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di noi stessi : snde si aggiunga con ogni nobile disei- 
plina 1' utilità ad un tempo e la gloria della caris- 
sima nostra Brescia. Egli B l'affetto che ne muove, 
s' io non m'illudo, il senso squisito dell' amicizia in 
un con quello della virtù. 

Proludendo, o Signori, al novello anno, non io v i  
dirò per minuti particolari dell' origine delle Acca- 
demie presso alle varie nazioni: non delle vicende 

alle quali soggiacquero nella fuga degli anni: non 

delle discipline che le ressero: non dei difetti che 

per la varia condizione de' tempi le accompagnaro- 
no. Così fatti particolari in tutta la loro ampiezza si 
svolsero dagli eruditi in dotte e moltiplici opere; n6 
debbo io perdermi in lunghezza di pompose ed iou- 
tili ripetizioni. Farò parola in quel cambio, ed as- 

sai più breve che alla importanza dell' argomento 

non si addirebbe, intorno le condizioni che avve- 

rare si debbono nelle Accademie, onde si colga IO 

scopo prefisso ad ogni istituto scientifico e lettera- 
rio dalla civiltà che distingue il secolo in cui vivia- 

mo. E d a ,  o Signori, Ndondante l'animo di con- 
piacenza ed ammirazione, che i cenni miei non rie- 
sciranno che ad elogio della illustre Accademia, cui 
$ nostra aornlm gloria lo appartenere. 

La comunanza più ndiile, più santa, piìz fmt tuo- 

sa che esser possa in tra gli uomiai è certamente 

quella ch't stretta dall' amore dalla vera sapienza. 



È legge della umaua condizione, che le forze in- 

tellettive e morali dell' uomo si giacciano, ed i frut- 
t i  ne siano impcrfe t ti e manchevoli, ove egli viva se- 

questrato dagli altri uomini j e piglino vigore e si al- 

larghino, e direi quasi si consacrino, nella compagne- 

vole frateroità. Appena gli nomini si sollevarono al 
disopra dei bisogni fisici, si strinsero in uno, onde 
la facoltà del pensiero dispiegasse la sua potenza ; e 

sursero perciò nelle epoche più remote le societk 

scientifiche c letterarie: in que' conventi ( tranne il 
caso di sommi intelletti, che per privilegio pare che 

tutto traessero da s+ medesimi) ebbe vita, incre- 

mento, e spesse fiale la perfezione dal tempo con- 

sentita, ogni genere di sapere. In  simiglianti istitu- 
zioni, siccome in ogni altra cosa che pertie-?e alla 

civiltà umana, l' Italia nostra precedette le altre 

nazioni e ne fu maestra; e se cotali benefici faces- 

sero a lei irosi o benevoli gli stranieri, non B del mo- 

mento il disaminare. Moderatore per l  assoluto e 

supremo di tutte le umane cose & il tempo: egli b 
quello che informa, che avanza, che assoda il regno 
della verità e del bene : che digrada, invilisce ed a 

, 
lungo andare annienta tutto ciò che è opera del ca- 

priccio o dell' errore degli uomini. Le istituzioni ac- 

cademiche non poteano togliersi al destino dalla 

Provvidenza prescritto ad ogni umano stabilimento: 

il pi;ocesso de' lumi doveva indurvi sa lu t ed i  door- 



magioni. Cib che hn giorno teneasi acconcio a leva- 
re in altezza di gloria, potrebbe addurre ad invili- 

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

tore di quanto non ne appartenga, regnava non solo 

nelle nazioni, ma nei municipj ; e stendeasi nelle età 

che furono, non pure alla politica, ma a tut ta  quan- 

ta la sfera del sapere. Siccome appo a' greci ed ai 

romani i1:nome di straniero suonava lo stesso che 
quello di 6ar6ar0, anche presso a'popoli che snrsero 

nella età di mezzo pareva che il' nome di straniero 

fosse un titolo di anatema. Con profondo senso del- 

ie umane cose il Montaigne fino dalla sua e& met- 
teva grido contro allo spirito meschino od esclusivo, 

dal quale i primi ingegni della sua patria erano do- 

minati. Voltaire, spregiatorc della inglese lettera- 

tura, gridava dall' altezza in che la- universale ve- 

neraihne lo aveva collocato, barbaro e selvagcio 

briaco il creatore del teatro inglese; ~oi leau ardi- 

va alzar voce contro alle immortali opere del Tasso 

e del Miltono. 

Qtiella divisione e quel falso orgoglio si tempera- 

rono negli ultimi tempi, e nelle età nostre per intero 
si tolsero. Gli ingegni ruaravigliori surti ad illustrare 

le varie nazioni, riscossero plauso in tutto il mondo 

incivilito; e la coinunicazione in che i popdi fùrono 

pobti da sorvcnute onnipotenti cagioni, che' iron 

qui il iuogo di annoverare, raccolse& le varie nazio- 



ni in una sola famiglia. I1 sistema dell' inglese Hob- 
bes, che lo stato naturale e primitivo degli uomini 

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

tuto come l'errore il più grave e dannosoj ed ora 

2 meraviglia come in quel profondo intelletto potes- 

sc aver sede così strano concepimento. La legge evan. 

gelica - amerai il fratello come te stesso - si allarg3; 

c stendendosi agli tiomini di tutti i tempi e di tutti 

i luoghi, colse lo scopo sublime inteso dal Legisla- 

tore Divino,. nelle affezioni del cuore; e l' assoeiazio- 

ne de5popoli al17avarizouiento del vero e del bene 

addivenne universale. Ella è così aperta la destina- 

zione novella alle accademiche istituzioni: lo scopo 

nori vuole più esserne per siffatto modo il meglio di 

un municipio, di una provincia, di  un popolo, da 

dimenticarsi del meglio della specie intera. Lo spi- 
rito di associazione che forma il carattere della no- 
stra epoca, B l o  sviluppamento di un.bisogtio su- 

premwdetla umana natura. È desso l' elemento della 

socialith universale: B desso il germe della perfezio- 
ne, che, avanzata a' ciorni nostri, dee percorrere 

un campo illimitato ; la civiltà dee esserne il frut- 

to,  la cui maturezza non può essere raggiunta che 
dalle cure e dai sudori riuniti di tutt i  i della 
terra. Le scienze, le arti e lc lcttere, nate In Oriente, 

si portarono nel1 a Grecia da c~ue' magnanimi t. som- 

mi uomini che lasciarono il loro paese per recarsi 



alia più bella delle conquiste: a quella del sapere; 
i tesori del saper greco furono il frutto delle forze 

intellettive de' greci, associate a quelle di quanti il- 
lustrarono 1' Oriente antico. I romani non s ì  avvia- 

rono a civiltà che ove, conquistata la Grecia, si con- 

giunsero i lumi dei vinti a quelli dei vincitori. Egli 
L sì vero che eziandio ne' tempi nei quali la comu- 
nicazione de' lumi non era la regola, ma la ecce- 

zione, l' associazione fu sempre la causa unica del- 
1' umano progredimento. La vita delle idee & la 
piii elevatale splendida, sì psr d7 individui che per 

le nazioni : E h s s a  che distingue il secolo XIX; 
ma le idee vogliono essere Ldeli raffiguratrici del 
vero. E gli individui ed i popoli soggiacpuero a* 

che di troppo ali' influsso malefico dell'ignoranza 

e delP errore. Vogliono quindi essere volte alla pro- 
gressione ed alla purezza delle idee negli uomini di 
tutti i luoghi le sollecitudini de' sapienti: o meditino 

solitarj nel loro gabinetto, o dieno opera alle pik 
nobili discipline nelle congreghe accademiche. N& le 
idee possono essere frutiuose ove non si rechino al- 
P atto, nè il saranno mai se dalle regioni dell' in t& 
letto non siensi trapiantate nel cuore, se non si ali- 
mentino di nobili sentimenti, se da noi non si allar- 

ghino ad informare i coctumi e le azioni. Parlino 

adunque i sapien t i  un linguaggio, che, pieno di pure 

ed elevate dottrine, sia adatto a conquistare ed in- 



grandire lo intelletto, ed a svegliare nel cuore digni- 
tosi e profondi commovirnenti: chB loro nobilissimo 
scio si 8, diffondere il vero e promuovere il bene, 
mossi da generoso spirito di universale benevoglien- 
za. Le cose dette vi disvelano, illustri Accademici, 
la più importante delle condizioni al buon avvia- 

mento degli istituti scientifici e letterarj della etk 
nostra: l' associarsi ai savj di tutti i luoghi, il col- 

legarsi con essi volonterosi e magnanimi all' irnpre; 
sa pih degna: il miglioramento dell' essere di tutti i 
popoli. 

Nobilissimo B l' arringo che i tempi discbiudo- 
no d' innanzi a' sapienti; ma a percorrerlo degna- 

mente B indispensabile la libertà e la indipendenza 
dell' intelletto. F u  tempo in che un nome solenne 

valeva s tenenere gli ingegni in così stupida reverenza, 

che il dipartirsi da' suoi dettati repntavasi irreli- 

gioso. PYefla copia immensa delle accademie disse- 
minate per tutta Europa, Iamentava il grande Ba- 
cone, non rispondere il verace profìtto n$ allo splen- 
dore de' nomi, n& alto zelo che poneasi nello studia, 
nè allo spendi0 di savj principi che n'erano proteg- 
gitori ; e ne rinveniva le cagioni ne' ceppi che strin- 

geano il pensiero, che vuolsi libero ed indipendente 

per essere fmttuoso. Le esercitazioni, ei diceva, vi 
S O ~ O  per modo disposte, che difficilmente 'si crea 

fieW animo un' idea che dividasi dalle consueta i 



se a taluno intervenga di usar libera investigazione 
e incontanente B sopra una strada ripiena 

di sollecitudini e di pericoli; e se alto animo il porti 

al dispre~io, e lo  spinga a progredimento, ogni adito 

a fortuna gli 8 tronco, chì: incorre l'accusa terri- 

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

b non pertanto verissimo, egli aggiungeva, che neHo 

arti e nelle scienze al pari che nelle officine, ogni 

cosa dee rendere strepito di nuove opere e .  d' in- 

cessanti procedimenti. La libertà del pensiero B kon- 

dizione essenziale adunque alle accademiclie-eserci- 

tazioni. Lorchè il loro campo si restringeva ad un 

municipio, ad una provincia, ad un pbpoletto, po- 
tea non essere vergogna intollerabile il non uscire 

dalle idee consecrate dal tempo e dalla abitadine j 

ma allargatasi la loro destinazione, apertasi la stra- 

d a  al più snblime intendimento che da mente urna 

na potesse essere concepito, le 'ie usate non addur- 

rebbero che a perdizione. Se l' intelletto B libero, 

le idee elevate non mancano; se le nostre libera- 

mente dischiudoiisi, quanto v' ha rli IodevoI& nello 

individuo si accomuna alla specie; e gli stessi errori, 
portati alla discussione solenne della sapienza delle 

nazioni, concorrono a disvelare e porre in luce le 

verità. Quando Bacone volle che tutto quanto sa- 

peasi si restaurasse dalle sue origini, e che i saggi 

nessuna guida assumessero da quella in fuori della 



osservazione e della spcrienza, si cominciarono a 

smuovere le foiidamenta della tirannide sul pensie- 
ro, e furono dannati a ruina gli altari eretti all'au- 

torità. Cartesio col suo dubbio, sebbene eccessivo, 

sulla efficacia logica di questo ragionamento: Penso, 

Juiiguc esisto, segnava la via al verace progresso di 
ogni sapere. 

Le nazioni sono ormai condotte da forza irresi- 

stibile a sempre crescente processo inverso la civil- 

tà; ed & la libertà e la indipendenza del pensiero 

che dee sorreggerle nel loro corso. Le società dalle 

prime origini in che furono barhare non si addus- 

:;ero a' gradi di civiltà onde brillarono ad intervalli 

in alcuni sccoli, c che segnano a luminosi caratteri 

1' c t i  nostra, che pci pensieri iudividuali Iiberamcnte 

mniiifcstaii: raccolti ovc nacquero, e trasmessi di 
generazione in generazione. Saria riou conoscere n6 

Ic forze, ni: i bisogiii, il6 i mali del nostro secolo il 
credere clie siasi pcr noi tocca la perfezione: v'han- 
xio errori a con~lattere, v' baniio verità a difendere 
i: propagare che ricliieggono altezza d'animo: 

I' ignoranza ed il l>regiiidizio alzano ancora il capo, 

e pretendono orgogliosi al dominio un di esercitato 

sulla mcntc degli uoniiiii C sul destino ilellc nazioni. 

V' ebbero tcuipi in clic In manifestazione libera dei 

pcnsnmeii ti traeva seco Ic persecuzio~ii, 1' esilio, il 
S 

ca'l'ce?e; ma i sommi iiit;epi &e illustraroiio 1' UIna- 



aa natura non si arretrarono: sofferirono e giacquera; 
ma le loro dottrine ottennero trionfo; e noi godia- 

mo i frutti, non abbastanza forse riconoscenti, dei 
più magnanimi sagrificj . Saria viltà imperdonabile 

lo invilirsi nella età nostra, ora che levidee piegaro- 

no al giusto, cessarono quelle sventure, discampar- 

vero que' pericoli j e l' opinione universale, frutto 
prezioso del tempo, compenserelbe in oggi e di bas- 
se ed oscure e di solenni persecuzioni. Se le mie idee 
non fossero indiritte a' saggi, direi, che la libertà 

non dee farsi uno colla licenza: che quella autorità 

non merita spregio, i cui titoli sieno riconosci& 

dalla ragione: che il senso dell' intero genere uma- 
no non dee confondersi coll' autorità, la cui vene- 

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

traviametit o. 

Egli h chiaro però che sarebbe vera stoltezza 
il pretendere aU' associazione de' sapienti delle na- 

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

be la libertà del pensiero, se le accademie si stessero 

contente a far tesoro di ci6 che altri scrisse, a spor- 
re i trovati de' sommi ingegni, a nobilitare ed in- 
gentilire di belle forme le cose già conosciute. k me- 

stieri che alcunchè per esse si aggiunga al patrirno- 

nio universale del sapere. Difettano tuttavia le scien- 

ze matematiche, le fisiche, le morali, le giuridiche, 

le politiche di elementi non conosciuti; e v' ha in 



ci6 stesso, che sommi intelletti o fra noi, od in al* 
tri tempi, o presso altri popoli discopersero , delle 
oscurità e de' dubbi che vorrebbero essere rischia- 
rati. A sopplire que' difetti, a risolvere quelle d u b  
b i w e  dovriano essere volte le meditazioni de' no- 
stri ingegni. Non può richiedersi che tutto sia nuo- 

vo ci& che si annunzia in un' accademia : non pn3 
volersi che gli scrittori non profittino o delle opere 
o delle scoperte di coloro che li precorsero nella via 
def sapere. Egli 6 anzi cumulando le idee della pre- 
sente generazione alle idee di quelle che furono, che 
si ammanniscono i materiali al grande edificio della 
umana perfezione. L'inventa inventi5 &re esprime 
una legge necessaria della natura *. 

Altro ì: però ripetere gli altrui pensieri vestiti so- 

lo di nuove forme, altro B corre dagli altrui scritti 
il buon succo per dar vigore ad un' opera nuova. 
Nel primo caso tu rubi l'altrui: nel secondo tu imiti 
1' ape che coglie il migliore dai fiori a comporne il 

* Le plus gmnd &/zie ne d e v i e d r a  jamaìs p n d e  chose, s'iì 

prétrrtr% taat tirer de san proprv fond. Qu'est Ce que le p'&, 
s i  ce n'est la faculte de sai& et 8uti l iser tout ce qui nous 
f i p p e ,  de coordonner et de jetar de la vie sul. tous ks mntinàus 

qui s'offrerertt ù noics, de prendre i c i  le rnarbre, plus loin l'ai- 

rain, et d'en bdtir un rnonument? Bibliothéque Universelle des 

scfences, Beiies-lettres et arts , rédigée à Genéve , juiliet ~83-2- * 
Hotice sur Gvethe, pag, 276. 



rnele..II vizio di coloro che, nulla traendo dal fondo 
proprio, a man salva pongono a ruba le opere al- 

trui, veniva rampognato dal sommo Bartoli colle 

aspre parole: che se a' libri si facesse il processo 

de' loro furti, si vedrebbe essere Mercurio il Dio 

de' ladri al pari che de' letterati. Accennando per0 
quel sommo ingegno all'uso lecito che pu6 farsi 

delle altrui opere, inseriva nel suo Uomo di lettere 

un capitolo così intitolato: Come possa rubarsi dagli 
altrui scritti con buona coscienza ed anzi con lode; 

e divisando i modi de'leciti rubamenti diceva, che 
essi hanno luogo ove delle altrui opere s' imiti la 

grandezza e lo splendor delle forme, come fariasi 

togliendo da un quadro i contorni dell' ombrk di 

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

ma migliorandolo sì che non sia più desso: ove si 

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

come se una gran mole di picciol seme, o di un ra- 

moscello si formi un albero. Se si discoprano me- 

glio che finora non siasi fatto le fondamenta di una 

teorica ricevuta: se si orfra una idea gii conosciuta 

sotto novello, ma giusto aspetto: se si disveli una 

relazione fra idee già colte per lo addietro non 'av- 

visata: se di molti finora divisi principj si presenti 

un tutto nello insieme ordinato ed armonico: 8 ciò 

n mio credere sufficiente onde sia data opera al- 

1' avanzamento del sapere, e si contenda allo &opo 



altissimo segnato dalla etA nostra alle società scien- 

tifiche e letterarie. Egli è in ,siffatto intendimento 
eh' io mi  avvisai l' anno scorso di richiedere i Socj 

attivi ed onorarj alla indicazione di que' subbietti o 

nuovi, od oscuri e dubbiosi, che si reputassero a'no- 

stri studj più confacenti. Lo  zelo de'Socj non venne 

meno all' invito, e nelle mani del valentissimo Se- 

gretario esiste il deposito di proposte o programmi 

che seguono la  partizione delle scienze, delle lettere 

e delle arti; che, se non prendo errore, formano nel 

loro compreso una messe in cui possa utilmente e$- 

sere posta la falce degli Accademici. Voi vedrete 

frammisti alle proposte scientifiche e letterarie alcu- 

ni argomenti che apparteiigouo alla Religione. Vor- 

ria taluno clie le idee religiose fossero sbandite dalle 

accademie; ma denno elle stendersi a tutto I'umano 
sapere, deiino elle migliorar I'uonio e nello iutellet- 

to e nel cuore. Dio, l'universo, l'uomo, furono e sa- 

ranno il subbietto delle eterne investigazioni della 
umana intelligenza; e dallo accordo della scienza 

colla religione dipenderà sempre la perfezione intel- 

lettiva e morale dell' individuo e della specie. Non 

e' inviliscono le idee religiose associandosi alla ra- 

giona : io ~i parlo, dicea l'Apostolo, siccome ad enti 

forniti di intelligenza: giudicate quindi da voi me- 

desimi, imperocch& il vostro ossequio debb' essere 

ragionevole. Mi eonfortb nel di richiama- 
3, 



re gli Accademici a gravi argomenti la considera- 

zione del bisogno della età nostra; mi parve accon- 

cio a svegliar l' attenzione il discendere allo iudivi- 

duo, e non tenermi sui generali che spesso fuggono 

inosservati: mi parve dover tornare efficace la inci- 

tazione del vostro Preside, che voi onorate di si di- 
stinta benevoglienza. Mi speranzo di non aver dato 

iu fallo in veggendo come d' ogni p r t e  i Socj ed 
Attivi ed Onorarj risposero all'eccitamento, chè non 

sariasi secoudato se frivolo o nou atto ad essere 

fruttuoso; e la speranza si cresce osservando nei 

Giornali scientifici e letterarj, che il Presidente del- 

1' Accademia di scienze in Napoli, nel suo Discorso 

al cominciare dell'ora passato anno, spose egli stesso 

i varj argomenti che avvisava piu degni delIa medi- 

tazione degli Accademici. Io non posso imporvi leg- 
gi, o Signori, n& se il potersi il vorrei; accogliete 

siccome incitamenti, siccome cenni ed esempi le mie 

proposte. A voi sta di supplire al mio difetto, di 
allargare il campo, di superare 01' intendimenti del 
vostro Preside in una nobile gara, nella quale sarh 

pari la compiacenza del vinto a quella del vincitore. 

Dalle cose sin qui ragionate discende, come lo 
zelo di ogni Accademico debba essere commisurato 

alla elevatezza dello scopo e deli'opera: chE l'asso- 

ciazione ad un istituto scientifico e letterario, non & 

a ravvisarsi come un mero segno di onore, ma come 



XIX 

la imposizione di gravissimo obbligo che si contrae 

colla patria, colla nazione, colla specie umana. La 
sapienza è una pianta che non si alimenta e cresce 
che dai sudori dell' esperto e sollecito agricoltore: 

non è ella dono della fortuna, ma frutto della indu- 

stria che si spende con generoso animo ad acqui- 

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

ci t  che intervenne a qu~ll'avventuroso guerriero Ti- 
moteo, cui la fortuna con una gran rete pescava città, 

castella, province, e gliele gittava N i seno, mentre in- 
tanto egli stava saporitamente dormendo. Se grave 

& l'inganno in coloro che si avvisano acquistare mol- 

to  sapere con poco studio, assai più grave sarebbe 

in quelli che pensassero poter alzarsi senza molta 

fatica al seggio di maestri altrui in ogni sapere. Ia 
non vi porrò innanzi le fatiche che dagli antichi sa- 

pienti si affrontarono, non gli ostacoli ch' eglino vin- 

sero al conquisto del vero e &l bcne. L'amore alla 

sapienza compreiidea per modo il loro animo che 

tutti  gli affetti n' erano consumati, e da ciò veniva 

che il discoprimento di una verità prima iguota si 

celebrasse colla pompa e collo strepito di sqgnalata 

vittoria. Nelle remote epoche della civiltà antica di- 
fettarono i saggi di mezzi agevoli alla .comunicazio- 

ne de' lumi, e spesso l'aequist~ dalla dottrina era i1 
frutto di lunghissimi viaggi e di gravissimo spen- 

dio; ora la mutata condizione delle cose reca quasi 



che ne tiene apposta, di non dare opera a gravi st, 



df colla profoadita s adla esge~sione che sariew 

vokite dal nostro seédb., acoeana aila moltitudine 
&1h accademie j la. faciutà degli onori patrj , egli 
a, £a dmno a&* quelli che si tributano daUe 
usli4foni~ un diploma accademico in Italia, egli ag- 

giagne, $i ravvisa: -siccome porto in cui il navigano 

te'shttuto dalla tempesta abbia diritto a trovar 

riposo. Non .è qui in acconcio l'esame se la censura 
sia giusta, ch'io sol c d o j  cib che importa è lo 
stare sopra noi stessi, ed evitare di meritarla. Pene- 

trati de'giavi doveri che incombono agli Aqcade- 

miei j voi nel nuovo Statuto strigneste il n-wo 
de' b j  attivi : intendendo cosi a porre P aggrega- 
ziooe al corpo accademico in maggior pregio i e ad 
apripvi la strada a fare eletta fra i - sav i ,  ed a di- 
stinguere tra essi i più solleciti ed operosi ; voi peu- 
saste cbe in cotal modo si sariano dai pochi onoxati 
comprese meglio le obbligazioni che alla qualila di 

awaade!mico accompagna la condizione del nostro 
tempo. VuoEi dunque negli Accademici uso zcb ar- 
dente ed operoso: vuolsi che i1 subbietto agli-@i 
sia grave a degno dei lumi del nostro secolo,.Le 
&esse, lettere debbono essere levate 41' .al- 
tezza della novella destinazione delle &ccadex&e : 
denso ella essere v ~ l t e  *ad o m ' e  concepimenti, 
ed a susciiare p~~ffmde ed efficaci commoaioni* Se 
mai .fu tempo in che si toccasse vero l' antico. kk 



XXLI 

tato, che del ben dire B principio -e fonte la sa= 
pienza, cii) avviene nel sacolo XIX. Le IstGre, &o* 

bano essere usate sapientemede le dovizie di I& 
stra b g a a ,  e faiono parlate le verith rnate&d& 
c le fisiche, le Nosofiche a le politiche come si ad- 
dice agli stopendi e m~avigliosi progredikeati di 
siffatte gravissime discipline, che cotanto onoranb 
1' età nost~a. La veraee e filosofica imitazione di# 
antichi maestri in fatto di lingua B fra noi risortà: la 
letteratura delie futilità e delle inezie è cad~ga 'irt 
dispregio: le scuole inette e superficiali, o m  gitt~va- 
si inutilmente un tempo prezioso per la civiha uma- 
na, huono chiuse; e si danno e darannosi ancor p& 
in avvenire opere alla pubblica luce ripiene di &a- 

riti e di giudizio, atte ad arricchire non il patri- 
monio scientifico di un' Accademia Municipale, ma 
quello deil'umano sapere. Verrà per siflatto modo 
l'Italia wlla reverenza dello strahiero , n& saremo 
dannati a sentirsi ripetere con fremite di ogni ani- 
mo cittadino, essere la patria nostra nna tema di sò. 
le ricohioni.  

Qualunque siasi peri) l' indole de'varj ingegni , 



savj le convinzione: che ogni nostra opera sasa di- 
fettiva, se 1' amar della unn;anità non ne scaldasse 

l'anima, se pnast'affetto non muovesse potentemen- 
te s non regolasse gli andamenti deii' intelletto. II 
ben essere Gsieo, intellettivo e morale del popolo 

4 oggi più che in ogni epoca della storia umana 

raccomandato alle care di coioro che attendono 'al- 
la sapienza. Questa importantissima parte della so- 

cietà parve negli andati tempi destinata alle priva- 

zioni, alla fatica, al dispregio, alla intera digrada- 

zione: e pure egli B in essa che trovasi la vera forza 
dell' anima, s che stanno scolpite ancora le tracce 

dell' indole primitiva della umana natura, non ai- 

tirata o travolta dalla corrnzione. Egli B il popolo 
che si consuma nella fatica e rende fruttiferi i no4 

stri campi : è desso che nelle officine profonde su- 

dori a procacciare alimento ai nostri comodi ed ai 

nostri piaceri: B desso che fa prospero e ricco il 

nostro commercio: è in esso che, ove la nazionale 

independenza sia minacciata, si rinvengono Ia de- 
vqzione senza limiti alla pubblica causa, il valore 
che non si doma, e 1' entusiasmo de' sagrificj. Non 

+? carith ma giustizia lo adoperarsi a bene del 
lo, chb non si strinsero gli uomini in societii che 
allo scopo del reciproco soccorrimento ; B dovere su- 

premo ne' beni altemperati animi l' essere ricono- 

scenti a serie continuata di benefici; d frutto del 



ben i ~ t e s o  utile proprio il promxmpzre il mqfio h 
una parta del civile copsorzh, dove f ignoranza e 

Ie privazioni sogliano. essere generativé dd -&ordine 
e dei delitto. L'intebtto elevato e Ia iaima~aazione 
vivace, la copia. della dottrina possono levare gli 
animi in ~ m m i r d o n e ;  ma il plauso di tutti gli uo- 
mini, ma le lodi schiette, piene, spontanee, e le &e- 

nedliooi che sgorgano dal more wnmiosso, non si 
triht& che al fila~tropo, coi sia primo pensiero 
il ben essm-degl'iofelici. Un gran principe, sino dal 
principio del secolo XVIIJ, espresse i sensi della ci- 
viltà & quale ahiaransi le nazioni d1 Europa, 
]oreh8 in veggendo l'ospizio degl'lnvalidi io Parigi, 
ebbe a prorompere: Preferirei la erezione di un ta- 

le istituto alla più gloriosa vittoria campale. 11 
&&dimento generale del vero e bei bene che ne 

B s"~,tòrc:la, B il carattere che divide la civiltà antica 

dalla moderna. Presso agli antichi popoli la scienza 

eri< il tmro di pochi j i savj strigneansi in collegi, 
ma circondati dalle tenebre e dal mistero; in essi si 
adoperava a penetrare ne' recessi più reconditi del 
sapere, m a  i risultamenti teneausi occulti al popolo, 
qrasi indegno di apprenderli, o solo atto ad &n- 

aanie. Tale fu il sistema de'famosi collegi di Memfi 
e di Tebe nell'antica Egitto; tale quello de' Magi 
presso a' persiani, de' Brammini nelle Indie, degli ad- 
detti in Grecia a'misterj elerisini, de'Dniidi nella 



Germsnfe. Sazia btllb fio ;?&gare a d e  &vvk&m ch. 
così adoperassarù gli antichi sapianti: chC le costu- 
m z e  cantimati per 18 lungbQzhtde'seaoli, c &E 
fuse e& univ&aIe iion possooo esse* saaza ?a- 
 ne. Egli è certo per& che rie' tempi n o s s  m o v a  
rebbe a riso il programma propesto ai dotti dcll'A+ 
cademia deIIe scienze di 'Bedino &a métii d&o 
scorso secolo - se v' abbiano verith delle pali possa 
tornare utile occultamento. La filoijofia, s h t a  ad 
irradiare di tutta luce il secbb, i9f c& oivjianao h 
insegiiato , che il primo e il pia sacro dei dititti 
che abbiatm gli nomini & queilo d a  istruzidnc- cba 
tutti, senza distinzione di ordiai, hanno diritto al 
vero, e che tutti lo hanno del pari al 'bene. I'lnmi 
non torxieranno g b a i  a danno n& dei' popoli, n& 
dei principi : non saranno essi dannosi che a d o r o  
soli che volessero schiavi e non cittadini, ed a'qudi 
desse piiz nel genio l'asiatico derpotismo, che I'esiere 

fra i loro soggetti siccome padri amorevoli 'di meao 
ai figli. Onde le vsritA siano utili i: pud mestieri che 
non si dividano, ma si congiwigmo e si prcsmtino 
a' popoli nel loro itttero. Se alcune veri6 % videro 

accompagnate dal disordine e dal delitth, questo aon 
venna dalia conosce@a di' ciò che sapeiasi , ma dal- 
L igooragza ,di quello di cui pure era necessario il 
c ono+ment o. Non nttenga admpué ternenza 

c u ~ a ?  dalfar p p l a r i  le veritP; temiamo ch'wo m 



alla sgceiè u i n q  e ~ h e  i bmti soltanto si dannano 
dalla &òyvidenza a vivere la sola vita dei sensi. 

OikderJ i s&S parisieri in proposito col porvi in- 
nuui, 6 SL+o& , l' esempio do1 vero sapiente, offfer. 
ioci dia Sm deiio scorso secolo da una vergine 
t&n, la tema Ainericana. 

Beniamima Fraxiildin fu uno ai +egli uomini gran- 
di che la P~~iPuidLnza fa cohparire'tra i popoli a 
provare la srra potenza più ancora chi per P ingegno, 
per la morde perfezione della atrezioni. Sorto egli 
di meeo al popolo coll' acutezza dell' intelletto, col- 
P d o r e  alla osservazione, penetrò i segreti della na- 

ti~a, .e ottènne sablime seggio e non manchevole tra 

i delle fisiche discipline: cercò addentro 
i bisogni c le fame degli nomini a degli stati, e dì- 
m s e  legisktore del suo paese: l'amor della patria il 
trasse i maneggi politici, e fu sua opera un' allean- 

u fpmosa, cbe &m& i destini di una gran parte del 
nuovo mondo. Dall' altezza per& io cui e ie dottrine 

Gsiche, e le legislative, e le politiche il collocarono, 

quali finono le ppi cocenti sollecitudini di tutta la 
vita di qael p&!' uomo? L' addurre al meglio la 

parte più trasandata del popolo, di p e l  popolo che 



tido a *il& db e&lwi  sddi &e ip;& 
vombbera titolo di &h)~ofi"é & &i&. d 4; 

del dì un nierdb*p&4ui&&ib I 
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suoi saggi di morale e di economia p&%id; 
opere una capotu, un erpice, una garnha torta, &z 

gotta, la risposta di un Missionario, uno zuflolo, 
che pajono ridevoli alle menti snperficiali: sono i 
monumenti più splendidi della sua gloria, e lo cin- 

sero della più bella fra le corone, di quella che sola 

B dovuta al filosofo cittadino. 
Cog17 intendimenti che siamo venuti sin qui divi- 

sando potremo, illustri Accademici, alzarsi al1 o sto- . , 
po cui sono oggi chiamate le istituzioni scientifiche 

e letterarie: rintuzzeremo la censura che si oppone 
alle Accademie, che facciano elle inetti gl' ingegni 
agli umani affari, che gl' invaniscano di un sapere 
superficiale, che tronchino il volo cui si leverebbero 
sommi intelletti, se non fossero irretiti da pedante- 
sche e frivole discipline. 

Possano essere abbondevoli e degni del secolo i 
frutti della Bresciana Accademia: possa ella cresce- 
re quella fama nella quale 6 venuta in Italia e fuori : 

si adoperi efficacemente all'avanzamento del vero e 

del bene: si associ così alla grand'opera della civil- 
tà umana, scopo unico della sapienza. Procediamo 

animosi, illustri Accademici, nell' arringÒ che ne si 

schiude dalle c o ~ & & ~  del tempo; e se un giorno fu 



detto, che le Accademie erano il tempio delle glorie 
de9Mecenati, si dica in quel cambio, ma con verità, 

eh' elle nel secolo XI?L sono il tempio dellt glorie 
della ragione. 



D I S C O R S O  

DEL 

P R E S I D E N T E  S A L E R I  
LFTTO IL GIORNO 20 ACOOTO 1833 

NELLA SESSIONE PUBBLICA' 

DELL' ATENE0 

AmmATom appena ( Sig. 1. R. ~ c e - ~ e ~ e g a ~ ,  . e il- 
lustri Signori che mi onorate, egregi Accademici, 
Uditori tutti oinatissimi ) lo splendido, t ~ t t o ~ h 8  im- 
merita t o uffkio di Preside alla bresciana ~c&de-  
mia, mi feci ardito nello s e o A  anno a svolgere le 
cagioili producitrici della civiltà umana: che avvisai 
rinvenirsi nelle leggi sapienti ed immutabili della na- 
tura; mi adoperai a mostrare come i pcedimenti 
dell'umena ragione, che sono pnr quelli delle scienze, 

delle lettere e delle arti, sogliano e debbano essere 

compagni indivisi alle virtù morali e cittadine; con- 
chiusi colle più liete speranze per lo avvenire, accen- 
nando come il rivolgimento perenne deIla nostra 

specie dal bene al male e dal male al bene cheme 
presentano le storie &'tempi andati, non debba pi* 



essere alle ventui*~ gciierazioni. Sciolsi allora un de- 

bito che i savj teiigana i~vorso-  alla intera specie ; 
nè vi  fu grave, O Signori, lo allargare i pensieri e 

gli affetti agli uomini di tutti i luogbi e di tutti i 

teqpi.  
Ora l'ufficio mio volge a termine, e parrianii scon- 

cio ad un tempo ed ingrato, che trascorresse senza 

che i miei pnriieri f&ero volti ad argomento che 

per diretto appartiene alla patria; e sarà a tutti dol- 

cissimo il farne parola: cliè siede alla cima d' ogni 

altro affetto negli animi generosi la carità che ne 

tiene alla carissima nostra Brescia. 

- La Rappresentazione Municipale, cui non isfugge 

q+, iqosservato tutto che risguarda all' utile ed allo 
ep)pq#oq della città nostra, porse, or  sono parecchi 

~n+, iac$amento al  Corpo accademico, onde le sol- 
lecitpdini ne fossero indirit te alla compilazione .di 
~agionata ist~ria che lontana dalle fa- 

~ o I e  c dagli errori +' cronicisti-, pura dalle astra- 

zioni dell' immaginazione, fondata sui fatti, inve- 

stigatric~ delle cagioni, uscisse degna del S e C 0 b  XIX. 
Qwst' opera, voluta. dalla illustrazioue del nostro 

paese, awdentemente desiderata dal fiore de' nostri 

concittadini, che fu compiuta per molte citth ita- 

liaue, ne manca, o Signori, ancora; ond'io non reputo 

gittatq le parole collo intrattenervi oggi deli'impor- 

tauza di una filosofica storia municipale, de' modi 



che vorrieno usarsi nello estenderla, de' frutti che 
abbondevoli ne verranno. 

Io non pretendo, Signori, n& dettar leggi, ni: 

dir cose perfette : il mio intendimento si strigne ad 
esprimere desiderj, a porgere incitazioni; s' io cado 

in errore, altri di me più valente mi porga mano 

c me ne rilevi; si accolgano i miei pensieri siccome 

voti che cittadino affettuoso offerisce sovra 1' d t a r  

della patria. 

La storia essere luce di verità, maestra della vi- 
ta,  fonte della sapienza, 6 dettato da'savj, di tutte 

le età ripetuto; n& avvi forse sentenza in che sia 

così intero e così universale il consentimento. Negli 

anni prossimamente decorsi curse in una celebrata 

assemllca politica dell' Europa una voce, rivolta. a 
eansarc le riformagioni che la condizione de'tempi 

imperiosameil te addomandava, la quale gridò la sto- 

ria il registro delle follie e dei delitti; ed i1 progres- 

so della civiltà de' popoli, che altri rinviene dalla 

storia testimoniato, non essere che il processo della 

pazzia. Si sdegnarono i saggi a quel grido, e si com- 
pianse agli eccessi cui mena il folle spirito di partite. 

