 
quantità, mediante i numeri e le cifre algebrkhe, 

1' unico linguaggio del calcolo; ma gli enti intellet- 

tuali e morali non .possono n4 meno astrattamente 

essere intesi a concetti di quantità frazionarie ij pa- 
chè nessun materialista ha mai detto un ~ z o  di 
volowtù, un qaiìnto di pensiere, un decimo di senti- 
merrto. E chi mai pu6 concepire una frazione d' af- 

fetti, o come notare con segni aritmetici P influire 

della religione, delle leggi, de' costumi, la sapienza, 

1: ignoranza sulle azioni dell' uomo? Dove troverassi 

quella cifra divina, quel numero fatto, per espri- 

mere & quantità della causa efficiente e adle libere 

determinazioni ? Onde il celebre Couchy , nella pre- 
I O 



fazione al suo Corso 8 nnalisi, lasei6 scritto: a Col- 
tiviamo con ardore le matematiche, senza però V(>- 
lmle allargare oltre ik'loro confini e dominio; non 

immaginiamoci che con formule di calcolo si possa 

guereggiare I'istoria, o che teoremi di algebra e di 
calcolo integrale possano farsi suggello a la mora- 
le n. Su questo andare la pensava l' egregio mate- 

matico ,Paoli. Le quantità mordi, come saria l'at- 
tenzione, la diligenza, non sono quantità; perchè 

sebbene trovisi un'tit teazione, una diligenza minore 
o maggiore 6 un' altra, non si pud tuttavia conce- 

pire che 1' una sia doppia delF altra, n& general- 
I 

mente si pomo concepire od assegnare i gradi di 
accrescimento o diminuzione. 

Compiuta. a questo modo l' accurata sua rela- 
zione, il Prof. Riccobelli aggiugne: essere ormai po- 
chissimi gli aderenti alla scuola .del celebre La-Pla- 
ce j stimando, che la probabilità matematica si pos- 

sa estendere oltre i limiti delle scieirze fisiche e 

meramente naturali. Laonde, prsuaso intimamente 

del contrario, conchiude coll' ottimo RuGni moda- 

nese u che la probabilità matematica è tanto & 
versa dalla logica, +anta l' analisi chimica e la no- 

tomia de' corpi diveriificano dal pensiero e dal sen- 

timento 8 .  . . 
i 

-v- 



L E T T E R E  

N w  si tacqnero affatto le mnse in. quei& anno a* 

eadeaiico, come gili s' B notato nel precedente Com- 
mentario ; e per dire delle produzioni letterarie che 

udimmo leggersi, ricorderemo per primo la tragica 

azione del celebrato nostro concittadino e degnis- 

simo Socio Cav. Francesco Gambara: II Neponru- 

ceno a s i n i .  Noi ci asterremmo da ogni parola in- 

torno a che vaglia qnell' arte di6cilissirna di piacere 

e di commorere dalla scena colle sue tragedie, e 

più ancora, per nostro avviso, nel suoi drammi 
perocchè il giudizio da tutti, sendosi rese pubbL 
che le opere sue e riprovate sui teatri d' Italia. &a 

diremo di questa, tuttavia inedita, e che appar 
tiene appunto più al dramma di effettivo sentimento, 

di qriello che alla severa tragedia; e nella quale si 

v&e della liberta che la moderna scuola pih larga- 
mente pe-ette, quanto all' unità di luogo in cui 

si pianta 1' mione. Come già ndla sua commedia, 

Elisa &CUF&, ood tolse argomento a qaesta sap 



tragica azione dalle lodate Lettere su Roma e Na- 
poli, dell' altro nostro Socio, Tullio Dandolo. La 
scena principale B in Grotta-Ferrata, nelle vicinan- 

ze, e in un castellaceio difeso da sicarj, covaccio 

dell' Orsini: un prepotente micidiale a un dipresso 

di don Rodrigo, dipintoci nei Promessi Sposi; con 

giunta ancora di quel misto di superstizione e di 

cirimonie religiose di cui s' infamia ed intenebra il 
cmdelissima Galeazzo Visconti. Nepomnceno, brut- 

to d' ogni scellerith, fu amo 1' uccisore del proprio 

padre, come lo fu della madre il grottesco tiranno 

milanese : delitto che, prndentemente accorto ,. da1 
nostro Gambara si addombra soltanto lungo l' azio- 

ne, e che non dice che al fine; poichk lo spettatore 

sariasi iihnttato io sulle prime di questo mostro. 

Costui fece rubare da' suoi bravi una giovinetta di 
onesto parentado e potente insieme, Beatrice d ' .ha -  

gni: fidanzata. a Tebaldo Massimi. Condotta la r a  
pita fanciulla nel castello dell' Orsini, per quanto 

costui adoperasse, w n  pot8 -espugnare 1' o y s  t8 e 

la concessa fede di Beatrice : cui per dispettoso odio 

si godea di martoriare con fariii e crudelissimi modi, 

con animo anco di finirla se non si fosse pesa al 
voler suo. L? innamorato Tebaldo, avuto spia ehe 

la sua donna potesse essere caduta nelle trappole 

deW Orsini , si avventura ? travestito da povereIlo, 
a Grotta-Ferrata, per saperne il vero; ma fatto pri- 



&ne dagli riomini d' eme, egli pure B condotto nel 

castello del ~apitore. Questi si pensa indarno di 7s- 
lersi dell' opera di Tebaldo per vincere I' onesto pro- 
ponimento di Beatrice; facendo ch'egli la preghi a 

rixknzian al proposto maritaggio , a stringersi con 

Nepoaiuceno: che in ricompensa promette al gio- 
vilie di  mandarlo libero a'suoi; i quali, saputane la 

fuga e sospettandolo caduto negli artigli dell' Orsi- 
ni, con ira& mano d' h i e i  e di &ami mesrì 

sulla traocia del giovine. Ma quel tal ministro d'ini- 

qoita &'ebbe le chiavi dell'animo brutale delP Or- 
&i, e che avea condotto a termine il rapiinento 

de La fanciulla ( .fosse vera e rea1 compassione agli 

infelici giovani, f o k  avaro désiderio di gratificarsi 

Ie loroe.fdiglie, o piuttosto paura che P iniquo pa- 
dmLe alla lunga si dovesse disfare dell'importuno 

testimonio de'suoi delitti ) salva i giovani dal vele- 
no, cui do- propinare egli stesso, messo alla loro 

t 

&todia;*e tratta co'parenti e ciienti perch8 si p- 
* 

tesse con la forza liberarli da quella cattiviti, e far 

vendetta delriepomuceno. La ben pensata impresa 
si compie appnnto nottetempo, uccidendosi 1' Or- 
sini: uscito a preghiere e perdoni mniversqj a una 

chiesuola fuori appena del suo castello ; nelia q d e  
lo snattrrato, oon l'animo ancor pieno d'ogni mal 

talento, pregava indarno a seattisso la pace sulla 
tomba ddP ucciso suo padre. La sua morte, l a  3ibe- 



razione de' due prigionieri chiude lietamente P& 
ne; e il manikstami del pecnliarissimo dditta di 
parricidio dell' Orsini , assolve lo spettatore da qua- 
lunque ragioiievole commiserazione verso il suo fine. 
Non pre termise il nostro càvaliere di tratteggi& 
con accortezza tutte quek situazioni più patetiche 
che I' argomento, per via gli bmi; fra le quali ri- 
cordiamo di grande egetto quella, quando i due 
promessi, già sicuri della morte nel supp6sto ve- 

leno che dovea Imo recare il custod8 bargello ( che 
poi li salvh ) celebrano castamente fra essi quel ma- 
trimonio di volontà, dinanzi a Dio, che solo ascolta- 
va i loro giuramenti: onde potersi baciare prixna &. 
morire. Così non dimenticb aldho di quegli .est&- 
seci apparecchi che mirabilmente ajutano il -avi- 

glioso , la tenerezza, il terrore, la sospensione i ar- 

chitettando scenarj e situazioni che comandaao jl si- 
lenzi~ e 1' aspettazione dell' uditore il p& divagato 
e spassionato. Ma la stampa che tosto avrà il ilio 
effetto, e P effetto ancora .che sor& sulle scene, 

&i meglio di qualunpe nostro avvexttarato giudi- . I 

zio : cui l' affezione istesse verso I'nmico e concit- 

tadino potria rendereper avvenkua sospetto ai p& 
difficoltcisi. 

Per modo di compiere alcuni vani di tunpo in 
dame adunaazse &li' anno accademico, q c o  il Se- 



il primo argomento, tomi> la battaglia di L6panto 

* stamP&si gueEinno con u b ì  aycora ire& s c o ~ o  anno in 

Venezia, in modo da non potmsi sco$irc pienamente il sìgni$- 

cato delle paro&, lo ai  riproduce qui rotto: esse* occorso dì 
parlarne. 

Condotta, rapita dall1 itale spiagge 
Pia turba, ludibrio dell' orde selvagge : 

Dai lidi di Libia le palme protende, 

Pregando il riscabto che a prezzo si vende. 

Del chiuso ricinto fra gli or$securi, 

Serbata all' oltraggio degli anni maturi, 

La patria, i parenti membrava una pia 

Leggi,adra f-ida, dev 

Logrando le tenere sue membra al lavoro, 

Porgendo agli A i t t i  conservi ristoro, 

Con pianto, con fede pregava a Lei sala 
Che il servo redime, che il mesto consola. 

L'aMitta gebtile, 1% casa, i parenti 

. Sognava dormente, sognava j 

Sognava dal vindice soccorso de'prodi 

Del fiero ricinto trafitti i custodi. 

Fra immagini sante vagaado il pensiere, 

Colllatba nascente le parve vedere 

Su nube dorata, ricintci d' un velo. 

La Vergine santa calarsi dal Cielo. 

Sorregge la manca i1 divo Lattante; 
Depende d e a k a ,  di gemme fiammnnte , 

Di vivide rose ramoita comna, 

Che m'd  suo capo àall'idto abb~dena. 
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quindi la liberazione di molte migliaja di schiavi 
guadagnata SUE Turco dai confederati eristia&, e 

Ed ella cogli occhi l e  palme levando, 
Tenerle implicate nel serto ammirando 

+ Le parve, e sospesa, siccome avess' ali, 
Di Libia involarsi ai claustri fatali. 

Immagini false non vide la pia 
Dolente fanciulla, devota a Hatia . . . . 

Quel mistico segno fu scampo de'servi; 

'Epedense gli schiavi, fu morte ai protemi. 

Sui flutti di Spanto grand'oste s'aduna 
Cui &&da accampa faicata la luna; 

Grand70ste di contra l' ormeggia, la serra, 
. Parata agli .pntri deaul t iw guem. 

Qnai sparsi aila state, leggieri, rinfranti 
Insieme s1 awolgono i nembi vaganti : 

T ~ I  vide PJonio la atirpe malnata 

In arme adunarsi del sozzo pirata. 

S' accaìca ordinata, si parte , sT aggira, 
Veleggia secura a1 vento &e spira; 

Dagli orridi scamii de'negri navigli 
Appresta il corsaro trafieri e roneigli. 

La torva marina più sorge, più cresce; 
Lo scontra, il tmdto, ìa fuga si mesce. 

Le prore veloci raggiante si sono; 
Da'bronzi roventi già folgora il tuono. 

Ma come, ma d'onde, piu fiacche, più gravi 
Dd negro pirata a'impiglian te' navi T 

Si hccax~ l'antenne, sqinhngons i remi, 
Wrt.rrdo sq&ondano le aperte b in tn l  ? 



dalle mani degli infedeli; e nel secondo si pmvò a 

dire in verso, per qnanto B a lui conceduto, di qub 

ì$ notte aiaivagia incombe sovrl elle 

D' arcane paure, di nuove procelle : 

Che i petti sgagliarda, che i legni confonde, 

Sbattati, perduti, sommersi nell' onde ? 

E come, 1a dove la croce s'accampa, 

Di luee purissima i1 cielo divampa? 
k n d a  una brezza le vele &vema: ' 

Sul plicido mare non tuona, non verna? 

Fra i cwi beati, tra i fulgidi lampi 
(C 

DeU'etra sereno apparsa è ne'campi 

Vestita la Vergine di tutta sua gloria, 

Un pegno recando di certa vittoria. 

La donna del cielo, tremenda in sembianza, 
Procede, siccome schierata ordinanzy 

Neìl'ira e8uikante, sulll oste mbella 
Disfiena le folgori, aduna proceUe, 

Di accesi piropi, di vivi zafW 

Quel mistico serto fiammeggia nall'iri; 

E vario un barbaglio da quello si spande 
'Arnese di guerra sdl' orde nefande. 

Vittrice degli ami,  del tempo anU' d e ,  

Non tacque dd fatto la gloria i1lt~~~03t;rle; 

Del mistico serto la possa non tacque 

Dal di &e 19errtm& coaaram si giacpne. 



sto specialissimo e consolantissimo dogma della cat- 

tolica cristianità: il più caro, il più amano, il più 

sublime dopo quello della redenzione. Veramente 

così alto e degno argomento avria domandato un 

ingegno più esercitato in questa nobilissima maniera 

di scritture poetiche, che non 4 quello del Segreta- 

rio del b&iano Ateneo, volto ad altre fogge di 

scrivere. La santità tuttavia di questa fraternità di 
rivi e di morti: questa santa comunione e corri- 

spondenza d' opere, d' affetti e di maiti in Dio, pa- 
drone e padre de'vivi e de'morti, lo condussero a 

dire della Chiesa cattolica, ne'suoi tre distinti e ve- 

gliati reggimenti. 
e 

N& s d o  a Dio glorifica 

Solo per s4 non chi& 
Questo di vivi Tempio, 
D' alte speranze erede : . 