Se generale perì, è l' intendersi de' pensatori intorno 

all'u tile delle storie, od universali de'popoli, o parti- 

lari delle varie nazioni, v' ha non pochi cui Ie s tork 

municipali sono in dispregio: rispetto a quelle epo- 
clie specialmente nelle p a l i  un non ebbe 



reggimento suo proprio, ma soggiacque a domina- 
zione politica o straniera o namionalc. 

Per taluni non sono che i fatti strepitosi di guei- 

ra, I'alzamento o la caduta delle dinastie, le ami- 

cizie o inimicizie de' principi, i trattati solerini fra le 
nazioni, gli scaltrinienli della politica, i rigiri che 

ne offre la storia, talvolta v i l i  e spesso ingiusti, dei 
diplomatici, che valgano ad attrarre 1' attenzione 

digli indagatori delle cosc umane;  egli ì: per essi 

eh' egli110 avvisano porgersi dalla storia ammaestra- 

menti di civile sapienza. Ma egli i: un grave er- 

rore, e pensamenti siffatti si del>boiio alla forza dei 

pregiudizj che ? consecrati dal tempo , assumo no 

l'aspetto di verità, ed oscurano talvolta la luce de- 
gli intelletti pih elevati. 

La storia, a chi ben la consideri, non i: il quadro 

soltanto delle azioni e dellc vicende di co1oi.o ch'eb- 

bero sugli altri dominazione: assai più vasto n 6 i1  
campo, assai più dignitoso e sublime I' inteiidimen- 

to. L'ufficio suo f di porgerne lo svol~imento nello 

spazio e nel tempo delle facoltà e de'bisogui esseii- 

ziali della umana natura j i cpali, sempre in radi& 
gli stessi, ne compajono sotto apparenze diverse, 

giusta la varictà dalle condizioni fisiche, morali, eco- 

nomiche, politiche de'varj popoli. 
La storia, siccome ad ultimo fine deve essere in- 

dirizzata ali' uomo, disvelare ne deve i suoi dest ini ,  



le sue attitudini, i suoi bisogni : deble  ella additare 

le vie che nelle andate età si percorsero, a partire 

clalle barbarie per giungere a civiltà: gli ostacoli che, 

secondo la varia condizione de' tempi, si presenta- 

rono, e dovettero superarsi : le cagioni onde i popoli 

scaddero dalla perfezione: i mezzi, tratti dal fondo 

dell' umana natura, onde si tolsero alla corruzione 

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

colla istruzione de' tempi andati, le disavventure 

delle nazioni nello avvenire. 

Gli sttidj infatti intorno alla storia de' popoli 

hanno lo stesso subbietto che le antropologiche sul- 
1' individuo: in queste si medita 1' uomo guardato in 

sh: in  quelle si medita l' uomo del pari, ma guar- 

dato sulla grande scena dille politiche aggregazioni. 

Questo vero fu colto e sentito ed altamente predi- 
cato da mente italiaiia i n  sul principio dello scorso 

secolo; ma la sua voce suonh nel deserto, e tornò 

senza frutto non solo a' contemporanei, ma per ]un- 

ga pezza anche a' posteri : chi: le verità, ore stimo 

al di sopra delle idec universalmente ricevute, ras- 

somigliano a' semi d' arbori, tuttocliè per indole 

fruttuosi, che gittati in terreno non preparato, o in- 

tristiscono e perdonsi, o non danno che frutto man- 

chevole ed imperfetto. La Scienza iVuova del Vico, 

dice il professore hlichelet , non fri trascurata nel se- 

colo XVIII nel quale comparve, che per essere ella 
3 



accomodata soltanto alla rnatutwezm del seco- 

Io XIX. 
Se 1' ufficio della storia 2 quak si Q per noi divi- 

sato, io non temo di errare affermando: che la vera 

sapienza efficace a volgere gli uomini alla civiltà, 

pigli avviamento singolarmente dalle storie munici- 

pali. È pregiudizio che P umana natura non dispie- 
glii le sue forze che nelle grandi associazioni de' po- 
poli, e che in esse soltanto sia fruttuoso lo indagare 

1' origine, le cagioni, i processi della civiltà. L' at- 

tività umana, o Signori, B sempre a SE stessa q u a -  

le? 6ì nelle facoltà dello intendimento, che in quelle 

del cuore: si trovi l'uomo o nelle società di famiglia, 

O nelle prime associazioni civili, che sono quelle dei 

mooicipj, o nelle grandi società per eccellenza de- 
nominate politiche delle nazioni. Le associazioni 

dei popoli non creano nuova potenza; sorgano esse 

dalle facoltii primitive onde l' uomo fu dalla sua 
origine privilegiato; non sprono'elle alle facoltà 

ornane che Iin campo più vasto, e loro procaccia- 

no i mezzi a più svariato ed esteso sviluppamento. 
Con acuto intendimento p e r d  il poeta vide i germi 
della civilth umana sorgere quel giorno stesso che 

1' uomo si associò con istabile unione ad una com- 

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

lei di& opera al17 allevamento ed alla educazione 
de' figli : 



~ . . . . . * . . . . . . . .  
r Tum genu hmunum primum mdlwcere capite 

LUCA~O. 
L' acquisto d' interi e non fallibili conoscimenti 

richiede doversi di ogni cosa risalire alP origine, 70- 

lersi scomporla negli elementi che la eostituiscon~, 

studiarsene i processi, le vicende; siffatto metodo, 
che torn l  così utile .in ogni genere di sapere, dee 

guidare alla prima di tutte le scienze, quella delle 

cose umane. Le nazioni traggono origine dai moni- 

cipj: in essi si elaborarono le prime cause della ci- 

viltà: le associazioni municipali furono avviamento 
alle grandi famiglie de' varj Createsi le na- 

zioni, i loro elementi tuttavia si stanno nei mnnieipj: 
lo stato fisico, morale, civile, economico de' muni- 

cipj non può non essere misura essenziale di pari 
stato delle nazioni. Non potrà dunque aeceitarsi dei 

modi onde le nazioni sorgono, si avviano, si perfe- 
zionano, scadono e periscono, e risorgono dJle 
ruine a novella vita, se le cagioni di cotati avvicen- 

damenti non s ia0  studiate nelle associazioni mu- 
nicipali *. 



Move a meraviglia come il più dc' peiisatoii, 
otbliato 1' essere civile, si fermi agli istituti politici 

elle differenziaiio i vavi popoli, e in essi soltaiito si 
ritivenga argomento meritevole delle storiche investi- 

gazioni. Si confonde per cotal modo lo essenziale 

delle cose collo accessorio : si scambiano gli effctti 

colle cagioni: e si fa uno lo stato civile di un pcr 

polo eo' mezzi artificiali che, nella varia condizione 

de' tempi, si adottarono allo scopo di guareniirlo. 

Lo  stato civile oude s' informano la condizione 

delle persone, le relazioni di famiglia, i diritti di  

proprietà, i con tratt i ,  le successioni, i modi a rcca- 

re all'atto le  azioni: oiid'B generata la pace, l'equi- 

t i ,  la sicurezza; il felice stato delle varie frazioni 

di uii popolo: i: di primitivo, immediato,  essenziale 

bisogno; il suo difetto tornerebbe la socictà civile al 
disordine, all'arhitrio, alla violenza p r i ~ a t a  del primi- 

tiro essere della natura. Lo stato suppoile 

come esseiiziale il civile: il primo scrve al secondo di 
guarenzia: si pensa allo stato ove il civile 

siasi ottenuto, come si pensa a' mezzi di protezioiie 

per qualsivoglia diritto, ove il diritto siasi acquistato. 

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

discoprimento delle facoltà e de' bisogni dell' individoo, 6 me- 

stieri indagarne l' origine , sceglierne gli elementi, studinrne 

le cagioni, le vicende; non altra via la natura dischiude alla 

conoscenza di tutta quanta 1' n m m a  specie. 



L' ordine politico adunque non dee richiamare 

le prime osservazioni degli investigatori delle cose 

umane: s ta  so tt' esso uno stato meno appariscente, 

ma pih essenziale, che serve d i  causa e d i  base a d  

ogni politica istituzione. L' ordine politico saviamen- 

te costituito pu6 essere disgiunto dal civile e al 

contrario, e la storia ne reca parecchi esempi; ma  

egli i: sempre vero che la civiltà si avvia e si disvela 
principalmente colla perfezione del sistema civile. 

L' esperienza conferma, nell'argomento che abbia- 

mo alle mani, i risultamenti delle filosofiche specu- 

lazioni. 

Sot to  Augusto cadde la  libertà politica degli ita- 

liani; ma le istituzioni municipali, la loro interna 

amministrazione, il loro dirii to civile furono preser- 

vati. Contento il dispotismo de'romani imperadori 

alla somma de' poteri pubblici usurpata sul 

trov0 acconcio alla sicurtà dell' impero i1 lasciare 

fermo ed intatto tutto che si atteneva al diritto pri- 

vato e municipale. I costumi, le tradizioni, l a  reve- 

renza tcnnero i popoli nella osservanza alle private 

istituzioni, e furono dessi in questo si liberi, che la 
privata e municipale giurisprudenza non fu mai sì 

in fiore come sotto gli imperatori, da Augusto a Co- 

stantino. A'giureconsulti sorti in questo mezzo sollo 

volti gli elogi che il profoudo Leibiiitz tributa alla 
romana giurisprudenza. 



I goti, i longobardi e gli altri popoli che si di- 
visero i brani dell' impero, ristettero essi stessi, sino 

a certo punto, dall'offendere al diritto privato e mu- 
nicipale. In parecchie delle loro leggi si veggono an- 

zì t rasfus le teoriche sancite da' romani giurecon- 

sulti. La preserrazione degli istituti municipali e del 
privato diritto, fu la cagione che non fosse in Italia 

spenta giammai al tutto la civiltà: che in ogni tem- 

po ne fossero più o meno serbati i semi, che poi 
tornarono ed alla patria nostra ed a tutta Europa 
sì fruttwsi *. 

Osserviamo, o Signori, il diverso destino cui, do- 

po l' invasione de' barbari, soggiacquero le regioni 

orientali e le occidentali. In quelle la civiltà fu spen- 

ta, na mai rinacque. I1 conquisto dell'oriente fu  bar- 
baro, distruggitore: fu tolto a' popoli non pure il 

politico reggimento, ma il privato diritto e le istitu- 

* Ella e infatti storica verith, chc fra gli stranicri conquista- 

menti cui soggiacciono le  nazioni, quelli che vengono da' popoli 

semi-istrutti sogliono cssere alla civiltà più dannosi. I barbari 

piegano spesso reverenti la fronte alle istituzioni improntate 
dalla sapienza de' popoli conquistati : i popoli i n  alto grado di 
&viltà costituiti diffondono lumi sui vinti, ed a' percossi dalle 

loro forze materiali fanno onorevole accompagnatura i processi 

intellettivi: i semi-istrutti (che sempre dal mezzano sapere è 
indiviso l'orgoglio di soprastare od essere altrui maestri ) di- 

struggono l'opera della civilti delle nazioni, pretendenti a sa- 

per meglio edificare. 



zioiii municipali, e le stesse religiose credenze furo- 

no diradicate. Gli elementi della vita civile si perdet- 
tero per gli orientali; ed al contrario si conservarono 

per l'occidente, rispettata la libertà e il diritto pri- 

ra to  colla preservazione degli istituti municipali. 

Jn Italia surse o scadde pih o meno la civiltà, se- 

condo che le istituzioni di cui ragioniamo furono più 
o meno protette da'succedutisi dominatori. Da  Au- 
gusto a Diocleziano, la monarchia romana potea dir- 

si temperata, e lo  si i: già detto,  le istituzioni ci- 

vili de' municipj furono rispettate. Da Diocleziano 

si volse eIIa all'arbitrio : chè Costantino, cui taluni 

tuttavia si ostinano a chiamar grande, ebbe a tra- 

mutare nel dispotismo il più assoliito ed illiniitato : 

le cariche municipali, da prima ambite a guareu- 

tisia dello stato civile, si cansarono da' cittadiui 
quasi daiinazione a pcnn, le fiancliigie delle città si 

perdettero, e quel periodo ne presenta piessorli& 

spenta la civiltà. F u  libera l'amministrazione mu- 

nicipale sotto la Ionpbardica dominazione: i fran- 
chi che v; successero Ia migliornroiio: Ottone il 
Grande accord; diritti, e le mura smantella te delle 
città si rialzarorio *. 

I dotti vcdmnno aver io nelle osservazioni sin qiii recate, 

profittato di varie idee sparse nell' opera : Dell' i d o l e  e dei 

fa~or i  RelZ' UzcWiZimento del cclcbcrrimo ~oinagnosi. 



Da questa origine venne il sorgere subito e mara- 

viglioso del secolo XII. Sccolo avventuroso per le 

sorvenute generazioni: se le italiane città, lasciate 

le gare, composte le divisioni, spente 10 gelosie, co- 
spirato avessero, in iscambio di guerreggiarsi, all'uni- 

tà de' pensamenti, delle forze, de' voleri : unità che 

decise e deciderà sempre del destino delle nazioni. 

Gli ammonimenti adunque della filosofia si con- 
giungono con quelli della storia nel dimostrare I'im- 

portanza per la civiltà umana dello studio delle 

Storie Municipali; n& monta se i Municipj non si 

reggessero indipendenti. Egli 6 anzi nill'epoca del- 
l'oppressione e della sventura che 1' attiviti uinati a 

si vede di prodisi operatrice. 

Egli è bello il discorrere nellc storie della sogge- 

zione de'popoli come la Religione radicata nel cuore 

de' cittadini v i  creasse una potenza dalla forza hru- 

tale indipendente: com' essa tenesse vivo il senso 

della dignità umana in mezzo alla pubblica schiavitù, 

come d i  mezzo al disordine ed all'arbitrio foss' clIa 

spesso moderatrice degli afretti e delle azioni, in che 

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

dispotico, sì col separarne i poteri religiosi , che col- 

1' alzare alcuna volta la voce ed imporre un freno. 

Si crea un senso di maravigliu in veggendo come 

nel seno de'Muiiicipj, tuttochè non reggentisi da 5 2  

stessi, sorgesse, s ì  per l' ingegno degl' Italiani, che 



pel clima pre<l;letto dal cielo, l'industria agricola; 
la rnanifattrice, la mercantile; e si avviasse e venissc 

diffusa la ricchezza privata e pubblica : mezzo po- 
tente a' dello intelletto, alla gentilezza dci 
sensi e de'costumi; come nel seno de' Municipj si 

elaborassero le leggi; e il comune diritto, o non 

mai spento, o pienamente risurto si raccomodasse, 

mercè gli staiuti, le consuetudini, i giudizi de' tribu- 

nali, le meditazioni de' privati giureconsulti, alla 

condizione de'. tempi; e si creasse per cotal modo 

una Giurisprudenza novella, che dell' antica te- 

nea il midollo, e tutto ne divideva cib che o venne 

dalla sottigliezza delle scuole, cui la più parte dei 
giureconsulti apparteneva, o fu effetto della costitu- 

zione politica de' ruiiiani clie piU non era. 

Egli E uno spettacolo consolatore lo scorgere co- 

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

mi creassero la potenza dell' opinione che frenava 

il potere e levava gli aoimi: protezione potente alla 

civiltà già acquistata, e germe fecondo a'successivi 

procedimenti. Nella storia de' popoli o dannati alla 

oppressione, O ravvolti nelle disavventure, si genera il 
convincimento delle forze della umana natura: sorge 

nell' animo e si affortifica l' estimazione e 1' affetto 

agli uomini: la  credenza al processo della nostra 

specie addiviene una fede, una religione : c o m p r i -  

me allora ridevole l'adagio degli aptisti, che il mori- 
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do fu sempre e deve esseri a stessq modo; e la 
massima del non ai  può, p=di&ta agli encorniatori 

<le' tempi andati, la cui anima eoo è commossa alla 
idea del meglio delr umana 'specie, viene danna- 
ta fra i piii assurdi e piii incivili e dannosi deYpre- 

giudiaj. 
Recandoci le Storie Municipali neW intima cono- 

scenza dell'indole, e de' costumi, de'birogni, d ~ ' ~ r a -  
di vari della civilti de' popoli, ne porgono elle con 
dò stesso i mesai piii acconci ad emanare savie leg- 
gi j nelle quali è mio intendimento i1 comprendere 
quanto a' politici governamenti 2 dato di statuire al- 
la sicurtA ed al bene del17 umana generazione. 

A1 sentenziare di taluni I' scio del legislatore si 
stringerebbe a coacepirc comandamenti, a farli pub- 
blici, a procacciarne colla forza l' eseguimento; ma 

non per siffatto modo che creasi una buona legis- 
lazione, che si danno a' popoli fmttuose ?.ti tuzioni. 

Ndla nel mondo fisico soggiace all'arhitrio ddl'uo- 
mo, e nulla del pari vi soggiace ne1 mondo morale: 

nel modo stesso che sono prefinite le leggi onde dal 
seme si sviluppa il germe dell'albero e si cresce e 
si fortifica e porta frutto, sono del pari dalla natu- 

ra preordinate le norme onde un popolo procede 

dalla rozzezza alla cultura, dalla corruzione alla ci- 

viltà, da'primi gradi del bene al sommo umanamen- 
te possibile di peifezione. 



It legislatore non ha i! potere o di creare le cose 

o d'informare gli uomini a suo talento: egli i! stret- 

to a guardar cib che esiste, ad indagarne con acuto 

discernimento le cagioni: Pufficio suo primo sta nel 

cogliere nelle attitudini e ne'hisogni del popolo alle 
sue cure affidato i germi al processo, che sempre, 

almanco in viluppo, vi si contengono. Egli è un er- 

rore volgare il distinguere le leggi volte aila giusti- 

zia, in chc vorriasi stretto il legislatore a seguire la 
necessità delle cose, dalle leggi alle quali b subbiet- 
to P utile, in che possa egli spaziare con liberi ordi- 
namenti. Come sono prescritte invariabilmente le 
vie a cogliere il giusto, Io sono del pari quelle a 
raggiungere il bene. Sì nelle leggi giuridiche, che 

nelle  olit ti che, uno esser deve Io scopo del Iegisla- 
tore: discoprire la verace indole delle cose, vederne 
i risultamenti, esprimerli nelle sue leggi, 

In questi cenni tu vedi come sapientemente si av- 

visasse il Montesquieu nel definire le leggi, le rela- 

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

me un insigne nostro scrittore, collo stesso intendi- 

mento, ma con italiano spirito dicesse: che le cose 

fuori dal loro ordine naturale nè si adagiano, nè du- 
rano, nè pomo essere fruttuose. 

I gradi che un popolo dee percorrere onde ag- 
giungere la perfezione sono in modo coordinati da 
formare, se cosf posso esprimermi, una catena : nes- 



miio degli anelli che la eornpoopno pud essere tra- 

sandato , chè altrimenti non :si progredisce, ma si 

travia, e spesso ancora si reirocede. 
E dilicato e malagevole B l'operare del legisla- 

tore: deono le leggi assecuraie il bene che il suo po- 

polo gih possede , eh8 non vogliono contrariarsi le 
forze che esistono, ma venir cresciute ed avvalora- 

te; gli elementi al migliore v i  debbono essere ac- 

chiusi, eh& altrimenti si E in lotta colla natura, che 
volle P umana spezie essenzialmente processiva. 

Egli B pe~*l  negli' intendimenti legislativi a stato 

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

l'eccesso. Se 16 leggi e le ìstiiuziàni non si rechino 

all' altezza gih conquistata dalla nazione, il corso 

della vita civile è tardato. Pare che accada della 

vita civile quello stesso che della fisica; nella quale il 
vigore impedito nel suo naturale sviluppamento si fa 
dannoso, l' animale economia si scompone, e ti ap- 
paiono rotte le forze della natura. Per cotal vizio 

la spagiiuola dominazione fu agli italiani ruinosa. 

Non si notarono le sue le& e le sue istituzioni che 

pel contrasto in che vennero colla civiltà, colle for- 

ze, colle tendenze degli italiani. I1 genio di *questa 

classica terra parve allora dannato alla più ioonora- 

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

gislatore, per lo contrario, eondo t to da soverchio 

spirito filosofico e riformatore, si presuma di forzar 
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la natura, adducendo il suo popolo a stato di ci- 
vilth che la coridizione de' tempi non acconsenta, le 
sue leggi non mettono radice, ue soho generati scon- 

tentamenti che dilungano l' animo de' governati dal- 
la sua opera; ed il frutto di un edificio, ottimo per 
astratta speculazione, & un ammasso di ruine, peri- 
ta la mano che Io abbia innalzato. Un gran principe, 

giunto a morte, d e a  scritto sulla sua tomba: che 
egli avea promosso il bene de'popoli, ma che ne'suoi 

proposti fu sventurato. A'recati sensi l'inglese Ben- 
tliatn volea si aggiugnesse ad istruzione universale : 

perchh egli non seppe penetrare nelle inclinazioni, 

nelle idee, ne'bisogui del tempo, n; seppe farne ac- 

concio e prudente govcrnamento *. 
La conoscenza inticra ac!uiique dello stato di un 

popolo condizione indispensabile al concetto di 
buone leggi: a questo scopo il legislatore non vuole 

fermarsi alla corteccia, ma addentrarsi ncl midollo 
delle cose: tutte le condizioni più intime di un p- 
p010 debbono essere pcr lui poste a nudo; ma ci6 
non puh essere che co'sussidj che solo prestano le 

filosofiche Storie Municipali. Nelle fazioni generali 

de' popoli che la storia ne presenta, la forza è bene 

" Dal rlic vicn cliiaro, con quanta sapienza rispondesse So- 

lonc a chi iritcrrogaralo delle leggi da lui date ad Atene: 

n N o n  aver egli dato agli ateniesi le leggi migliori, ma quelle 

$9 d i e  erano al loro csscre più confacenti *. - 



spesso il solo elemento domiiiatore: i forti si lisciano, 

i deboli oppriinonsi: il minuto popolo, che i: pure la  

parte piii preziosa di uua nazione, o si dimentica o si 

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

vente si fa uno colla viltà, se la forza non vi i: com- 

pagna. Nelle fazioni municipali la ragione umana è 

più libera: d i fe t~a  la forza, almanco a l  durevole so- 

verchiare, e l a  voce della natura sorge più chiara,  

od opera più efiicace. Dalle leggi e dalle istituzioni 

generali ti a v ~ e r r à  assai più volte di aver misura, 

anziche del17 essere intellettivo e morale di un po- 
polo, dell'intendimento e del cuore di coloro che 

ne seggono al  reggimento; e sì la  storia antica come 

la moderiia ne offre esempio de' torti  giudizj che 

vennero proferiti, cuardando solo alle fazioni gene- 

rali ed allo stato esteriore e pubblico di unanazione. 

Sotto a' romani imperadori, allorchi: dalla mili- 

tare licenza si usavano i diademi imperiali non a 

coronare il senno de' savj , ma a fasciare la frontc 

d'un malvagio, o d'un imbecille, o d'un pazzo, do- 
vriasi dire spenta al tut to  la civiltà, se ne fosse por- 

t a to  giudizio dalla turpezza onde il Senato Romano 

prostituivasi al dispotismo brutale di coloro che 

comandavano. 

Le assemblee del Senato erano a' tempi della Re- 

pubblica un convento di savj re, iiiverso a l  quale 

$li stessi stranieri erano commossi n venerazione : 



le ileliberazioni &t tnte dalla giustizia e dal più pro. 
fondo ed acuto politico accorgimento fermavano i 
destini della RepSHica,  cd anzi di mia gran parte 

del inondo allora conosciuto. Quella niaesti veoe- 

rabile discomparvc; e moverebbe a riso, se un sen- 

so d' iodipazionc profonda non comprendesse tutti 

$li affetti clell'anima, la v i l t i  onde celebravasi sotto 

Domiziano il prendimento di uu rombo di smisu- 

rata grandezza, che diceasi mandato dal cielo ad 
inuzzolire le fauci imperiali, e gravemente delibera- 
vasi rlual precetto ~astronomico, o quale f~-a gli ar- 

tefici di Apicio conferir potesse a condirlo al de- 

spota coi1 pih sullimata delicatura. 

Ma da quel vigliacco procedere mal si trarrebbe 
niisura pei sent iment i della nazioiie. Viveauo in 

gran copia so t to  gl' imperadori i romani giurccoii- 

sulti, que'iiiacstri della civile sapienza, de'quali an- 

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

zierazicne: ~ i k e a  Giovenale, che coll'acuto suo stilo 

colpiva q~iella politica ~i~ l iacc l i er ia ;  e il cuore e 

la niciite di Tacito raffiguravano Ic ~ i r t u  antiche, e Ic 

sue opere fernxìta avrebbero la corruzione che dai 
grandi s'insiiiuava nel popolo, se il suo corso, ori- 
ciiiato da brutale governamento, potesse essere dal- 



do iiicivilito,l'csaltazione della niente e del cuore r e  
cata a tale, che discorse il sangue cittadino a tor- 

renti, che quanto v' avea di santo fu calpestato, che 
quanto v'avea di grande e d'illustre fu brutalmente 

sagrificato dal politico fanatismo. Vedemmo la stes- 

sa nazione poco appresso piegare al giogo del dispo- 
tismo militare, e con guerre moltiplicate, e col fu- 

rore delle conquiste minacciare la libertà e l' in- 

dipendenza di tutti i popoli. Si potriano con giu- 

stizia ascrivere quegli eccessi all'intero di una na- 

zione, che per lo meno gareggia colle più colte e 

gentili e dotte fra le nazioni d' Europa ? 

Ni: le no tizie, oggi abbondevoli, che ne si offrono 
dalla statistica sarieno alla conoscenza di un popo- 

lo sufficienti: si fermano esse allo stato attuale, noil 

sagliotio alle sue rimote e spesso inosservate cagio- 

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

no ne'popoii quella impronta originale, carattmisti- 

ca,  che non si muta, e che spesso si mailifesta 

decisiva de'loro destini, anche dopo i più strani ri- 

volgimenti e non ostante la lunghezza de' secoli. 

U n  nuovo statuto pone lo stato in una posizione 
novella, ed a presagire quali sicno per esserne i ri- 

sdtamenti, & mestieri avvisare a quali effetti pro- 
dusse, in altri tempi a posizione o pari o somiglievole 

o al tutto contraria. I1 legisla~ore dei  proferir quel 

giudizio, al quale è atta la sola sapicnza iutoriio agli 



effetti, guardate nell' intimo le cagioni; ma cotale 
sapienza, tutto di fatto, non si aggiunge che da co- 

loro che penetrino la relazione che tra gli effetti e 

le cause appalesano le investigazioni sulle varie con- 

dizioni di un popolo nelle moltiplici e svariate fasi 

della sua storia. 

L'acuto e spiritoso Voltaire disse: che a recare 
giudizio di un uomo & mestieri guardarlo cogli oc- 

chi del pubblico, e con quelli del servitore, sì nella 
vita pbblica, che nella vita privata. Ora, io dico, 

la vita pubblica di un popolo e il suo stato esteriore 

quella del suo civile e politico governamento : la sua 

vita privata quella che si conchiude nei municipi. 

Ove alla compilazione delle storie municipali 

provvegga la filosofia delì'età nostra tutta investiga- 
01 eranuo trice e volta sempre al vero ed al bene, p *g 

elle l'uno de' mezzi più acconci alla civile educazio- 
ne del popolo, saranno desse per lui la fonte onde 

deriveranno copiose le affezioni cittadine. 

È verità non nè scritta, ma inipressa 
t nell'uman cuore di mano della natura, che tutti  gli 

uomini sono eguali; ed è subbietto a meraviglia nel- 

l'età nostra, come per serie d i  secoli il povero fosse, 

in vigor di principio, schiavo al  ricco, il debole al 
forte. Gli antichi filosofi che più penetrarono nelle 

umane cose avvisavauo richiesta al sociale ben e+ 

sere la schiavitù. 

4 



Surse anche allora alcuna voce a pro dell? umetii- 

th, ma o fu soffocata, o giacque infruttuosa. Si ap- 
parteneva alla piìl uniaiia delle credenze, la Evaiige- 

lica, a efficaceniente a$i uomini l'ogualità 

di natura,  ed a pers~iaderneli fratelli assai più che 

colle sottili disc~uisiziorii, cogli istituti, colle pratiche, 

cogli esempj generativi delle più nobili affezioni del 

inore. L'ugualità sentita dall' universale per impul- 

so religioso, fu poi consecrata dal voto unanime dei 

filosofi, de' politici, de' legislatori. 

Inf ni ta peri> i: la distanza che intercede fra la teo- 

rica e il fatto j nulla monta un principio se dalle re- 

gioni dell'inteiidiinento non si rechi alla pratica; e 

il mezzo più conveiievole a volgere il diritto in  atto 

i: l' uguaglianza maggiore possibile dell' istruzioiie. 

È dessa che a tutti  appalesa i proprj diritii e ad un 

tempo i doveri: che cresce e diffonde ed aguaglia 

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

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

la dignità della sua natura, e ne innalza l' anima. 

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

polo alla verace ugualità della condizione. 

L'istruzione del popolo vuole essere intera; ruo ls i  

stendere al fisico , al morale , all' intellettivo. Così 

fatta istruzione E il bisogno più imperiosamente scn- 

tito nella nostra epoca. Noi non vogliamo, diceva il 

filantropo Condorcct ne1 suo famoso rapporto alla 



Convenzione Nazionale di Francia, che un solo uo- 

mo in tutto il territorio della Repubblica possa di- 
rc: la legge mi accorda intera ugualitj di diritti, 

ma mi si rifiutano i mezzi ad averne il conoscimen- 

to: io non dovrei soggiacere che all'autorità della 

legge, ma l'ignoranza, alla quale sono dannato, mi 

fa soggetto a tutto quello che mi circonda. 

Al  compimento di questo voto dell'universale dei 

pensatori sono ora indirizzate le prime sollecitudini 

de'civili governamenti; i: ad essi affidato in modo 

speciale l' incivilire dell' intero delle nazioni; ma vi 

ha de'mezzi a questo scopo sublime che non ecce- 

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

io porto opinione, dover essere amoverate le filo- 

sofiche Storie 3lunicipali. 

11 popolo non puì, levarsi a sublimi e filosofiche 

speculazioni: il suo stato non Io consente; ma àvri 

nullameno istruzione per lui adatta,- che pub re- 

carlo a vita morale e civile. Se difetta al 

l'altezza dell'intelletto, in esso abbondano il comun 

senso, 17imLaginazione, il sentimento. 

La via degli esempli i: la piii accomodata all'istru- 

zione popolare. Le scuole di Socrate e di Plato- 

ne, che empierono di sL: il mondo e che acqui- 

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

temporanei ed i posteri, sarieiio tornate a' popoli * 

infruttuose, 



I primi maestri delle .nazioni, coloro che ne sor- 
ressero i primi passi alla civiltà, furono i poeti, clie 

dir si poteano gli storici delle età primitive della 

umana generazione. 11 testimonio di questo vero of- 

fertoci dalle storie antiche, ne B confermato dalle 
moderne : e rispetto alle nazioni surte in Europa 

dopo la caduta della civiltà antica, e rispetto a quel- 
le che si discoprirono e tuttavia si discoprono dai 

viaggiatori nelle altre parti  dell'universo. 

Nell' istruzione del popolo & da ravvicinarsi ci; 

che deve essere a ciò che è: la morale dee rendersi 

co'fat ti sensibile : la  sanzionc del bene destinato dalla 
natura alle azioni morali, come quella del male alle 
contrarie, dee dal popolo, se così posso esprimer- 

mi, vedersi coll' occhio, toccarsi colla mano. S' iii- 

fondono allora a d '  animo de'meno istrutti le mo- 

rali e civili dottriue,e vi generano quclla impi*cssione 

che le vicende del tempo non vagliono a scancellare. 

Si videro dagli antichi istitutori de' popoli i modi 

adatti alla loro istruzione. Voleano essi che il po- 

polo fosse impressionato delle virtù cittadine, che a 

quella età per altro si stringeano di troppo esclusivc 

alla propria nazione j ma non si apersero scuole a 

questo intendimento, non si avvisb all' is trmione 

col mezzo di acuti e solenui dottrinatori. 

Tu t t o  che compariva all' occhio, tutto clie per- 

cuoteva 1' orecchio del popolo serviva ad addottri- 



narlo. I discorsi degli oratori, spogli di ogni sottili- 

tà e ridondanti di comon senso, d' immaginazione e 

di affetto, moveano i cuori; le corone che si con- 
cedeano, i trionfi, k statue, i monumenti d' ogni 
maniera, il foro, i teatri, i templi, gli spettacoli ren- 

deano viva e commovente P immagine delle patrie 

virtù, e tutto fondavasi sulla rimembranza de' fatti 

che illustrata aveano la nazione. S' ingenerava per 
cotal modo nel popolo l' amor della patria, e tup 
tochè difettasse l' istruzione scientifica, le opere de- 
gli antichi ne levano a maraviglia. 

Sin che parlisi al popolo di virtù in dotte e acute 

disputazioni, non atto egli a quelle sottigliezze, gli 

incitato a crederle vaneggiamento de' filosofi, effet- 

to di esaltata immaginativa, virth impossibili alla 

umana condizione. La storia dimostra al popolo 
suscettivo di essere recato all'atto ciò che il filosofo 

a'soli istrutti persuade colle metafisiche trattazioni. 

Gli esempi delle civili virtù che la storia ne porge 

in popoli da noi divisi, potrieno credersi frutto di 
cagioni e di circostanze sopra a quelle in cui ci tro- 

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

tali da sperarsene 1' imitazione. Ciò che si fece dai 

maggiori nostri, nel nostro suolo, colla stessa indole, 

e spesso in epoche' della nostra più infelici, rende 

ai meno veggenti sensibile la possibilità dell'esegui- 
mento. 



Arroge, che rnaravigiioso B il potere degli esempli 
domestici. Le virth di que' che non ne appartengono 

svegliano spesso la mafavigli&, .ma non ne fanno 
operosi, non ne eomrnorono; e 1' immaginativa si 

esalta , e il more dal più profondo, riscuo tesi alla 

ricordanza de'fatti illustri e delle virth che onora- 

rono in ogni tempo i nostri concittadini. 
Egli b ,  cred' io, effetto del convincimatito uoiver- 

sale, che il popolo vuole essere istmtto, e che no1 
pub essere che per la via di esempi ad esso vicini; 
onde nell' età nostra si crearono e si .diffusero i 
romanzi storici , surse la romantica letteratura , 
che in sè guardata, vorria dirsi la letteratuka intzsa 
al miglioramento morale 'e 'civile delle nazioni culle 

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

dalle credenze e dalle ricordazioni popolari. 
L'amor della patria , ch'io mi guardo bene dal 

farne ano coll'orgoglio e colla meschina affezione del- 
la propria città, sarà esso stesso invigorito ed allar- 
gato dalle Stori e Municipali. 

Cib che avvicina gli uomini, b sopra tutto lkgualità 
della condizione. Tutti gli italiani popoli ebbero co- 

mune presso a poco l'origine; comuni furono, kalvlvo 
minuti particolari, gli awicendamenti della fortuna, 

comune hanno il clima, comuni i mezzi ,ad essere 
felici, I' agricoltura, 1' industria, il commercio, eo- 

mani la lingua, la religione : le leggi e gli esempi del 



va?ork -, della oirt h , dei delitti, delle disavaenturc 
sow per ogni popda liel fondo ug~alii e siffatta 

u&agliawa rpwà 'per le Storie Municipali toccata 

coh rnaao,. sera gederatrice di simpatia. a 

- & L e  .discordia, & gete poterono sorgere e durare 
unrgioraòpedmi fra le italiane città, pcrch8 domi- 
n&a: ~ 2 i  mah intesb $ ;miri cieco *spirito d' indipeo- 
d e m ,  che. taglioua-d'iatravedeae nella div2sione.k 
futura rninar,iii un tèfnka :&t &e la rozzezza e l a  
barbarie ioffoeavàno i .p$ elevati sensi detl' aniaia, 

aenidhilaraho .le virth effettive; il nmci di patria 
italiana, noa, swinciva ' ,allora ' an' cuore ad. d c w a  : 

p&811?abbiettb.e~m&~tibihv &more i& patria, che. nort 

oa stfi~iage c& al luogo dove si ebbe la.:vita, ì: or- 

mi; spe4t~j ' 0  Signari, nelIa nostra epoCq ne&. B a 
t erae f se~~  il risorgimento:: Un grido 40 m+esso. dalla 
cirilt8:imbbe vixiarnd aou pure fra le varie regioni 
di una ii~ziope, aia di meno a tutti i popoli della 
terra; e -questo grido cbe ha riscosse tutte. 14 mea ti, 
&i:b+ o o ~ o e s o  tutti i. txorj è gridb di unione e di 
fratel4eygle cqrità* . ' . d t ,  

.: ,U $erace amar della patria vuolsi sperare Ilalle 
naturali sae ca4sq vana saria la lusinga di crearlo 
cpntro . alle leggi' della natura, e per filosofiche spe- 
culazioni. l'f~omo peg natura sB stesso, e que- 

stci ~UKUUX il coi2duce ad amar la famiglia che gli 
&è l' -E, .&& : ti guida d' affetto 



della eitta, in che stanno gli adorati genitori, ed uva; 
rt la sventura te li ha rapiti, ne swo accolte le ca- 

neri venerabili, e sacre, e potati, e gensratrioi di 
affetto anco nd loro muto e freddo si'fenz2-o: in &e 

soitifiti una dolce compagna, in ehc il cielo ti bene- 
dì col donarti figliuoli, dove ariresti Pedacazione , ore 
sono gli amici-, i beni, la siaori& , P onora; dallo: 
amore della ciah la vuea imperiosa della -natura ti 
adduce infallibile a quello della nazione. 
k wrta epoca dello scorso secolo la guerra della 

filosofia al privilegio men6 ad eccessi : si g w d d  al- 
la &m, si avvisii al geamak, s huono spesso di- 
menaatte io città e gl' indi*&& QfreW amore* k h  
stato chLwme, non dalle sae aatnrali cagion4 ma 

dal furore di teoriche o filosofiche o politiche,& pari 
seggiera. Appoggiamoci alla natura, e la nostr'ope- 
ra sarh k e v d t e  e vantaggiosa. Le fantasticherie non 
sono atte ad &uno eRetto nel secolo XIX. 