Ma per color cui il gaudio 
Per tempo ancor si niega, e 

Un pieno di gandj, di pene, di glorie; 

Un misto di eare, d' acerbe memorie: 
De' casti, de'ma&UP la schiera aittrice 

Saluto ammirabile, R o s e  lo dice. 

Per l'ostia votiva del priego devoto 

Sì spegne h fdgore , s' acqueta il tremoto 

Lo negra procefta ahe mgge lontana . 

Si sperde caf vento, il mare s'nppiana 



Fa sagrifizio e prega 
Al fonte di pietà: .+ 

9 Per& ne le dolenti 
Anime pie la vindice 

. Giustizia il dritto allenti, 
Che: immacolate e candide 
A Dio le tornerà. 

E queste in pena, e l'anime . 

Cui il Sommo Bene india, 
Concordemente pregano 
Per noi che semo in via: 
Per noi ~ h e  fra le -tenebre 

Erriarn confusi e in guerra: 
Esuli su la terra, 

Naufraghi in ampio mar j 
Perche la grazia abbondi 
ai peritoso, al debole j 
E il buon voler secendi 

Di chi pur vuole al termine 

D'ogni desio volar. 

Ammesso a leggere nell' Ateneo il hof. C d o  Ab. 
Cattaneo , del qualp utilissimo è Pinsegnamento della 
rettorica nel Ginnasio imperiale, in puliti esametri 

latini discorse della tragedia Avendone detto a fon- 
do O d o  ( per non dire de' pih ricini a noi ) d- 
l'arte p t i c a  ai Pisoni ( che qaasi tutta si consacra 



alla tragiaa poesia ) cost non discese tanto ai pre- 
cetti, come piuttosto si provh a dame l'indole ca- 

ratteristica de'tragici antichi e moderni; e più, d i r  

se, com' era debito, dei greci : maestri ai latini ed 

alle postere nazioni in questo genere di poesia. Nulla 

però lesse in questi esametri che passi il r ispett~ di 

cotali insegnamenti di amane lettere e di rettorica, 

ch'egli deve ai giovinetti, cui va educando alla clas- 

sica letteratura. 
Fra lo scrivere chiabreresco e gli spiriti di Guitli 

e di Filieaja, dettd alcune odi il degnissimo nostro 

Socio attivo Ab. Pietro Galvani; a cui la cura del 

Pio Luogo degli Orfani, de'.quali è rettore e sapieli- 

tissimo padre, non toglie affatto il tempo di vol- 

gersi a quegli studj poetici, cui dall' infanzia forma- 

valo la sua buona natura. Queste adi si consacrano 

al nobilissimo argomento dell'uomo; e nella prima 

canta con eletti concetti della sua nobiltà: conside- 

randolo come la pih bella e piii perfetta fattura di 

Dio creatore. Distinto dagli animali egli solo d'ani- 

ma razionale ed eterna, lo rassomiglia per questa 

parte al suo Creatore, nobilitandosi sopra ogn' altra 

morta condizione. Canta pur d e r  uomo nella can- 

zone seconda, considerandolo nella sua più vi- 

vente entità delle passioni che lo traggono; e di- 

pinge il va+ movere, il contrast~ e la guerra de- 

gli infrenati appetiti che lo tramenano e balzano di 



continuo: se prudente e potente non l i  conduce ed 
appiacevolisce e piega al bene la ragione. Dalla qual 
p u p a  I'uomo non ' p d  uscir vittorioso, che col 

rammem~~ars i  del suo principio e del suo fine, e 

rattemperando le prave inclinazioni coll' assiduo 

esercizio delle virtù ad esse contrarie. Dell'uom pio 

parla la terza ode: dell'uomo che fa sua pace e di- 
letto di quanto piace ai suo Facitore. La pietà, che 
in questi versi altro non suona che amore e filial 

soggezione a Dio, ricorripone i desiderj , avvia a buon 

fine le speranze, riduce I'uomo da ogni pazzo pr<r 
ponimento, da ogni larva di menzognero, al be- 

ne unico, costante ed eterno; che è Dio. La quar- 
ta  canzone finalmente porta per titolo P uom bene- 

fico: l'uomo che opera quella bellissima delle uma- 

ne virtii, che più d' ogni a l t ro  significa l' origin sua 

che tiene da Dio benefattore. * 

Astro che brilli placido 

Sul lagrimoso ciglio: 

Conforto e vita al misero 

Che si strascina nel mortale esiglio: 
Tu,  che la fronte oscura 

Sereni a la sventura, 

E sovra il labbro pallido 

d ,  Con mirabile incanto 

Tutti i sospiri, i gemiti 



L - 
È nato a porre il oamulo 

t 

pelle sciagure umane 
& 

Chi non soccorre facik 
AI h d d o  labbro o che domanda pane; 

Ma inutile tesoro, 

p Serba neli' arche I' oro; 
E collo sguardo livido 
Altri che s& non sede, 
E qual hume fra gli uomini ' 

Somi la tema solitario incede* 
. 

SeguirA innanzi il nostro ottimo Collega h materia, 
che così arrendevole c piana e fatta pd suo cuore, 
gli si apk h-, col dame molte alt& pregiate 
scritture; e porgado a noi sempre nov&a e dui- 
derpta occasione dì ricordnre il sua nome ne$ m- 

nui Commentarj. 
Ambideistm come .A&&, il nostio Socio D.r 

Gngliehao Mi&, I. R. 
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ch& a~aIm(entt vde nelle sci-, wms nWi &col- 
ta dello serkere latino) ci rieondusse piamdmatite 
al buon sentomi de' poeti latini, leggendane la ppri- 
ma parte d'un suo poemetto in esametri, nel q d e  
ha tolto a descrivere ed ornare con amlogbe fin- 
zioni poetiche, la verità d'un tremendo fenom+~o, 
la cui spiegazione impegnò lungamente senwlde> 

fisici natoiausti. Ai 24 d' Agosto del z 823, dopo 
d' essersi fatto sentire gegliandamente il tnmuoto 
in Ragud e nei litorali dell' WRa, mi mu>ro geirere 

di tremoto spaventò e eonquassò l'isoli MelBdP in 
que'marij nel cui centro più'abitato, per varie ri- 
prese decrescenti, si udì uw sterminato hgcasso, co- 

me fossero spari di centinaja d'artiglierie sottcrrs. 

Va60 errò lunga pezza il giodiio de' fisici sulla ao- 

vita del fedomeno, come dura e dmerà per molte 
generazioni ancora lo spavento fra quegli isolani; 

ma ibgiudizio che più parve appagare si fu, che m- 
desto trambusto spaventevole , fosse un tPtmoto 
rinserratd e costretto sotterra, del quale non pot& 
emergere alla superficie che il soono e la paura. n 
poeta piglid da pih larghi proemj la ma n h n e .  