ElreM>, L cui dottriaa ~ff ignrwa il pensare di 
molti politici del secolo ILVIII generato dal gttardar 
troppo all'universale, si esprimeva da e&o in *erta 
incivile wntenia: tutto C Legittimo e degno di lede 
ove si tratti di salvare la cosa pubblica. Colla bn- 

di Elrezio fu in certa epoca spaventevole 
mandato al suppliPo 11 fior de' francesi, 

Bonrseau, che di altissimo ma bizzarro ingegna, 
dism ve* eminenti e4 eminenti erpori quando e n  



filosofo, e che disse sempre vero quando esprimeva 
i sensi spontanei deU' anima, tutto amore alla no- 
s tra specie, raffigurò l' umano e civile spirito della 
età nostra quando disse contro all' Elvezio: non e@- 

servi salvezza pei la cosa pubblica se difetti sicnrth 
piena per ogai sbgdo cittadino; ed aggiunse, che 
se il compisto della3ibibertà di un popolo ecptasse il 
sangue anche di un solo uomo, 3 prezzo ne sarias 
pur grave e doloroso ! I 

te cose che siamo venuti fin qui mgi~nando 
hanno %i& posto in Ince, come dalle bea coinpogta 
storie manioipsli non possa venir divise P .ritile 
della nazione; a& io qui aggiunger voglio d e e  
partidari che risguardano alle storie generali: mai- 
tr'io mi penso che non sorger& mai m a  varaceaieab 

civiie Storia dad>Italiuri, se gli dementi a ~omporla 
acm sieao offerti dalle filoso6che Storie de' municipj. 

Volendo farne ragiona del per& tnttavia difetti 
a@ Xtda una storia per ogni parta compiuta, non di 
nicn htti staccati gli uni dagli altri, ,non .delle sole 
rnitur< o de'govemi e dé'ngni, ma d d a  ci$th che 
qai nacqne e d b e ,  e da wi s i  d i h a  nlle dtre 
naioni, due per awentuta ne b i  presentano la qagioni 
di cotrl duetto cosl mcevole alla civi le  sapienza 
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dalle forme oscure, intralciate , incondite onde si 
erano avvolti dal filosofo napolitano: Cataldo l a -  

nelii e Gian Domenico Romagnosi in Italia rialza- 
rono, fermarono ed ampliarono la scuola istorica 

dal Vico fondata. A questo sublime intendimento 
porsero opera nog ispregevole 1' Allemagoa , la 
Francia e la Gran Brettagna. a 

Se l'amore al o i d é  prbcesso d'ltalia t i  eotnmoo- 
ve l'anima, se pkovi iu te forza d' ingegno che ti 
speranzi d' aggisngere all' altezza cui debbcino o& 

levarsi gli studj storici, la felice condizione delr età 

nostia ti iissecua i d s i d  j della % sapienza civile e 
politica: :da coloro che in questo hrringo ti. precet 
dettero neppure. immaginati. . . 

NeUo .soorso ieeo l~  lo spirito4 indagatare che lo: 
distinse, addusse' e gl'italiaui B gli s traniei-i .a svol- 

gere quanto di .scritture, 'di cronache, di monumenti 

era negletto o ne'musei, o nelle biblioteche, O negli 
archivj delle ciitA e de' privati; e si vennero star3 
rado dal seno a>sL fecondo di questa terra gli splen- 
didi avanzi della civiltà primitiva, e della civil th ri- 

swta dopo la barbakie dei medidio evo., &e. %accolte 
di antichi monurixen ti , e le collezioni a mplissime del 
Muratori, di,mezzo a rima messe in che fu postg 

falce onarata e da' nostri e da' forestieri, staano 18 

sph&& testimonio ,dello spirito di ricerca che h- 
fomava il secolo XVIII; ma pu~s to  ardore.aucntd 



ne' palitici sconvolgimenti, da cui Enropa venne 
travolta sulla fine di quel secolo, e gli stndj della 
astratta filosofia c della politica fermarono esclusivi. 
P a t tenzione &?pensatori. Le investigazioni storiche 
si rimasero dal loro proceder 
desse P elemento precipuo 
filosofica e politica. + - 

Or da molti in&, qytato il. b m  dd1e1 astratte 
dispnta*isai, & m p o k t i  gli animi, .i Qma agli rtudj 
k e s ~ i ,  ed ilirorma e niwue  le menti il pensiero, che 

nessun edificio potrii elevarsi duraturo e frnltevole 
se +non ne siono poste-le fondamenta* negli studj di 
fatto, mil le  eondizioioni fisiche, m a l i ,  &nomiche 
de'popok Sorgono perciò neU'etApraea,te sul1 o stato 

aatlco e taoderno de'popoli opere di eru&ione ri - 
pkae :e dtsfatillairti di as? filosofica Iuce al tutto 
auom; sd b d1' opere accordati de' ptirati, delle se- 

d e t n i e ,  de' principi, ohe molto province ed italiane 
citt& vanao ora mai superbei di Ben condotte e -ve- 

-mente civili istorie.' Per cotal modo si piglia 
awìameato alla compilazione d''una Storia geim- 

M e  italiana, che non varrà solo a pascere una va- 

ga cnriosità, ma sar8 fonte amplissirna di c i d e  sa- 

f i z a ,  atta ad avanzare il bene di questo paese, 
in cui tutti si aechiiidono gli elementi della pro- 
perita e ddla grandezza, solo che i suoi abiwtari 
&i ne sappiai*, vantaggiare. 



Si avrérerà così la predizione dell' acuto e sagace 

Voltaire, che, sebbene avesse scritto storie egli stes- 

so, ed avesse nel decorso secolo aperta egli solo una 
nuova scuola, diceva: che il secolo XIX soltanto 
saria stato il seeoh della Storia. Profetava così quel 
grande filosofo, a la profezia la vediamo avverata 
nell'età nostra. Il  suo secolo parve destinato alla 
distruzione : il nostro & volto in cambio *alla risto- 

razione della civiltà veraee, il cui regno dee fondar- 
si nell'essenziale deli'umana natura, che le astratta 
speculazioni di spesso trasfigurano, e disvelano senza 

nebbia ed in piena luce le storiche investigazioni. 

Onde le storie per& frnttino gli utili che si sono 

venuti per noi divisando, è mestieri eh'elle s' istitui- 

scano con metodo adatto aUo scopo sublime della 
ei+iltb, e secondino il richiesto da'bisogni del no- 
s tro secolo. Gli storici narramen ti dovettero pigliar 
forma e tenore dalle idee intorno l' indoIe e gli uf- 
ficj della Storia concepite ne' varj tempi e presso le 
varie Nazioni. 

Appo gli antichi veniva la storia aonoverata &a 
gli ordinari mezzi d'insagnamcnto, ed k per ciò che 
Aristotele la pone al di sotto della poesia. La verità 

de'fatti non istava a cuore agli storici antichi, pur- 
eh8 porgessero ammaestramenti o di morale, o di 
politica; e da ci6 nacque ehe rarissime sono le au- 
torità O i documenti citati da Erodoto, da Tuci- 



dide, da Tiio Livio, da Tacito. Ora i fatti voglionsi 
dimostrati. I1 nostro secolo dubitativo, critico, in- 
dagatore non puh starsi contento a'ondi asserimen- 

ti; ciò che difetti di prova a conquistare il convin- 

cimento non attrae I' animo, nè impressiona. 

La verità nella storia vuole +$smy.ravvisata sot- 

to a triplice aspetto: suoh esser v e ~ a  quanto alla 

essenza dei fatti: vuole esserlo qnanto alle epoche: 

vuole esserlo quanto alla morde fisonorxiia, se così 

posso esprimermi, che viene a'fatti improotata dallo 

stato delle varie età dell' umana generazione. 

11 più degli storici anteriori agli ultimi secoli, 

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

avvenimenti delle nazioni, si svolgeano i documenti 

storici, si dicifravano i monumenti; ma le ricerche 

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

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

comparivano sulla scena sol quando i loro commoo 

vimenti si riferivano a quelle divinità che com- 

prendeano tutta la reverenza e l'affetto degli scrit- 

tori. Voglionsi ora le indagini storiche indirizzate a 

penetrare e chiarire le condizioni varie de'popoli: 
alla specie umana vuolsi conceduto, e a buon diritto, 

a primo posto negli storici narramenti. 

&t&, ou Discourr h i r t~~ ìqucs  aur la ch& de l'empire ro- 

main : opera nella quale sono espresse alcune delle idee &'io 

qui vo recando. 



Le scienze , le lettere , le arti, i costumi , l' educa- 

zione, le leggi, le credenze, P industria, il commer- 
cio, le forme de' civili governamenti, per lo più da- 
gli antichi si trascuravano; ora il mutamento sorve- 

nuto nei pensamenti e nelle affezioni pone tutto che 
risguarda alla civi&t sopra i fatti, i quali non si ten- 

gono in pregio Che quasi segno dell'intima eondizio- 

ne de' popoli nella varie epoche della storia. A1 
narramento di una grande giornata campale, del 
conquisto di una provincia o di un regno, s i  antepo- 
ne oggi la sposizione deIl'origine di una legge det- 
tata dalla sapienza, dell' erezione di un istituto in- 
diritto all'istr~~zione del popolo, di un ospizio con- 

sccrato al17umanità od inferma, o spoglia di mezzi 
essenziali alla vita ed abbandonata. Non rampogne- 

rebbesi l'età nostra dal filantropo Filangeri, se ri- 
comparisse fra noi, con quelle acerbe parole : si & 

premiata l'invenzione del metodo adatto ad uccide- 

re il maggior numero d'uomini nel minor tempo 
possibne; e non si b pensato a premiare P agricol- 

tore che ha tirato due solchi nel tempo stesso che 
gli altri non ne tirano che uno solo. 

Assai più dilicato, ed esteso, e laborioso adunpe 
B 1' ufficio deRo storico a' nostri giorni che no1 fosse 

ncll'etA andate. Voltaire nella Francia sentì fia'prb 
mi, i bisogni del tempo, e nel suo Sag@ sopra i 
costumi delle nazioni s i  aperse iin cammino inten- 



tato dagli storici precedenti. Hume nell' Inghilterra 

offeri egli stesso un esempio di tutta luce. 

Non aveano però que' sommi scrittori riscosso al 
tutto Ie menti da' pregiudizj inveterati; e nelle sto- 
rie di Voltaire, ed in quella specialmente di Lui- 
gi XIV, di mezzo alla copia delle dottiine filosofiche 
e politiche tu vedi trasparire d i e p s o  il servile ani- 

mo del gentiluomo di camera di Luigi, e la vaniti 

ridevola del ciambellano di Federigo. 
Le storiche verità acciò sieno fruttuose vogliono 

dissi intere, e con altezza d'animo di loro degna, n& 

voglion mai essere travisate da preconcetto spirito 
di sistema, 

11 secolo XVII produsse scuole di Storie che po- 
teano dirsi religiose ed erudite: uno spirito mera- 

mente conservatore reggeva i discepoli di quelle 
scuole; il secolo XVIII produsse, in quel cambio, 

scuole critiche e filosofiche: il loro spirito era in 

tutto riformatore. Una via mezzana parriami osa 
doversi correre dallo storico: non dee tendersi a 

tutto conservare, perchè l i  nostra specie è proces- 
siva, ed il moto è impresso, n& potria da potenza 

umana venir fermato: denno le storie porgere inci- 
tazioni ed istruire a perenne miglioramento, ma non 

deeti tendere a tutto distruggere, chE alle utili rifor- 

magioni servir debbe di addentella to l' edificio che 

si costrusse nell' età che ne pecedettero. Le storie 



così saranno generatricì infallibili di verace spirito 

nazionale, di noi tutto proprio, non accattato da 
servile straniera imitazione: chè noi volle la natura 

italiani, non francesi, non inglesi, non alemanni, ed 
E ormai tempo che, e nelle parole e ne7 costumi e 

ne'mocli, ogni fotesteria sia colpita di proscrizione *. 
Il processo e l'ampiezza maravigliosa che ottennero 

i varj rami dell'urnano sapere ne portarono la divi- 
sione: divisi si allargarono, e le forze deg17 individui 

raccolte in uno porsero frutti assai più abbondevoli, 

che non si sarieno ritratti dallo studio universale 
che si avverava ne' tempi antichi. 

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

nomia pubblica, dalla statistica, dalP aritmetica po- 

litica, dal pubblico diritto. Non vorrei io confuse 

nella storia le trattazioni di quegli svnriati oggetti; 

le scienze ne avrebber danno, gli studi ne sarieno 

confusi, e I'istruzione ritardata. Non vorrei peri, 

che si avvisassero alla storia per ogni parte stane  

quelle materie che pure vi si rannodano : vorrei'be- 
ne gittate in essa nozioni, senza 16 quidi 1ii 

* Si e mossi a sdegno, ove la smania della straniqa i m i b  
zione ne ofke la bellissima nostra lingua imbastardita da estrani 

modi; ed ove, lasciata la nostra filos669, che ai  eresse +l'in- 

tero intellettivo e morale dell'uomo, si corre dietro - d a ' n ~ t f i  

od al rensualismo che dominb in Francia, od allo spirr'tdismo 

W ~ g i o g b  in certo tempo i filosofì delI7A11ema@~~ 
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coaorcenza di un popolo tornerebbe difettosa. Gli 
clementi fisici, morali, economici, paEtici, religiosi, 
formano P essere ~ s r h  de' popoli :. soa dessi che 
li diversificano gli uni dagli altri, l& giorno le va- 

ne parti del sapere erano tro 
ora  so^> troppo per avvenfu~a 
sere giammai dimentichi che tu<& &à.ecngiange nel- 
la vari& e nel bene ha ria nodo, belisis.i*croettibik, 
ma stretto di mano della natura. 

L' illustre Botta nella prefazione alla sua recente 
Storia d' Italia, soggettando a rassegpq gli italiani 

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

eh& piii che al vero pongon l'ingegno ad:accesderc 
I'amor della patria, ad animare in pro di lei ad alti 
Fatti i prop* eoncittadioi: i secondi morali, per&& 

lo scopo onde sono mossi B di eccitare l'odio al 
male c l'amore albene: i terzi ed ultimi naturali o 

p~sitivi, POI&& guardano P umana natu~a qual 8 ,  
non qual essere dovrebbe, narrano i fatti e le loro 

-io&, ma -tenti a dir vero, non levano la mira 
più in alto ; -a& Pamare alla Virtù e l'odio al vi& 
entra nb punto n& poco nei loro disegni. 
' 'hrriami che ' di que' svariati sistemi tornasse di 

fare acconcia e ben pensata mistura. La verith dei . > 

fatti è3,certqmente il pregio migliore della.storiche 

nartazbai ; ma scinrirato mlui, che contempla i fatti 
della umana specie: o sublimi o bassi, o virtuosi o 



tristi con freddo animo e senza intimo comtnori- 
mento ! Un' idea morale deve avrivare i 6 t t i  mate- 

riali: lo storico, onde sia imparziale, noq vuoi es- 

sere indiffemnk .ai destini deli'uomo. A che var- 
rebbe la ato*, a che ogni maniera di studj, se lo 

ri) pensiero non venisse locato nel 
migliorare la mostra specie? Sorge certo che di scon- 
tentamento neU'aiiimo, e l'umana natura ci pare 
digradata, o m  vpegonsi il Machiavelli ed il Giiic- 

ciardini penetrare nell' intimo dell'uman cuore, di- 
woprirvi quanto di grande e di abbietto vi  si na- 

sconde, senza che il narratore si yegga t6cco nh da 

maraviglia, n& da disdegno. H La brut ta  e dolorosa 

dottrina di Elvezio, dice il Botta, ha in Guicciar- 

dini il suo fondamento; e se Guicciardini ha ra- 

r gione, che ci resta a far altro che coprirsi il viso 
n per la vergogna ?n 

Abbia lo storico in estimazione la specie umana, 

si tenga egli destinato ad alzarla a qaanto è di no- 

bile, di generoso. Uno scopo morale e civile sorreg- 
ga in ispecial modo chi irnprende s scrivere storie 

municipali j le quali vogliono, come abbiam tocco 

più sopra, indirizzarsi al diffondimen to dell' istru- 

zione popolare. Non vogliono cotali storie venire 

tramutate in dissertazioni o morali o  olit ti che; ma i 
farti, sepza mai travisarsi, si si debbono porgere in 
modo c con siffatta connessione fra le cause 8 di 



effetti, che quasi da seme ne spuntino i morali, ci- 
vili e plitiei amrkestramenti. + . 

Lo scrittore di storie deWe italkm eittA avvisi in 

ispecial modo a generarti il Convine<&ento: che il 
solo stato da dirsi verasemente: . . .turoso di un 

l accgnce popolo B 30 avere buone istituzioEi+ le&'' 
che irxiparaialaente ano p nniveksale de' cit- 

tadini, e striqana- 

famiglia , le varie parti aella nanone: owe il v&re 

della legge sia tutto, e sia nullo 1' arbitrio deli' no- 

mo e del magistrato: che le gnerre che pajono ster- 

miaatrici, le calami t i  che vengono dagli seonvolgi- 
menti dell'ordine fisico, la fame, le 'pestilenze non 

sono ad un popolo lo stremo delle sventami: k for- 

ze dell' umana natura risur,nono di cotali ruine trion- 

fatrici, e la storia universale, e quella della nostra 

Brescia, ne recano innanzi esempi luminosi. 31 solo 
malanno al cui riparo & bisogno di straordinarj ac- 

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

vore del cielo, & la jattura dello spirito nazionale, 

drll'alteua dell'animo cittadino, e, per dir breve, 

la morale e civile digradazione *. 1 

* Singeneri per le Storie Municipali nell' univerkale dei 
cittadini un giusto pregio delle cose : vi vegga il popolo che 

la misura del vero merito non dee trarsi dailo spleridore dellc 

ricchezze e dalla vanagloria de' Zitoli, ma daIl9 altezza dcli'in- 

. gcgno, e pii; dalle onorate azioni, dalle affezioni cittadine. : 



Ma lo scrittore di storie municipali si adoperi 
sovra tutto a amare il difetto che rende fredde e 

stucchemli, k di niuno o spregievole frutto alla ci- 
viltà le ~conrpilazioni' de' cr~nicisti. Dessi, starei per 

~ ' 3  m ~ n d o . s t ~ r k o  in una sola &t- 
t i  : quella sola lodav&G, quella esaltavano : avresti 

<latic+ che per essi la città, .di cui toglieano a nar- 

rare la storia,.non fosse -&mento  alla grande fa- 
miglia della na~iooe. .+' ' 

A pih alti intendimenti deve essere levato lo scrit 

tore municipale dalla condizione e da' lumi del no- 

s tro secolo. La storia de' municipj e quella della na- 

Lo scrittore J i  cotali storie, ponendo in mostra quanto in 

diff~cili accadimenti uomini veracemente grandi operarono i12 

pro della patria, spegner& se1 popolo i semi della morale 

fondata nell' utile dell' individuo : avviverà gli affetti generosi, 

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

simili. Disuorrendo gli awicendamenti della ricchezea pubbli- 

ca, vegga il popolo che la sua vera sorgente sta nel' lavoro : 

che la proprietà 6 sacra, e che le dZerenze che ne risultano 

fra' cittadini, siccom' effetto della varia tempera* ,deglq ingegni, 

e del prospero successo &Ha fortuna, non tolgono la verace 

u&glianza civile j e che il toccare al privato diritto non ia- 

14a mezzo ad aumentar la ricchezza, ma sì bcne ad anriichitarla. 

. Non si ,lasci in non cde  in siffatte storie la religione: il 
cemento essenziale alle pubbliche e private virtù si vegga dal 

nelle istituzioni religiose; m i  si illumini la sua mente 

e si tolga dal far uno ia religione, dono ~rezioso del Cielo ; 
cogli errori dell'uomo, la superstizione ed il fanatismo- 

I 



zione sono insieme congiunte da vincoli assai pih 
stretti che non si pensino gli osservatori superficiali. 

La storia degli uni non dee confondersi colla storia 

dell' altra: ci& si pare manifesto a' meno veggenti 5 
ma 1' una ali' altra, siccome parti -di un tutto, vi101 

essere sapienternente raoqodata. * . 

Lo stato de' rnnoic$, che la*loro storia ne a p  
presenta, ha influsso potente, come si 4 tocco di 

sopra, rullo stato della Azione, e lo stato pubblico 
della nazione, in ricambio, influisce su quello dei 

rnunicipj. Non vogliono essere adunque cotali sto- 
riche trattazioni così divise che non si porgano ma- 

no ad ajuto scambievole, a ben pensata reciproca 

illustrazione. 

Usciranno per cotal modo le storie municipali 

degne della etA in cui viviamo: si acchiuderanno in 

esse i semi di un albero più diramato e fruttaoso: 

saranno avviamento alle storie ed allo incivilire delle 
nazioni ; non intratterranno elle soltanto coloro che 

vivono nello stesso ricinto, ma si attrarranno e l'at- 

tenzione e l'interesse universale. 

Perchè, o Signori, l' occasione non mi consente 
di condurvi per minuti particolari intorno gli utili 

e i contentamenti che a'nostri coucittadini verranno 

dalla compilazione di Storia Bresciana, che sia con- 

dotta dalla critica ed illuminata dagli avvedimenti 

filosofici dell' età nostra? 



Costretto u stringermi a soli cenni di&: che o si 

discorrano i tempi ne' quali fu Brescia ad al tnii do- 
minio soggetta, o si discorrano quegli altri ne' quali 
ebbe reggimento suo proprio, la sua storia nc por- 
gerà ricordanze che varranno a porla nella più ele- 

vata estirnazione. ' 
Sei tu mosso nefle s torkhe investigazioni dall' an- 

tichith dell' origine, dallo splendore di vetuste no- 

minanze ? Vedrai dalla storia municipale come al- 

loreha i Galli Cenomaniposero piede io questa par- 

te d'Italia, e v i  cessarono 1' iinperio elle ne era dai 

Toscani tenuto, qui fu fermata la loro sede, e la città 

nostra fu capo per lunghezza di tempo a la novella 

dominazione. Il  più eloquente e maestoso in fra i 

romani storici, Tito Livio: il più tenero e grazioso 

in tra i poeti, Catullo, ce ne rendono testimonio; c 

questo vero, a mio avviso, fu svolto e recato in luce 

nelle erudite e profonde disputazioni che furono nel- 

lo scorso secolo fra il march. Maffei di Verona, e i 
valentissimi nostri Lazzarini, Gagliardi e Zamboni ". 

Spintesi le vittoriose aquile romane agli estremi 

confini d' Italia , Brescia soggiacqué al destino co- 

mune del mondo allora conosciuto: colonia latina 

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

alzata in seguito al godimento del gius italico, at- 

' Io però sono lungi dal proferir qui giudisio assoluto in- 
torno una gravissima controversia. 



t m s k  ella i risguardi e P affetta de' novelli domime- 
t&j: b'dessa allora e prr le politiche istituziooi, e 

per l i  magni fieenzo degli e&& j.,- e 1. soiituosit& 

degli s p s ~ o o l i ,  e p. lo spledore Unti religiosi 
una immagine dcl1' atrtiu. 6ik@& dd -do. Fa ai 
tempi della mrnaoa doeiiaaziane&h -& il sa- 

degli italiani e de' fure&&: monum&itì praiosi , 
che ndlc lom forme, wsgliooo pkr a v v e n t y  ad a y  

*.alorme le sentenze di Dionigi d7Alicimnasso c di Vi- 
tmb mll' indole di afeune parti del17 mtiea archi- 
tettara, e fanno prova della squisitezza del gusto, 

della ricchezza s dello splendore che qui regnavano. 

Irruppero in Italia le orde de'barbari guidate da 
Attila, i cui passi erano segnati dal terrore e dalla 
mina : fu Bmzitqia un mecehihio di rottami; ma in breve 
risurre t si fe' potente:.chè mppiam da Teofane, che 
Plorrste, versci d.&e del VI secolo, menò pompa 
alla corte di Costantinopoli dello avere egli ritoke 
a;'&& le due cittii muni tissime di Brescia e Verona. 

I goti furon cacciati da' longobardi : magnifici mo- 

nisterj qui ri fonilarono da' nuovi signori, splendi& 
ahiew si  ensssro , giusta il costume. de' tempi; ed 4 
forse non infondata opinione che per noi si desse 

on re in Desiderio a' novelli dominatori. 



Sorvennero i franchi: Brescia ebbe mima di te- 
ner fmntc alla fortuna di Carlo Magno, ed il corso 
di sue vittorie fa per lunga pezza fermato sotto alle 

nostre mura; Durante il dominio de' franchi fu nella 
@tu i n  Scomhurga I' esempio 

er i1 fnrore romano si vide 
$@qi&io della libertà concul- 

cata ddla fnimco:liemas. Noi rademmo, non sono . . 
molti anni, perai&&*& &b ;dente italiano, recata 
il fatto sopra &a seee%;% fammo commossi a terrore, . 

a pietà, a meraviglia per glk spiriti al tutto eroici 
de' mtri antichi progenit ori. 

Si avviarono di mezzo le disavventi~re a stato li- 
bero le città italicbe, al volgere del secolo XI. 11 
tempo io  che qui si resse il ~opolare governamento, 

4 per Brescia disfavillante di tutta luce. 

Ti muove desiderio alle militari virtù significa tive 

dell'arnor della patria, delY altezza del17animo, de- 
gli affetti più generosi ? I bresciani, senza dar pento 
nello esagerato, ti verranno innanzi con tale valen- 
tia da pareggiare gli esempj pib splendidi che ne 

offre l'antica storia, consecrati dalla ammirazione 
de' secoli. 

Non dirh come da' tempi antichissimi si associas- 

sero i nostri a'romani? e per essi si combattesse a 

pro de1 pretore Manlio contro agli iusubri e bei, 
si a ~ p k t a ~ s e  vittoria presso a Caneto : couie i a* 

5" 



otri maggiori comparissero valorosi sotto alle inse- 

gne romane, e contro a'cartaginesi alla giornata di 

Trebbia : in quella guerra famosa, n d a  quale parea 

doversi decidere se in Romào sulle coste deIl'Africa 

dovesse aver sede la capitale del mondo antico. 

Dir6 sol tanto, lasciando rnoltiplici anteriori fatti, 

come a' t empi  della .indipendenza, e alla seconda 

calata iu Italia. ..del Barbarassa, la nostra Brescia, 

ricordevole dell'antica alleanza che la stringeva a 

Milano, sorgesse animosa, n& la frenasse il timore 

della devastazione e del sangue che accompagnaro- 

no la sua prima discesa, e per quindici giorni fer- 
masse alla metà del secolo XII un numeroso e po- 
tente esercito capitanato in persona da quel prin- 

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

vilita dalle sofferte disavventure, tornasse a guerra 

atroce contro di lui: come poco appresso la nostra 

Brescia, fra le città prima a quel moto, deputasse 

a Pontida, ove la famosa lega lombarda fu conve- 

nuta ; e non fosse seconda a nessuna nelle ~ l o r i e  

mietute a Legnano: giornata che ruppe le forze ini- 

periali, e fruttò la pace di Cos tauza che di& vinta ai 

lombardi la grande contesa. 

DirO, come rannodata quella lega famosa a' teni- 

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

spondesse al]' intimazione di cedere a discrezione, 

che sapeaoo i bresciani morire, ma piegare a vi1 t i  
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non mai: come sostenesse ella l'assedio stretto da 
tutte forze dell' imperadore: come quel principe fa- 

cesse appendere alle macchine assalitrici della città 
i prigioni breseialii,onde gli assediati non si atten- 
tassero a ferire colle catapulte e co' dardi i concit- 

tadini; e come questi gridassero: non si guardasse 

alla loro vita: si fosse, non ad essi, ma alla patria 
pietosi : si serbasse intatto l'onore bresciano ; e come 

i prodigi operati dall'arnor patrio tornassero a Fe- 
derigo inutile un' ossidione d' oltre a due mesi che 

venne con vergogna abbandonata *. 
LascierJ il dire, che assedio pari a'nominati so- 

stenesse Brescia contro Enrico V11 di Lussemburgo: 

come con valore e costanza d'animo maravigliosa si 

con~battesse da'nostri e si durasse ad ogni estremo, 

e nelle guerre atroci e troppo funeste di vicinato, 

ed i n  quelle contro a' potenti che aspiravano alla 
it  alica dominazione : il feroce Eccelino, gli Scali- 

geri, i Visconti; ne' quai tempi di sventura le città 

italiane a Brescia miravano quasi a precipuo soste- 
gno, a lei davan lodi, lei esaltavano, confortavano, 

ringraziavano; e lascierd stare il valore de'nostri 

quando tennero fermo a favore de'veneti contro Vi- 

È da vedersi il Ragionarne~to dilla Storia Bresciana dell'eru- 
dito P coltissirn~ nostro Socio Sig. Giuseppe Nicolini; dalla 
quale ho tratto i premessi fatti, quasi alcuna fiata colle s t e m  

parole. 
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sconti nel famoso assedio di &icolb Piccinino nel se- 

colo quinto decimo, del quale sono ancora vive e 

popolari le ricordanze. 

Dir6 solo, a conchiudere, che da' tempi remoti 

venendo a' moderni, la  nostra Brescia concorse a raf- 

fermare contro a'detrattori e malevoglienti alla glo- 
ria italiana quella sentenza, che l' antico valore 

n Negli italici cor non t ancor morto t t .  

Lascierò i fatti illustri che avvennero e nella Italia, 

e nelle Spagne e negli agghiacciati deserti della 

Russia, ove i nostri di\-isero cogli altri italiani e coi 

francesi, e le glorie e i pericoli e gli avvicendainenti 

della fortuna; c ricorderd solo, che alla famosa 

giornata di Austerlizza, che parve porre in basso i 

destini delle più potenti nazioni, un grande capi- 

tano del secolo, italiano egli stesso, commosso ad 
affetto ed a meraviglia pel valore da'biesciani di- 

mostro, ~rofer isse  le mernorande ~ a r o l c  : i bresciani 

ed i bolognesi sono miei di cuore. 

T i  muove l' animo al conoscimento della sapienza 

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

stro paese illus irato dalle più gloriose rimembranze. 

Avrei a dire come fino dalla rimota epoca della 

romana dominazione da Brescia si traessero citta- 

dini distinti al governamcnto di cospicue province, 

come i nostri si alzassero dagli imperadori al pru- 



tettorato d' illustri città, si assumessero a' più im- 
portanti carichi della repubblica, si eleggessero a sa- 

cerdoti addetti a' templi imperiali ? Ne verriano in 

nobilissima mostra e un Nonnio Macrino, c uno 

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

eio Fondano, e un Benivolo Patrizio, e un Lucio 

Aviola, e Ie intere famiglie nobilissime de' Nonnj 

Arrj. 

Avrei io a dire della riputazione altissima di ci- 

vile sapienza in che venne la nostra Brescia a'tem- 

pi del suo vivere indipendente? T u  vedresti come 

fidato in que' tempi il potere giudiziario, l'esecutivo, 

il militare a podestà o capitani nelle italiane città, 

d a  qui uscissero colali magistrati, e facessero i no- 

stri nobile, frut tuoso e spesso reiterato reggimento 

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

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

ma stcssa; sicchii non vi avea quasi città che a noi 

non chiedesse suoi capi, e non contendesse colle al- 
tre di preferenza ad oiteiierli. 

Avrei a dire de' tempi in cui Brescia soggiaeque 

a' veneti, e degli ultimi del cessato governamento 

italiano ? Non saria nè breve, n& inonorato, ma splen- 

dido il novera di coloro che sostennero con alti spi- 

riti, e colla lealtà e la  purezza d'intendimento, che 

è di noi propria, i carichi più importanti, difficili, 
dilicati. Saria oiiorevolc e cara la ricordazione del- 



1' alto animo di parecchi nostri concittadini, l eva~ i  

iiegli ultimi tempi a sullimi ufiicj politici; onde non 

iuviliti dalle minacce, non sedotti dalle lusinghe, 

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

italiano grido : quando i francesi, preiendendo pu- 
role di benevolenza e di protezione, dettar voleano 

alla nascente repubblica cisalpina disonorevoli leggi 

di schiavitù. 

Sarieno qui da porre in mostra a prova del sa- 

per civile quegli statuti che si adottarono, i prov- 

vedimenti tutti amministrativi e politici, le consue- 

tudini che inralsero, le dottrine che vennero o dai 

giudizi de' tribunali, o dagli studj di egregi giurc- 

consulti. Non troveremmo in collezioni siffat te 118 

le teoriche esposte io apparato speculativo, n& la 
colleganza delle materie levata a sistema, partico- 

lari non proprj delle età trascorse; ma vi troverem- 

mo lumi di sapienza pratica, osianio pur dirl~ ,  cric: 

brillerebbero ancora ne' codici più celebrati delle 

moderne nazioni. 

La nostra Brescia avrà seggio o distinto od a nes- 

suna secondo fra l'altre città, se qualche italiano spi- 
rito si volgerà ad opera, ideata da grande ingegno, 

ed assai più fruttevole che le astratte speculazioni, 
alla quale vorria porsi il titolo: Della sapienza non 

Lambiccata e 6oriosa, ma rnodcsta e pratica, delle ciitu 

italiane in fatto di leggi. 



LXXIX 

Vuoi tu sapere del valore bresciano nelle scienze, 

nelle lettere, nelle belle arti ? 

Lorchè cessarono il furore e il trambusto delle 

guerre, non mai abbastanza lamentate, onde l'una 

cornhattea contro all'altra delle italiane città, e fat- 

te assai più rade, se non dismesse, le guerre pur 

anco coi forestieri, si composero a quiete i novelli 

stati, i nostri concittadini s i  volsero alle pih nobili 

discipline, e palme gloriose per Ioro si colsero in 
questo novello nobilissimo arringo. 

Nelle scienze matematiche e fisiche vanta Brescia 

nomi immortali. Un Tartaglia ne1 secoIo sesto dea 

cima, matematico di primo ordine in tutta Europa; 

un Castelli in seguito, astronomo insigne e creatore 

delle veraci teoriche sulla misura del moto delle 

acque; un Lana, uno Scarella; e per tacere molt'al- 

t r i  degni di belle lodi, da ultinio un Avvanzini ed 
un Coccoli. Nelle scienze fisico-mediche crebbero a 
Brescia splendore un Frascata, un Mozzini, un Ron- 
calli, uri Agregatore, un  Rf ondella, un Gallo, un Pa- 
derno e molt' altri, senza far parola di coloro che 
vissero a noi vicini. Taluni in tra i nominati attras- 

sero non pure l' attenzione degli italiani, ma ebbero 

nominanza chiarissima per tu tk  Europa. Nelle filo- 

sofiche, giuridiche, teologiche discipline fu Brescia 

onorata da professori di fama non peritura fi caro 
il ricordare, che non fu forse università italiana in 



che taluno dei nostri non leggesse ne'rami più irn- 

portanti e fruttevoli dell' umano sapere. Qual città 

non andria superba, lasciando una serie d' illustri 

uomini che li precedettero, di un Tamburini, di un 

Zola , di un Morcelli , di un Guadagnini, de' quali 
noi stessi ammirammo la profondità dello ingegno, 

l'ampiezza della dottrina, e le più adorabili virth 

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

vicino, un Romanino, un Rosa, u n  Savoldo, un Gam- 
bara, i quali nelle svàriate loro opere, che tut t'ora 

si ammirano ne'nostri templi e in molte case de' no- 
stri concittadini, ne ritraggono fedele e vira 1' im- 

magine delle divine scuole di Tiziano e di Raffaello, 

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

cento. NeUe amene lettere saria lungo e non corni 

portabile nell' occasione presente il notare coloro 

che si acquistarono fama splendente 'di pura luce. 

Dirb solo che in questo nobile arringo, di belle co- 

rone si ottennero da ~areceltie illustri bresciane, le 
quali porsero alle nostre amahili concittadine I'iiti- 

lissimo ammonimeni o : esservi al conqois to di ono- 

revole imperi0 sul cuor dell'uomo altra strada da  
¶ueIla della caduca bellezza o de' folli amori, chc 

*digradano gli affetti più elevati dell' animo, e sbas- 

sano gli alti e virili spiriti: che elle sono sibbeue 

dalb natura'destinate ad ingentilire, ma ad un tem- 
po, a crescere e sublimare. 



Un ultimo risul tameiito della bresciana storia, 

che io reputo di gran frutto, sarà elle a'sapienti, al 

cui consiglio è fidato il reggimento de'nostrì desti- 
ni, verrà innanzi disvelata e seuz' ombre la verace 

tempera de' bresciani animi. 