L. ' f 



Hortabatw" equos, et frama resolverat aurea: 
Quum circorfusn montis de vertice nube, 

Horrentes subito latne patuere tenaebre; 

Et terram ponto densa caligine tenta 

Subduxere diem . . . i . . . . 
Et ntaris insueto subsederat unda recessu. 

PauUatim surdo rnisceri munnure c d u m  

Incepit, longeque ngitarì~uctibus aequor, 

Ec crebri ruptis erumpere nubibus ignes. 

Postea purpureu nubes splendore micare 
Sunt visae, et trernulum spursim d&n.undere lucem. 

Ignlae hinc illine mox prosiluere columnue, 

Homida praebentes longe spectacula ccelo, 

Multìplìcique sub forma, varioque colore. 

Huc ve!& a ventis irnpehhntur et illuc, 

Ut solet interdum gelida in regione Priorium 

Late i n w i  nocturno tempore ccdum, 

Et procul aurora falsa sub irnngine lucem - 
Mìttere, quae mognis populos terroribus impkt: 
&C Melitenses ingens cireumstirit homor, 

Ut noua lux ocuh  fubcit, subitaeque ruinae 

Altoniti terrore stuperzt; pars maxirna lustra 

Et silvas ~ubeund, ìma i12 penetralia se se 

Imbellis condit s&us, tenebrasque requiril 

Antea quas odìt: tum lux irtfènsa renidet. 

Haec ik ter pontus, caelumgue silebat ubique, 

Solague culmiAbus ferdi carnaa'tze hubo 



. . . . . . . . . . . . . .  
Tumfraaor in medio terrae, mons qua akior arlstnt, 

Intonuit . . . . . . . . . . .  
x n e a  sic tormenta tonant, cum fornite capto 

Ingestam salicum cineres, sulphurque, nitrurnque, 

Icfateriam accendit vir-tus dffusa repente 

Ignea, et horrissono bombo dkploditur auras. 

. . . . . . . . . . . . . .  
In& quies, verum non duratura, suhivit: 

Nanz quocuntque jaeet tellus pontum inter utrarnqire 

Ingen.tì gemirum simulante tonitrua bombo 

Audita est crepitare, cavis mugire caoernis; 

Et mngnos late gemitus prodircere montes, 

Subpedibusque labare solum,et cwiunr onme tuinultii 

Mìsceri,Jluctu, pelago reJluen te minaci n . 

Componendo p e s t a  prima parte del suo poe- 

metto l' egregio Collega, poeticamente ne spose i 

motivi di questo fenomeno singolarissimo; 

done le cause alle potenze del male, condotte a po- 
ter fare da giuste ire del cièlo : fiorendo qui e là que- 

sti rersi, di descrizioni, di comparazioni, e ricor- 

dando il latiiiissiino serilere del raguseo Bernardiuo 

Zamagna: che, se fosse vissuto fino al 1823, avria 

fatto argomento a' suoi iiobilissimi versi il terremoto 

dell' isola vicina. 

I I 



BELLE ARTI 

A R T I  E M E S T I E R I  

Ritratto dì donna 
Quadro a 

al naturale. 

olio 

di GABRIELE ROTTIRI , Socio attivo. 

Impedito il nostro Socio dal compiere i molti la- 
vori, co' quali avea in animo di crescer lustro alla 

patria esposizione di Belle Arti in pes to  anno: non 

produsse di questi, che la tavola di cui siamo per 
f& parola: che tale apparve a chi sa delP arte, da 
rendere intera fede, che più sempre va movendo 

verso la celebrità pittorica. Riferendosi questo qua- 
dro a dolenti memorie di domestico lutto, a giovin 

donna innanzi tempo defunta, le cui forme e linea- 

menti furono raccolti dalla maschera; tutta la bella 

persolia dell' affigurata, 1' atto istesso, e il campo 
del quadro, la scena solitaria, fe architetture, spi- 

rano certa quiete e certa viva malinconia che tocca 



lo spettatore e lo inchina a mestizia. Spicca di tutta 

grandezza naturale la solitaria persona, in atto di 

salire per certe gradinate di gotica architettura a 

luogo più eminente del giardino domestico; e pare 

sonèrmarsi alquanto e raccogliere al pensiero quello 

che già lesse nel picciol libro che tien chiuso nella 

destra mano; mentre colla sinistra, avvolta in  un 

bianco fazzoletto, si attiene alla balaustrata di pie- 

tra che I' accompagna ad ascendere. L' abito & ric- 

co, matronale, senz'esser gajo e leggiere: un veliuto 

bleu con guarnitura al fondo di raso del colore 

istesso, e messo a cordoncini in sul petto. Le de- 

pende dal collo una col1,ana d' oro con croce, ma- 

ravigliosamente imitata dal vero; una ciarpa rossa 

finalmente, ricamata a fiori nel lembo, le .si avvolge 

all' antibraccio diritto e scendele maestosa a piedi 

a gran pieghe. Dietro all' altura ver cui si move, 

veggonsi in parte le mura di Brescia, e sovresso al- 

cune lavandaje che spiegano al sole i pannilini. Ar- 

monico B tutto il quadro, graziosa e nuova la com- 

posizione, convenienti gli accessorj al soggetto prin- 

cipale; 1' aria e I7orizzonte v'& uniformemente tran- 

quillo, per uon fiiastornare la poca letizia di quella 

fronte, sn cui è passata la fredda mano della morte. 
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11." 
Il Trionfi di Davide. 

Incisione di PAOLO Cnnoiu~i, Socio d' onore. 

Il Domenichino, il cui dipinto tolse da ultimo ad 

incidere degnamente il nostro Socio d' onore, Paolo 

Camnni , rappresenta il giovinetto Davide, che, pro- 

strata la bestia1 gagliardia dell' incirconciso Glisteo , 
e levatone il gran teschio sur un' asta, move a trionfo 

reiso Saulle da la valle di Terebinto, ed all' eser- 

cito ~ I s r a e l e ,  che sconfidava del valor suo contro 

l'inimico fortissimo e millantatore: Porro cum rever- 

teretur, percusso Philisteo, David, egressae sunt mu- 

lieres de uni<vrsis urhibus Israel, cnntantes chorosgue 

ducentes in occursum Saul regis: in tyìnpanis letitiae 

et sistris. Et praecinebant rnulieres ludentes atque di- 
centes: Pemussit Saul mille, et Daoid decena millia * 
Più che non possono le parole di chi non sa di pro- 
posito dell' arte, diee 1' effetto dell'opera, il cui gia- 

dizio appartiene agli intelligeoti. La stampa si al- 

larga forse a un ottanta centimetri, alzandosi a un 

cinquanta circa; e non è poca lode dello illustre in- 

cisore nello avcrla condotta a tanta dimensione: 

con tanta intelligenza di taglio, con tanta varieti 

di personaggi e d' azione. Egli è il vero trionfo di 

Davide e dell'artista incisore. 

* Lib. I. dei Re. Cap. 18. 



111 ." 
Yenere ed Amore. 