Vedranno eglino non essere noi riottosi ali' auto- 

rità, come forse i maligni vanno a nostro carico bue 
cinando: che se in noi B alt- d'animo, e molta 8, 

viene ella temperata da civili sensi: disdegnarsi da 

noi il piglio orgoglioso, il comando che dal padrone 

si abbassi con alterezza a l lo  schiavo; ma piegarsi i 

bresciani volonterosi, ed anzi precorrere agl' illumi- 

nati e benevoli comandamenti. ' 

- Vedranno da' fatti autenticato, che nessun popolo 

tenne più fermo nelle consentite obbligazioni : che 

la leali8 e la fede furono sempre per Brescia una re- 

ligione: lo seppcro e ne onorarono le citt& alleate 

ne' tempi liberi: lo seppero'c il testimoniarono gli 

imperadori che strinsero con noi de' patti per la ra- 

giom che qu i  era il nerbo della niilizia, e che qui 
era quasi in sua stanza la incorrotta fede: ne rese 

a noi splendido testimonio il veneto governamento, 

che ebse a decorare sopra la altre la città nostra col 
titolo di cirta fedele. 

TTedranno, che il bresciano non è ad alciino secon- 

do  nella pensata stimativa delle cose: che noi non 
visitiamo gli atrj Je'sicclii e per la s0k-n- 



gione o deila ricchezza o della potenza, che non sia- 
mo li& lisciatori, n& cortigiani, nb il sapmmo es- 

ser mai : che i bresciani mati si stanno, n& si com- 

muovono allo spkndore de' gradi e de' titoli, al 
' . 

pornpeggiare del lusso, a quanto àvvi per la umana 

superbia di seducetite: ma che siamo tratti ad am- 
mirazione per P allizza dell'ingegrio e della dottrina, 

e che le bencdi~ioni sgolaano dal commosso animo 
alrispetto delle non finte ma veraci virtù del eaon. 

Vedralino essere in noi intendimento elevato e vi- 
raa,  e cuore aensitivo: nulla esservi di filantropico 
e generoso che non ne riscuota fino d fondo dell'ani- 

ma: essere la gloria che ne rapisce e ne ispira l' ar- 
don de'sacrificj: ma levarsi i nostri cuori all'abbor- 

rimento s al dispregio, che non perdonano alla tur- 

pezza dsll' animo, alla ipocrita simulazione, alla viltà 
&lh azir)d; contristarsi noi ed essere mossi a disde- 
gno se c'imbe~tiamo in uomini snaturati, che vegi 

gino per ogni h o  la colpa, n& sappiano mai cre- 
dere alla virtù, 

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

sa,  sc la eitti nostra, che non fu a naisud al tra se- 

conda negli illustri fatti, non vord wsem da meno 
di veruna nello zelo a conseerame 1% rim 

Sarh q w t a  storia un tempio sacro alle rirtii dei 

maggiori, allo splendore d d a  nostra Brescia: in es- 

so i nostri &nani figli coneorrcranno a levan alto-- 
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I' animo, a confortarsi nelle cittadine virtù, in esso 

s' ispireranno dello amore, della città, che farà in 

essi strada allo amore della nazione, a quello della 

intera specie; la vita civile per cotal modo procederà. 
Gli B infatti a voi, dilettissimi giovani, che sono 

volti in ispezial modo gr intendimenti della brescia- 

na Accademia: a voi, ne' quali la patria ripone le 
sue più belle speranze: a voi, cui sono oggi fidati i 
destini delle vegnen ti generazioni : l' avanzamento 

deila civiltà si attende dall' altezza della vostr' ani- 

ma, dalla vostra opera generosa. 

Se fu mai tempo in che le incitazioni alla coltura 

dello intendimento ed alla perfezione degli affetti 

del cuore dovessero essere onnipotenti, lo è certa- 

mente 1' epoca in cui viviamo: chè la felice condi- 
zione delle cose umane assecura, che non un' azio- 

ne, non un pensiero veracemente civile avrà ad es- 
sere infruttuoso. 

Non invilitevi all'asperita dell'impresa: v i  si stam- 

pi di mezzo all'aninio la convinzione, che P umana 

specie è per indole processiva: che le promissioni 

dell' uomo sono fallevoli e traggono spesso in errore; 

ma che furono sempre, sono e saranno e sapienti c 

infallibili i voleri della natura, 

Raccogliamo adunque (conchiuder6 il mio discor- 

so) le patrie glorie, ad accendere nell' animo la più 

santa delle affezioni; m a  non sieno desse sorgente 









sterebbe intento orecchio a un profeta, che inddnan- 
dogli i pih chiusi segreti, gli venisse anco da questi 
pndicend~ eomoditk e gran fortuna all'avvenire: 
a cotal modo piib dirsi che l' accolto Atmko adisse 

- 

alla prima tornata de@ sano accademico il Dottor 
Bartolommeo Partdu , d e o  eondotto in Monte- 
chiaro, ammes80 a Ieggae fra noi la ma Memoria: 
intorno alle febbri intemittenti . cbe regoarono in 
Lombardia negli anni 183 i e 32. Sa it aitto fosse 

per rispondere alle esposte teorie ed alle Murtioni 
del nostro fisico, che con tanta sua persussio~e ne 



stri contìni, si fosse travisalo sott'altri aspetti meu 
rei; e contento a poche vittime, passasse anco fra noi 

senza forse ripigliarne la strada mai più. Questo sa- 

ria bene un vaticinare cose piacenti, uu premunirsi 

contro lo sgomento e gli spauracclii d' un demonio 

guastatore. E per recarsi a dire di essa Nemoria, di  
cui ricava le consolanti argomentazioni sovraccen- 

nate, nota: come da altro valente medico della Pro- 
vincia fosse provocato a dire 1' opinion sua intorno 

alle cagioni che potrebbero aver ingenernto in Lom- 
bardia negli scorsi due anni tanta prodigiosa quan- 

tità di febbri intermittenti, accompagnate da sinto- 

mi affatto ~ar t ieo lar i ,  o somniameiite equivoci e 

ribelli all' azione degli usati rimedj , ai quali per lo 
addietro e per poco si arrendevano. Pigliando peri> 

a discorrere il propostogli argomento, prolude al- 

1' esame col darne la topografia del paese e del ter- 

ritorio di Montecliiaro, fidato alle sue cure, dove 

appunto prevalse soprammodo 1' endemica condi- 

zioiie: per lo che ebbe agio a lunglic e moltiplici e 

svariate sperienze, e potA studiare gli andamenti di 

totali febbri. E prima nota con tutta ragione la sua 

rnera~iglia, come cotali malattie e in tanta copia e 

maligui t i  si gittassero ad affliggere una terra, le cui 

fisiche costituzioni la d i ~ p o ~ r e l b e r o  piuttosto alle 

malattie inflammatorie, di  quello che alle cactiessic 

ed alle interrnitteriti. Piantato il  paese di Moiitecliia- 



ro parte a rìdosso, parte rasente a p 2  di colline 

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

n6 per risaje, n& per marcite, n& per acque travali- 
cate e sedenti; la superficie tutta del territorio è 

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

tatori vi campano operosi e ben provisti del neces- 

sario, n& vi patiscono di mal vjttm o d'alloggiamenti 

insalubri; v' abbondan 1' acque, rotte, limpide, per 
le ghiaje sovra cui discorrono, e sempre in movi- 

mento animatissimo e perenne. Le condizioni adun- 

que della terra, del cielo e dell' economica postura 

degli abitanti, li dipartono affatto da quell'altre del 

territorio basso e acquidoso, dove appunto queste 

febbri annidano come in  proprio paese. Con Bor- 

sieri, con IIildebrand , con Frank ed altri, rassegna 

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

ne alcuna nella terra di Montechiaro: disposta per 

contrario a malattie eminentemente flogistiche.Nota 

che il malore, rispettando quasi i vecchi e i giovi- 

netti ( come si sa del Cholera-rnorbus ) pigliava a 
preferenza di mira 1' età di mezzo; e si manifestava 

a un dipresso sempre a questi contrassegni: dolore 

acutissimo di capo che spesso menava al delirio, 

senso di torporc che toccava allo stato di sopore e 

di paralisi, prostrazione intera di forze, vomiti, di- 

arrec. Questi erano i sintorni comuni a tutti gli in- 

vasi; ma in alcuni si aggiugnea un freddo intensi+ 



simo a tutta la persona e singolarmente alla fronte, 

gelata in tutti gli stadj della febbre: affossavansi 

gli occlii, cui cerchiava intorno livida una zona: as- 

sediavali la fotofohia; e la faccia, or pallida, ora ac- 

cesa, movea sospetto che fosse intaccato simultanea- 

mente il sistema nervoso e sanguigno. Si profilavano 

i lineamenti del volto, romore agli orecchi e sordi- 

tà ,  sete intensa, arsura di bocca, del petto e del- 
1' addome: le fauci e la lingua impanniate, or bian- 
chicce or neras:re: rutti amari, acri, putidi : anores- 

sia, e un peso simulato di pienezza agli ipocondrj. 

Frequente era il singhiozzo, densa e torbida l'orina, 

come lavatura di mattoni: convellimento de'muscoli 

alle gambe ed alle braccia, crampo, mirmichiasi alle 

mani e s torcimento delle dita, difficoltà a parlare, 
confusione di capo, polsi frequenti e piccioli, or duri 

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

d' un copioso sudore, allentavano cotai sintomi, il 
malato si faceva apirettico, e la febbre rimetteva al 
giorno dopo con più o manco d'intensità, secondo 

che più scarsa o profusa fu la diaforesi. Cotali gra- 
vissimi fenomeni non s i  accompagnano alle solite 
febbri; al modo istesso che i rimedj solitamente 

adoperati in quelle, mancavano in queste d' effetto. 

Seguendo perV il nostro Pastelli gli insegnamenti 

deljchiaro Buffalini , sospetti> che della natura delle 

periodiche non fossero cotali febbri; fortificandosi 



sulla nessuna causa da cui poterle ripetere nel suo 
paese, nella gravezza e novità de' sintomi apparsi 
in iscena , e nella insufficienza de' rimedj usati a uin- 

cerle. Mettendo perL egli insieme un cumdo di pre- 
ziose osservazioni ed esperienze da lui fatte sugli an- 

damenti della malattia, sui fenomeni che 1' accm- 

pagnavano, sulla inefficacia de' rimedj, tentò di clas- 

si6care analiticamente queste febbri, sia con prove 
affermative che negative; e tenne non appartener 

esse nè alle intermittenti legittime, n& alle coleriche, 

n6 alle diarree epidemiche, n& alle gastritidi, n& al 
chokra sporadico. Non gli occorrendo ~agioni che 

aver le possano prodotte, stimb dipender esse da 
una costituzione particolare: guardando singolar- 

mente alla non ismentita utilità che& trasse nel de- 

bellarle, dal metodo in tutto debilitante; che, nella 

supposizione che fosser febbri assolutamente perio- 
diche, le avrebbe recate allo stato di perniziose. A 
rniasrni stranieri alle nostre ragioni, recatisi in Lom- 
bardia e nella nostra Provincia dai vento Nord-Est 
e Sud-Ovest, attribuisce la morbosa costituzi~ne in 

discorso; i quali predisposero ed isvilupparono nel 

nostro organismo quella tal malattia che partecipa- 

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

tico e legittimo prodotto nè degli uni, nb degli altri, 

ma un insieme rifuso e composto. Al tempo in cui 

rw&na fu 1' affluenza di cotali febbri ( epoca nella 



quale, manomessa così nobil parte dell' Austria dal 
ChoZera, era in tutti la disperazione di vederlo ap- 
parire al di quà del Brenner ) il vento che movea da 

Settentrione e da Oriente, per le regioni infette 

ch' ei percorreva, giugnea gravido ai nostri climi 

del semini0 e de' miasmi del male che affliggeva al- 
lora la Polonia, e tanta parte della Germania, ed 
in isperialità 1' Ungheria: vento che si rompea scon- 

trandosi nel17 altro che spirava da mezzogiorno che 

suo1 ingenerar febbri di periodo. Ond'egli con buone 
ragioni si fortifica a credere, che le febbri io discor- 

so fossero appunto un risdtamento, un men malva- 
gio aborto del c h o h  asiatico e delle solite perici. 
diche. A rafforzare la sua ipotesi mette ad esame 

quanto scrisso il D.r Tonelli nel Giornale - di Medi- 
cina del D.r Omodei, sul catarro epidemico e sulle 

f&bn di periodo, che travagliarono Pulliano presso 

Roma nel I 83 r j asserendo che 1' esperienza non giu. 

stifica abbastafua le causi asserte per Io svolgersi di 

quelle malattiej lo stesso dice intorno alla Memoria 
del Prof. Martino StAer: Dello stato attuale dellepii- 
&m& telluri4 dominante, della cholerica , njpetto 
al&' Italia ed al& province del veneziano in partico- 
h e .  Espose finalmente i suoi pensamenti in contra- 

no a quanto avanzl il D.r Marcolini, quanto alla 
condizione morbosa che travagliò Wdinese nel I $31; 

d anzi che temere col D.r Ma~colini, imminente 



lo scoppio del cholera asiatico fra noi, tiene per con* 
trario che da noi lo si abbia superato sotto altre 
eondizioni e sembianze manco maligne in quel frat- 
tempo istesso: nelle febbri travisate e d'incerta na- 

tura di cui parlava. A pensar così lo condussero le 
opinioni, le dottrine, gli argomenti de' grandi mae- 

~ t r i  dell' arte; insegnando la pratica, come osservò 

il defunto nostro collega Prof. Bodei: che le diverse 
epidemie diversificano secondo la varia condizione 

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

degli uomini, secondo la natura e coltivazione del 

suolo che abitano, secondo la profilassi politica, la 
civiltà ecc. In conseguenza di che, tiene essersi il 

J<olera d'Asia modificato in Italia, apparendo sotto 

le false spezie di febbri intermittenti, per la costitu- 

zione genwatrice di simili. febbri portata dal vento 

di mezzogiorno. Stringendosi per6 al vivo sostanzia- 

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

essere stata la Lombardia e gran parte d7 Italia in- 

vasa senza avvedersene dal cholera-horbus: essersi 

questo presentato sorto forme ipersteniché: doversi 

ugualmente modificare se al tra volta verd trapor- 

tato alle nostre parti, e produrvisi piìi mite che non 

fece in altre regioni di Europa. Dà fine alla sua re- 

lazione col porgerne i risultamenti delle cure da lui 
operate e felicemente condotte in cotali febbri, acon- 

validare 1' ipotesi da l u i  non senza buone ragioni ali- 
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E p h 8  abbiam preso le mosse da argomenti che 
tengoao' alla medicina, seguiremo a di= d'alt= Ma- 
moria mandatane dal celebrato nostro fisico c socio 
d' onore, Prof. Stefano Marianini di Venezia; nella 
quale appunto, benchk non medico, tocca #un po- 
tente sussidio che la medicina registm fra suoi ri- 
medj. La M e m e  porta per titolo: Di a h n e  F a -  

&i tra- C O ~  t&~~LciLi RMSJU dagu uppwecchi 
voIta-ici. Lsolenni e potenti effetti che' la elettricita 
produce, in&nzZat;a eh9 &a sia vigorosament~ mi 
corpi smani e. ben costituiti, doveano necessaria- 

mente indarre il medico filosofo a in quegli 
ammalati, m' quali si fosse per tentare un desidera- 
to Rniiovellamento, un oangiamentu di stato : nelle 
atonie, nella paralisie, nelle spasmodie, nella do-  

msi. uruniehe , nel &rea . nell' amaurosi , neUe 
iordrtgi- eea*Questa idea usci per primo dal fisico 
sp&meP- Nollet, e tosto la si diffuse in Frano 
cia, in bllemagna, in Italia; e la reIazione che M. Ja- 



labert gipevrino ne fece fino dal I 747, d' un para- 
li tieo guarito a questo modo, irnpegtd &' attenzione 
de9 medici e 1' opera delle accademie. Pkvero di 
ogni università, d' ogni clinica, d' ogni nacbe,  re- 
lazioni intorno agli usi della elettricità; ma fosse 
che con troppa fidtzcicia e sempre s i  aspettassero m& 
riicoli in ogni circostanza,: fogre che molte volte le 
prove non riuscissero, o per essersi applicate a mali 
per cai non eran fatte, o pereh8 impartite o seguite 
senza metodo, senza precauzioni, o con appare& 
manchevoli: la foga degli operatori si andò d e e *  

tando, e questo valido presidio in certi casi parti- 
colari si giacque piuttosto raccomandato che ado- 

perato. Del che entrando a dire i benemeriti colfa- 
boratori del Dizionario delle Scienze mediche, dopo 

d'aver registxate alcnne esperienze, e,r fortrinlte, ora 
avverse, or di nessun effetto, della' elettricità in pa- 
recchie malattie, conchiudone seriamente con dire: 
che bisognerebbe ancora gran copia di fatti in cotal 
materia, per apprezzare le probabilità di curs simi- 
glianti; ma che pel modo con cui si scrivono leope- 
re di terapeutica pratica, non si pud conchiudere al 
più dalle osseriaioni fatte finqra e pubblicrtk ( sup 
postele anco esatte e veritiere ) se non che si dsnoo 

benissimo circostanze morbose nelle quali la cura 
elettrica pu6 tornar raotaggiosq non potma~si ~ ( r h  
esatt;taw& determina* quali siem i iren cG.&~ 



quali sperarne bene, e manco decidere in sui gradi 
di probabile buon successo. Nessuno quasi ( seguono 
a dire ) produsse con ischiettczza la tessera com- 

parativa degli eventi fortunati e contrari j e questo 

forse non lo si otterrà mai, fino a che i professori 

dell' arte salutare volgeranno i loro biasimi sovra 
coloro che mal riuscirono in quei tentativi che si di- 
partono dalle strade ordinarie: finchh vorranno ri- 
sguardarsi rivali o nemici, e non emoli: quando anzi 
dovrebbono scambierolmeiite giovarsi P un P altro 
nelP aringo, piuttosto che venire a contesa sulle pre- 
minenze; fineh4 sard tra medici questa cotale intol- 

leranza, si tacerà con danno sulla insufficienza di 
alcrini partiti della medicina, non si divulgheranno 

che gli accadimenti fortunati, e utile assai scarso 

trarrà la medicina dagli sperimenti intrapresi per 
mandarla innanzi. A questa ponea mente forse il 
nostro fisico, per sottrarre un tempo prezioso ch'ei 
deve tutto intero all' avanzamento della scienza di 
cui 2 solenne maestro, e concederla a trafile di lun- 
ghe e minute diligenze: per pur appurare in che mi- 
sura e quando e come e in quali morbose condi- 
zioni si possa fidare la speranza di guarigione nel 

trattamento dell' elettrico. Una cura in ragguarde- 

vole soggetto sortita e coronata di felicissima riu- 

scita, lo impegnb per tutto un quinquennio ad am- 
ministrare co' metodi più ricevuti e studiati 1' elet- 



tri~sazione a chi ne lo richiese. Gli esiti non furono 
uguali sempre a un modo: fosse che le malattie non 
ammettessero rimedio, fosse che per altre quel me- 
dico pesidio non paresse indicaro. Egli operb quasi 
sempre ne' parali tici, e si valse degli apparecchi di 
Volta: variando la quantità delle coppie e delle 

tazze, scemandone o crescendone il numero, ed av- 

valorandone 1' attività con infonder sale nell'acqua 

istessa del mare: elettrizzando a scossa, a corrente o 
circolo, ed a punture, le quali operavansi col por- 
tare l'estremitj. della striscia di piombo comunican- 

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

tatto della pelle dov' apparia più dilicata. Somma- 

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

bile diligenza ed accorgimento diresse a vincere pa- 
ralisi complete od incomplete, per tutte le parti del 
corpo, cmiplegie, paraplegie, afonie. Una paralisi 

completa agli arti inferiori fu vinta felicemente in 

t ventisette giorni, non essendosi perb dapprima di- 
i menticato alcun sussidio che l'arte insegna; onde se 1 

all' azione del fluido non puossi assolutamente ed 
j 
E unicamente attribuire l' intera e radica1 guarigione, 

D parve d' altronde incon trastali14 che l'elettrico com- 
1 

1 pii: quanto i rimedj interiori lasciavano ancora a de- 
siderare. In un secondo caso di ~arlisia incompleta 

4 si ottenne il desiderato effetto, collo alternare la 
3 
i eletlrirzazione, ora a $a, ora a corona di taue; 
!i 
# t 



altm ammalato di paraplegia incompleta, che con. 
-n& la natura1 sensibilità area per6 p d u t o  

ogni moto volontario di mezza la persona, per in- 

fiamrnazion grave sofferta alla spina dorsale, guarì 

al modo istesso; così avvenne in un altro caso di as- 

sideramento e torpore alle braccia, eosi in altro di 
afonia ostinatisrim e ricorrente, cui soggiacque una 

inferma dopo un parto laborioso che domandò la 
mano chirurgica. In due altri casi di paraplegia, e 

in un altro di emiplegia si trassero dalla cura alcuni 
vantaggi, che per6 non menarono a intera guarigio* 
ne : comunque gli ammala ti vi guadagnassero in sen- 

sitività o in capacità di moto volontario; e in quat- 
tro altri casi simiglianti, e in due di amanrosi, tornb 

vano ed inefficace l' esperimento: non però con 

danno per soprappih degli ammalati. Esposto che 

n' ebbe ii Prof. Mar i, con tutta la lealtà sua 
propria, il buono, il mezzano o il nessuno esito delle 

proprie esperienze sngli ammalati che prese a trat- 

tare coll' elettrico, discende opportunamente ad al- 

cune avvertenze, ~ e r c h 8  ne ~rof i t t i  chi per lo avve- 

nire darà mano a cotai cure. Ben&& identico sia 
il modo d' agire tanto degli apparati voltaici a co- 

lonna, come di quelli a corona di bicchierini, que- 

sti ultimi pajono tuttavia preferibili, perch8 in essi 
più facilmente pui, eansarsi la corrente parziale fra + 

coppia e coppia, che affievolisce la corrente totale; 



d' altmnde in quest'ultimo metodo si va maneo mgm 
getti a varieG di forza, i questa la si pub moderare 
od accrescere fino per gradi insenubili : ci6 che aon 
pu6 ottenersi nelle pile. Avverte, che non sapendosi 
da bel principio la suscettibilità sensitiva deil'infac 
mo, deesi per primo procedere con poche coppie: 
perocch8 le vibrazioni troppo energiche lo molesh  
no e svegliano dal seguirle: quando che condotte 
per grado, vi si accostuma senz' altra contraria pre - 
vemione. E il convincimento della volonth , massi- 

me nei riusciti di fresco da apoplessie, è gih un gran 
bene, un grande awiamento al migliore. Dice che 
spesso l' ammalato paralitico vanta miglioramenti 
subito dopo Ic prime prove quando che realmente 
B forse nello stato di prima; nella cui utile illosione 

~uols i  lasciarlo, senza però cessare dalle scosse. Nota 
essersi visto molta volte C& *h star meglio dell'ia- 
fermo si accompagna ad un accrescimento di s o s ~ t -  

tività nello scuotersi, e che in alcuni casi questo ne 
fu il primo indizio. Badisi per altro che queste @h 
risentite contrazioni non dipendano dalla maggiore 
attivita deli' apparato : o per&& meglio isolato , o 

pereh8 meglio stabilite le comunicazioni coi poli del- 
P elettromotore; e posto amo che le circostanze s i a  
pari, non B da stimarsi a dirittiua quale indizio di 
guarigione sicurissima, il vedere che le contrazioni 
de' mascoli paralizzati si vann8 facendo pih foiti : 



mentre 'si sa, che 1' ~pplicazione ripetuta di tanto 
agente non rende gli organi più indifferenti, ma si 

bene li rende anzi pih sensitivi. Ed accostandosi 
alla conclusione di sua Memoria, raccomanda che 
ai divulghi la cura delP elettrico, che la si racco- 
mandi, e che si tenga esattissimo conto d'ogni spe- 
rienza. Un rimedio di poco spendi0 ( giacchl. con 
manco di venti lire può aversi una corona di tazze 

di cento coppie durevole per molti anni ) un rime- 
dio che non reca noja alcuna al malato, che qua- 
lunque persona pu& amministrare e impratichirsene 
in poco stare : un rimedio che non ebbe mai infauste 

conseguenze e che al piii lascia il malato come l'ha 
trovato: merita un tal rimedio d' essere chiamato 

nell' uso comune più largamente. E quando anche 
tutto colimasse a far credere al  fisico, che inutile 

fosse per tornare all' infermo, Io si dovrebbe tutta- 
via sperimentare siccome rimedio morale; peroech& 

in una malattia così deplorabile e che tanto anni- 
ghittisce e attrista P uomo, com' è la paralisi, non 

Pi poco vantaggio il sostenere piii a lungo la speran- 
za di riuscirne, e il procurare alcuna piacevole di- 
strazione di spirito. Si osserva costantemente come 
il paralitico di buona voglia e con fiducia si presti a 
cotal cura; perocchh vedendo egli eccitarsi così fa- 
cilmente contrazioni in que' suoi muscoli che per 

tanto tempo si giacquero mortificati ed immobili, gli 
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corre tosto al pensiere, che quel suo male non sia 

al tutto una morte parziaie del suo corpo ; e stima 
che risentendosi essi agli stimoli di quel potente uei- 

colo, sieno per rispondere anco quando che sia al- 

l' imperio della volon t i .  E quanto non sarh per con- 

tribuire a tener viva la speranza nell' infermo quel 
poterst$i dire: che altri per cotali prove racquista- 
rono la salute: che se di presente nessuna utilitA se 

ne traesse,le si potrannoaltravolta ripigliar con pro- 
fitto, mostrando parecchi esempi che paralisi di an- 

tica data pur sono guarite a quel modo? Che se a 
ogni modo vana riuscisse e I' una e P altra prova, 

non B peri> senza frutto per la condizione morale 

dt?lI'uomo: peroech8 il sofferire sperando fa men gra- 

ve la diuturnità del male; e 1' infermo abituandosi 

a questo, si dispone più facilmente alla rassegnazio- 

ne. Sarebbe anco difficile il rinvenire una medica- 

tura adatta più di queste a sviare dall' infermo il 
continuo pensiero della sua sciagura. 31 vedere così 

inaravigliosa virtb svolgersi da così semplici ingegni, 

che tutti possono a loro'beneplacito comporre e trat- 

tare, empie P animo di alta maraviglia, disponen- 

dolo ad apprendere 1' istoria di sì stupenda inven- 

zione. Che se il discreto fisico non isdegnerh di quan- 
do in quando di far copia all' infermo' di qualche 
alho fenomeno degli elettromotori, come per dire, 

i sapori che eccitano sulla lingua, i lampi che 
2 



nano sugli occhi, dove si faccia passare per ~i 
una piccioI~ corrente efe ttrica, g& effetti portentosi 

, sulle rane e sulle calamite, l'ossidazionc UrnetaU, 

la scomposizione dell'acqtis, le scintille ecc. procu- 
rerk certamente al malato argomenti di curiosith da 
esifararne e levarne 1' animo abbattuto. 
Ndl' appendice della stia relazione P egregio col- 

lega registra un fenomeno da lui notato in ana d& 
cure da lui operate, che rinsei serua buoni effetti, 

del p a l e  ruolsi qui far parola. Questo occorse a 
Ini di scontrare nello elettrizzare un marinajo di. 
venticinqu' a n i ,  affetto di paraplegia. Tra gli alti- 
mi di ottobre e i primi del norembra del r 818 il 
malato era stato sottoposto allo spalale otto o dieci 
volte a circuiti elettrici, con$nuati per una e due 

ore, merd l'azione di due elettromotori di pande 
energia, composti di 50 B 60 coppie, un quarto d'ora 
per ciasano. Avvenne 3 di g novembre, che clet- 
trkzandolo a scorse ali' apparecchio. di ioo cop- 
pie, c facendo mmrere l'elettricità da. un piede al- 
l'altra, d a  decima scossa I' ammalato si risenti di 
un vivissimo dolore, come di taglio profondo, per- 

k ultime vertebre lombari, dove sette mesi prima 
ebbe I' ago-puntura; dopo altre quindici scosse, si 
rinnovò la molesta e vivace ma passeggiera sensa- , 
zione, che si riprodusse dopo altre venti. Visto che 

quel dolore m n  era accidentale, il nostro fisico vol- 
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le vedere se per caso alla località si fosse riaperta 

ferita, o fossevi dcuna escoriazione o parte infiam- 

mata; ma nulla trovando che potesse condurlo a 
credere che quelle moleste sensazioni procedessero 

da una porzion di corrente, la quale sviandosi dalla 

ordinaria direzione, come suole avvenire nei con- 

duttori imperfetti, andasse a ferir nervi non ben di- 
fesi dagli integumenti : sospe t td doversele ripetere 

da un'azione della corrente elettrica sulla parte in- 
ferma da lo spina1 midollo e 'de' nervi, resa forse più 
sensibile dal lungo trattamento elettrico precedente. 

Ma restavaa tuttavia a comprendersi, perchh sola- 

mente dopo na certo numero determinato di scosse 

avesse luogo il mtato fenomeno. Potea essere di leg- 
sieri intratrenato, che senza por mente avesse data 

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

tendo con più forza la striscia di piombo sul rame, 

o pereh8 più a lungo si fosmhantenuta la comuni- 

cazione strisciando forse alcun poco. Sminuite peri, 
le coppie e battendo la striscia sull' istessa piastra 

di rame, allentd la vivacità della sensazione chesnc- 
cedea dopo un maggior numero di scosse. Per torre 

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

trizzò senza ch'ei vedesse con quante coppie; ma 

gli ef3etti seguivano immanchevoli. Sariasi sulle pri- 

me potuto sospettare che il fsnomeoo si creasse da 

certo orgasmo od esaltamento, passeggiere kPd 



ma non ista%talico, cagionato sui nervi dalla cor- 

rente elettrica; il quale per la sopravvenienza d'altre 

correnti si andasse accresceiido da produr quindi e 

clc~erminare la notata sensazione j ma se così fosse, 

giunti alla scossa accompagnata dal dolore, anco le 

successive avrian dovuto essere dolorose : lo che non 

avveniva. Pensd adunque il prof. Marinnini che il  

fenomeno partisse da ciL: che la elettricità messa 

in movimento a ogni volta non tutta passasse im- 

mediatamente da un polo all'altro, ma che una por- 

zionefosse intrattenuta dai nervi enello spinal midol- 

lo, ivi stipandosi in conserva di mano in mano SUC- 
* cessivamente: fino al puiito in cui, più non valendo 

questi organi a ritouerln, si facesse via di sestessa 

tutto a un tratto per essi, e cagionasse il dolore. E 
IO raffermb in questa ipotesi il vedere, che usando 

sempre 1' istesso elettromotore, il fenonicno appari- 

va dopo un numero minore di scosse, se nel darla 

strisciava alquanto la lista di piombo sul rame, in- 

vece di un colpo secco, e pii1 ancora se immergeva 

ogni volta nel liquido l'estremità della lista. Ma que- 

sta porzione di  elettricità, giusta I' annunziata +O- 

tesi? soffermasi essa tutta nei nervi fino al manife- 

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

all' altro con velocità incomparaldmente minore di 
quell'altra che determina la scossa? L'esperienze 

istituite da poi raffermniono il nostro fisico in (pie- 



sta seconda opinione. Con uii fornimento di I O O  

coppie, clie determinava quella sensazione t ra  1' ot- 
tava c la decima vibrazione, potea comunicarne un 
ccntinajo all'ammalato senza che il dolore interve- 

nisse, purcld a ogni ciiique o sei scosse permettesse 

l'intervallo cl'iin mezzo rniuuto. Sc inveci di operarc 

con la solita celerità, le scossc siiccedevano a rilento, 

più tardo sopravveniva il dolore; un apparecchio, 

per esempio, di 80 coppie , che alla quindicesima 

scossa lo produceva, se s'intrometteva un minuto 

secondo t r a  l' una e l'altra, non lo  determinava che 

alla quarantesimaquarta; e frammettendovisi quat- 

t ro  o cinque secondi, l'ammalato non la sentiva. Kel 

porgere le scosse coti lentezza il nostro cperatoic 

si accorse d'altro fenomeno: cioE, che l'infermo pre- 

sentiva l'immineuza della scossa dolorosa, per cer- 

t o  commovimento tremulo e formicolamento che 

principiava al dorso l a t e~a i e  della spina, correndo 

alle ver teb~e  I m b a r i  dove accadeva la  nlolesta sen- 

sazione. ColP apparecchio di i o o  coppie dando la 

scossa a ogni quattro minuti secondi, alla ventesima 

l'iufermo predisse la vicinità della dolorosa, che oc- 

corse alla susseguente; dopo altre 25 scosse, seguì 

il dolore alla ventesima sesta; alla trentesima terza 

dopo qucsta, si risentì del formicolamento, ma a m i -  

do l'operatore a bella posta battuto in  fallo senza 

1' ammalato se ne avvedessc, non provd 



dolare collo accrescere e sminuire il numero delle 

coppie, diminuiva o cresceva a circostanze pari an- 

cqil numero delle vibrazioni necessarie per ottenere 

la sensazione dolorifica; ma non s' B potuto vedere 

una proporzione costante fra questi due numeri : 

della quale porge a ogni modo una approssimazione 

nella tabella qui inserta, nella quale registra i ri- 

sultati medj di cinque serie d' esperienze ottenutesi 

nell' inte rvalfo di due ore. 

Numero I Numero di scosse 

di I necessarie per conseguire 

Coppie I la sensazione 

Bggiugne per ultimo il nostro fisico: che quando 
l' elettromotore per la molta umidità dell'ambiente 

non era ben isolato, non otteneva la scossa doloro- 

sa, nè con poche coppie, n& con molte; Iaddove 
quando -1' isolamento era tale da eccitarla con ses- 
santa coppie, ottenessi amo con pochissime. Del 



che potriari rendere ragione per due modi; o col 
supporre che l'umidità dell'admosfera modificasse 
talmente i nervi del malato darenderli inetti a quella 
sensazione, o col supporre che le molecole del flaido 

non sieno tutte quante omogenee, e che alcune di es- 

se soltanto sieno atte a cagionare quella sensazione, 

tenendo la proprietà d'essere più facilmente deviate 

dal conduttor umido che si trova fra i poli dell'elet- 
tromotore. 

A debita retribuzione di lo& verso l'indefesso e 

benemerito Mariaoioi, e per accrescere il cumulo 

prezioso delle osservazioni in fatto di malattie trat- 

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

a riprovarsi in queste indagini, siam corsi a molte 

parole su questo argomento: che tuttavia si racco- 

manda tanto, trattandosi di trovar guarigione o el- 
manco sollievo a mali che per disperati si laseiava- 
no da parte. 

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

fetti non fallirono mai le speranze di chi vi si afi- 
dii, farem qui nuove parole : seguendo le scorte di 

altr i  fisico, dott. ~iovan& Zantedeochi, del cui no- 

me ebbe in ogni tempo a gloriarsi questo Ateneo, 

come di operosissimo e industre cultore della bota- 

nica; della qual scienza ( a in quella parte che se* 

gnatmente risgnarda i nostri monti e la'provincia) 
ci profene Incuhatissime Memorie. Diremo del- 



P acque maniali di Bovegno , e dei mol tiplici e for- 

tunatissimi effetti che se ne trassero daf17 essersenc 

usato in parecchie malattie. Ron vien nuovo l'argo- 

mento in questi annui Commentarj: chE anzi altra 

volta s' i: parlato alla distesa di quell' acqua saluta- 

re, che scaturisce per diverse polle che metton po- 
scia a unbacino comune, alle falde del monte Tro- 

vina, a un7 ora di cammino da Bovegno in Valtrom- 

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

un di que' valligiani, che costretto per malattie a 

condursi spesso a Pejo e a Recoaro, e impratichitosi 
delle qualità di quelPacque, scontrl gli stessi carat- 

teri e sperirnentb gli stessi vantaggi neU' acqua del 

suo paese, nella quale s' era per caso imbattuto, va- 

gando per que'monti. Non si tacquero Ic virtù se- 

gnalate nell' acqua rinvenuta: chè anzi se n6 diffuse 

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

nostro collega dott. Zantedeschi in parecchi amma- 

lati, per varie cure che sortirono fortunatissime, se 

ne accrebbe la riputazione. F u  egli il primo a recar- 

le e raccomandarle nella debita estimazione; peroc- 

chè essendo egli da molli anni medico condotto in 
Bovegno, poth sperimentarle verginali alla sorgente, 
e tener dietro ai loro effetti nelle diverse malattie 

per le quali ebbe a prescriverle; n& poca pu0 'dirsi 
P utilità che con ci0 procurasse a7 suoi valligiani, ed 
ali'intiera provincia. E per tacere di quella che il 



Comune di Bovegao e i paesetti vicini alla scaturi- 

gine possono trarne, edificando case ed ospizi per 

accogliervi i forestieri a giovarsene, e così avviare 
in que' luoghi di selvaggia amenità un partito di 
utile commercio: somma diremo essere quell' altra 

che risguarda gli individui; quando la malattia cor- 

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

impedire ai nostri di arventurarsi a lontani paesi 
per cercar que'snssidj di  cui la buona natura fu cor-. 

tese anco alle nostre contrade. Questo vero e real. 
beneficio s i  manifesterà in tutto il suo importare, 

allorch8 le ripetute esperienze acquistando anco ho -  

ri e dentro della provincia, tutta la fede come fatto 

di verità, verranoo divulgate e fedelmente racco- 

mandate a scritti autorevoli: onde nessuno possa 

rivocare in dubbio la verità delle sortite guarigioni. 