Incisione di MICHELE BEI, Socio d'onore. 

La voluttuosa e leggiadra fantasia di Andrea Ap- 
piani immaginò e pinse a olio un adulto Cupidine 

che festeggia la madre: ~ a s i  congratulando a se- 

stesso d'alcuna bella impresa. Langue per vezzo Ve- 

nere, e arde di tutta quella bellezza che si richiede 

nell' imrnortal dea del piacere. Amore, libatone un 

bacio, mostra quasi la divina sua genitrice allo spet- 
tatore, che non può negarsi al predominio di quel- 

l'affetto che risulta dal quadro. Morbide appajono 

le carni, belle ed espressive le teste, le parti otii- 

mamente si rilevano dal ben locato chiaroscuro. A 
vedere così carezzevoli atti, ogni cuore d commosso, 

» Raddoppian le colombe i baci loro. 

1V.O 
' ,  Yista della campagna di Roma dalle folle 

M' Aventir~o. 
Quadro a olio di LUIGI BASILETTI, Socio attivo, 

ora posseduto dal Socio d' onore, 

N d .  Co: Ippolito 1Penaroli. . 
. , 

A ricreazione dellsanimo ed a ricordazione della 

citth immortde, dove per lunghi anni si ammaestrb 
1 



negli studj dell' arti, compose il nostro Socio il 
paesaggio, col quale volle accrescer lustro alla pa- 
tria esposizione di Belle Arti. Per tutto qaal poco 
che puJ dire di arrischiato chi senza lunga e con- 

siderata prova & studj e & giuadiij, ai ~ecostp a dar 

sentenza di opera pittorica, parve che codasta ta- 

vola non vaglia soltanto le migliori ehe ldatkime 
uscirono dal suo pennello, ma che di gran tratto 

la vinca. Ricorda in questa rappresentazione qudta 
parte di città e di campagna, cui pud ~corgiese lo 
spettatore, guardando dalle falde del monte Aven- 
tino: il cui fianco dirupato, viigamente ombntìo da 
seore macchie e rinfrescato da una scatnrigine che ' 

si diffonde dall' alto, oeetipa il diritto ddla scena. 

Questi looghi già descrisse Virgilio neIP ottavo d& 
P Eneide: occorsi ad Enea quando a ritroso dd Te- 
vere, movaa in cerca d a  antico E v a d o :  che ivi 
appunto rinvenne, inteso a sagrificare al semidio che 

vi spense il ladron Caco. A pii: del monte apresi* 
quindi b pianura .bitata k l i  h&; ma p t l u o =  
gbi di favolosa ricordaciooa seainbiarono affatto di 
aspetto, dopo che ve- i romani. Aonlitno 
pliò la città, di cui veggonsi per longo e di fronte 

le ben fondate muraglie a difesa. Tieae ancora più 
innanzi i1 campo della destra più basso il monte, 

&e dai cocci e dal rottame dei rpsi ch'ivi 
si fo-ano e niocertmo d'immsnso popb, che 



masi tuttavia Testaceo. Levasi a la sinistra, spic- 

cata dal piano, la piramide di Cajo Cestio, e lì 

presso sorgono le torri fabbricate a difesa ne'tempi 

più bassi, e casolari dell'ultima età. Sovresso alle 
muraglie che fronteggiano lo spettatore, scorre Ion- 

tano il sacro Tevere, avviandosi al mare; e si svolge 

la pianura: brulla affatto e deserta di arbori, adu- 
sta dai soli e solitaria: sparsa qui e là d'acquedotti 

di frantumi, d'antiche ruine. Occupa il primo pia- 

no del quadro un convegno di festa popolaresca, 

una danza, una ricreazione, cui suolsi adunare al- 

l'autunno la plebe di Roma. I1 vigore, la rozza ener  

gia di tutte queste facce, comunque dal pittore si 

vollero appena ricordate siecomc maechiette ed ac- 

eessorj , nota l' antico sangue di Romolo e la bur- 

banza trasteverina; e questi gruppi ognor più lon- 
tano vannosi digradando e sminuendo alla vista 

fino alle fdde del mode  de'coeci. La composizione 

di tanti e sì svariati oggetti mirabilmente si accorda 

eoll'assunto pittorico e coll' armonia; essa in tutto 

appwtkne alle leggiadre composizioni di Claudio 
Lomese. 

R e  Etrrr t ta &l vero. 
Quadri a olio di GUSEPPE BASSINI. 



Cinque ritratti. 
Quadretti a olio di Lmcr SAMPIETRI. 

Paesaggio. 
Quadro a olio di FAUSTINO PERNICL. 

Due paesaggi n tempera 

di BORTOLO AHDRI. 

È bello lo scorgere come dalle prove de'più illu- 

stri, si ingeneri e cresca la nobil gara e la emula- 

zione di chi pur nacque alla riputazione dell' arti 

befle fra noi. L'egregio Gabriele Rottini nello scorso 

anno propose alla pubblica ammirazione alquanti 

ritratti, nei quali non seppe trovar mende o più 

desiderabile contentamento P occhio più esercitato 

nel bello; e nel corrente anno Giuseppe Bassini e 

Luigi Sampietri, quale in più grandi e quale in più 
ristrette dimensioni, eercaron lode in questa parte 

del pingere i vivi: da conseguire quell' alto scopo 

dell' Egli è desso. Tiene e terrà fra noi, come aneo 

in tutta Italia, nobilissimo luogo fra i dipintoridi 

paesaggi, il nostro Luigi Basiletti; ed ecco che la 
gloria da Iui meritamente conseguita move altri a 

segnalarsi in questo genere. Faustino Pernici vi si 

adoperi, con buono effetto, pingendo a olio un pae- 

setto, e due altri ne proferse con lode Bartolomeo 

h d R :  Cosi f i e  da face si rduma. 



Uno 2%. Sant'Agnese. Due Ritratti. 
Miniature di PIETRO VERCI~E. 

t La classica Ebe del Cav. Landi, la  sant9Agnese 

e due teste del Morone ( che in un con tante altre 

perepine dipinture fanno p&ziosa ai cittadini ed 
ai forestieri la elettissima galleria del nostro Socio 

Co: Paolo Tosi, e quell'altra del Co: Teodoro Le- 
chi) furono ridotte a picciole dimensioni e graziose 

miniature sulI'avorio da Pietro Vergine, che in co- 

tali leggiadrie ottien palma fra noi. Finiticsimi a p  

parvero per ogni verso pes t i  pregiati lavori; e son 

tali da ricordare pienamente la bellezza originale 

de'modelli da cui con tanto studio e valore si co- 
piarono. 

Scuola d' arch&etturu e d' ornato 

del Maestro ~~J[ARC'ANTONIO TAGLIANI. 