E per ottenere tiitto questo, tre cose principalmente 
vi si debbono adoperare: P autoritd de' profsssori 

dell'arte, e degli Istituti scientifici che con moltipli- 

ci e veritiere testimonianze assicurino il pubblico de- 
gli immancabili effetti della trovata sorgente: la ben 
condotta avvedutezza del Comune sul cui territorio 

scaturisce, collo agevolare il cagmino .!a sorgente, 

e collo edificare comodo asilo a .chi forse per im- 

prenderne la cara; e per fine la ~ubblica autorità, 

che nell'alte sue attribuzioni giovi al17incremento de- 
gli stabilimenti, e venga come a sigillo della concepita 



fidncia. Riservandosi il bresciano Ateneo, com'E del 
proprio istitnto, di far relazione di quest' acque 

eminentemente salutari, e di far pubblico insieme 

quanto la pratica medica potrii esibirne di più ac- 
certato, ha fatto plauso intanto a uno de' suoi più 
operosi colleghi, Stefano Grandoni, il quale due anni 
som, pubblic3 in ben pensato opuscolo le Sperienze 
fiìco-cl&ticT.. e Pan& delP acqua minerali? di Bo- 
vegno. Recatosi egli alla scaturigine ne di& per di- 
steso la descrizione fisica del luogo d' onde esce 
1' acqua, le sue proprie t& es trinseche, l'esperienze 
da lui ottenute co' reattivi ; offerendo per fine, come 
risultamento de'sperimenti e delle indagini, gli ele- 
menti per l'appunto di cui si compongono queste 
acque * , nella misura di quaranta libbre. Que- 
st' acqua che accresce il numero delle marziali, gode 
di tutte le virtù a quelle comuni j dalle molte sostan- 

ze saline di cui va ricca, dipende la somma agevo- 

t .  Gaz acidolcarbonico libero, gr. 1857674. 
2, Solfato di calce secco . . 5. . . . . 36 - oo 

3. Solfato di magnesia secco . gr. . . . . 40 - 7 0  
4. Carbonato di calce . . . gr. . . . . r4 - 20 

5. Perossido di ferro . . . gr. . . . . g - a5 

6. Magnesia . . . . . . . gr. , . . . 5 - 30 

7. Estrattivo con carbonato di potassa gr. . 4 - 30 
8. Silice . , . . . . . gr. . . . . 12 - 25 

Totale g. tza - oo 
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lezza nel passare seuza ristar lungamente e por se- 
dimenti, pei più sottili ed avviluppati andirivieni del 

nostro corpo. Essa 6 limpidissima, e sbattilta, rende 
odor ferruginoso. Quanto poi all'intrinseca sua fat- 
tura ( considerata la sua gravità specifica, maggiore 
di quella dell' acqua distillata, nella proporzione di 
i, 00038, e la natura delle spontanee deposizioni e 

separazioni, e quelle che da esse si ottennero arti- 

ficialmente col foco, e la qaalità delle terre e dei 
monti dai quali par probabile che derivi, e le espe- 

rienze fattesi di quest' acqua sopra diverse materie ) 

puossi a buon dritto asseverare, ch'essa non porga 
indizio alcuno di prineipj nocivi, e si pomo dedur- 

re gli argomenti della di lei salutifera efficacia, dalla 
sua natura, suo peso specifico , ed unione di tutte le 
sue proprietà. Bevutane molta, e nel giro di po- 
chissime ore, essa non re& alcun male od incorno- 
do allo stomaco, agli intestini, o ad altre funzioni 

vitali; ma volge facilissimamente alle vie orinarie, 

nove leggiormente il ventre, desta appetito ed ala- 
crita. Nè sia che altri, per iscorgere nella sua com. 
posizione naturale, poca copia di ingredienti insignì, 

sospetti+ essa poca efficacia; insegnandone la chi- 
mica analisi, che le virtù medicinali di molte SO- 

stanze, dipendono meno dalP abbondanza di certi 

principj, che dalla varia misura, sia naturale che 
artificiale, dei principi &essi uni ti fra IOXQ : sino 



a diventare eminent6mentc veiicfiche , sostanze in- 
nocue e medicinali.Ma ogni teoria cadrebbe senza ef- 

fetto, se la pratica non istabilissc con ripetute pro- 
ve la veritA delle asserzioni de' scientifici; onde in  

un coll'opuscolo venuto in luce per cura del nostro 

benemerito collega Graudoni, si divulgarono sei 

storie di mala t tie vinte coll' uso dell' acque marziali 

d i  Bovegno; e d' altri quarantacinque casi occorsi 

nel frattempo dello scorso anno, venne a render 

conto il nostro dott. Zantedeschi , per corroborare 

quanto di quelle s' <? annunziato. Trovandosi in esse 

disciolti in buona copia sali a base di magnesia e 

di ferro? argomentb di ~ o t e r l e  utilmente adoperare 

in molte malattie di forma astenica, le più numero- 
se e le più difficili insieme a curarsi. Dal complesso 

delle istorie addotte di guarigione operata in per- 

sone d' ogni sesso, d'ogni età, d' ogni condizione e 

tuttavia viventi testimoni della verità, si rileva aver 

esse giovato a persone che pativano la procidenza 

dell' intestino, la pellagra, la le'bbra d7Asturia, 

l'amenorrea e le convulsioni isteriche, l' epatite cro- 

nica, le emottisi , le bronchitidi, le fisconìe ad- 
dominali, l' idrope ascite, la gtstrodinia, 1' am- 
bliopìa. Operarono maravigliosamente nell' ostru- 

sioni di milza, nelle reuniatalgie ricorrenti di pct- 
to, nelle diarree pertinaci e ribelli ad altri rimedi, 

nelle edemazie, nelle piaghe scorbutiche , ne1le:affe- 



zioni ipocondriache, nelle anoressie e prostrazioni 

di forze, nelle cardialgie, negli infiltramenti degli 
arti inferiori, nelle contrazioni spasmodiche de'mu- 
scoli, nci prolassi dell'utero , nelle cefalalgie dipen- 
denti da scoiicerto di stomaco, e nelle artritidi. I1 
benemerito Zantedeschi non rese conto all' Ateneo, 

che dell' esito di que' malati, la cui guarigione as- 

soluta, o l' assoluto star meglio occorse sotto agli 
occhi suoi propri; non parlando di que'molti altri  

infermi che cime11 tarono l' efficacia dell' acqiie, se- 

guendo le prescrizioni d'altri medici che li ebbero 

in cura. Ma la copia e la diversità de' casi riferiti 

toglie qiialiinque dubitazione sulla virtù dell'acque; 

ddciii effetti salutiferi sarà per lo avvenire con ogni 

diligenza tenuta memoria: per rnovere la fiducia 

ognor pii1 di chi fosse al caso di doversene valere. 
L'egregio Zantedeschi informando il patrio 1s  tituto 

di quanto operA nelle varie cure usando l'acqiie 

marziali di Boregno , intese che questo istesso Isti- 

tuto avesse a divulgarne il vero; n6 altrimenti potea 
far meglio, che col renderne avvertito il pubblico 

con In nota fedelissima di questo annuo Commenta- 
rio. Se non che è da  dirsi ancora, che prima di denun- 

ziare alla pubblica aspettazione la  scoperta di 

l'acqua medicinale, e di altra ancora che per altri 

rispetti potesse mai raccomandarsi a pofitto di chi 
ne abbisogna, l' Ateneo fece debito a sestesso 



per minuto ogni cosa che si riferisce a tale 
a v m t o ,  di ripigliare da capo l'esperienze già 
fàtte, e rafforzare con altre indagini la provata ef- 
ficacia di qncste fonti. Al che fare, elesse nel pro- 

prio seno una commissione di valenti ed esercitati j 

che mossi a dotte peregrinazioni a que' luoghi d'on- 
de scaturiscono, accorranno in autentica s com- 
piuta relazione quanto avverrà ad essi di appurare 
per verissimo e sicurissimo. 

Agli argomenti importanti dell'arte salutare non 
appartiene propriamente lo scritto del dott. Giaco- 
mo Uberti: ma pure in altro luogo non potriasi 

più ragionevolmente innestarne il sunto, che in que- 
ste pagine consecrate alla medicina ed ai medici. 
Da lui si lesse fra noi in questo anno una Memoria 

stori~>-~cientifica = Della vita e dell'opere del to- 

scano Lorenzo Bellini, medico e letterato del seco- 

lo XVII. Nel dirne gli accidenti della vita , 1' impor- 

t p ~  dell'opera e il valore solenne nelle arti e nelle 

scienze di tant' uomo, venne manifestamente ad 
esibirne un perfetto esemplare di medico sommo e 
di letterato, da proporre a giovani di molte spe- 
ra-, cui seguire e imitare. Se la mira & troppo 
a h ,  a se non omnia possumus 011112~~) generoso & 

per certo P intendimento ed utilissimo lo aver:$ 

occhi agli wmini grandi. Nato il Bellini i9 povero 

stato in F-ze nel settembre del I 643, non fu so- 



lo gran no tomis ta , medico singolarisiimo e poeta, 
ma prineipal lume ancora della scuola jatromecca- 
nica, fondata da Aifonso Borelli; la cui dottrinn, 
recandosi dalle - macchine artifiziali al19 economia 
animale, deduce dalle leggi della statica c della 
idraulica, la ragion delle forze e dei movimenti del 
corpo umano. La precoce svegliatezra d' ingegno 
e I' ai  titudine all' apprendere e ad allargare i cm- 

6ni dell' appreso, gli valse I' affezione e il patroci- 
nio del magnanimo duca di Toscana, Ferdinando 11, 
che avvio110 agli studj scientifici e letterari nellauni- 
versità di Pisa, a la disciplina di Antonio Oliva e 
d'Alfonso Borelli; e per favore affatto singolare dd- 
la buona fortuna ebbe a maestro in filosofia t nelIe 
scienze analitiche Alessandro Marchetti, e quel fior 
d'ingegno di Francesco Redi, letterato specchiatissi- 
mo come lui. Il primo frutto che da suoi studj si rac- 
colse fu l'operetta - de Sauctura et usu reniun, che 
pubblicl a vent' anni: opera nella quale, dopo d'aver 
esposti i discordanti pareri de'notomisti intorno 
all'ammirabile artifizio e fattura dei reni, propone 
1-e proprie osservazioni: come quello che fu primo a 
ravvisare in essi alcuni vasellini capillari discomenti 
fino alla loro superficie esteriore; dal che si con- 

che i reni altro non sono che un intesto & 



F lòzj dal sangue. E corre ancora nelle seuod 
Iti:la coniiarazime da Ini fatta dei reni al fagindo, 

wTcana)dt i  si dicono ancora dal suo nome du- 
ci; bei&&zni. Fatto professore ancor @orinetto di 
medicina'' teorica, di8 fumi P altra opera; Curtus 
o9<1Rurn; nella $aie togliendosi in tutto dalle api- 
&mi fltastiche degli antichi fbiologi, e senza. al. 
~ra indagine sdl' essenza del sapore e sulla potestii 
di1 gngastaie, mette innanzi ed awalor. la sentena 
de' chimici, i quali riconoscono i sapori dalla sola- 
ione che nasce in bocca di que'sali di cni per di- 
verso modo si condiscono le sostanze; e parlando 
neeessariarneote della lingua, pone il senso del gusto 
ne le papille del Malpighi, nelle quali metton capo 
le diramadoni de' nervi. A venzett' anni fu profes- 
sere di notomia nella celebrata Universith di Pise; 
e nel i683 seidse il debito della gratitudine verso 

iksao maestro ed ajotatore di studj Francesco Redi, 
c!~llo intitolargli I' opera - De rtlrinis et p ulsibus: de 
mihiuw mnpbis : de febrious : de morbi3 capitis 

pe~t~ris;'o~cra luciibratissima, che disvela il fon- 
dameoto di quelle dottrine pratiehe d' oggidi, e cha 
su* fbrtificakno a beneficio deW uoaanitii sofferente 

al rh~ovellarsi della sapienza europea; Tratti-nella 
prima parte declozj nello stato lor naturale, avvi- 
sando le utilit;l che il c l i i i  pub trarre:daHa loro 

awidmazione aille varie apalattie; tratta qiliodi 



dei non naturali, di varj loro caratteri e procedi- 
menti morbosi, commentando i testi 6 Ippocrate 
che M si riferiscono. Dice nel secondo trattato 
del POISO naturale, mettendo innanzi molte osserva- 
zioni risguardo ai temp&ximenti, alle età , alle di- 
verse porture, ai climi, ai cibi e moti ddl' animo; e 
dice corneechil dal solo polso nulla poossi conchiu- 
dere di certo nella pratica, e purga Ippocrate da 
quanto altri gli appose, scambiato avendo le arterie 

nelle vene. Parla quindi della emissione del san- 

gue, raccomandandone l'uso e correggendone l'abu- 
so j e dimostrando come nello scemare opportuna- 

mente questo fluido, fondamento della nniversa- 

le riparazione del tessuto organico, dipenda spes- 
so la salute o la sciagura dell! ammalato : :quando 
l' avvisata prudenza del medico non lo governi. Al 
Bellini si dee moltissimo pel suo trattato delle feb- 

bri, come a tale che agevolò ai posteriori la co- 

noscenza della varia loro natura, la loro indole, gli 
stadj e gli effetti svariatissimi che d iggono  l'umana 

fmiglia. Chiarì egli con ammirabile evidenza la ieo- 

rica e la pratica delle morbose affezioni del capo s 

del petto; nè altri prima di lui avea potuto fare al- 
tret tanto, sapendo egli tanto addentro nella fisica 

e nella votomia. IL gran Boerhave ne riprodusse 

I' opera i 4  Leida; e fu commentata ed insegnata dal- 
le Cattedre da Giorgio Badivi, da Alberto Haller, 

3 



da Archibaldo Pitcarnio. Ne'discorsi di notomia se- 

gui il grandioso e lo sfarzo della copia oratoria, più 
che a scrittare didascaliche non appartiene: gli 
sparse di tutta la sapienza degli antichi, r. li rifiorì 
di qwnto seppe egli e Boielli e Redi e Malpighi. 

, Il dott. Antonio Cocchi, altro lume di Toscana, 

nel 1744 li rese pubblici in Firenze con una sua 

prefazione. Declinando dalla severità delle scienze 
dl' amenità delle lettere, il nostro Uberti, lodd il 
Bellini, come leggiadro poeta, o per dir meglio, fa- 
citore di versi; e questa lode gli venne a m o  da'suoi 
contemporanei: da Redi, da FiIieaja, da Ricci e da 
Salvini. Tra tutti i suoi componimenti tien luogo la 
Bucchereide (poema affatto dimenticato) nel quale 
prese a cantare qoe' vasi di terre odorifere , che i 
portoghesi recarono la prima volta in Italia dal- 
1'Americhe, e che furono pregiati in Toscana e te- 

nutivi a ddisia col nome di Buccheri. Ma com' è di 
quasi tutti i grandi scienziati che trattarono le let- 
lere e singolarmente la poesia, non ebbe questa il 
Bellini che in conto di lieto riposo da stodj pih N- 

veri, di piacevoli divagamenti dell? animo assediato 
dal travaglio incessante della gloria scientifica, e dal 
desiderio di giovare aI17umanità. E questo desiderio 

1i 

fu così oaturato col17animo suo e cosi forte gli pre- 

meva, che tutta pose la sua vita per ci6 asseguire. 

Ma fu chi inuidiando all'alia i-ipu tazìon .sua, ne guer- 



reggi6 le dottrine, lo ealunni6 al principe : un Ales- 
sandro Marsilj provveditore dello stadio di Pisa, e 

un tal Andrea Maniglia; i cui nomi si r i corho  dal- 
I'istoria, perchd si maledica ad essi dirittamente dai 
posteri, per le angustie nelle quali posero il Bellini. 
Questi, d'umor malinconico e riservato, avea forse 

con troppo alterezza parlato cogli emoli, istigandoli 
a peggiori opere. Per sottrarsi agli incomodi, ai pe- 
ricoli ed alle diuturne amaritudini di una guerra 

coperta, era quasi in sol concedersi alle istanze del- 
la veneta repubblica, che gli proferiva la cattedra 

di notomia in Padova, e incitavalo quell' antico asi- 

lo del suo Galilei, e la parlante sapienza d i  Vesalio, 
di Fnloppio , d' Acquapendente , d i  Morgagoi; ma 

perchè tanto ornamento non si togliesse alla patria 
toscana, Redi interpose i suoi uffici, perchh Cosi- 
mo 111 lo chiamasse di Pisa a Firenze, siccome me- 

dico consuhore alla sua corte. Ma l'amico non ti- 
mido del vero anco in Firenze trovò di che ramma- 

ricarsi; e alcune cure mediche andate a male in al- 

cani potenti apmsero la strada alle calunnie pisane, 

e tanto si mulinb e operb che l'egregio Bellini fu 
sospetto in fatto . di credenza religiosa : arme che 

non si spunta mai fra le mani de' malvagi. Tocco da . 
tanta ncquizia,. sdegnh al tutto di giustificare se- 
stesso, e si sequestrò da ogni pubblico ufficio e co- 

munanza cou altri: solo meditando fka s e ~  stesso 



e stddiandosi, o al piii dolendosi della iniquitA degli 
uomini, scrivendooe ai pochi amici NB si dipartiva 

da cotal vita salvatica e rimota, che alla chia- 

mata de' poveri e degli ammalati che'Gdavano nel 

saper sua, o per dare ammaestramenti nelle varie 
scienze a chi di ciò volonteroso lo richiedeva. Non 
pota ridurlo da quello stato d'intristita apatia la 
lode che di lui si predicava grandissima in Italia e 

fuo+non lusingollo la chiamata di Clemente IX, che 
per interposti uffici d'un Lancisi volealo suo medico 

consultare; sì che vinto da lente febbri, finiagli 8 gen- 
aajo del I 704, per emorragia sopravvenuta d' un tu- 
more passato in gangrena tra le membrane dello sto- 

mwo* Se oltre all'erudizione scientifica e al dottri- 

nale che l'encomiatore dott. Uberti ne proferi, trat- 

tenendoci con molto garbo di stile nelle opere del 
Bellini, si potesse trarre aneo dalla vita di questo in- 

signe italiano alcun utile ammaestramento per ben 

condurci, saria una buona conclusione a queste pa- 
role. E I'ammaestramento che noi possiarn trarre 

dal Bellini sarebbe quello: che i sommi uomini im- 

parassero l' arte difficilissima di farsi perdonare i 
propri meriti dai mediocri; e di non isdegnare aE 
P uopo la propria ginsti6cazione, aneo nelle incol- 

pazioni più assurde, massime in fatto di moralità e 

di credema religiosa. Di questo, ciascuno onora- 

tissimo dee rispondere e confondere gli accusa t ori; e 
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~i~piosto chiaro boa volta, non affannarsi p i ~ ,  aspetl 
tar ragione del tempo e conforti dalla prqn=ia eo- 
scienza. Però che il passar sopra con dirdegnosa si- 

lenzio a qncste offese, saria lo stesso che lasciar 
fortificare I'accusa nelle menti de' meticolosi; e il 
,passare i teFiiiini ,della discreta moderazione, e il 
turb~si  troppo, e il non por mai fine a parole, ma 
rodersi coatinna, na avvelenare il tempo prezioso, 
nn disfare sestessi, e dar gusto a chi ci vuol male; 

Cercando 2 dott. Uberti nelle memorie stientifiche 
del secolo dd Bellini, quanto pwaa pWi tornacgli pr 
direttamente e pienamente scolpir l'indote e il sapere 

del suo lodata, la consonanza degli argomenti e dei 
I 

tempi lo condusse a mettere insieme altro lavoro bio- 
grafico, che si consacra' d a  ricordazione d ' h  rec- 

chio nostio concittadino, del quile poco o nulla si 
sapeva in sua -patria. Giovambatista Masini me- 
dico e filosÒfo e inatematico tqtibe i smi)maia& 

&a noi nel maggio del ~677.  Intesa ai pfimi studj 
in  patria sotto la disciplina del nostio Gbtialto BOT- 
nati, il: cui valore nelle scienze ana1itkl.m ma a 

p ~ e '  tempi grandissimo 8 indi mandato a Pa&a , in 
quella celebrata onivorsith ebbe a maestri nella sa- 

F& scienza fra gli altri sommi, Antonio Vellisneri 
e Dmenko Gb(;lidmini. h venticinqo' anni tornò 

io patria, zhOo dì siipiena e caldo ad ogni b d a  
b 

hprea,  e -n& &a l+ -ripat~lione ebe v i  loti-8 



nello esarci$o pratico della medicina: riputazione 

che non ebbe contrasti, nà guerre dall' invidia per 

la singolare soavità de' suoi modi. Vi insegnb anco 

matematica pura e mista; quando che al veneto se- 

nato parve di volerlo chiamare in Padova a nuovo 

ornamento di quel consesso insegnante: a succedere 

in somma a grande onore alla cattedra del Gugliel- 

mini. Egli segui il sistema, che allora signoreggiava 

le scuole più illustri d' Italia, e professa le teorie 

che accompagnavano insieme patologia, fisiologia , 
matematica e meccanica. 11 BoreIli in Firenze gittava 

le fondamenta della scuola jatromeccanica, che il 
Bellini ognor più nell' opere sue andava raccoman- 

dando ed accalorando per tutta Europa, e il nostro 

concittadino ne fu uno de' piii efficaci sostenitori. 

Non tacque però il dott. Uberti, come le opere me- 

diche del nostro Masini ribocchino di proposizioni 

cartesiane e de' pregiudizj della scuola allora cor- 

rente, e come in esse non sempre splenda il rigore 

de' raziocinj e il vero valsente de' fatti. Tra le opere 
sue principalmente fu lodata la sua Meccanica delle 
malattie &'solidi, dedotta dal moto del sangue divisa 
e distinta latinamente in parecchie dissertazioni; la  

seconda fu quell' altra : Istituzioni medico-meccani- 

che, nella quale si spiega coi principi analitici 1' idea 

dei fenomeni de' mali piu astrusi del nostro corpo. 

Scrisse finalrnhe sulla respirazione del feto, e in- 



torno alla meccanica dei polsi e delle orine: opere 

al tutto gravi, degne della sapienza de' suoi tempi, 

e dettate in buono stile. Ascrive in esse opere le 

funzioni delle glandule alla specifica loro organiz- 

zazione, e fa valere anco la configurazione delle mi- 

nime particelle del sangue. La sistole del cuore cor- 

risponde secondo lui alla diastole delle glandule, e 

quindi queste si farebbero vicegerenti del cuore. Con- 

sidera poi col Baglivio la dura meninge come sede 

della forza motrice e senziente, e dalle sue a f f e h -  

n; diriva i dolori, i moti convulsivi. Dai dolori del 

capo, egli dice, procedono solitamente le convulsio- 

ni, e da qui  per ci6 si determina la radice r'i cotai 

moti principalmente nel vizio dei solidi nervosi. E 
per offerire un' idea delle dottrine allora correnti e 

professate dal Masini, il dott. Uberti segue a diw 
come questi per ispiegare con gli esempi la sua teoria, 

prende a considerare il plesso neiveo mesenterico : 

ritenendo che lo stesso si debba dire di qualanque 

altro solido nervoso. Quando il sugo nerveo che di- 
scorre per questo plesso fosse per avventura o trop- 

po denso o troppo elastico, allora il nervo conti- 

neute si deve distendere e dilatare a maggior volu- 

me, per la quantità o 'densità del succo che b in- 

vade. Ora questo solido nervoso in istato di natura1 

posizione, paragonato al medesimo in uno stato di 
estensione non naturale, e come due solidi aEatatto 



simili; ma questi per le dattrine geometriche cresco- 

no in ragione cubica dei loro lati omologi, che sono 

le distanze od  interstizi delle fibre componenti; per 

ci6, se in  istato naturale le porosità o distanze delle 
fibre componenti fossero come uno, e in istato pre- 
ternaturale di due a cagione della materia conte- 

nuta, o per forza maggiore della elasticità del sugo 
nerveo, allora il solido mesenterico si farebbe ot to  

volte più di mole. Ma i solidi fibrosi, elastici, espan- 

sibili, quanto si stendono col volume in larghezza, 

altrettanto s' accorciano iii lunghezza: e per cib il 

solido mesenterico dilatato in ragioii cubica, si do. 

vrA aiico con facile o simil legge a un dipresso ab- 
breviare. Ed ecco secondo il hlasini la causa gene- 

rale deIle contrazioni convulsivc de' nervi : facendosi 

il momento di contrazione del nervo mzsenterico 

prepollente e dissomigliante dal momento di sua 

distrazione, per cui avvengono crandi resistenze al 

moto naturale de' muscoli relativi o rami nervosi. 

Nello spiegar poi i fenomeni del corpo pondera prin- 

cipalmente la proporzione delle particelle elastiche 

o eteree alle inerti e non elastiche, derivando il mo- 

vimento e il mescersi di queste ultime all'agitazione 

delle prime. Così 1' azione delle sostanze medica- 

mentose la fa consistere nella configurazione delle 

loro miiiime particelle fluenti; le quali avendo una 

costruttura ramosa e uncirata arrestano ne' fluidi 



ogni movimento: siccome dice appunto nell' opera 

de' rimedj astringenti ed oppiati. Gli ammollienti 

per contrario si compongono di particelle liscie, le- 
vigate, e i solventi di partitole rugose, aspre, ango- 

lari. Ma non pih di questi sottili artifizj, di queste 

ipotesi e bizzarre teorie della medicina di que' tempi; 

nella quale, come nota Io Sprengel nella sua Storia 

Prammatica, poti: tanto l' abuso delle matematiclie 

e della meccanica. In Brescia nel I 743, in Franco- 

forte sul Meno, in Offembac si stamparono insieme 

le opere mediche del Masini. Ma la sua fama non 

tanto mosse dalle opere di medicina, quanto da 
quell' altra originale che si riferisce alla metallur- 

gia che lo pone innanzi a chi venne dopo : comecch8 

quasiobliliata in Italia e taciuta dai forestieri. L'ope- 

ra s'iniitola: Cor~getturcJ%sico-r>aoccaniche intorno a 

la figura dG le particelle componenti il ferro, e si 

stampi, pure in Brescia nel I 7 I 4 ;  per questa si spic- 

gano con tutta cliiarezza i fenomeni principali clie 

opera il ferro si dentro che fuori del corpo umano. 

La intitola il Macini all' egregio suo maestro Val- 
Iisneri, dal quale si confortava all' esame d' un pez- 

zo di ferro minerale piramidato. Tralasciando per 

brevità il dott. Uberti di seguire 1' accuratissimo filo- 

sofo nella notomia geometrica delle n ira mi di ferree, 

C nella dimostrazione del metodo con cui i minerali 

s i  formano, si uniscono e crescono, viene a dire CO- 



me il Masini fosse il primo a manifestare con ripc- 

tuti  esperimenti, come questo metallo tcnga virtii 

di cristallizzarsi in ottaedri e in piramidi quadrau- 

golari nel suo freddarsi dopo la fusione. Questo 

suo trovamento, riferito poseia da Vallisneri , fu 
fai to nella Garfagnana al Forno-Volasco : quando 

squarciatasi una massa di ferro crudo, o ghisa, 

uscito dalla fornace fusoria, si rinvenne nella inte- 

rior parte di quella una cavità disseminata di punte 

piramidali dentate. Onde fa meraviglia come Four- 

csoy e Chaptal attribuissero con magnifiche lodi 

questa scoperta tutta italiana a un loro connazio- 

nale, al metallurgo Grignon , quando un settant' an- 

ni prima il Masini avea divulgata con le stampe la 

sua circa la cristallizzazione peculiare del ferro, che 

fu poscia sperimentata sugli altri metalli. ProvO 
inoltre il Masini, che la molecole del ferro sono te- 

tragone e piramidali, e cib in tre distinte &certa- 

zioni eh' ei distese in lingua volgare, pcrcli8 di tutti 

fosse P intenderle e il profittarne : non gli valse perb 

questo accorgimento perchè tra' suoi connazionali si 

ricordasse tanta sua scoperta, permettendo cosi que- 

sto obblio che i forestieri potessero dissimularla e 
recarne l'onore ad altri. Considerò il Masini anco 

gli effetti che reca il ferro nell' uso medico pel nostro 

corpo, siccome effetti corrispondenti al suo trova- 

mento. Egli i3 chiaro che o pel vizio o per 1' affluenza 
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delle qualità non naturali ,  i fluidi si fanno e più 
pigri e più inerti che no1 comporta l' auimale eco- 

nomia: onde per necessità lasciano i loro sedimenti 

ne' ripostigli delle glandule, dove s' acquattano le 
particelle più grossolane, recandovi ostruzioui, in- 

farcimenti, durezze ed affezioni scirrose. Ora questi 

profondi e duri depositi sovente si tolgono per la 
forza e potenza meccanica di atomi acuti, che, a 

guisa di coni, dividono e separano le materie ivi sti- 

pate ed agglomerate. Dimostra il Masini che la li- 
matura di ferro per medica e lunga esperienza B u ti- 
Jissima a intromettersi, addentrarsi e sciogliere le 

ostruzioni e gli ingorghi: operandosi tutto ciò per 

l'azione meccanica d d l e  piramidi ferree, che secon 

do il concetto de' geometri non sono altro che coi; 

particolari. 
Or verremo a dire d7 una Memoria dell' operosis- 

simo Socio d' onore Jacopo Attilio Cenedella, va- 

lente sperimentatore ne' svariati partiti di quella 

scienza, dalla quale la moderna medicina trasse tan- 

ti sussidj di  potente effetto a vincere tanta furia di 

malanni: la chimica. Non Q forse anno, da che si 

consegnano dall' Ateneo bresciano alla ricordazione 

di questi Commentari gli scritti de' nostri Socj, che 

il Cenedella con suo molto onore non n'abbia fatto 

parte di quanto nei modesti silenzi del suo Jdmra- 

tori0 in Lonato, va operando e meditando; di che 



vuolsi far nota: e per debita retribuzione verso lo 
zelante scientifico, e per movere col suo esempio el- 
tri parecchi, che pur potrebbero benissimo fare, e 

pur non fanno, a scapito o delle scienze, o delle let- 
tere, o delle arti. In questo anno venne a leggerne 
nna compitissima relazione: Del rame cìanuro di po- 
tassio. Meditando egli da tempo il classico lavoro di 
Vauquelin sul cianogme e sdl'aeido idro-cianico,'e 

k singolari dottrine di Berzelius sui doppj eianuri 
di ferro, e le osservazioni di Porret, che pel pri- 
mo presentd i chimici 6 un acido diverso dall' idro- 
eianico, non che una nola sulla formazione del cia- 

nuro di potassio: rilevò come per +diverso modo dal 
chimico svedese sì spiegavano i lavori de'doe primi; 

e come finalmente fossero altrimenti intesi da Tlie- 

nard, da Gay-lussac: onde a lui parve che all' isto- 

Ra delle combinazioni del cianogene si potessero ag- 

ginguere molte altre rilevanti osservazioni. Prepa- 
rando pera il Cenedella il ciannro di potassio, se- 

guendo alla lettera il metodo esposto nell' 8: volu- 

me del Giornale di farmacia chimica di Milano, alla 
pag. I 7 x e seg. : si avvisb che non potea con esso 

ottenere all' istante P azzurro, scomponendo la solo- 

&me di ferro, se non ne trattava il precipitato col- 
1' acido solforico o idroelorico. Pensd quindi di com- 
binare direttamente col miscuglio di potassa e care 

bone del perossido di ferro, e su quello accogliere il 



cianogene; dal che ricavl un vero idro-ferro-cianuro, 

simile in tutto a quell' altro che si ottiene dalla bol- 

litura dell'azzurro col sottocarbonato della stessa. * 
Pensl che sostituendo altri  metalli al ferro, e che 

in  combinazione col potassio vi avesse ad alta tem- 
peratura associato il cianogene, avrebbe forse otte- 

nuto altri fenomeni; i più singolari dei quali che a 

lui  si offersero in questa lunga trafila di sperimenti 

debbono destare l'attenzione de'chimici, per le con- 

seguenze che se ne possono dedurre e per le appli- 

cazioni che ne possono seguire. N& la nuova combi- 

nazione di rame, potassio e cianogene, deesi con- 

fondere con 1' altre studiatesi da Gmelin e Ittner, 

nientr' essi si limitano sempre a unire direttamente 

il cianuro di potassio in  soliizione, co'cianuri d i  quei 

metalli de' quali intesero formarne combinazioni; 
dopo di clie viene a dire, come ottenesse la combi- 

nazione di rame cianogeno e potassio, che attese le 

sue proprietà. e caratteri, chiamò con nome di ra- 

me-cianuro di potassio. Nel fondo d' una canna da 

schioppo mise un' oncia d i  sangue d i  bue polveriz- 

zato, e sopravi alcuni minuzzoli d i  carbone per due 

pollici, e su questi un' oncia d i  purissimo sottocar- 

bonato di potassa, due dramme del residuo distil- 
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lato di acetato di rame, ed altrettante di polvere di 
carbone. Assestato un tubo di vetro all' altra estre- 

mità della canna, lo immerse nell'acqua per assor- 

bire i vapori ecpiroleosi che si doveano svolgere dalla 

scomposizione del sangue, onde agevolare 1' opera- 
zione. Arroventd la canna a la porzione che conte- 

neva il miscuglio, e fattasi candente, si operò la 
scomposizione sino a vanire ogni gaz. Ecco quindi 

P ammoniaca, scioltasi dalla scomposizione del san- 

gue, farsi cianogene nel mettersi in contatto del car- 

bone rovente, e il cianogene trovando la potassa ri- 
dotta in potassio pel suo contatto col carbone per 
la elevata temperatura, e il rame sommamente di- 

viso, si natura con essi, dando forma al nuovo ra- 

me-cianuro di potassio. Trattone dalla canna il mi- 

scuglio, sotto forma di polvere negra, lavato, asciu- 

gato e feitrato, porse i seguenti caratteri e proprietà. 

11 rameciaouro di potassio si fa conoscere per una 

combinazione salina, sotto forma di cristalli prisma- 

tiei j & bianco-rossigno, di sapor amaro piccante, ac- 
h 

costandosi a quello dell' acido idrociaoico; che par- 
tecipando d'. un sapore me talfico naoseoso , stringe 

le fauci, move il tialismo; attrae l' umidità sceman- 

do di volume, e lascia una polvere giallognola in 
cui non pub altro I' umidità. Passa quindi il Cene- 

della a dire del17 azione del calore, e dell' acqua su 

questa sostanza ; quindi nota i fenomeni avvisati nel 



47 
rame-cianuro di potassio, aggiungendovi una solu- 
zione di potassa, o lasciandolo lungo tempo espo- 

sto all' aria. Intrattien poscia sulla natura t? sui fe- 
nomeni osservati nei cristalli polverosi che si sepa- 

rano dal rame cianuro di potassio dopo la sua pri- 
ma soluzione; la cui formazione pensa che si debba 

ascrivere al cianogene svoltosi per 1' alta tempera- 
tura dall' ammoniaca del sangue, combinatosi a una 

porzione di rame. Ma come sonosi congiunti i due 
elementi del cianogene e del rame? Alla qual diffi- 

cile spiegazione, d e t t e  il Cenedella, che il cianuro 

di rame che si ottiene scomponendo il rame cianuro 

( come poi dimostra ) cogli acidi, ha proprietà af- 

fatto diverse, tanto pel suo aspetto fisico, quanto 

pe' suoi caratteri chimici; come del pari quando si 

osserva che Vauquelin avea già notato come i1 cìa- 

nuro di rame si scioglie i n  gran copia nell'ammo- 

niaca, e che questa sostanza invece lungi dallo scio- 

gliersi, si tinge in azzurro; quindi passa a un vi* 

Iitto chiaro, non saremo forzati a credere che gli 

elemeati cianogene e rame esistano combirtati in una 
maniera diversa da dell' ordinario cianuro di 

rame: molto più quando coll' esperienze, note le 
1)roporzioiìi de' rispettivi componeiiti e conosciuta 

la reazione che v i  esercita il potassio, verremo forse 

al chiaro della natura di questa singolare combina- 

zione. Le sae proporzioni si dctcrniinarouo prima 



. 48 

colla sua scomposizione, mediante il calore, in eui 
si ebbero sopra cento parti di essa, 

le quali pantità, ridotte alle proponioni, daano 
per la composizione, 

i .. proporzione di rame i . 79': 39 
a . . . . di eianogene . . 640: 12 

Scomposta poi ugoal quantità di esse con lo zolfo, 
si ebbe, compiuta la reazione e rimosso lo zolfo ec- 

cedente, su cento parti, 70 : 54 di solfuro di rame; 
ora calcolata la composizione di questo solfuroro, si 
trova, che 70: 54 di esso constano: 

. . . dizolfo . . . - i 4 : a 9  
- . . di rame - . . . . . 56: 15 

che eoispondono nella composizione ad una pro- 

porzione di rame ed ,una di zolfo. Esistendo però in 



questo solfuro una proporzione di rame, si trova che 
la sua composizione differisce pochissimo da quella 
soprannotata, ottenuta dalla sua scomposizione ope- 
rata col fuoco. Racconta dopo cib quanto ebbe a no- 

tare soll' azione dello zolfo, del doro e dell' jodio 
sul rame cianuro di potassio; allargandosi alle pia 

squisite ricerche, e notandone i fenomeni tutti con 
precisione al tutto sua propria; e riserbandosi poi 
di darne una apposita relazione sugli effetti del clo- 

ro e dell' jodio. Dice dell' altra azione degli acidi, e 
degli effetti del rame cianuro di potassio sulle so- 

luzioni metalliche: del nitrato d' argento, del deoto- 

rame-cianuro di mercurio, del pro to-rame cianuro 

pur di mercurio, del rame-cianuro di rame, del 
rame-cianuro di piombo, dei precipitati composti 

di ossido e cianuro di rame; e quindi viene a 

dire dell' acido &o - rame - cianico. Vistosi per 
qual modo il rame e il cianogene si possano combi- 

nare e costituir così un nuovo e distinto radicale, 
probabilmente composto, e vista la possibili th di 
potersi questo combinare col potassio, e da questa 

combinazione unirsi ad altri metalli: potea da tutte 

queste osservazioni derivare ancora che potesse dar- 

si P esistenza d' un acido, che fra i suoi elementi 



fra le combinazioni del rame-cianogeno e quelle del  

ferro cianogeao; e le più cospicue erano quelle che 

risultavano dalla reazione del potassio, dello zolfo, 
del cloro, dell' jodio sul rame-cianuro di potassio, 

e dell'acido idro-cianico tenuto a lungo sul cianuro 

di rame; e siccome il ferro-cianogene, qualora sia 

congiunto col potassio , scioltane la combinazione 

nell' acqua, pu6 accompagnarsi all' idrogene del- 

l' acqua nascente che si scompone, il cui ossigene 

ossida il potassio e forma così l' acido idro-ferro- 

eianico : così riteneva il Cenedella che a m o  in que- 
sto caso dal rame-cianuro di potassio, disciolto nel- 

1' acqua distillata, avrebbe potuto ottenere con ana- 

logo processo 1' acido idro-rame-cianico, trovandosi 

allora il supposto radicale in istato di combinarsi 

coll' idrogene nascente per costituirlo. Ma adope- 

randosi a questo modo e seguendo i procedimenti 

di Porret per sequestrare 1' acido idro-ferro-cianico, 

non gli avvenne di ottenere il supposto nuovo aci- 

do : che anzi mettendosi in conta t to I' acido tartrico 

colla soluzione di rame-cianuro già ridotto per la  

scomposizione dell' acqua in idro-rame-cianato , ne 
uscì una tumultuosa effervescenza, sviluppandosi in 

vece I' acido idro-cianico, e precipitandosi col sopra- 

tartrato di potassa anco del bianco cianuro di ra- 

me. Vedendo lo stesso per più prove, pensb di se- 

guire Bei~elias, ioipiegando il rame-cianuro di piorn- 



bo'; ma difficoltà gravi nel <Iistolsero, giacchè l'aci- 

do idrosolforico agiva sul piombo e in parte sul ra- 
me, svolgendo una sensibile quantità di acido idro- 
cianico, per cui il risul~amento veniva imperfetto. 

Messo per3 da parte il processo di Porret, si valse 

del rame-cianuro di rame : e questo ben polverizzato 

e messolo a vanire nell' acqua stillata, lo soppose 

a11' azione dell' acido idrosolforico, prima lavato; e 

osserv6 che pigliava un colore oscuro? facendosi 

ognor più intenso fino a venir nero. Tra il puzzo del- 
1' idrogene solforato mal potea scolpire quello del- 

1' acido idro-cianicoi e però tolto dall' azione del- 

1' iilrosolforico il rame-cianuro di rame, già fatto 

solfuro, lo feltrl, ed ottenne un liquido limpidissi. 

mo:di color giallognolo, che poco intaccava il tor- 

nasole. Espostolo a mitissimo calore in un vapora- 

torio di porcellana, quando fu ridotto a un terzo, 

lo feltrì, nuovamente per torre quel po'di solfuro di  

rame, depostosi sotto le spezie di fiocchi neri j po- 

scia il limpido.liquore, nuovamente raccolto nella 

capsula ed abbandonato a spontanea vaporazione , 
fornì minutissimi cristalli d' un leggier eolor verde. 

Debolmente acido, ma disgustoso ed astringente, 

n' i: il loro sapore; sciolgonsi ncll' acqua stillata, 

arrossando il tornasole; la soluzione non si altera 

coli' ammoniaca, nè induce istantanei cangiameoti 
nelle soluzioni metalliche, se non E saturata di po- 



tassa, colla quale d i  un liquore che si cristalallizza~ 
coma il rame-cisnuro di potassa, e genera nelle va- 

rie soluzioni metalliche precipitati uguali a quelli 

prodotti da questo. Le proprietà adunqoe di questa 

sostanza (conchiude il suo dire i' nostro Socio) son 

tali da poterla caratterizzare per un acido che con- 

tiene il eianogene ed il rame, acidifieati dalP idroge- 

ne; e quindi come l'acido da Porret discoperto, che 

conta fra suoi elementi il ferro, questo invece con- 

tenendo il rame? puO essere distinto col nome di 

acida idro-rame-cianico. Dopo di ciò il Cenedella 

si riserva in altra memoria di darne conto dell'ana- 
lisi delle proporzioni de' suoi componenti, e delle 

osservazioni sull' azione che il doro e l' jodio vi  eser- 
citano. 

Sempre inteso fra le pareti del suo laboratorio a 

dar mano a preparazioni farmaceutiche, a custodirle 

buone, perch8 P use non ne smentisca 1' azione: fu 

appunto che cercando e tentando le diverse sostanze 

composte, si avvenne in due fenomeni di cui rese 

conto brevemente all' Ateneo: rinvenne l'etere ace- 

tic0 prodottosi spontaneo nella tintura d' asseneio, 
e l' acido benzoico nell' acqua di cannella o cassia 

lignea. Non si ottien l'etere che con gran difficoltii 

dalP aleoole e-dall' acido acetico se non v' interven- 

gono alcune altre sostanze a porre in atto la rea- 

zione ed intima combinazione, Io che avvenne in que- 



sti due casi, a spese delle due rostaase preparate. 
Questo etere ( che come trovarono molti chimici, si ' 

forma anco natardmente alcuna volta sent' arte, 
quando l'alcook o P a d 0  acetico trovami già belli 

e formati in alconi corpi ) si scoperse prima dal Ce- 
nedella in una bottiglia di tintura d'assenzio, dia- 
geotemente turata e preparata un veoti mesi prima 
agli risi della farmacia; e lo avervi osservato at fon- 

do un denso sedimento, comunque feltrata per car- 

ta, lo mosse a dissigillarla ed a saggiarne il liquore, 

limpidissimo al disopra del sedimento. L' aroma 
dell' assenaio erasi sperso ed esalava P odora del- 

l' etere : sì che stiliata la tintura e messa al contatto 

di varj reagenti, e mista con alquanta potassa cau- 

stica, n' ebbe per risultato dell'alcoole, il cui odore 

ricordava l' assenzio, e dell' acetato di potasaa. In 
questo caso adunque 1' alcoole si combini) coll'acido 

acetico a spese de' componenti dell' estratto d' as- 

senzio j un fermento ebbe luogo adunque in quella 

tintura, cui determinava il copioso sedimento: es- 

sendocb8 un' al tra bo tfiglia pieiena fino al colmo di 

quella tintura istessa, che non avea deposto sedi- 

mento a~cuno, erasi conservata nello stato suo na- 

turale sewa scambiarsi. Conchiude adunque che vo- 

laiidosi impedire questi scambi; le tinture spiritose 

deonsi eonseware non mai a mezzo de' recipiati, 

ma ~iempierli a sommo e con tutta diligenza gu- 



darli ,dal17 aria, perchd non vi accada fementuione. 
Di due bottiglie d' acqua di cannella o cassia ligneg 
I' una preparata co' metodi della farmacopea anstria- 
ca, l'altra co119aggionta del vino santo, ed amendue 

preparate all'epoca istessa e conservate nel mede- 
simo luogo, offerì la seconda al nostro Cenedella 
la vista di molta materia cristallina sopranatante al 
sommo, come di molti aghi lucenti. Raccoltasi per6 
e levata dal liquore quella materia crirtnllina, e te* 

tatala con diverse trafile di esperimenti, si mani- 
fest6 con tutti i suoi caratteri per acido benzoico. 
Da queste osservazioni sarebbesi per conseguenza 
dovuto cercare se quell' acido esistesse nella cassia 
lignea j ma chimici abilissimi non ne trovaron trac- 
cia, a riserva d' un olio volatile che forse può dare 
origine al? acido in qnistione: che Vauquelin sco- 
perse pureaotto spezie cristallina nell'aequa di can- 
nella concentratissima. Non avendolo perb il Cene- 
della rinvenuto nell' acqua stillata di cassia lignea, 
preparata senza vino, parvegli verosimile, che 1' in- 

tervento del17 alcoole del vino prodotto nella sua 
preparazione, col lungo starvi, tenendo in soluzione 
il SUO d i o  essenziale sotto 1' influenza della luce, 
avesse contribuito alla sua produzione. Da tutto 
questo raccoglie l' abilissimo chimico, quanto im- 
porti aUa salute ed alP onoro della farmacia il r a r  

segnar spesso quelle sostanze dfieiali ,  nelle quaA 



col lungo andare si possano snpporre mutazioni di 
principi: onde avviene nelP usarne ch' esse non cor- 
rispondano ne' loro effetti sull' individuo, alle spe- 
ranze di chi li prescrive ed amministra. 

Ma poichb siamo in sottili disquisizioni , segoia- 
mooe innanzi gli argomenti. Tiene alle scienze fisi- 

che la relazione che por ora ne venne dal celebrato 

nostro Socio d' onore, Giuseppe Belli di Milano: al 
cui vantaggio esso ideò uno stromento, di cui ne 

fece tenere anco il disegno a mano: adatto a far co- 

noscere se alla temperatura di congelazione, il va- 

pore prodotto dal ghiaccio abbia uguale tensione o 

no di quell' altro che si svolge dall' acqua. Fu  Gay- 
lussac che annunziò l'opinione, che a ugual tempe- 
ratura il vapor prodotto da una data sostanza nello 

stato di liquido, e il prodotto della medesima allo 
stato di solido, ~ossieda una uguale tensione o for- 

za espansiva; la cui assemione contrasta con le os- 

servazioni d' altri fisici: mettendo essi che 1' acqua 
nel gelarsi vapora molto più rapidamente, che non 

fa quando interamente liquida : onde implici <a - 
mente viene ammesso che a parità di temperatura 

il ghiaccio possegga una maggior forza vaporan te 

dell' acqaa, e che quindi esso d& origine a vapore 

dotato di maggior fona espansiva. Per appurare la 

controversia ( co- di materia nella pie il p r ~ f -  

Belli dorette aadmtsapsi nel suo corso di fisica ) 



ide6 lo stromento, che h sul finire del I 83 i cor- 
rispose alle sue indagini: quanto all'acqua almanco. 

L o  stromento consiste in due bolle di vetro del dia- 
metro d' un pollice, giunte insieme pur da un tubo 

di vetro di tre a quattro linee, curvato alla foggia 

d' una M, colla ripiegatura di mezzo alquanto ecce- 

dente in basso, rispetto a le bolle collocate all'estre- 

mità. Lo stromento contiene acqua pura, quanta 

ne capirebbe in una de le bolle, e come il crioforo 

di Wollaston B vuoto d'aria; alle due braccia pih Iun- 
gbe del cannello che formano la ripiegatura di mez- 

zo, si appoggia una scala graduata a millimetri, 

annessa al piedestallo, che sorregge lo stromento. 

Trovandosi per6 dell'acqua allo stato liquido in en- 

trambe le bolle, come nella parte della ripiegatura 

media del tubo, e persistendo lo stromento in ogni 

sua parte ad una esatta temperatura uniforme, egli 
B chiaro: che le due superficie della massa liquida 

contenuta nella ripiegatura debbono essere allo stes- 

so livello : necessaria conseguenza d' un' ugnal for- 

za espansiva del vapor acqueo contenuto ne *le bolle j 
all'ona delle quali accostandosi o mano o altro cor- 
po caldo, si deprime tosto l' acqua contenuta in es- 

sa, tornando, collo allontanarsene, un po7 alla volta 

allo stesso livello. Più che il mercurio non farebbe, 

la differenza che occorre nel livello appalesa la va- 

ria fona espansiva del vapore acehiuso nelle due 
* 



bolle: e cib pel molto minor peso specifico dell'ac- 

qua; d'onde risulta che una differenza di forzaespan- 

siva atta a produrre una variazione di livello nel 

mercurio d'una linea, ne produce un' altra di linee 

I 3 e i p  nell' acqua; per la maggior suscettibilità 

a notar le differenze in questa, che non è nel mer- 

curio: pigro, come vediamo ne' barometri, a risen- 

tirsi delle condizioni admosferiche se non B ripetu- 

tamente commosso. Se per3 il ghiaccio e l' acqua 

alla temperatura o. R., danno effetto a vapore do- 

tato d' una ugual forza espansiva, trovando modo 

d' aver acqua liquida in una de le bolle dello stro- 

mento, e ghiaccio nell' al tra, dovrannosi avere a 

ugual livello anco in questo caso le due superficie 

dell'acqua contenuta nelle ripiegature, e dovremmo 

averne una differenza, se il vapor del ghiaccio te- 

nesse una forza espansiva diversa: restando più bas- 

sa l' acqua dalla banda dove quella forza fosse mag- 

giore. Dispose lo stromento in modo che si avesse 

dell' acqua tanto nelle che bolle quanto nella ripie- 
gatura del tubo; quindi con un intriso frigorifero 

fece gelar l'acqua in una delle bolle, e ripulitala 

presto all' esteriore, le si pose intorno un recipiente 

d'acqua e neve mescolata insieme, ottenutasi esatta- 

mente la temperatura o. R. j e un recipiente simile 

si pose intorno ali' altra bolla; dopo di chelsi W- 
verte al13 altezza del19 acqua nella ripiega tura in am- 



hdne le colonne col della scala notata an- 

nessa. Pongasi mente pcid in questa esperienza che 
il ghiaccio contenuto nell'rma de le bolle non si co- 
pra del relo liqoido per la ~ondetiaasione de la co* 
lonna acquea della ripiegatura j e perch8 ciò non ac- 

esda il pmf'. Belli propone i mezzi &e a lui valsero 
a questo intendimento. Altra awertenza si B quella 
di abbandonare qualcbe tempo a sa solo lo stro- 
mento, prima di credere alle sue indicazioni; ba- 
stando la più lieve differenza di temperatura per 
diwguagliare le altezze delle due braccia de la eo- 

lonna acquea. A1 3 I dicembre del 189.1 fece la pri- 
ma sperien~a, per la quate trovandosi dell' acqua 
nello stato liquido in ameodue le bolle, e postele 
in una mistura di acqua e neve all'esatta tempera- 
tura di o. R., per qualche quarto d' ora i' acqua 
della ripiegatura si vide alquanto più bassa in un 
dei bracci, che poi si levt3 allo stesso livello; ed eb- 
ba a ravvisare in questo primo cimento cbe *il con- 
cepito ingegno servia bene a' suoi intendimenti, e 
che non vi avea differenza di diametro nelle braccia 
del tubo: onde per l' azion capillare avesse a variare 
il h e l l o  dall' uno all' altro. In una seconda spcrien- 
za, fatta gelar l'acqua in una bolla con freddo ar- 
tificiale, non avvolse del misto frigorifero la plute 
infepìore della ripiegatura media dei t*, e le su- 

perficie ha ~ S W  dd'a~qiia furono a un & V ~ O  j non 



pot8 per6 dednm con sicurezza da questa sperienza 

che ia forza espansiva del vapor prodotto dall'acqua 
pareggiasse quella del vapore emanato dal ghiaccio: 
potendosi essere deposta sul cannello la velatura di 
cui dapprima parlava. In una terza sperienza freddt 
la ripiegatura coW intriso frigorifero, agghiacci6 

l' acqua in ma bolla, e forbitala alt' estremità, la 
immerse in acqua e neve; e l' esito fu, che I' acqua 
della ripiegatura era più bassa nel tubo vicino a la 
bolla agghiadata per due millimetri e mezzo. Vista 
pih volte lo stromento, e chinatolo aneo in guisa 
che l'acqua della ripiegatura movesse verso la bolla 
agghiacciata, e ripostolo quindi amo verticalmente, 

notò l' istessa disuguaglianza di livello. Dopo questa 
tale osservazione, che ripetuta ancora dovea con- 
durre il nostro fisico alla risoluzione di fatto del 
problema propostosi, si ruppe lo stromento, nG aE 
tri pot8 averne durante la stagion della neve che 

egli preferisce al ghiaccio, come più adatta a' suoi 
sperimenti. Egli ha per6 in animo di xipigtiar da 
capo più altri sperimenti per farne copia alPAteneo. 

Nessun pensi che proceda a rilento l'opera an- 
nonziata de' nostri colleghi, Prof. Antonio Perego, 
e Stefano Grandoni, sull' aria e 1' eque potabili di 
k i a ,  di coi fP parola nell' alti l o Commentario; 

e h  oorgono a ogni passo in  ohl li 
ricerche, lo sparienrq le lu~gherie di cui non si 



n& si deve prescindere nelle ripetute analisi squisi- 

tissime, scusano i nostri naturalisti se in questo frat- 

tempo non han potuto condurre a fine l'importante 

lavoro. Nella porzione del trattato di cui in questo 

anno si fece lettura si pose studio a conoscere 1. 
qualità fisico-chimiche dell' acqua del fiume Celato, 
che viene a Brescia, e che in tempi di secchezza si 

immette nel condotto delle nostre fontane; e si ana- 

lizzarono le acque de' tre laghi del Benaco, d' Idro 
e d'lseo. Comunque il pelaghetto di Mompiano con- 

duca alle nostre fontane di città un venticinque mila 

gerle d' acqua purissima a un bel circa a ciascun' 

ora, tuttavia, come s'B notato, quando le scaturi- 
gini si fanno streme alle grandi siccità, suolsi avvia- 

re il fiume Celato nel condotto per ingrossarne il 
volume: onde a' nostri naturalisti parve assai con- 

veniente di certificarsi delle buone o ree qualità di 
quest' acqua, che pure a certi tempi ne disseta. Il 
fiume Celato, B un ramo del Mella, che move da 

una pesoaja a Costorio nel tenimento di Concesio; 

ed ora coperto, ora scoperto, dando moto a diversi 

edifizj, e rasentando campi e case, s'accosta al fonte 
di Mompiano, e quindi passando sotto al Garza, 

si difila alla città. Quest' acqua naturalmente mal 

pardata,  serve ad abbeverare animali ed agli usi 

rnoltiplici degli edifizj e case che bagna nel suo cor- 

80 j per quiditame i princip j fu quest' acqua speri- 



mentata e raccolta alla sua origine presso al Mella, 

e a Mornpiano; indi se n' ebbe un saggio di cornrni- 
sta a quella delle fonti, nella proporzione di uno a 

quattro, ed altro saggio della stessa se ne attinse al 
passare in città. l1 dì dopo si venne alle chimiche 

sperienze, usando ne' saggi diversi reagenti, come 

furono 1' acqua di calce, la potassa caustica, l' am- 

moniaca, il fosfato di soda e II' ammoniaca, 1' ossa- 

lato di questa, il nitrato di barite e d' argento, e il 
sapone. Pei diversi sperimenti istituitisi cogli indi- 

cati chimici reageuti i nostri Colleglii non trovaro- 

no differenze notabili tra l'acqua at tinta all'origioe 

sua, e quell'altra raccolta a Mompiano, per quante 

volte si ripetessero e diversificassero gli sperimenti. 

Ma così non fu del terzo saggio; poichi: se 1' acqua 

di calce dimostra la presenza de' bicarbonati nel- 
1' acqua del fiume Celato, in cpella commista nota 

per soprappiù la presenza d'una materia che si affà 
all' economia animale. La potassa e P ammoniaca 

palesano de' sali a basi terree, fra quali il fosfato 

di soda, e 1' acqua di soda ed ammoniaca accerta 

trovarsene uno al manco a base di magnesia; l' os- 

salato d' ammoniaca discopyì sali calcari, e il nitra- 

to d' argento rilevò la soluzione di qualche idroclo- 

rato. Dee ammettersi per ultimo, che nell'acque del 

fiume sonovi alcune spezie di .solfati, che certo sa- 

ranno - - <li minime quantità in quelle miste j il oitrato 



di barite fortifica cotal giudizio: mutabile nelle pri- 
me, ed immutabile nelle seconde. L'acqua del fiume 
adunque, dalla pescaja d' oude esce fino al fonte di 
Mampiano, non patì alterazioni, sebbene in più siti 

possa volger seco immondezze: che pure doveano 

esser poche al tempo delle fatte osservazioni, che 

fu di gennajo, quando le opere agrarie s'allentano 

in un cogli usi delle officine. Lungo sarebbe il se- 

guir qui i tentativi de' nostri peritissimi e le disqui- 
sizioni scientifiche; i quali all' ultimo, per dar ad 
intendere in che conto debbansi avere negli usi della 

vita le acque del Celato e quelle di Mompiano allor- 

eh8 si sono frammiste, posero innanzi l a  storia del- 

l' analisi quantitativa dell' acqua del fiume giunta a 

la sorgente, e del miscuglio che appunto se ne fece 

ai primi di gennajo. Di questo se ne presero venti- 

due libbre e mezza ( peso medicinale di Vieniia ), e 

furon poste lentamente e con la massima cautela a 

vaporare. Limpida si conservò 1' acqua fino alla va- 

porazione d' un quarto, indi ricoprissi di certa pel- 
h o l a  scontinuata che poscia affondava; compiuta 

la vaporazione fino a secco, la sostanza colorante 
precipitata aderì al fondo della cassula d' argento, e 

costitui alcune zone umide e disuguali : materia 

es trattiva adunque , e qualche sale deliquescente. 

Raccolto e perfettamente essiccato cpèl sedimento si 

trovò del peso di 25 grani, d' un color bianco spor- 



co, e primato qua e là di punti lucicanti, morbido 
al tatto e al gusto insipido. Trattata la materia con 
diverse sostanze chimiche, coll'alcoole, col foco ecc., 

si venne da' nostri colleghi a notare i risultamenti 

elementari dell' acqua mescolata, di cui si & detto. 
Oltre ai fludi elastici, all' aria admosferica e il gaz 
acido carbonico, nelle 22 libbre e mezza di quel- 

l'acqua vaporata trovarono le sostanze quantitative 

descritte nella seguente tabella. 

I .  Muriato di magnesia . grani 3, 50 
a. Solfato di magnesia . gr. 3, 00 

3. Solfato di calce . . . .  e;r. o,  50 
4. Carbonato di magnesia . . gr. 2, oo 

5. - - dicalce . gr. IO,  50 
6. Sostanze organico-resinose, con 

tracce d' un sale di potassa gr. I ,  50 
7. Silice . gr. 3, oo 

Perdita . . .  gr. I, oo 

grani 1 5 ,  oo 

Successivamente si prese altrettanta quantità di 

acqua del fiume presso alla sorgente di Mornpiano, 

e fattala vaporare allo stesso modo, si raccolsero 

le sostanze fisse s secco, trovatesi del peso identico 

di grani venticinqne. Messe al tormento 'delle già 



descritte reazioni, ed aggiuntivi gli sperimenti cui 

forni la reazione del nitrato d' argento, si discopri 

nel fiume Celato 1' esistenza dei principi seguenti. 

I ,  Muriato di magnesia . grani 2, 75 
. . .  2. Solfato di magnesia gr. 7,  oo 

3. - - di calce . . . .  gr. o ,  75 
4, Carbonato di magriesia . . p. 2, e5 
5, - - basico di calce . gr. i o ,  00 

6. Sosfanze organico-resiuosc gr. o, 25 
7. Silice . . . . . . .  gr. o ?  a5 

. . . . . . .  Perdita gr. I ,  75 

gran i  a5, 00 

V' entra anco dell' aria c del gaz acido carbonico , 
ma in poeliissima p a n t i t à .  Raffrontando perU que- 

sta analisi ai risultamenti della prima e dell' a l t ra  

dell'acque delle soigenti di Monipiano, si puJ con- 

chiudere: che 1' acque del fiume Celato restano per 

le loro qualità, potabili a l  disotto di quille dcl fori- 
te; ma per qiianto hanno potuto specularvi eulro i 
nostri fisici nel gennajo, possono valere ai più strin- 

genti bisosni della vita, quando siavi penuria delle 

ottime. Perocch& esse non contengono sostanze con- 

trarie alla vita, ed abbondandovi i principj di ma- 

gnesia, riescono in qualche modo leggiermente de- 



tersive del corpo e purganti. Dopo questi ragguagli, 
i nostri fisici passano a dire dell' acqua dei tre Ia- 

ghi, Benacense, Sebino e d'Idro. A Desenzano, alcuni 
metri sotto al livello di Brescia, come appare dalle 
osservazioni barometriche, fu presa dell' acqua del 

Garda, che per gli annunziati esperimenti diè a co- 
noscere avere in sZ de' sali a base terrea, de' carbo- 

nati di calce e di magnesia, e muriati aventi per 

base le terre istesse. II nitrato di barite non recò 

mutazioni in quel liquido, onde fu conchiuso non 

contener quell' acqua sali solfati, o almanco in te- 

nuissime dosi; e non mirando in quella prima ana-; 

lisi che a discoprire la natura de' principj che. ne 

alterano la purezza e il peso, e non cercandpsiclie 

il totale dei pridcipj istessi, bastò il p0rrF.a vapo- 

razione quindici libbre di quel liquido; e il reiiduo 

rimasto a secco nel fondo della cassula fu bi,grani 

trentasette e mezzo. Al luogo detto la Casa il' ldro 
si attinse nel maggio acqua di quel lago, che sorge 
dugento venti metri sovra Brescia; essa era. tragpa; 

1 

rente e senza odore e sapore; i reattivi cbixx+rji~o- 
strarono quello che nell' acque del Garda j, ma 
l'acqua di sapone e il nitrato di Larite avendovi* r e  

cate grandi alterazioni , fu forza ammettere i ehe 
e .  

1' acqua del lago d' I d r ~  contenga sali costituiti da!S 

l'acido solforico. V a p r a t e  a secco le libbre 

d'acqua, si raccolse un residuo di trent' uu 6.q 
5 



e mezzo, Similmente nel maggio si attinse acqua dal 
Sebino, che dovrebbe stare alcun metro sopra le 
scaturigini di Mompiano ( onde per la notata eh- 

vazione si acquista fede che la scaturigine travali- 

chi sottesso ai monti interposti dal lago a Mompia- 
no: ricavandosi cib dalla volgare storiella, che nau- 

fragata in lago una barca di miglio, le polle gittas- 

rcro di que' granelli dopo alcun tempo ). Come nel- 

1' acqua del lago d' Idro, amo in quella d' Iseo per 

le chimiche osservazioni vaneggia disciolto il carbo- 
nato di calce e quello di magnesia, co' due muriati 
di magnesia e di calce combinati, con altri sali ter- 

rei formati dall'acido solforico. Il consueto esperi- 

mento della vaporazione di 22 libbre e mezzo del- 
P acqua d' Iseo condusse a un residuo materiale del 

peso di grani quarantaeinque. Quanto adunque non 

sono elleno migliori le acque di Mompiano e del Ce- 
lato? Le acque dei tre laghi contengono il doppio e 

anco il triplo di sostanze fisse che ne imbrattano la 

nativa purezza? menomandone la piacevolezza e la 

saluhritA. Ciascuna libbra infatti dell'acqua di Mom- 

piano e del Celato contiene un i ,  I r i di materie 
fisse, 2, 500 l'acqua del lago di Garda, 2, r oo quella 

d' Idro, e una libbra dell' acqua d' Iseo ne contiene 

tre grani. Dalle quali prime osservazioni sono eon- 

dotti a credere i nostri esploratori, che le acque di 

Mompiano vincano in bontà le più famose di Euro- 



pa: a confermazione di che riserbano gli sperimenti 

di fatto all'anno venturo, epoca in cui daranno Gai- 

to il trattato. 
Sarebbe stato desiderabile che tutti coloro che 

mettono in deriso lo sgomento dei fulmini, e che si 

ridono delle paure e dell' antiveggenza di que'pru- 

denti che arnauo difese da queste meteore le proprie 

case dai parafulmini, si fossero trovati presenti alla, 
lettura della relazione che il Prof. Perego ne fece, 
dei guasti che rec0 la folgore caduta in Iseo ai 17 
maggio del corrente anno. E un nulla ancora fiismo 
i guasti avvenuti, rispetto al gravissimo pericolo di 
essere avvolti in quella ruina centinaia di giovinetti 

di quel paese, raccoltisi alle pubbliche seuole: pochi 

minuti pih che avessero indugiato a ripararsi dal 

teniporale, eh' era per iscoppiare paurosissimo, alle 

proprie lor case. Un angelo puA dirsi gli ha salvati. 

Questa vanità di derisioni, perdanabile appena al pih 
L fatuo islamismo, e questa negligenza dell' uso d' un 

presidio cosi certo e cosi necessario come la spranga 
francliniana, h tanto più inesplicabile fra noi hre- 

seiani, come quelli il cui paese per la vieinità delle 

montagne e de'laghi va soggetto a ocni dì ad essere 

spavcntato e manomesso dai furori della variabile 

admosfera, e che serba viva tuttavia e eonsccrata 

nei ricorrenti anniversari religiosi la memoria delle 
iuiiie ~niscraI>ili del 1 7 6 ~ .  IJ cui finirnnndo, per 



tocco il fulmine all'alba del 18 agosto di quell'annd 

torre delle polveri, sterminò un terzo della 

città, e valse la vita a più di seicento cittadini, av- 

volti nella rufoa. Par proprio incredibile, che ricor- 

devdel I@ qo~tra patria di tanto danno, si lasci an- 
wrahìn grdo parte a la balia del destino; e che molti 

elevati edifizj, alcune chiese e torri, il teatro, gli ar- 

chirj, i ridotti di pubblico copvegno, di educazione, 

sima tuttavia in gran parte sguerniti di parafuImi- 

nit, mentre in ,ahri più avveduti paesi perfino gli 
agiati particolari premuniscono le proprie case, pex 

dorniirvi i loro sonni tranquilli, e conservarvi gli 

oggetti preziosi e più le vite istesse. A bandire tanta 

leotezza di provedimenti, ad accalorare l'istessa au- 

topità civile che raccomanda a tutti e per tutto il 

presidio de', parafulmini, opportunamente il nostro 

Censore ( che per causa degli insegnamenti a lui affi- 

dati se1 Liceo, sa e deve, dove lo si inviti, aliare 

questi schermi ) fece lettura all' Ateneo della sua re- Y 

lazione sulla meteora che rniqacciU il comune d'Iseo, 
essendosi egli recato in persona a considerarne d a p  

presso e sul luogo gli enormi gust i ,  le cui vestigia 
i 

dureranno gran tempo d a  memoria de' percossi. 

Serena apparve in sul mattino agli abitanti d" Iseo 

la gio~nats del *I 7 maggio, da promettersi bella-fino 

a sera; regolari spirarono i venti del lago, quando 

dalla park d' oriente si rannuvol3 fino a coprirsi 
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tutto il Gelo, e a mescersi il lago dalla burrasca. 

Scoppiò in fatti il dopo pranzo uX largiii&irno tem- 

porale su tutto il paese, e la vicina riviera; e tra i 
molti fulmini che colpirono le eminenze fuori d91seo, 
un torrente elettrico si scaricò con immenso fra- 

casso sopra una to~ricella, elevata otto metri al di- 

sopra de'tetti d'una casa in cui si tengono le scuole 

comunali; dalle quali erano usciti pochi istanti pri- 

ma i giovanetti e i maestri. La torricella eon cupo- 

letta coperta di latta e con banderuola metallica', 

servi di richiamo al fulmine, ma non ne sostennc 
l'impeto, ch8 croll0 la mezza, ruinand'o co'rnateriaii 

scassinati i tetti sottoposti; e tanto era addensato 

quel torrente che si divise in più rami e a più s tw- 

de e rovine. Una corrente del fluido elettrico cam- 

minando e ruinando i palchi della casa comunale, 

penetri,  nella scuola di 3.' classe, nella quale scheg- 

giO il grosso trave che ne sostiene il soppalco, rom- 

pendo un telajo d'imposta e i cristalli; ne corse 

un' altra porzione nell'aula di prima classe, lascian- 

dovi tracce più profonde e più spesse della sua forza 

devastatrice. Spezzd l'architrave di pietra alla porta, 

sgretolando i l  mmo esterno, e squarciando I'impo- 

sta di noce che fiancheggia la porta istessa; t rafod 

in due luoghi il muro, non risparmiando quello 

gli rimpetto, nel vivo del yuale pare aver 'pene- 

trato il torrente elettrico presso a una finestra, le 



cui imposte fizrono al tutto infrante, e un banco 
spezzato. Nella sala di seconda classe usci il danno 

magciore, sul cui tetto si riversarono le macerie 

della torricella squarciata j i1 fulmine v i  ruppe I'ar- 

chitrave di marmo alla porta, e il muro a sinistra 

dell'ingresso diroccato da cima a fondo, e il soffitto 

scommesso e trivellato. Prima di sperdersi nel ter- 

reno, pare che la folgore 'visi tasse le stanze interne 

della casa, e corresse la ringhiera di ferro che asse- 

cura la scala dopo il secondo pianerottolo; v i  spez- 

zh il secoado gradino in quattro parti, in due il 

terzo. Fece due buchi nefl'andito che avvia alla 
sala del Direttore delle scuole, uno nel pavimento 

l' altro nel muro; Icvi, dall' imposta di legno una 

striscia, come v i  fosse passata la pialla, ruppe mobili 

e telaj j e nel grosso del muro presso ad altro ingres- 

so della sala apri un gran vano, come se vi si fosse 

appuntato un pezzo di grossa artiglicria. Abbando- 

nata quella casa, il torrente penetri> nella chiesa 

attigua, rompendo la metà superiore della porta 

che mette nel presbiterio, bucando sotto c sopra 

presso al gradino pel quale v i  si discende, dove pare 
siasi disperso nel suolo; ma uno spicchio cl' elettri- 
cità invase la stufa d'un vicino pistore, dave trafor0 

un pajuolo: e qui notisi un fenomeno che coincide 

nelle sperienzc elettro-magnetiche, iiitoruo a che si 

travaglia adesso la sapienza de'moderni fisici. Pres- 



so alle scuole, tien bottega di calzolajo un cert'uno, 

e senza che il fluido passasse fra gli utensili del mc- 
stiere, trovaronsi dopo magnetizzati tutti i ferri del 
suo banco. Gravissimi senza più furono i guasti re- 

cati dalla meteora che si scaric; nel caseggiato delle 

scuole elementari, ma non senza raccapriccio si pen- 

sa al pericolo che corsero tanti giovanetti accolti in 

quelle stanze in un co' loro maestri, che due volte 

al giorno vi  convengono. Molti per verità vi sareb- 

bero stati gli uccisi, gli sformati, i manomessi; e 

tutti  dovettero la loro salute essendosi in quel gior- 

no temporalesco abbreviate le lezioni del dopo pran- 

zo, non vi restando che due maestri e due giovinetti 

che per caso eransi riparati in una stanza dove i l  

danno fu minore. Essi pure furono investiti dalla 
folgore, ma non ebbero che arsicciati qui e là i ve- 

stimenti. Dal fedele racconto del profess. Perego si 

conchiude una severa lezione per chi fosse avverso 

o indifferente nella imposizione de' parafulmini; sa- 

lutare i: la minaccia che di quando in quando mor- 

mora sui nostri capi; e il non far senno, e i l  non 

mettere a profitto il trovamento della scienza che 

onora i progredimenti della civiltà del secolo i 8.; e 

che alla sicurezza del presidio aggiugne la facilità 

dell' opera e la tenuità della spesa, sarebbe insema- 

tezza affatto vituperev& e crudele. Facciasi conto 

delle centinaia di vittime sagrificate ai furori del 
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fulmine nel 1769! Pensiamo a un centinajo di gÌo- 

vinetti, la speranza tut ta  d' un florido paese, arsi e 

stivati morti sotto le mine della pubblica scuola! 

Ma dalle speculazioni scientifiche discendiamo 

ora alla positiva utilità che ne porgono gli studj del- 

la varia economia. Rispondendo ai desideri del Pre- 

sidente dell' Ateneo, quando $i piacque movere i 
nostri Soci a proporre argomenti nel vario sapere, 

la  cui trattazione fosse per tornar vantaggiosa alle 
scienze, l'operosissimo V. Presidente cav. Antonio 

Sabatti ne volse in iscritto la domanda = Come 

sia, che non ostante In prodiciosa ntoltiplica- &zone ' se- 

guita &' pnrecehi anni del ,gelso nella nostra pro- 

i~incia, il raccolto de' lozzoli non corrisponda irz 

ugunl misura di aumento progressivo = Pieno del- 
1' importare di tanto argomento, si di& intorno a 

raccogliere e a meditare le cagioni di tal  spropor- 

zione, e prese egli stesso a sciogliere il suo quesito 

con bene ordinata relazione, di cui porgiamo qui  

il somnrario. Le ricerche statistiche, egli dice, fat- 

tesi dai  Prefetti e dalla Camera di Commercio nel 

i 803, concernenti i ~ r o d o t t i  dell' agricoltura del 
mostro Dipartimento del Mella , ne ccrtificaiio, che 

i bozzoli filati nell'anno 1802 furono pesi I 50, 000; 

la statistica posteriore compilata dalla R. Delega- 

zione per l 'anno I 83 I mette il prodotto de'bozzoli 

filati nell' anno a 178, 089: dal che emerge che il 
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prodotto in trent' anni. crebbc di pesi 20, 089. Ma 

dal 1802 al 1832, senza farsi scrupolo di esagera- 
zione, i gelsi per lo meno si dupplicarono sul no- 
stro suolo, il governo de'bachi in ogni sua parte 

s'ir migliorato, e non pcr questo 1' accrescimento 

del prodotto in bozzoli segui quell'altro della pian- 

tagioiie, e il modo migliore del tenere i bachi. Quali 

sono adunque le occulte cagioni d i  tanto divario, e 

quali i mezzi per ridursi a una giunta relazione ? 