L'insegnamento privato del maestro Tagfiani va  

crescendo nuovi alunni al buon sapore dea' arte nel- 

P ornato e neU' architettura. Un Bagno ' pubblico , 
una Terme, un M~numento consecrato alla gloria 
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ed alla pace, il Panteon diviso in due tavole, il 

Tempio di Teseo, vennero da' suoi scolari trattati 

ad acquerello: con quella perizia e disinvoltura che 

raccomanda il maestro, e certifica della buona riu- 

scita degli allievi. Giovanni Soncini esegui in due 

partimenti il Bagno pubblico; la Terme e il monu- 
? 

mento, d' invenzione del Tagliani, sono opera di 

Giandomenieo Micheli; da Luigi Saitorelli s' ebbe 

il Panteon, e il Tempio di Teseo da Giovanni Mar- 

chesini. I1 Sartorelli e il Micheli, scolari da solo 

due anni, parvero avanzare i loro non men lodati 

compagni. 

Studj, JFegi, onzati e prospettive. 

Disegni ad acquerello di Dome~ico Connzzsn~, 

COSTANTINO BARGNASI , GIOYAKNI B O N O ~ I  

e GIORGIO MOROSINI. 

Piacquero di questi quattro disegnatori, lo studio 

del17aquila, un teschio di capro, un ornato d'acanto 

dall' antico, un grifo tratto dal gesso, un palazzo 

in prospettiva ed alquanti disegni a matita. Con ci3 

l'Atene0 si venne ognor più certificando, che lo stu- 

dio de' buoni esemplari si va propagando, e che l' ar- 

te torna al buon sapore del bello vagheggiato dagli 

antichi. 



&sa signorile esposta in tre tavole 

dell' architetto LUIGI DONEGAPII. 

Atnpliazìone di chiesa nel 6resciano 

di GIOVANNI CEIERUBIN:. 

Beato il padrone dclla casa ideata dall' architetto 

Donegani: con tanta comodità di stare, con tanta 

elezione di scompartimenti! Anco a questo passo ri- 

cordiamo il desiderio espresso nello scorso anno: 

che le benedette Fate ( morte e sepolte da quasi tre 

secoli e mezzo ) sapessero dare realità ai peregrini 

avvedirnenti de' nostri architetti. Se non che, anco 

senza aver ricorso a'portenti, il Donegani dichiarò 

1' onesta e portabile misura dello spendere; la quale 

non passa il segno dei possibili per chi fosse p e l  

beato da albergarsi in quella casa. 

Senza distruggere il fatto, Giovanni Cherubini 
immaginò di ampliare la chiesa delle Fornaci; e di 

questo suo intendimento avria voluto provocare vo- 

lentieri dall' Ateneo quel giudizio assicuratore che 
non si appartiene che alle &ali Accademie di Belle 
Arti. T u t ~ o  che all' Ateneo si appartenne di 
dire, fu questo : che tanto il Donegani come il Che- 
rubini, seguirono negli scompartimenti e negli or- 



naiaenti delle proposte edificazioni uno stile puris- 
simo ed intero. 

Le fogge eleganti del bello scrivere, diversifieat o 

hrse in ventiquattro caratteri, fecero ammirare la 

capacità, il corretto intendere e le franche maniere 

con cui sanno adoperare la penna i1 Galeaui e il 
€remonesi. Anco P umil arte dell' ammanuense pub 
risentirSi di quelle nozioni del bello che informano 
e conducono il disegno. 

II sw buon Genio condtisse il bresciano Giovim- 

ni Renica ad apprendere i portenti della pmspet- 
tica dal aostro Socio a' onore Giovanni Migliara. 
E di quanto egli vada avanzando negli insegnamenti ' 
di tanto maestro, ne f e q  aperta e secura testima- 

nianza 1'esposSon patria di p e s t '  anno. Noi augu- 
N m o  precetto14 da tanto a Grnili dis~epol' i,,e so- 

miglianti &evi a maestr i  che par tanto vagliano. 



Statua dì Sacerdote egizio. 
Plastica di GIOVANSI EMANUELI. 

Riuatto pure in plastica 
di Dro~isro EMARUELI. 

Il giovinetto Giovanni Emanueli, che non tocca 
adesso il tredicesimo anno, fu per ben due volte 

confortato a procedere innanzi a studiare con a p  

positi premj d' incoraggiamento. Nè parve che il 
buon seme siasi indarno gittato a le sabbie; chè lo- 

devole anco in quest' anno si ebbe la Mia statuetta 

in creta del sacerdote egiziano : negli abbellimenti 

emblematici del quale venne con estsaua finitezza 

conservato il costume. Ricordisi qui ancora l' altro 

lavoro, pure in plastica, di Dionisio Emanudi di 

lui padre, che con tanto garbo e buon esito rap- 
presentò le sembianie d' un benemerita coneitta- 

dino e valente nostro Socio. 

XII1.O 

Due uccelli a colori ifi seta 

Furono lodati i pazienti studj dell'ago della &O- 

vine Guerci, nel trapunto de' due occellini in mta, 
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egregiamente imitati e colorati dal vero, ed ese- 
guiti con tutta precisione, come dicono i francesi, 

au peti$ poiiit. Non 4 mai troppo quello che accre- 
sce gli adornamenti della educazione delle giovani, 

ed abbellisce le ianocenti occupazioni della loro età 

prima. 

Livori  di tcirsia, Invori Vi =orio e mcuIseperh 
di PIHTRO C ~ R S A .  

Un piocolo scacchiere, messo a m6gano e madre 

perla, d a m e  iniaginette, piceioli utensili e mobili 

d' arti e di IWSO, in avorio e in madreperla, f in  fe 
de di non v01 y bravura nel Chiesi: avendo sapu- 

to con tanta pazienza e precisione eonduqe tutte 

queste minutaglie, in una materia, che per la sua 
durezza e fragilità, fugge singolarmente lo scalpel- 

lino e la lima e agevolmente si frange. Così 1' abi- 

lissimo tornitore Franoesco Besesti fece mostra di 

una tabacchiera da lui tornita in bosso, che si sud- 

divide iu sei parti&&, p e ~  riporvi tabacco o ri- 
t ~ ~ t t i j  e tatto paesto CWI tiata qg ius t a t aa  di 



eonimettitnre da non desiderarsi la maggiore. Ma 
quello per cui si rese più meritevole della pubblica 

osservazione, si B l' aver egli introdotta in Brescia 

la fabbricazione delle scatole a uso di Genova e di 
Francia: messe interiormente con animella di bos- 

so, ed impellicciate di tartaruga finissima, a mac- 

chie e a oro. Se queste, ricercatezze che sogiionsi 

trarre daU7 estero, si potessero in copia fabbricare 

fra noi, da rispondere alle richieste de' compratori, 

cesserebbe un ramo di commercio passivo pei bre- 
sciani. 

Introduzione dì Litografm in Brescia 
de' fratelli DONATO e PIETRO FILIPPINI. 

1Von senza ragione gl' Istituti patrocinatori del- 
l' arti e de' mestieri determinarono comunanza di 

premi ai trovatori delle cose utili, ed a chi anco 
semplicemente sa introdurle pel primo in paesi do- 

ve non furon.mai. I fratelli Filippini, provocata ed 
ottenuta dall' E." Governo la superior permissione, 
stabilirono pei primi in Brescia l' officina litogra- 

fica : con valenti disegnatori, con macchine fatte a 

moltiplici usi dell' arte. Le prove eh' essi fratelli ne 

offersero parvero da molto più che m a  sariasi p- 



tuto aspettare da quell' arte che pur ora comincia 
fra noi. Lodevolissimi si riconobbero i &segni di 

paesaggio e d' animali in particolare, irreprensibile 

la varia calligrafia, graziosi gli ornati a fiori, colo- 

riti e a chiaroscnro. Pèr buona ventura, l' altro 

nostro Socio Gio. Batista Ragazzoni ( che sino dal 
Maggio del I 827 produsse all' Atkneo con altri fos- 

sili un esemplare della pietra litografica da lui rin- 

venuta a tre miglia da Brescia ) ha da ultimo of- 

ferto alla nostra litografia una pietra su cui potersi 

adoperare gli artefici; liberando così la patria offi- 

cina dallo spcitdere all' estero per averla. 

Due Bpici. 
Modelli di GIANDOMENICO SILVA. 

a 

Gli erpici di cui il Silva produsse il modello, di- 

versificano dalla condizione degli usitati per questo 

verso. Figu~ano essi un segmento di cerchio dal sot- 

to  in su, guarnito sotto da più ferri taglienti di va- 

ria lunghezza. Questo erpice per la sua macchina1 

forma vale a stampar meglio e comporre il colmo 

tra un solco e I' altro: affondando vieppiù e con 

più regolarità i solchi; mentre l' erpice fin qui ado- 

perato, per essere uniformemente orizzoiitale, ap 



'97 

a q o .  Armato il primo erpice di tn 
fiTa di coltelli alpuapto arcuati e taglienti, vale a 

insolkme di tagli odinatamente profondi e a smi- 
niuzare -il duro e -patto meggese, prima di aon- 
d d  l'aratro; h d e  avviene, che per questo primo 

apparaicchio del saolo, il vonaere non ismova e levi 

zolle skagrandi, su cui mal pad l' erpioatura. Svolto 

il campo coll' aratro, seme e o ~ i ~ s o  l' altro erpice 

dell' iatessa -a, ma fomzito di ben sette 61e di 
f 6 :  &g~danti d d '  indietro delle fila al dinanzi, q 

per agevolare il nn>wir: d& strommto ed appa- 
recc&arlo a tagli più fondati. S e g g i o  le tre ulti- 

me fila di 4itrri quadri 51 punta, che vagliono a di- 
barbicare e a sbarazzar k gramigna. Codesti stro- 

/ menti W t t o n o  maggior regolarità d' insolcatara 

e di eol.mate e terrena più lavorato. 

Orologio a due ruota 

di Gt~sa~: GWANTA. 
I 

Mente principalissima dei meccanici esser d+ 
quella di ridurre d a  minor complicazione possibile 

I2 
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imo *pih o d 9  - c ~ o l c d  aia*! 
iszacehinc;. e EibStiifk I(/. : 

a queste intesdihnto, n r d n i a J d  macaimd a! 

berare le macchine da molti sco~ci~e; &&o*iG 

vanao soggette col lungo usame, ed : h *@h L& 
mente riconostsre in poeste$ i& dSe#o e puindi~aw 

a ' e a ~  alSpih a e c m  3&imilb.* to ~ r i h c i ~ i o  .cm- 

dusse l' orologiajo Grianta s recare )e nm&&&i.iri, 
di a i  è q<u a panda, n& oiobgi c o i k i '  a 
lo : ' proponendo ,ai concoiso de' premi d' industria 
questo suo, ch' egli chiama a ragim, 
&e note, ssappumence W o  e r e s o d  

ci- ruote di &-si catllpotìgono i ssliti oboi+* 
e $a levato -t* i e ' c m-te tra' pigponi; 

r iducedo son- ci9 a urne- a t triti e &e & 

rohuioni, e q u i d  i @ali della sconoiamii Ben. 

dono e qualche modo uflicb di mota dw seghe' 

che alteniamente ~ J k a p e  

pignone che move la notai diaesppam-dt .e ;@i 
à dose 1' artefice dimostri, la sua maggior perizia 

nell' artifizio che difficilmtnte si potria descrivere, 

se il fatto non ne facesse testimonianza. Non oc- 

corre dubbio sulla preoisione e sicuro andamento 

dello scappamento, &'-egli chiama libero: perchk 

il movimento si sequestra dai pendolo, e questo da 

qnello. 11 pendolo passando, libelp il movimetno; 

clibem$o p ~ o ,  fii:~he M i e  pu>rie dala 'ias 



ta di scappamento dia la- mossa al pendolo per&& 

continui l' oscillazione. Fatto questo, il movimento 

s' a m a  Gno.al tbrniire del pndolo, e da qui na- 

sce il secondo +t0 mwto, La frnza'matrice non 

è mai inerte, n& gravita sul pendolo: difetto ordi- 

n&+ :a+ .tg6ti +gli noh &&C&. Quando il 
Grianta a d  ( cilme d i  stesso dice ) pmeisPri al- 
cuni pnt i  ed equilibrate le  hrioe della sua macchi- 

me per gli orolbgi & t-: ie per triplicadur&a, 
e per sicurezza di movimento. 

. . . 

Per asciugare ,up p+l,& onde stiMirvi le fon- 
damenta d' ua j f iz io ,  pie+ effetto il meccanico Pi- 
nella a uiw. macchina i~ grande, di cui podusse un 
modello. Ella B infatti 1' antichissima C o d a  archi 
medea, cui egli intese di aggiugnere qualche utile 

novità coli7 unire insieme tre carrucule che girano 

insieme, e col dar azione occorrente 

ali' uopo alle spire che le compongono. 





A T E N E O .  
-ex3e- 

Brescia 27 A p s t o  1851. 

Raccoltasi la Censura deil' Ateneo nelle sale della 

h b b l i ~ a  Esposizione degli oggetti d' indastria pro- 

posti al concorso de'premj, pei non Socj: composta 

dai Sig. Girolamo Monti Presidente - Paolo Tosi 

- Alessanbro Sala - Avvocato Giuseppe Saleri - 
Prof. Antonio Ferego - Giacinto Mompiani - Prof. 

Giuseppe Nicolini - e Dott.' Paolo GU~DQ: udi- 
ti ancora il Vice-Presidente Antonio Sabatti e il 
Prof. Alberto Gabba, sopra chiamati: si apri di- 

scorso sul merito degli oggetti istessi, su cui dovea 

cadere il definitivo giudizio. 

Previa minuta disamina di cadauno degli oggetti 

in discorso, e compiuta la discussione, vennero sot- 

toposti alla votaione segreta, che diede i seguenti 

risultamenti : 

A Donato e fratelli Filippini di Brescia - Per 
introduzione di Stabilimento litografico in Brescia. 