Egli ravvisa questi motivi in tre principalissimi di- 

fe tti : nell' irnpwizia tuttavia della rnagg ior parte 

della provincia nella coltivazione de' gelsi : iiella 

collocazione de' bachi i n  luogtii inopportuni e non 

fatti per essi, e nella imperfezione e trascuranza della 

cultura de'bachi istessi. E perchl: non si facesse mal 

viso in  sulle prime all'assunto cheaccusala nostra ben 
condotta provincia, che tiene i primi onori nell'agri- 

coltura fra le vicine, con dire che non sappia col- 

tivare bene il gelso che frutta un terzo della sua ric- 

chezza, viene egli a discorrere le proprie ragioni. E 
dice in prima della poca cura che si ha alle tenere 

pianticelle che crescono ne'vivaj: che al loro levarsi 

si dimentica spesso di trasporle dall' uno all' altro 

attiguo terreno apparecchiato, e delle quali noo si 

soffolcelo stelo per ritegni accib crescano diritte: che 

lasciaiisi stipate le radici e confuse, onde mancando 

poscia del debito alimento, in tristiscono e recano 



le contratte rnasacne nei campi ai quali si destina- 
no. AIl' atto di trapporle si strappano di terra le 
pian ticelle senza guardare al frangersi delle radici ; 
se ne toglie la cima senza badare che il taclio segua 

inclinato perehii l'acqua discorra: si che perdute in 

tut to o in parte le radici capillari di cui la pianta 

si nutre, i pedali tardo danno segno di vita, e le 
messe vengono fiaccheed inferme. Vorrebbe i l  uostro 

Collega per molte ragioni che amo il gelso si pian- 
tasse al chiudersi d'autunno e non al cominciar di 

primavera: che se ne guardassc il picciol tronco 

con paglia o cannucce dal freddo e dal sole, e se ne 
coprisse il taglio coll' unguento di S. Fiacre. La ma- 

la prova che in alcun luogo fanno i gelsi dipende 

dal terreno, le cui intrinsiche qualità non li ammet- 

tono: qualità delle quali i proprietari dovrebbero 

far conoscenza, prima d'ingombrare un campo che 

forse risponderebbe meglio ad  altre coltivazioni. Al 
second' anno dopo I' innesto spuntami le vermcne 

per amrnodarne la ramificazione, e con ci6 si irnpe- 

disce alle radici di allungarsi e di spargersi; or si 

danneggia ai pedali col passarvi rasente l'aratro e 

stampandovi piaghe insanabili. L'ingordigia del ri- 
colto impegna e permette la sfrondatura, anco nei 

vivaj , troppo presto : impoverendosi così la pianta 
d' un organo principale della sua nutrizione, comÌi: 

la foglia, e scemando così gli emissarj del succo clic 



sovrabbonda nel gelso, di cui natura lo forni larga- 

mente per riparare alle sfroiidature. L' umore sta- 

gna quindi e poltrisce ne' rami, ne1 tronco e nelle 
radici; fassi acrimonioso, e colando tra i fessi della 

pianta, v' impronta gangrene; per ovviare n1 qual  
qual danno vuolsi con desterità e dottrina aprir fon- 

ticoli nella pianta allo scopo di sviarlo e trarnelo : 

con misurata profondità, nettezza di taglio e debita 

inclinazione. Accusa di ma1 garbo e di straciiraggi- 

ne la sfrondatura: strisciandosi i rami all' ingiù , 
sl~ogliandoli affatto di tutto il fogliame e delle mes- 

se erbacee dell'aiino; quando miglior consiglio sa- 

rebbe che ad anni alterni seguisse la sfrondatura. 

Così la potatura non eaniniina a dovere, perdi& la- 
sciata in balia di gente forestiera e vagabonda, cui 

nulla importa clie abbia a seguir della pianta; la 

cupidigia d'arricchire il legoajo signoregcia il con- 

tadino in questa capitalissima operazione. I1 nostro 

Collega tiene e sostiene che il potare torni dannoso 

dopo lo sfrondare, e lo vorrebbe riserbato alla pri- 

mavera: come con salde ragioni prima di lui l'ebbe 

diniostrato l'altro nostro socio ab. Bernardino Ro- 

dolfì, di che si fe7 nota in questi commentarj. An- 

novera te le  sconvenierize che occorrono nel1 a cu l t u- 

ra de7gelsi, percht col loro' ingenerarsi non rispon- 

dono ad ampliare 1'aIimento ai fiIugelli, viene a di- 
re &'luoghi insalubri e mal adatti in cui s i  teligo- 



no da'contadini e mezzajuoli: per lo che corre tanto 
divario solitamente di bozzoli fra i bachi educati 

neue povere case de' contadini e quelle meglio guar- 
date de' padroni. Le muraglie sgretolate o seempie, 

i tetti scommessi, le aperture mal disposte o mal 
difese, il mal odore di letamai o di stalle vicine, il 

fumo de'cammioi, l'aria ammorbata di stanze co- 

muni ai bachi ed alla famiglia che vi dorme: sono 

altrettante cagioni mortali ai poveri bachi. Final- 
mente (comunque dopo d i  scritti del conte Dan- 
dolo, siasi molto vantaggiato ne'metodi della col- 

tivazione ) si accusa il mal governo che tuttavia si 

fa da parecchi de'nostri bachi. La somma d' ogni 
precetto intorno al loro governo sta tutta nello ap- 

prossimarli alle condizioni di vita cui formolli na- 

tura: a vivere in un clima d'uniforme dolcezza, 
ali' aria libera ed aperta, a vagare su le foglie del 
gelso; e compiuti gli stadj di lor vita, filare il boz- 

zolo ne'luoghi più comodi e sicuri. Tutte le prati- 
che che a ciò si uniformano giovano al filucello; 

tutte l'altre che lo disviano e dilungano da questo 
esser suo naturale, fanno il suo peggio e lo perdo- 
no. Dal confronto di quello che si fa con quello 
che si dovria fare, emerge spontaneamente il bia- 

simo e la lode de'coltivatori. I rimedj a toglimento 
o a minorazione de'mali sovraccennati si desumono 

dai mali istessi notati; ond' B che a questo passo 
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Bnisce il nostro V. Presidente, auguraodsisi che nel 

seno dell' Ateneo si crei una commissione per dar 
opera a un manualc diretto all'istruzione de' pro- 

prietarj e de'contadini al governo de'geloi e de'ba- 
chi. Ma *comunque si volesse e potesse menar buono 

all'egregio Collega in alcuni luoghi della provincia, 

che:lo strapazzo così de' gelsi, come de' bachi, pos- 

sa indurre lo sconcio avvertito, per cui a suo dire 

il prodotto de' bozzoli non rispode col procedere 
innanzi della moltiplicazione del gelso : non vi 6. 

rebbero per avventura altre cagioni cui, recarsi gran 

parte della supposta colpa, o almanco per sospet- 

tare che cotal difetto di proporzione tenga in gran 
parte alle apparenze? Chi, per dirne una, po@a 

eer.tificarne della fedelta sempre delle denunzie de- 
gli annui prodotti de'bozzoli? Chi non sa aucora 
che molta copia di questi, raccolti fra n,oi, s i  man- 

da a lavorii e si vende io altre province ? 

Messosi a tutt'uomo Pegregio Sabatti a combat- 

tere i pregiudizi, a dimostrare il migliore, a addi- 

tare quai rinuovamenti utili si possano introdur- 
re, quai sconci togliere nell' agricoltura, fece  argo- 
mento d'altra sua Memoria le importanti lezioni di 

agricoltura che si possonb raccogliere dai proier- 

bj contadineschi. Il  cui effettivo valsente e profitto 

s' iofesrna e ripdia da quell' altro torto Pi r ) ;  

ma, che suolsi buccinare a qualunque voglia inse- 



?B 
g& a procedere diritto - la pratika v ~ t +  p> 
&' ; proverbi9 ma t t6 , ed -&l 

segmce di piJ. cieche abitadiai si v&l nib~er 
guerra a qrialunp si traragfla e studia per iddm- 
tii al migliore. Contro t p e ~ t o  pigIia .in 
sol serio a parla& 3 cav. Sabatti, r i eorddoae  al- 
ga+ motti da cui appr&dsre a ~om~grrai e a far 
bene, e che risgnardaitsi debbano h m e  la &a 

del sapere degti agronomi italiani. E uno &e &a che 
& m a n i e  l'arar bene, a trar sopra h t errs pohra e 
metter sotto la munta e shttata;  ma questo non 
pn& fare il contadino, se Paratm 6 aia1 ammesso 
d sdrn~'Cls0. ~uardi-6 peri5 agli, arnesi Trattasi ia 
z b o  ai moiiaare il- campo ddh @mi& 'e a' al- 
t9 erbe; pi' ddla cd"?one k&k&imam&o.dei 
letame e ddletamaj. Vdim proverbio - FaccM clii 
p b  p& chi il tempo &te - CM-tutte ic- hscIatè 

son perdute - si contate e d  A g r o  ~ d l o  sal far 
W t o  la ssminagione del friiidnito, notando il tan- 
faggio del presto e i danni ddzardidi: ptiin- 

di le m& -da aversi e le .da cerct& nella 
&mate  C '  si confida al s o h ,  non. dhe. i madi ài 
gittaila e di conciarla prima con f acq& di d e e ,  
pa ap$ak&hiarla a an iollecito ge&oglio, e &t. 

WR il grano dalle malatfie coi va soggetto n&& 
chi, &Ha robigme, ddla carie e dal morso degr k- 
setti; iiitoroo a che Seorda i precetti del professore 



per aa poarto d'ora, e si dispone poscia iii sdhia 
ad asciugare. Lodasi da alcuno l' aggiunta nelP in- 
fuso di sterco di bue e di faligiee; a cosi preparato 
si semina il grano al di dopo. Altro proverbio ncoi* 
da che la serninegione dee farsi in buon t- e 
t&* aaciutto, di buon seme e da mano eercita- 
ta; cbe il gitto sia eqaabile; e &e la mano dcsai- 
va un segmea to di cerebio-pih o men p~odot to se- 

con& che si m01 semin~ie. o -raicr o fitto, che Ir 
aiano segna l'alzati ddb af&i il. O ne 
pigli sempre il solito". Altri 'pimrl$ porgoio m a v  
siode ad otihssimi precetti inttnmj al&% eqd&t't~i-t 
dei seminati del' fmmento, ed alla srminagione &l 
gran fefco : h h - n o  alla qode come l'&si&& &* 

mini poco chi wd raceoglh mdto.; di& &&i lap- 

parto, del ealrnarlo, dell' irrigarlo. E pui nota h 
&rezione che dee cisami nel metter l P a c p ;  non 

Baylle Barelle nella sua Monografia ngronotnh. 
Lavato il grano in ana tinasra eoa torrista 

fino a ch' e h  esce limpida, e caniti 'i &i moti 
e magagnati , che gallano alla :superficie, Io si hai 
sgocciokre; indi spenta la calce vira in un po' di 
acqua, che si allunga poseia nclla'pmpciriione di imo 

a cinpe , di calce rispetto all' aoqta, s i  iifonda 
ael tino il grana lavato e rimescolato oell' intriso 

83 i ~ g b i  il form&tonc se non quando it figli- 
avviizisc~, e lvaiqua vi moya kda ?m ta. Volge& a 





8 t . 
te, per la p a l e  la nostra provincia aidava distinta 
dalle vicino: leggendosi scritto dai nmtro Agortino 
Callo, trecent'anni fa: che quando nasce na brsscia- 
no, e spezialmente gentiluomo, nasce un agrìcu1tol.e. 

Ma dai varj par6 ti della mepicina, della fisica, 
della chimica e dsll' agricoltura richiamb l' atten- 

zione dell' Atmeo a quell'altre scienze che appar- 
tengono ali' umano intelletto ed alla morale il so- 

cio d'onore prof. Francesco ab. Zantedeschi. 11 suo 
moltiforme ingepo s' inforsa per più chiamate del- 
Ii buona natura, a quale delle nobilissime parti del 
sapere debba abbandonarsi, per uscire dai limi ti 
della medioerità, a cui nessun valoroso può viver 

contento. E per vero non fallibili prove avevamo 
da lui, che tuuo fosse per seguitare i pogredimeo ti - 
di quella parte delle fisiche elettro-magnetiche, in- 

nanzi a cui si vanno manifestando nuovi fenomeni 

e nuovi campi, da cui mietersi palme non tocche. 

Con lode d' altronde trattava, or non + molto, e 
mandava alle stampe la Psicolagia Empirica, che ag- 

guarda i fatti dell' uomo interiore; e adesso ci vie- 
ne a promettere la trattazione dei principali teo- 

remi di metafisica, che si riferiscono al mondo, al- 
l'dnima, a Dio: alla quale prolude co' suoi ele- 

menti di Logica, di cui siamo per dire. Rari assai 
seno gli esempli ,( bencbè in alcuni si 

c w p h c i a  la buona natnra di' collocare alcuna 
6 



volta in cumulo tutti i suoi doni )  che 1' uom 

raglia eminentemente a cose diverse: come sarebbe 

adesso il nostro caso parlando del valente profess. 

veronese. Ond' 8 ,  che prescindendo anco dal fatto 

presente elle ne porge occasione a queste considera- 

zioni, e non negando in tutto che l'importuno av- 

viso della nostra istessa incapaciti a più cose sva- 

riate ne move a questi consigli verso altri valenti+ 

simi, metteremo qui schietto il nostro desiderio e il 
candido voto: che ciascun valente si tenga a una 

delle molte strade sulla quale possa veramente se- 

gnalarsi. Tu t t i  sanno il significato dell' adagio po- 
. polaresco : giiardilti d d '  uomo d' un l i b o  solo. Ma 
il vigor giovanile della mente, e il cuor pieno, e il 
debito del vario insegnamento condusse a i  diversi 

partiti dello scibile l'egregio professore: del che pos- 

siamo averne una prova , intitolando esso a nobile 

giovinetto suo allievo gli elementi di Logica, ch' ei 

fe' tenere all' Ateneo ai primi di giugno in istampa, 

prima che se ne fossero divulgati gli esemplari : 

per lo che avutisi in conto di manoscritto inedito 

tuttavia, ne poniamo qui il sommario fedele. La 
Logica; come ognun sa,  è quella scieuza che dirige 

e pverna la nostra facoltà conoscitrice al suo mag- 

gior perfezionamento : tanto per far chiare e distiti- 

te le cogoizioni che ci vennero da altri, come per 

pocedc i e  allo scoprimento di nuove verità ed as- 



sicurarci della loro realità ; messe però innanzi al- 

cune nozioni della verità, espone da prima la no- 

zione de' concetti e il modo di chiarirli, indi mostra 

come noi possiamo avanzarci a nuove cognizioni, 

e tratta nella terza parte della dottrina delle pro- 
ve. Essendo la verità semplice per sesiessa, unica 

ed immutabile ed universale, reale ed esistente, pure 

ordinatamente agli oggetti, si divide in varie spezie 

senza che ne patisco la sua essenza; e i filosofi la di* 
s tinguouo in verità uietafisica, fisica , logica e mo- 

rale: cioh la conformità de' nos tri pensamenti colle 

proprietà degli oggetti, la conformita de' giudizj 
colle proprieti e leggi degli oggetti Cisici, la con- 

formità de' 110s tri pensamenti colle qualita degli oc- 

getti ideali a cui si riferiscono, e tìualmen~e l' ar- 

monia dc'nostri giudizj colle leggi che risguardano 

oggetti morali. I concetti, i ,giudizj, i raziociuj sono 

finzioni determinate dall' intelletto per addursi al- 

la conoscenza del viro; la materia quiiidi reca spon- 

taneamente il nostro filosofo a parlare dei concetti, 
' 

qualità, comprensione ed ampiezza delle loro quali- 

tadi, chiarezza, oscurità, distinzione, confusioì~e. 

Dal confronto poi che si può istituire dei concetti 

i.ispetto alla loro comprensione ed estensione, risul- 

t a  la loro relazione; e si fa a discorrere del- 

la loro identità o diversità, della convenienza o re- 

Pug~anza c loro dif'f~re~za tra queste, della sulior- 



dinazione e coordinazioiie, e della modali t i  finaI- 

mente de' concetti, riposta nella loro relazione alla 

facoltà pensante: per cui si distingono in possibili 

e reali, in  contingenti e necessarj. Passa quindi a 

trattare dei giudizj, di  cui anticipa la nozion genera- 

le; definendo il giudizio per qucll'atto dell'intelletto 

col quale immediatamente si determina la relazione 

di due o più concetti o idee, in ordine alla cognizio- 

ne. Lo divide in analitico e sintetico, e mostra come 

coll' analitico si renda clliaro e distinto il concetto:, e 

parla della cstensione e quantità dei giudizj, distinti 

in affermativi, nega t i v i ,  indeterminati e limitativi ; 
delle loro spezie che venaolio dall' unione della 

cpantitk e qualità. Rerasi poi alla relazione dci 
$dizj, che si ripone nclla dipendenza vicendevole 

del soggetto col oud' cssi sono o cate- 

girici, o ipotetici, o dicgiunti. Di qui il nostro SO- 
cio passa ai raziocinj analitici o sillogisrni ed alt& 

formale di argomentazionc: di cui  porgc quella 

informazione aniplissima clie basta a rigore di SCUO- 

la. Nella seconda parte de' suoi clementi di Logica 

tratta dei mezzi pertinenti alla facoltà conoscitiva, 

per allargare le proprie cognizioni; al clie si per- 

viene avendo ricorso ai giudizj e raziocinj sintetici, 

legando insieme e urdiiiaudo le verit; conosciute, 

in modo che se n' abbia come una scala per giu- 

giiere al discoprimento delle sconosciute: e eiO si 



consegue, o col cercare la causa de' fenomeni avvi- 

sati, o col rintracciare dalla causa gli effetti che 

possono seguitarne, o col trovare mediante le parti 

il tutto, e col trovare, dato un tutto e una parte, 

il rimanente. A ciò ne conduce quello che i logici 

dicon metodo, e che si divide in induttivo o dedut- 

tivo. I l  metodo di prima spezie, pereh8 ne possa 

condurre a discoprire nuove verità, abbisogna del. 

1' esperienza e dell' osservazione, interna od esterna; 

abbisogna dell' analisi e della sin tesi, e dell' anz- 

logia finalmente: procedimento dello spirito uma- 

no , che posta sulla somiglianza delle relazioni 
che si scontrano negli esseri, comunque per altre 

proprieti differenti tra essi. Prima per0 di venir a 

dire dei metodo deduttivo, manda innanzi alcune 

cognizioni sugli assiomi e sui principj: verità parti- 

colari i primi, espresse in termiui generali: i se- 

condi, fatti od ipotesi o difitiizioni o postulati. Al 

vero poi cui possiam pervenire da noi stessi, si 

giugne o immediatamente per semplici giudizi , o 
mediatamente per raziocinj; e qui vien dopo a diri 
delle fonti dell' umano sapere che stanno sulP al- 

trui autorità: e conle i fatti osservati da altri pos- 

sono essere passati e presenti, così varj sono i mezzi 

CO' quali pervengono a noi, e sono le tradizioni, i 

testimoni, i monumenti. Nella parte terza del trat- 

tatello elementare parla delle prove, o sia verifica- 



Goae d' una proposizione, a mi antepene 1. no+ 
ai sugli stati diversi delP animo nostro: del dub- 
bio, del sospetto, della probabilith e della certezza: 
ch' esso divida mgli altri lo@, bench'ella sia uni- 
ea ed iodivisibile in sestcssa, in certezza metafisi- 
ca, sperimentale, tradizionale, fisica e morale. Per 
potersi poi considerare il eerto come eqaivdente 
del vero, conrien osare del criterio della veri& per 
non essere condotti d l e  illusioni del vero; e dea- 
nM& il enterio per fondamento iiniversale ed im- 
mutabile col quale si conosce se m a  proposizione 
sia vera: e la diportrarione aggriarda la materia e 

la forma. La division delle pmre sagoe la natura 
degli rrrgrnnenti , e qoeste raso necessarie o proba- 
bili; a a qwto passo si conduce a dire degli indizi 
o fatti e s t d  che fanood fondamento alla pmva 
probabile: tatti ed isdizj ebe risguardano gli swt- 

nimenti psssttti, presenti e futnri. Procede pih avanti 
alla divisione di quelPPhn prove chs derivano dal- 
l' umano intelletto, e ch' ei divide in ioduttive o 
Wottive, dirette o indirette; dice dei criterj di 
v h t a  cui seguire nelle prove di ragionamento, nelle 
cognizioni di esperienza C in quelle che si ricavano 
dalle tradizioni, e dalle testimonianze, e dai monu- 
menti: onde spontanea qoi si svolge la mai&ia per 
esporre le wgoIe &e risgaardano la ve&& de'tatd 
e la vdi&th dde> tetimoni. CoscbWde hdmente le 



logica callo esporre le sorgeoti de> nostri erro- 
R, proponendone le cautele per ischlvdi. Ifaggon 
essi dal senso, dalla memoria, dalP immaginazione, 
dai sentimenti, dalla volon th o dalla limitazione del- 
i? umano intelletto: intorno a che rimette lo studioso 
alla. dottrine di Gmovesi, esposte nel primo libro dei- 
la saa b g i m  p$ giovanetti. E di pesti errori mebte 

ioantiro e occasione eontinua ringolarrncnte i pre- 
gisdLj della sonola, de' tempi, del17et% deU'rurmo, 
nei pregiudizj d' antichi t&, di sistema; e per dtimo 
aonovera QCiCaSiDim di errori i psmlogismì e so&mi. 
Condotto a questi termini il sunto &li' operetta, 
non possiamo taoore s lode dell' autore, il m&io 
di molta chi--, di brevità, di spuntaneo mol- 
&mento di materie, di facilita w n  cui pmwde Ben- 
za iatdci od ommissiai il tpattatdo elementa- 
re, dal @e avmtimo hnco offerts mia più eir- 
eostanzinta idormazione, sc non fossa per esser 
fatto a momenti di pubblim od' b che per 
affiniti di argomento, rechemn q& sommsriamentc 
l' altra &moria dell' egregio proferrore ab. Antonio 
Bivato - Cenni h t t a '  a 6en la mllo 
sm3io dBUa F(OS0f;O. 

Notando a'suoi- colleghi il degno Bivato la molta 

luce di filosofico sapere che ne renne di Scozia, di 
Praiicis e dalla Germania, dimostra aneo CWM! 

ia It$ia d e m  d'alte- di 



teoriche ed elevate speculazioni, eerdhi. d; rtndsra 
a ogni modo piacarole la verith;.ond'* avvertito 
di quanto s' & fatto, ed avvisado a qiuata resta 
da farsi, amime nell'opara nu 'a  .primare, che un 
ben inteso echtìismo è la via certa che riduce al sa- 

pere : che la filosofia dee accomp~narsi con la reli- 
gione e l'istorin: e che la ve&& filuso&he si debbono 

esporn in modo che riescano intese &' intdietto e 
pi~csroli dL7animo, per quanto la materia il con#litc 

Drrpo*di arsr notato i l  bene a il male, la malizia e 

bond dagli ingegni che &oltirarono h Cloaoh nel a- 
d o  XVIIT, e i pricoli nei qwli a bella posta o per 
ìmpmidaaa d 1 e  «>aqpeiass ~ado3sero la men- 
ts e il a x m  de' eontemporaoei, 
prora come I'aclettismo &a fa gaida i m m a a e h d e  
cui fidarti il md~o cammino nello studio dsfls ve- - e profitssrole filosofia. L'cdettieo non si Irga 
i &temi, crea leggi, no? immgina pG&pj, 
8a cereo sohnto ili bsa dttinguen, e determinare 
i fitti esistenti di C& la eoscicoza B testimonio, 1s 
h condizioni, leggi ed anomalie; e qui si diffonde 
-.-.molte prole, raccontando il male e il pregiadi- 
iio che n'ebbe la filosofia al tempo antico e W- 

derno d d o  spirito contepiioso di sistema. L'eclet- 
tic0 m detieaminare la natura de' fatti interni di cui 

oslaob k amibioni e le leggi, e cipiega in modo 
la p e s i  delle oogniaioni, porgendo 
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ad ase uri d o m  ~Lentifiaj. Dopo d' aver seguito 
in ogni m volto& ed operazione l'nmano intellct 
to, e dopo d' aver messo chiaramenb innanzi a 

' v a i  risultamenti meni il vero eclcttismo, ~isponde 
aiP opposizione che da alcuni si potria fare: ch, 

1' eclettka fibofia non si fonda prllieipj a 
priori, ci08 pracriPb1iI2; cmd> B &e- il -o7 cd&k 
nons si lesi so baei neaoszaie, imniutabili ,'&V=+ 

sa& Al che contrapponix che col sistema delle fa; 

eoltA insite, eio& della natura, si spiega B modo 
onde la mcntc '$ape r citatnir pincipj di d o r  
scientifico : chs per cuasrprite essa fonda le 'sua 
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la notizia del giusto e dell' ingiusto. E ci6 avvenne 
pereh8 non si seppe o non si volle disseparare lo 

essenziale dall'accidentale, confondendo insieme co- 

stumanze e abitudini sovrapposte alla natura da 

condizioni particolari, con tutto quell' altro che 
dall' istessa natura, non travisata da mutabili cir- 

costanze, venne dettato in tutti i tempi ed a tutte 

le genti. Veggansi e ferminsi le nozioni risguardanti 
1' essere comune degli uomini, e ne verrh un codice 
di principj di cui si compone la vera scienza del 

.vivere, e avrannosi al tempo istesso i criteri intor- 

no alla loro veraciti Raccogliendo poi a conclusio- 

ne le molte cose discorse in questa prima parte del- 
la sua Memoria sull' Eclettismo, ricava il nostro 
collega: che il vero filosofare sta nelle attente os- 

servazioni de' fatti, nelle modeste indecisioni fino al 
dileguarsi d' ogni dubbio, nel determinare i valori 
senza tirarli per forza a un ideato sistema, nel de- 
durne verità equivalenti a sodi principj. Al modo 

&e ogni nostra conoscenza del mondo esteriore si 

pone sopra fatti avverati dalP osservazione e dal- 
l'esperienza, così qualunque cognizione che lo spi- 
rito umano ha di sestesso, posa su fatti attestati 
dalla coscienza; i quali sottomessi a severo esame, 

ci si riveleranno un po' alla volta le leggi generali 

dell' umana costituzione, e quindi vedrcmo levarsi 

la scienza dello spirito, da pareggiarsi in certezza 



a quell' altra de'corpi. La filosofia cerca la verit; 

nell' uomo, tipo immutabile d' ogni filosofica dottri- 
na,  e non nell'autorità esclusiva delle scuole; e sen- 
za un' esatta analisi e un' osservazione fedele, nulla 

sanno produrre i secoli nh l'ingegno più distinto e 

pririlesiato. Socrate ben vide e ottimamente ado- 

perd, perchb pensò da  sB sola, ed ebbe la natura a 

unica guida nelle sue meditazioni sulla sapienza dei 
passati e sulla condizione de'suoi tempi. Poco di- 
ce il nostro Rivato dell'Eclettismo antico, surto al- 

l' era volgare, il quale nelle varie epoche e nelle di- 
verse forme ch'ei prese, giovb pur tuttavia o più o 
meno per sempre alla filosofia: eclettisrno che non 

puJ stimarsi identico a quel moderno, di cui pose 

in chiaro le proprietà, e che da alcuni si segue nel- 

la colta Europa. La scuola fondata da Reicl, e fa- 
voreggia ta da Dugald - Stewar t, tiene in gran par- 
te al vero eclettismo: che noa & già un sistema 

arbitrario, ma necessario c voluto { come disse sa- 

pientemente in una sua nota al manuale della sto- 

ria filosofica di Tennemann, il professar Poli) Delle 

circostanze interne ed esterne che injbiscono mlh 
epoche e sull'andamento d d l a f b r o f i .  Da cotal snio- 

la ebbesi l'analisi più soddisfacente intorno alle fa- 

eoltA dello spirito umano; essa raffermd alcune v* 

rità fondamentali; e dappoichè in Francia R o y e ~  
Collard in an co'suoi allievi promosse ed avvalorb 



Peclettismo, cesse la cieca venerazione alle dottrine 
di Loke, di Condillac , di Cabanis, di Traeyj met- 
tendone in onore altre più fmttuose e sincere. Dis- 
corsa per6 ogni materia che vale a porre nella de- 
bita riverenza il filosofo eclettico, sopra qualunque 
altro studioso sistematico, avrem presto a dire del- 
Pal tn  due parti della Memoria: sul come debba ac- 
compagnarsi lo stadio filosofico coll' istoria e con 

la religione, e come le sue dottrine debbano piace- 

volmente essere esposte, si che P animo le accoglia 
con amore e ne profittij e di queste due ponioni 
importantissime del manoscritto terrem parola al 
wentura anno : essendochh: al tre Xettnre a cui 1'Ate- 
neo fa chiamato, tdsero luogo a seguire innanzi 
lo scritto del socio Rivato. Chiamato egli per so- 
vrano beneplacito ad erudire la gioventii nella filo- 

sofia teoretico-inorale, pota& far prova di quanto 

per d bdkr materie va inedituido e operando pel 
to  della sdenza, e pel più innocente e 

profitterole apprendere degli alunni. 
h l l a  filmfia speculativa in generale or discen- 

a dire di goell' altra positiva: degli studi 
k&i che appunto procedono direttamente dalla'pri- 
ma, siccome benefica emanazione; e a questo argo- 

mento ne conduce il Repertorio legale, lettosi in al- 
eana parte alt' Ateneo e già uscito alle stampe, dal 
Censore aw.O Pagani. A modo di porgerne un' idea 



dell' opera intera e delle fogge con cui pensava di 
condursi aIla trattazione delb materie di mi il li- 
bro si compone, l' anno scorso ne lesse-il dottrinde 

sulla Legittima; così in quest' anno 'nel rassegnare 

al17Ateneo 1' opera da lui  compiuta e divulgata con 
le stampe, disse un discorso, che tiene al SUO divi- 
ramento e ne parlava - Del rendere popolare lo 
studio delle leggi. Toccati i vantaggi che a ciascun 

cittadino, in qualunque condizione di stato si trovi, 

risultano dalla conoscenza di quelle leggi che goverd 

nano i suoi diritti e i doveri, che risguardano lui 

stesso e i suoi e le s- proprietà, non allarga poi 

tanto il suo dire, perchi: il popolo si addentri in 
modo in cotali stndj, da potersi togliere al ministe- 

ro de' giurisprudenti j solo tiene, che dagli scrittori 
si dovrebbe dar opera che per opportuni libri fosse 
diffusa in comune fa conoscenza c l' ammaeslrarnen- 

to  ddla civile legislazione. E perchè noo s'è fatto 

finora della giurisprudenza qaello che di tnnt' altre 

scienze s' 6 fatto, dclIe abbiamo sommarj e i1- 
stretti e repertorj di facile intelligenza? Forse che 

la giurisprudenza importa manco della fisica, della 
statistica, della metafisica, dell' agricol tura ? E a 

questo scopo intese il nostro Censore nel por mano 

~ l l '  opera: scopo recondito, e, com'egli dice, secon- 

dario; ma che pienamente consegue nel suo Repere 
tori0 leg&, hiturno ai Jil.iiri icnli, e ad d c ~ ? i  m i  



della processura, di cui siamo per parlare. riodrito 
egli delle do t trine specula tive legali alla scuola filo. 

sofica moderna degli egregi defunti professori Tam- 
burini e Nani in Pavia, e nella pratica forense a 

quella dell' eruditissimo cav. Squadrelli di Milano, 

si avvide di buon'ora che le discipline giuridiche po- 
teano pur esse arrendersi a una riforma e migliora- 

mento, come accade nell' età nostra. Conobbe che 

si dovea profittare degli ammaestramenti degli anti- 
chi giurisprudenti senza infarciie le scritture e sob- 

bissare le menti con prolisse allegazioni delle loro 

senteme 5 e che d' altronde si dee chiarire ed ornare 

i libri della moderna giurisprudenza di quella luce 

splendentissima e di quel condimento, coli cui la 
filosofia e la progrediente civilti seppe ornare e chia- 

rire ogn' altro ramo di sapere. Con questo saggio di- 

visamento pose mano il nostro Censore a compilare 

1' opera giuris ta intorno all' importante materia dei 

diritti reali: cioè della proprietà, del possesso, delle 
ipoteche, delle servitù, del diritto ereditario; egli 

v i  accoppi0 la trattazione degli atti  assicurativi, e 

in modo poi affatto accessorio, alcuni articoli di 
processura civile, in ci6 soltanto che potea riferirsi 

all' acquisto d'un diritto reale e JI un atto assicu- 

rativo. Scelse con ci& argomenti della massima en- 

tità, e materie che sempre occorrono. A chi mai noli 

accade in sua vita di accetiare una eredità per sì: 



o per altri, di chiedere un suggcllamento o un in- 

ventario, d' innalzare una fabbrica, d' aprire o di 
chiudere una finestra, giovarsi d' un passaggio, va- 
lersi d' un' acqua, conservarsi nel possedimento dì 
una cosa, ricuperarne un' altra, iiifrenare danne- 

voli novità, usare a talento del proprio, usufrut- 

tuare 1' altrui, ricevere o dare un pegno, un' ipote- 

ca, ottenere un sequestro contro un mal fido debi- 
tore ? Tutti questi argomenti furono discussi dal giu- 
rccousulto, e quasi sempre sotto il triplice aspetto 

del diritto comune, del codice italiano e &li' au- 
striaco; riuscendo a stabilire in  alcuni casi, massi- 

me in fatto di servitù, una giurisprudenza, supplen- 
do colle disposizioni d' un codice al silenzio d' un  

altro. I difetti eh' ei notb comuni in quasi t u t t i  i 

libri di giurisprudenza porgono un' idea del meto- 

t d o  ch' ei segui i11 questo suo, col quale intese di 
siipplirv; ed arnmannire a tutti  cotale studio, e sin- 

golarmente rendere capace alle iocumbenze del foro 
c del macistrato i giorani che alle leggi si destina- 

no. Quindi tieue in fra due, sul citar poco e molto; 

in confrrniazione di quanto va sponcndo in corso 

della non breve opera sua,  egli invoca d'ordinario 

l'autorità de' giureconsulti più filosofi, dei 

assai raro per disteso riporta le sentenze per non 

allungare il discorso: contentandosi alla citazione, 

ci; sopra ccliziolii che sono alle mani di t ~ t l i .  Non 
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isfoggia a proponimento filosofia od enidizione; ma 
tanto si giova dell' una e dell'altra quanto gli oc- 

corre per dare P istoria d c F  origine d' una legge, 

per addurne i motivi, mostrarne P utiliti. Piglian- 

do argomento, per esempio, dagli storici e politici 

che seolpiron l' indole degli antichi romani, egli 

osservò nel 11 vol., pag. r I, ch'eglino invasati dalla 

febbre del comandrve, vollero soddibfcare a questa 

inraiiabil brama amo dopo morte; ond'è che nelle 
leggi delle dodici tavole si stampò la libertà pierra di 

cupriccìosarnente disporre per testamento del proprio 

iatcro patrimonio, posponendo i consanguinei agli 
strunieri: Ut legassit su= rei, ita jus esto. Facoltd 

( dice il Pagani ) troppo lata, ma scatente dì necessita 

dal principio di dare ai assoluta balia per @O 

nella vita deyJ,gZiuolì. Ragionando delle successioni 

in genere ( vol. 111 , p. 339 ) osserva 1' autore sulla 

scorta di Montesquieu, che, ripartite da Romolo 

le  terre fra i cittadini, le leggi romane sulle succes- 

sioni procurarono di tenere possibilmente quell' an- 

tica divisione de' terreni: la quale ordinava che i 

beni d' una famiglia non passassero in un' altra; 
cui -rispondea quell' altra legge delle dodici tavole 

che statuiva due ordini di eredi ( intestati ) ci02 i 

figliuoli e tutti i discendenti che viveano sotto la pa- 
tria podestà detti eredi suoi, ed in mancanza di que- 

sti, i più vicini dal lato mascliile, nominati apat i :  



d s d  Ei ~ S M O  moritw, cui IUUI hceres IMC eztabit 
agnatus proaxkws furniiliom haheto. La onde si esclu- 
devano dalla successione i parenti dal lato delk 
donne, detti cognati, acciò i beni non nscisser~ della 
famiglia : perfino la madre non succedeva ai figliuoli, 

n6 questi a quella. Prosegne l' autore a dire, che 
quella istessa legge politica inibi di sconvolgere tale 

ordine di successione mediante priyato testamentoj 
ma che lo concesse mediante ultima volontà dichia- 
rata, alla foggia delle leggi, in un' assemblea popo- 

lare; e così il Censore vien via via, w n d o  gli ac- 
cade in acconcio, toccando le vicende del testamen- 
to de' romani, senza sopraccarico di dottrina, sen- 

za appuntarsi a insegnamenti di cattedra* Con me- 

todo uguale di esposizione filosofico ed erudito, sen- 

za ostentazione, passa il Censore a trattare delle 
ipoteche ( vol. I, p. 332 ) delle acque pubbliche e 

private, delle eredità, delle servitii, del possesso, 

della proprietà. Intorno a quesk' . , ultima ( vol. n, 
p 375) allega una sentenza di Cice-qe =$ai- a pro- 
posito, colla quale il fuosofo oratore addita nelle 

leggi agrarie un avviamento verso la dissoluzione del 
corpo sociale; mentre, secondo Morx,tesquien, la legge 

civile B il palladio della proprietà. Per la proprietà, 

prosegue il Censore, noi disponiamo della nostra per- 

sona e de'nostri averi: per guasta l' uuian corpo a~ 
p".'.tieno allo spirito che l'informa, e le cose che lo 

7 



circondano, giuridicamente usate, allungano l' esi- 

stenza dell' individuo. Per la proprieth l'uomo E labo- 

rioso e pofittevole a sB, aVsooi,fino ai venturi.Il Pa- 
gani ebbe l'accorgimento di riunire nel suo Reper- 
torio sotto alcuni capi le più squisite teoriche in 

quella data materia a foggia di brevi sommari, pre- 

ceduti ciascuno da corti indici delle materie in quel 

capo discusse; ond' h che in eotal guisa facile L\ il 

rinvenire il principio legale che fa di bisogno per risol- 

vere una quistione. All' intendimento di agevolare il  

trovarne* to d' una dottrina si propose 1' autore di 
ripartire il suo lavoro in moltiylici capi j e quindi 

suddivise tutto ci6 che risguarda il gius ereditario 

in I 8 articoli, e iu a7 la materia de' pegni e delle 
ipoteche. Si astenne, come per avventura taluno 

avrebbe desiderato, dallo istituire un7 analisi forma- 

le e parale110 fra le tre legislazioni: romana, fraa- 
cese ed austriaca; cib avria reso l'opera oltre ai ter- 

mini della richiesta e vagheggiata brevità; assumen- 

do in iscambio il carattere d' un' opera scientifica , 
com' egli osserva al  conchiudersi del libro. Le sue 

analisi sono brevi, brevissimi i confronti; suo prin- 
cipal proposito si C di stabilire principj di giurispru- 

denza, cavati e fondati sulle tre celebrate legisla- 

zioni, di qnelle che si affanno ai bisogni del nostro 

paese, avendovi successiramente dominato; e la cui 

riunione forma il prototipo della scienza legale. 
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Educatosi alla purità della lingua ed agli spiriti di 

attempera ta eloquenza, scrisse il nostro Censore il 
suo Repertorio con uno stile franco, perspicuo e tale 

che conviene alla gravità e sincerità d'argomenti 

scientifici : lungi ugualmente da' modi pedanteschi , 
che dagli sbrigliati a tutta licenza. Intese per ulti- 

mo di comporre un libro che non fosse per esser 

mai ributtato nemmeno da coloro che nulla sanno di 

scienze legali, e di rendere per tal modo popolare 10 
studio delle leggi civili: studio legato strettamente 

coll' esercizio della buona morale. 