A Giosuè Grianta di Brescia - Per orologio a 

scappamento libero. 

A Giovanni Fasani di Brescia - Per costrueione 
d' un vioiimo. 

Seguono le- 



B~*esau i o Aprile i S3 2. 

i 

Sopra chiamata ilella Presidanza, ta Cemura si B 

oggi radcmata per I' aggiudicazione de' premj an- 
nuali, come all' art. XXXVIII dello Statuto, alle 

Memorie e Produzioni dei Soaj dell' Ateneo, pro- 
poste al concorso de'premj nello scaduto anno ac- 

cademico i 8 3 I .  
* 

Riconosciutasi legalmente colituita. la Censura 

nel numero richiesto dallo Statuto, il Presidente 

ordi&. ehe fossero letti i rapporti segreti co'quali 
furono accompagnate tutte le Memorie e Produzioni 
poste al concorso. Dopo di che, apertesi e chiuse le 
disnissioni ~bvra ciascuna, si devenne allo squitti- 

nio segreto, e si rinvennero coronati con assoluta 
pluralità di voti, come segue: col 

' 

1 . O  PREMIO. 

11 Soeio attiro Giaeinto Mompiani - Istru- 

Yone del Sordo~muto. 
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I1 Socio attivo Prof. Alberto Gabba - Lezioni 

di Meccanica Elementare. 

Il Socio attivo Luigi Basiletti - Veduta di Roma 

dalle falde dell' Aventino : paesaggio a olio. 

Il Smio attivo Giambatista Ragaazoni - Pietra 

litografica del bresciano, da lui rinvenuta. 

Al Socio attivo Ciambatista AvvP Pagani - Del 
d o r e  abusivo delle monete. 

Al Socio attivo Stefano Grandoni -- Analisi del- 
I' acque minerali di Bovegno. 

Al Socio d' onore Jacopo Attilio Cenedella - 
Ailalisi del melo-granato. 

A l  Cav. Antonio Sabatti, Vice-Presidente - Ca- 
restia de'grani nesli anni I 815 e 16. 

Al Socio attivo Prof. Ab, Fi.ancesco Riccobelli 

- Relazione dell' opera dell' Ab. Bravi : Del &o- 

ha bile. 



A1 Socio attivb Cav. Frgnceseo Gadara  - Ne- 
pomuceno Orsinì : Tragedia. 

A1 Socio d' onore Ab. F<rancesba Zantedeschi di 
Verona - Speriaize saU' azione del calcttico ncI 
magnetismo. 

GIUSEPPE AvvP SALERI Ib rcs&nt l  

Censori 





. #m Qi tdive~s; &rbali e d  d 
nazionali come forestieri, cui l'Atene0 è orwciato, 
e& tiene PM BibUatsear W pmprìu, lo q& 
ogni dì crescendo per gli acqnlti  c 'le n-- of- 

$irte &'suoi ì%j e Baltrs i&&* psrrona. NdZ'o~lucp 

cacca&mico r 83 1 vmnetro in &no h 

AMATI CARLO di Milano, socio 8 onora. ])@V 
tettura di Vitruvio Poltione. 

BEL LA^ Cat~)nieo AROFCLO di Milano, socis d'onore 
Termometro di campione. 

Bm Micam~, socio d'on. Venere ed Amore h 5 s .  

CAATU' Prof. CESARE. S t M a  di Corno j fascicolo 6. 
 CARO^ PAOLO, SOCIO d'onore. 11 tnonfo &L Davide, 

Incisione. 

DANDOLO Conte TULLIO di Varese, sgeio d' onore. 

Opere in 6 volumi. 

D&AGAVE Cav. G~uomzio, I. R. Dpkgato Provin- 

ciale, socio d' onore. Discipline normali per la 
conservazione delle starade. 

Del Segrt:tctrio deIf'Ateneo. &ti della distribuzione 

a de' p m j  %;li aggetti @iadusIxia 66 fat- 

tasi in Venezia nell' ottobre dell' amo 1829. 
--- Poesia -&ori di F~mcesco Petmxa, voi- 

e;arizzaee da scri~ori vipenti. 

Gabinetto &h MUaerya di Trieste. Del Cbolera- 
Morbus . Memoria. 



Limm Giomn~ di Bassado. DeW avvdenameato dei 

Ringhi. 
M A L A C A ~ E  D.r &ARO G ~ E P P E ~  socio d'onopt.. Blu. 

menbak, &lume 6. 
Mom GIBTAMO di Ravema, socio d'onore. Tersi. 

m. Modello in $esso al aarturale. 

MUTIIYEUI FABIO di Venezia. Del Costume veneziano, 

k z m a  BH6~4~to di Parma, socio d' onore. Due e&- 
zioni volgari del secolo XV. 

RAGAZ%O.HI Prof. Rwco. Repertorio Tarinese, fa& 
coli 29. 31. 32. 33. 35. 

h z i  Cav. Fo~carno di Cremona. Delle sostanze! 

mtritive contennte nelle assa. 

S ~ ~ G ~ A R ~ E A V ,  socio ti' owre, Illustrazioni del 
Duomo di Milano. 

Crea AEH;BLO. B m e  Dizionario mitologjico. 
dbe&B di Copemzghen. Regolamento della Rede So- 

ci& de& Antiquarj del Nord, e Prospetw 
dei pmpssi  del mntw insegfiamento in Da- 
nimarca. 

Vxcazm PIPIETRO G r m a a ~  di Tsriao. M&& biog~a~c 
6die letterarie &i Mannele Bmbsa, poeta por- 

-? toghese. . 

--- Torino. Gaio  osservazicini s u l  Dizionario 

etimologico di Quirko Viviani sirlh va& Da* 
tesche. 
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Una Ebe. Sant' Agnese. Due ritratti. Minia- 
ture di Pietro Vergine . >r 169 
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acquerello di Domekco Corazzhz, Co- 
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. . . . . .  Giovanni Cherubini n ivi 
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monesi e di Ambrogìo Galeazzi . o n 172 
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. . . .  rello di Giovanni Renìca n ivi 
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vanni E m ~ u e l i  . . .  n r 73 
Ritratto pure in plastica di Dionàsio Ena- 

.- *.- ..&*l . . . . . . . . . . .  m e l i  3 ivi 

Due uccelli a colori in seta. Ricmo di Fran- 
. . . . . . . . .  cesca Guerci n ivi 

Lavori di tarsia, lavori in avorio e niadre- 

~ e r l a ,  di Pietro Chiesa . n i 7 4  
Scatole di bosso e di tartaruga di Frwzcesco 

. . . . . . . . . . . .  Besesti n iv i  

Introduzione di litografia in Brescia &'fra- 
telli Donato e Pietro FiZippini . . .  + i75 

.Due Erpici. Modelli dì GiBnrlomcnico Si/l.n I 76 
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