Alle discipline politico~legali appartiene anco la 

relazione di chi assiste con la lodata opera sua allo 

scrivente Segretario : del dottore in leggi O ttavio 

Fornasini. Compiuto avendo gli studi legali nella ce. 

lebrata Università t icinese, volle gra tifieare alle cure 

del di lui jistitutoré e nostro concittadino e socio 

d' onore prof. Giuseppe Zuradelli, col rbnderne conto 

dell' incominciata opera sua: Saggio di teoria della 
Statistica, di cui produsse all' Ateneo il primo fa- 
scicolo. Accennato quanto dagli antichi erasi pen- 

sato e fatto nella statistica fino all'età nostre pih 

vicine, e il moltissimo che si b operato dopo fino 

verso la metà del secolo 18.', singolarmente dai 

francesi, dai tedeschi e dagli italiani, sosta a dire 

con lode delle Tavole statistiche e de lb  Filosofia 

d&z Statistica del (est& defunto Melcliiore Gioja : 



che tanto andò innanzi fra noi a tutti gli altri in 
quer to ramo utilissimo detl' umano s n p m  Cotisen-. 
tendo nella coi verace opinione il prof. Zuradellij 
cercd di rendere tuttavia più semplice il suo lavoro 

in confronto del Gioja , cbllo scemare le classi delle 

materie? sceverare molte cose che pur sono tra esse 

distinte,-e che nell' ordine del Gioja vanno confuse. 

Secondo 1' informazione offertane dal Fornasini , il 
Zuradelli divide l'opera in due parti: Statistica in- 

trrua e - Statistica es tema; suddividesi la prima io 
quattro sezioni: nella prima delle quali parla del 
paese, e quindi della chcrseografia, idrografia, ae- 

reografia ed oichoogra fia ; nella seconda snione trat- 
ta della popolazione, ci08 del numero totale delle 

origini e nacionalità, suoi riparti in sesso, età, in ter- 

ritorio, mos tieri ed occupazioni. In torno alla popo- 

lazione dice de' suoi movimenti in pi& e in meno, 

de' matrimooj, delle emigrazioni: e finisce per dire 
delle qiiiilità s abitudiai fisiche, politiche, econo- 

miche e morali. Mèlla terza sezione discorre del- 
l' economia, e quindi delle produzioni naturali, in- 

d u s t d . i ,  del commercio: unica e vera fonte deUa 
ricchezza nazionale. Tratta nella quarta sezione in- 

torno al governo, e suddivide la materia in tante 

parti di quante essa ne B suscettibile. Riserba alla 

seconda parte la trattazione degli oggetti, che co- 

munque fuori dello stato, si riferiscono perd neces- 



sariamente al medesimo, e si comprendono nel ti- 

tolo complessiva di statistica es terna ; come sareb- 
bero le ambascerie, i coosolati , le relazioni commer- 

ciali, i trattati di commercio, di alleanza ecc. Espo- 
sto in questi termini il piano dell' opera, il Forna- 

Mni parlb delle materie contenute nel fascicolo pri- 

mo mandato ali' Ateneo: unico tuttavia che lo scri- 

vente sappia essersi fin 6 allora pubblicato. Com- 

prendesi in esso la descrizione del suolo, la posi- 
zione geografica del paese, bagnato da grandi acque 

o dentro terra: per cui ne viene la maggiore o mi- 

nor sua sicurezza. All' argomento della posizion fisi- 

ca tien dietro 1' estensione del territorio, unito o 

disunito, e tutte quelle considerazibni che dalla con- 

dizione diversa emergono sulla -diserzione delle mi- 

lizie, sul contrabbando ecc. Dalla varia configura- 

zione di superficie del suolo traggow origine le di- 

fereoti influenze della luce, ta vana tsmperatma di 
clima ed altri fenomeni admasferiei; si diversifica il 

corso dell' acque, onde per conse+&a ne segue 

la varietà dell' opere terrestri, idrauliche, m a l i ,  

delle comunicazioni, de' trasporti. A ogni articolo 

delle materie il prof. Zuradelli va soggiugnendo le 

proprie riflessioni e deduzioni circa l' amministra- 

zione economica e governativa, la ~ubblica ricchez- 

za e la sicurtà, e l a  difesa in caso dì guerra; al qual 
passo sostiene contro la sentenza di Macchia~elli , 



che i luoghi alpestri e i passi stretti tornarono ntilis- 
simì a pardia dello stato contro a' nemici. Passa a 

dire della natura del suolo, da cui per la maggior 
parte dipende il bene o il male stare del popolo che 
lo abita e coltiva; e per ultimo discorre dei confini: 

considerati per terra e per acqua. La natura dei pri- 
mi diversifica per monti o pianure, boschi o luoghi 

abbandonati; si prestano più o meno al commercio 
i conterminati dall'acque, secondo che i fiumi sono 
poderosi e ben governati, e secondo che i laghi o i 
mari hanno rive facili ed accessibili, o no. Compiuta 
la trattazione delle materie acchiuse nel fascicolo in 
discorso, fornite al pro£ Zuradelli dalla sola cher- 
seografia, non restava a dire al suo relatore che 
dello stile. Lo scritto per suo avviso L? dettato sul- 

1' andare di Macchiavelli. 
Ultimo a intrattenerne di studj filosofici fa l' esi- 

mio nostro cancittadino proE Andrea Zambelli, che 
ne mandò due discorsi, SuUs d#èrenze politicÌtefta 
i popoZi &hi s i m~dsrni j  prendendo a mostrar 

vero quanto Giusto Lipsio medhava in Tacito: Nec 
utile$ rto& o- historioe p.n e; W ,  ut c m -  

sco, maxirne in qua similitudo et imago temporum 

nostrorum. Messo in deriso que' pochi che detrag- 

gono ai sommi vantaggi che dall' istoria trae la po- 
litica pel buon governo de' popoli, il prof. Zambelli 
non vnol per6 farsi P apologista dell' istoria, ma 



solo in questi discorsi avverte alcuni errori de'poli- 
tici nelle storiche applioazioni. Pochi wna infatti 
( sono sue parole ) i trattati di guerre, di politica 
o di economia nei quali non si confondano i tempi 
antichi coi moderni: allegandosi al paro Aristotila 
e Montesquieu, Alessandro Magno e Luigi XIV, di- 

stanti un venti secoli, e fattesi diverse le armi, le 

costituzioni e la tempera istessa degli animi; 1' in- 
venzion della bussola, della stampa, della polvere, 
introdusse siffatte variazioni nella milizia, nella ric- 

chezza e civiltà de' popoli, da non potersi pih raf- 
frontare cogli antichi. Da questa confusione di età 

e di sistemi nOh paragonabili risultano molti errori 
e dubbiezze; onde gli uni esortano i principi a pro- 

movere il lusso, altri lo biasima in pubblico e ne' 
privati: scorge alcuno nello spirito municipale degli 
antichi il fondamento dell' amor patrio, e si duole 
della universale socialita cui il secolo inchina. Uno 

invece con più savio consiglio non divide gli inte- 

ressi de' popoli coi monti e coi mari, ma riputando 
temperabile la reciproca loro prosperità, vorrebbeli 

uniti di forze e di voleri, per avanzare le scienze e 

P industria; e progredendo gli uomini verso la so- 

ciale perfezione, cedesse il diritto della spada all'im- 

perio della ragione. Chi si figura tornar la barbarie) 
e &i afferma invariabile e sicuro il progredire della 
civiltài ed altri finalmente tien Ia giustiu'a per una 



idea non originata da natura nel cuor dcll' uomo, 
ma la diriva d a r  utile; altri segue una più giusta 
sentenza: dispareri e quistioni che si debbono al 
confondersi che si fa tempi antichi e moderni. E re- 

candosi all' argomento, il nostro Zarnbelli partisce 

1' antica età dalla moderna al cadere del secolo XV 
e al cominciare del susseguente: età la più memo- 

rabile in cui la stampa, 1' armi da fuoco, le poste, 

la scoperta dell' Indie orientali e del17America ven- 

gono a stabilire mano mano sulla rovina de'piccioli 
stati le grandi monarchie: età in cui cominciano a 

svolgersi que' principj e queHe massime che più o 

meno influiscono tuttavia sui consigli dei re e delle 
nazioni. Da quelP epoca adonque tutto cangib nella l 

ragion della guerra; il valor personale e di pochi 
cesse a1P artiglierie; ora più 1' astuzia che la forza, 

più l'arte che la prodezza, congiuntamente a un 
erario ragguardevole, sono cagione di vi t toria. Rac- 

cogliamo da Tucidide, da Ariano, da Erodoto, da 
Pausania, da Platarco, che pochi e valenti rintuzza- 

rono 1' impeto di numerosissimi eserciti; ma i greci 
ebbero a che fare con mandrie armate del17Asia, in 
cui non era disciplina contro 1' accortezza e il va- 

Iore ordinato alla vittoria, e la fortuna decise. Per- 
suasi i romani della sentenza di Vegezio, che in 

promptior est, misero sotto anco i cartaginesi j e 



sebbene questi ultimi prevalessero nella rnarineria, 

non hanno potuto stare contro Regolo, perchi: i loro 
navigli erano più forniti di remigatori che di soldati 

istrutti a combattere: lo che non B più a'tempi 

nostri nelle fazioni di mare. Quanto ai bassi tempi, 

si pu6 dir quello che degli antichi: essendosi anco 

allora usate armi gravi e maiagevoli a trattarsi da 

chi non fosse di grande animo e forza; e Macchia- 

velli scrivendo della guerra di que' tempi, copia 

quasi di pianta Vegezio: onde ugualità di circo- 

stanze reca uguaglianza di massime. Quanto alle 

guerre de' crociati, affatto singolari dall' al tre, I'en- 

tusiasmo religioso valse tutto ; e scaduto' questo, 

prevalsero i munsulmani: che sostenuti a la lor volta 

dal furor religioso, furono terribili, e rallentato que- 
sto, no1 furon più. L' Elvezia si tenne con pochissi- 
mi invincibile contro grandi eserciti; ma l' aste e le 

spade e i trafieri degli svizzeri dier luogo alle arti- 

glierie &gli spagnuoli. Il valore della persona nobi- 

litavasi allora : e ginnastica e torniarnenti e giostre 

ricordano quelle età cavalleresche. Passa il nostro 

collega a parlare del gran divario che c o m  fra la 
guerre dell'antichità e le moderne; ora non piii fra 

popoli, ma i: guerra fra' soldati: che oltre a stipendj 
dell' arrischiato mestiere ed alla speranza di botti- 

no di qualche città presa di forza, e del salire a 
maggior grado e fama nella milizia, non altro gli 
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scalda a danno de'loro simili. Una volta, o fosiero 
incursioni di barbari scappati a un paese povero per 
aversi altrove più comoda stanza, o movesse i po- 

poli la vendetta e 1' entusiakmo di religioso prose-, 
litismo, lasciavano le vestigia del fulmine e dei tor- 

rente distruggitore. Nel primo caso vi spegnevano 
o cacciavano gli abitatori, o lasciandoveli vivere, 

ordinavano lo stato alla loro foggia; nel caso della 
guerra di vendetta, nessun termine poneasi alle ca- 

lamita: tutto era distrutto, come fu de' trojani e 

de' messenj : e i vinti sopravvissuti seguiano schiavi 
i vincitori alle Ior patrie. Per dire delle guerre di 
religione, basta quello che il Pio GoDedo scrisse 
al Papa: Nel portico e nel tempio di Salomone i 
nostri wvolcarono nel sangue de' saraceni fino al 
ginocchio de' loro cnvalu: e basti quanto il Gib- 
bon Iascib scritto stili' eccidio di Cortantinopoli per 

O l i 1  0 Maometto Il. Se per4 la perdita d' una battaal* 
I' oceiipazione d' una citth ( coochiude il collega ) 
era cagione di tanti infortunj, il soldato dovea ac- 

cogliere in sB tutto il coraggio e il valor personale, 

e adoperare l' estremo delle posse per iscampare a 
tanti disastri; la condizione de' tempi avvalorava il 

vaior personale, quando per altra condizione de'tem- 

pi la vittoria dipende dalla massa de' combattenti, 

che tutto questo non arrischiano. I1 sostanziale di 

questo primo discorso tende a manifestare, come 



anticamente la bravura della persona ptevalevs alla 
moltitudine degli eserciti e delle macchine da guer- 
ra. Cerca nel discorso secondo quanto la perizia 
degli antichi comandanti contribuisse a vincere k 
battaglie. Non molti progressi avea fatta l'arte mi- 
cidial della guerra a' tempi antichi, si nella difesa 

ed oppugnazione delle piazze, che negli accampa- 

menti e nelle fazioni. Ignota ia scienza dell'artiglie- 

ria, grossolana ed informe la teorica delle loro ba- 
liste ed altri projettili: 1' arte degli assedi tenea piii 

alla pratica che alla speculazione; tanto più che le 
stesse loro mine e contramine o cunicoli, di cui 

tratta Vegezio, stante il difetto della predetta scien- 

za, dovean essere molto più faticose ed arrischiate: 

dopo per l' opposito .artifioiosissime ed efficaci si 

fecero, facendosele volar con la polvere. Quanto alle 
guerre di campagna, pochi erano gli eserciti e di 
picciole frontij la maniera deli' armi non recava nè 

fuoco, nb tumulto; angusti e ben distinti i campi 

di battaglia e sotto gli occhi del generale; uoiforme 

era l' ordine nella mischia, senza quella infinita va- 

rietà di movimenti e di posizioni, importata ora dalle 

batterie; era quindi facile il condursi una giornata. 

Essendo allora le armi da trarre non più capaci che 

6 un dugento passi romani, a g e d c  era il porsi ed 
accamparsi Un comandante romaao con que' tre 
ordini soliti di principi, di ustati e triaj, chiude- 



rasi in un vallo quadrangolare o sopra un'eminenza 
a dugento passi dal nemico, contenuto dagli armati 

aiia leggiera; e fortificatosi cola, si credeva al sicu- 
ro. Doveasi venire alle mani? Disponeva i suoi ru 

tre file, 1' una dall' altra distanti un cinquanta passi, 
fiancheggiate coll' ale della cavalleria, e procedeva 

così ordinato a combattere: tattica consueta e in 
tutto meccanica; nella qual pur poco entrava la pe- 
rizja del comandante, e tutto era merito della va- 

lentia personale 1' esito della vittoria. Alla qual ve- 
rità porge tanto lume il primo scrittore delle cose 

belliche de'romaiii: nulla alia re videmus popu- 

lum romanum orbenz subìgìsse terrarum, nisi armo- 
rum exercitio, disciplina castrorurn, usuque milita- 

ri; e questo l' affermano Polibio e Valerio Mas- 

simo: mettendo la probabilità del vincere, non nelle 

grandi masse, non nella perizia de'generali, ma sib- 

bene nella severa e rigida osservanza degli ordini 

della milizia e nel valore della persona. Perchè poi 

tra i cartaginesi fosse punito il comandante per 
poco antivedere, e come fra i romani si punisse il 

pusillanime, e come finalmente potesse nella guer- 
ra assai più la valentia del soldato che la perizia 

del condottiere, con due parole ne fa stima Vegezio: 

Res militaris armh constat et viris. 
Procedendo il nostro.Socio a mostrare nel terzo 

discorso che il danaro non era presso agli antichi il 



nerbo della guerra com' h di presente, comincia dal- 
1' accennare la varietà delle opinioni degli scrittori 

antichi e moderni a questo proposito: attribuendo 

la discorde sentenza de' primi a l  non essere stata a 
que' tempi la politica una scienza, ma si bene un' 
arte di pura e grossa pratica, e quindi sempre in- 

certa e mal sicura. Scrive le discrepanze de'moder- 

ni, rispetto alcuni, all'aver seguito ciecamente piut- 

tosto quell' autore antico che quell' altro; e rispetto 

ad altri, il soverchio credere e la sommissione al 
saper degli antichi; in parecchi altri finalmeute al  

lento procedere delle artiglierie, le cui più gravi 

conseguenze non si manifestarono che assai tardi. 

Ricorda il prime assunto, che il valore ddcombat- 
tenti contribuiva al tempo antico alla vittoria, più 
che le masse grandi, le macchine da guerra e la pe- 
rizia de' capitani; e dimostra come questo valore 

esser dovea maggiore naturalmente fra nazioni po- 
vere; primieramente perchb, quand7anco le ricchez- 

ze ed il lusso conseguente non vi introducessero la 
corruzione de' costumi, che iiifiaccliisse i corpi e gli 

animi insieme, ramtnollivano certamente le membra, 

rendendole meuo atte al duro mestiere deI17 armi: 

come pure nota Vegezio: il insegnava che si 

facesser leve di soldati piuttosto nelle campagne 
che nelle citti. Osserva io secondo luogo &e i po- 
poli agiati sono piìi affcziolia ti alla vita, dove gli 



altri poveri no1 son tanto, come fu della Macedonia, 
di Sparta e per ultimo degli svizeeri già quattro- 
cent'anni. Intorno a che: teaiamo dalf' istoria che 
gli spartani voleodo movere guerra ai montana6 di 
Dodona, ebbero in risposta dall' oracolo - Non 
esser possibile il vincer nomini che si nodriscono 
del frutto della quercia - Ond'B che i poveri avveri. 

turano una certa miseria per una sperata prosperith, 
tutto promdtendo loro una vittoria; i ricchi tatto 

perdono in una disfatta, ed arriskaoo io un con la 
vita quanto mai a questa affaiona I'nomo, e piodi  
si fa maggiore l' intrepidith de11' animo in questi 
che in quelli. Io seguito, poich4 n d a  in politica va- 

gliono b teorie se non si fortitican6 da fatti con- 
sazienti, il nostro Zanbelli prooede a provare col 
soccorso delP ktoria, che poveri &mno i popoli pih 
valorosi dell'mtichità, non che i pih illustri cornan- 
danti: tali dimostra easere stati i lacedemoni sog- 

giugatori del Peloponeso, tali i maeedoni prima delle 
conquiste persiaoe, tali i romani ai tempi migliori 
della repubblica prima delf' etk dev<Scipioni; ed al- 

largandosi a parole maggiormente mi questi ultimi, 
dimostra eoll'autorith di Tito Livio, che fino al 
484 di Roma non usavano che moneta di rame: lo 
che prova la penuria de' metalli nobili, attese le 
enormi sproporzioni dell' oro eoll' argento, e massi- 

simc di querto rispetto al rame. E se dopo le vitto- 



rie macedoniche e galliche molto tesoro si reeh in 
Roma, non fu perb in tanta cepia come sognava 
Rollin s chi segue il suo dettato; giaechi! ne convin- 
ce del contrario la Icgge Licinia promdgata ad 
656 di Roma, e il vi1 premo del frumento. Le paghe 
de' soldati fineh8 dud la repubblica furono in rame: 
due oboìi al dì pei pedoni, quattro pei centurioni, 

un denajo pe' cavalieri; i quali dw oboli monta- 
rono a tre durante la seconda p e r a  cartaginese, o 
se ne accrebbe il nnmero nelle guerne civili e satto 

P imperio di Dorniziano Augusto , quando scaduta 

era la romaas +t&. Ond'è che leggiamo in Tacito 
il sedi8ioso lamento di quel soldatd!~, che maledi. 
ce ad^ alle fatitbe e ,ai p o  guailagno ddla'guerra, 
si qwrbIsva fra i. wmpagni: &e dimi assi al di gli 
valessero anima s c o v o .  Ma neW &A gloriosa usa- 
vano i romani mowta di ram, csmt a'loro Bei tem- 

pi i lacedemoni: p o ~ ~ +  qaindi, e pcr eon-enza 
valenti e temuti. Si ìocea in quaib discom 1. aada 
povertB de' barbari cooquistntori delP impari& m- 
mano in Occidente; e quella degli svizzeri a' tempi 
vicini, la cui fanteria nel secolo XV e io parte del 
susseguente, fu La più valorosa milizia d9Eoropa. Per 
cid che si riferisce agli illustri comandanti, gli esem- 

d'bristide ateniese, di Gneo Seipione, di Lwio 
Mommio, che morendo non lasciarcm tanto da d* 
tar le Ggliuole, sicchè le prosidde la patria r h -  



aoscente: l' esempio del poverissimo mobile la- 
sciato dopo morte da Epamioonda, queI17altro del 
campicello di Cincinnato, di Curio, di Attilio Re- 
golo: quello di Fabbrizio, che, anzichè aver tesori, 

volea comandar piuttosto a chi ne avesse ( esern- 

plari tutti ricordati da Frontino e da+Valerio Mas- 
' 

simo ) provano più che assai la proposizione del no- 

stro socio. Ma tutto questo anior non  bastava ; 
conveniva a complemento della dimostrazione pro- 
vare col17 autorità degli storici, che le nazioni agiate 
furono ab antico presto o tardi soggiogate dalle 
povere e rozze, o almeno si stettero manco potenti. 
Ciò dimostra per tanto 1' autore coli' esempio del 
ricchissimo Creso di Lidia, dispogliato d' ogni sua 
dovizia e del regno da' persiani, così poveri allora 

come furono gli elvezj: con quello degli sciti non 
mai vinti, ma ben vincitori di Giro, di Dario, dei 
successori di Alessandro, fqndatori dell' impero de' 
parti e de'battriani, terribili si romani; presso ai 

quali, come afferma Giustino, Poro e l'argento era 
disprezzato. Rammenta la parlata di Caridemo ateo 

&se a Dario ; dalla quale risulta come la poverti 
fosse maestra ai macedoni di valore e disciplina, 
come fu visto col fatto; soggiugne a questi1esernpj 
quello de'cartaginesi, che comunque possessori del- 
la Spagna ricca di miniere d'oro e d'argento, del- 
I' isola d'Elba generosa n~etallir~ dell' ubertosa Si- 



d i a  : quantunque nella maggior prosperi t& del mm- 
mercio e della marineria, pur sog(;iacquero a i  roma- 

ni: che se poveri furono a'tempi anteriori, poverissimi 
erano allora, come lo dimostra l' alterazione delle 
loro monete. Giulio Cesare ne'suoi Commentarj fa- 

cendo stima de'galli , nota come i piii forti tra quei 

popoli fossero i belgi, perch8 alieni dalle ricchezze 

e dalla civiltA della provincia: e dicendo d'un altro 

popolodella Germania che scadde dal potere e dal 
valore dopo che conobbe comodi e abbondanza, 

fa pih manifesta la verità dell' assunto. Anco i ro-. 
mani, quando gli agi e le dovizie ne stremarono la 
bravura,'e la militar disciplina si corruppe, non vo- 

lendo seguire i saggi avvisi divegezio, vennero ugual- 

mente sconfitti e sottomessi dai barbari dell'dtimo 

settentrione europeo ed asiatico; i quali per6 po- 
sero in questo terreno le sementi di novelle virtù 

guerresche, che germogliarono ad altra stagione, e 

conservarono nell'Italia l'antica riputaaione del va- 

lore; tanto ad essa connaturale. Adduce di poi che 
singolarissimi casi dimostrano d' aver dominato 

gli stessi principj ne' tempi di mezzo e poco innanzi 

all'introduzione delle artiglierie: il primo quello,& 

Carlo l'Ardito, il più ricco sovrano europeo del se- 

colo XV, disfatto, spogliato e per ultimo ucciso in 
battaglia da poveri soldati svizzeri: il secondo dei 
veneziani su1 cadere del secolo istesso, mari- 

8 



ca i~t i  <li soldatesclie lur proprie nelle guerre di 
terra ferma, toccarono molte sconfitte. Dimostrata 

in via diretta la sua proposizione, P autore passa a 
confutare le obbiezioni che far le si poteano ; e 

prende le mosse da Senofonte , il quale nella Ciro- 

pedia fa dire a Ciro: che per aver buoni soldati 

conviene indurli alle  fazioni, non già con la forza 
coattiva, ma co'benefizj e co' doni; oude ne ricava 

essere in guerra di ~rincipal momento il danaro. 

Oppone a questo esempio quello degli invitti soldati 

di Roma, stipendiati lunjo tempo con t re  oboli al 
di; risponde iii appresso, che mancando gli eserciti 

orientali della convenevole disciplina, e i loro co- 
mandanti di perizia militare, bisognava supplire a 

tutto questo cou larghezze; risponde in terzo luogo 

:i Senofonte con Senofonte istesso , che nella mede- 

sima Ciropedia introduce Gobria assiro ad esaltare 

sopra i suoi ricchissimi ed agiati coinpatriotti i po- 
veri e frugali persiani di quel  tempo: e per ci& ap- 

punto più valorosi. Questo Senofonte istesso nella 
orazione in lode del re Agesilao, lo innalza sui mo- 

narchi di Persia del[' età sua, perchì: invece di cre- 
dere come costoro di poter tutto ottenere coll' oro 

che ammucchiavano, dispettava le ricchezze, n& si 

lodava che di valore : ond' egli era il terrore de'ne- 

nìici. Dopo di che, ribalte la sentenza del grave Tu- 
cidide, che nella storia dclla goerra peloponesiaca, 



afferma doversi attribuire la lunga guerra de' greci 

alle mura di Troja al difetto di danaro; sì che vi  
condussero poca gente, e parte di quella condottavi, 

invece di badare all'assedio, battea la campagna 

intorno per far bottino. Se questo fosse vero, egli 

dice, come non avria potuto l'opulentissima citth, 

fornita di braccia e di capitani a quell'età valeniis- 

sirni, sterminare o fugare que' pochi assediatori? E 
come poi, dopo dieci anni, venne alle mani de'gre- 

ci? Ci6 accadde ~ e r c h &  il valore de' soldati greci 

prevaleva a quello de' trojani: precipuo elemento 

dell' esito delle guerre. Che se le cose andarono in 

lungo, se ne deve imputar la  cagione alle solite di- 

scordie de' greci ( che la storia ricorda sin d'allo- 

r a )  ed alla pqca o nessuna notizia dell'arte degli 
assedj in que' tempi rimotissimi. Lasciate qui da 

parte le incerte memorie di quell' omerico assedio, 

l'autore si fa a discorrere della guerra del Pelopo- 
neso; e mostrando coll'autorità dello stesso Tuci- 

dide come ne'consigli di Sparta che precedettero e 

maturarono quella lunga guerra, all' avviso di Ar- 
chidamo che ne volea distorre i lacedemoni per- 

cLE più poveri degli ateniesi, prevalse il parere di 
Stenelaìda che v i  esortava i suoi concittadini, per- 

chi: appunto più de' loro nemici aveano confederati 
valorosi: viene a dire ,..orne in tale stato di cose 

Sparta di tutto riuscì vincitrice, e ne trae la natura1 



conseguenza, che nei detti e nei fatti riferiti Tud- 
dide a ogni passo contraddice a sestesso. Pericle, 4 
vero, esortava anch'esso caldamente guerra i cit- 

tadini ateniesi sovra i quali. signoreggiava; ma era 

egli schietto il suo consiglio, o piuttosto attizzava 

la guerra esterna per rimoverli dal pensare al po- 
ter principereo ch' erasi arrogato ? Accenna pure 

l'autore che i medesimi spartani vennero meno e 

caddero a servitù quando si fecer ricchi. Restavano 
due altri autorevolissimi oppositori all' assunto pro- 
posto dal prof. Zambelli : Cicerone nella quinta delle 

filippiehe, e Tacito nel libro secondo delle storie, che 

dicono newos 6elli-pccuniam uif ini~rn.  Ma l' autor 
nostro dopo 6 avere av vestito, trattarsi qui di guer- 

re civili, espone le differenze notabili tra esse e le 
guerre esteriori : scopo di queste era lo estendere 

ognor pi& i termini dell'imperio, far sempre più tc- 

muto e glorioso il nome remano, ben meritare dalla 

patria: scopo delle prime era manotnet tere con le 

fazioni Io stato, finchi5 le tumultuanti legioni levas- 

sero un tiranno soldatesco sulIe d' un altro. 

I primi stavano contenti ai loro stipendj ed alla par- 
te del bottino che loro accordavaa le leggi, siccome 

quelli cui movea la virtù politica, la religione del 
giuramento e il santo amore della patria; i secondi 

per essere condotti a enormi anzichh gloriosi fatti, 

e per dover commettere tante sceueragini , ricerca- 



vano grosse paghe, licenza militare , sacche ggiamen- 

ti, rapine ed altrettali nefande cose: erano uo- 
mini corrotti che obbedivano fino a un certo punto 
a capi correttissimi. Indarno afferma Cesare nei 

Commentarj della guerra civile, che poverissimo 

fosse il suo esercito. Poteva egli in buona fede ai- 
severar questo fatto un capo di parte, che avea spo- 

gliato l'erario di Roma d' in sugli occhi del gio- 

vine Metello, che per colpa inescusahile Pompeo 

non avea condotto seco: quel Giulio Cesare che iu- 

sego6 agli Augnsti a corrompere con l'oro i soldati 

per farsene uno stromento d' ambiziosi disegni? Co- 

deste in sonima non erano guerre, ma civili disor- 

dini, per seguire innanzi i quali facean mestieri 

altri disordini. Per ultimo o1 tre le rispettabili auto- 
rità di Polibio, di Giustino, di Quinto Curzio, di 
Frontino, di Vegezio soprallegate, produce in mez- 
zo q"ella del pacatissimo Tito Livio; che discor- 

rendo le cose che fecero invitto il popolo romano, 

le riduce a queste tre: virtù de' soldati, ingegno e 

prudeiiza de' capitani , fortuna prospera : senza mai 

toccar dei danari. Mette in campo Valerio Massi- 

mo in alcuui suoi Mernor~ahili, Sallustio nel pream- 

bolo della guerra catilinaria, Anneo Floro, Giusto 

Lipsio nel dottissinio libro de rnagnitudi~zc ronzana: 



dd Segretario fiorentino che awdurano sempre 
pi& la sua sentenza. 

Offerto fedelmente il sommdo Wanpi primi- 
pali contenuti nei tre pRmi disami, seguiremo a 
Dio piacendo ad altr'anrio' il grato dizio, porgen- 
do i1 santo d' altre Memorie &e, a. nastro concitta- 

dino Zambelli ,~~~ meditando e-dirtendendo sullo ac- 

cennata WchnicpoQichs &a i popdi m d m i  ed 
=tic&. & g o & a i ~  'veramente degno della gravità 
d?=a cattedra di storia, e che raddrizza il &di- 
60 degli .nomini in m01 te cose, il cui non saperne 



LETTERE 

. 
Altri non pota offerirne. un trapasso piii disio- 

volto e pia nbbd<t dai temi scientifici ai letterari di 
quello che il pmE Alberto Gabba, con lo eIogio 

eh> ei M di- di Barnaba Oriani i & qnel sommo 
astronomo, la 'e* morte .impoveA la scienza, come 
la vita ne arma 'allargato i connoi, e sdd ir f~ to .  L I .  ai 
suoi pih sottili iatendimckti, Scorgenda. 3 -de@ssi- 
mo censore che ddla morte d'un tmt' uomo erasi 
finora da altri taciuto, e penuafo che di lui non si 

potesse ia altro piit degno modo favellare senza ac- 

pto'dogio qrianto adoperi3 nel- 
la sciema: onde 'ira"iBm alla SPIL memoria immor- 
tale 1' onore che I' dovnto, 

dolore di cosf gran - 
ns* al desiderio degli 15 &Ile hdiche 
scienze, col dar egli opera 
storico di cui siamo per ri 

minciamento consentiamo con lui nel c e 

a tante perdite irreparabili d' uomini somiai Ehe in 

poco volgere di tempo ha fatto l'Italia nostra: di 
quegli nomini le cui venerande immagini, vivendo es- 

si, si collocaron6 ad onore petl'aula del bresciano 



che ricordare il gran danno dell'onorata fraternità 

e della iiazione. Volta, Monti, Tamburini, Oriani, 

Scarpa, che con tanto onorata affezione appartene- 

vano al patrio nostro Istituto, or non son più; quei 
grandi pagarono il debito irremissibile dell' umani- 

tà a1 comun fine; ma come stelle venute al loro 

tramonto, lasciarono dopo di si: segnata d i  splen- 

dori la via da essi percorsa; essi vivono ancora in 

quanto di essi rimase d'incorruttibile: nella gloria 

dei* nome, nella eccellenza dell' opere e nella memo- 

ria degli uomini. 11 nostro Gabba divise l' elogio in 

due parti: leggendone in quest' anno la  prima che 
coniiene - la  narrazione e i giudizj dell' opere del 

suo lodato, e riserbando l' al tra all' anno venturo , 
che conterrà gli accidenti della vita e il morale del- 
1' uomo: mancandogli occasione ora a leggerla ~ e l  
sopprabbondare che fecero altre letture già prima 

d 

annunziate al17 Ateneo. Summa rerum vestg ~ t a  ' car- 

pam. Quella specola di Milano, che monumento del- 

l e  scienze astronomiche e della munificenza de'prin- 

cipi tanto si illustrò per le dotte sollecitudiui d'un 
padre Lagrange, di Boscovich, di Reggio , di dc- 
Cesaris, fornì a Barnaba Oriani nell' ampiezza e pera 
fezione de' suoi stromenti occasione nobilissima a 

immortalarsi negli studj astronomici. A quel tempo 

davasi opera alla compilazione deMe Effomeridi di 

#Iz'Zono, e fu appunto per la maggior parte in quei 



volumi che il giovine allievo di quell' Osservatorio 

accolse i tesori del suo sapere. Tutti  que' volumi, la 
cui edizione move dalP anno r 780 al I 83 I , si fre- 

giano, qual d'uno o qual di pih lavori dell'Oriaiii: 

comunque altre opere sue lucubratissime si accliiu- 

dano negli Atti della Società Italiaua, e in quegli 

del R. Istituas Italiano. I l  nostro Gabba trasandan- 

do opportunamente di seguire le epoche cronologi- 

che in  cui parvero le opere del suo lodato, ravvici- 

na invece e connette quelle che appajono d' un' in- 

dole a un dipresso; e dice quindi, che correndo se- 

reni gli ultimi mesi del r 778 e i primi dell' anno 

~op~avvegoente, I'Qriani sottopose ad attento esame 

il movimento delle macchie solari , pubblicandone 

le sue osservazioni: porgendo così nuovi amminicoli 

agli astronomi per risolvere la quistime-se le mac- 

chie in discorso aderiscano al gFan~'astro, o se va- 

ghino in una admosfera Ior propria -. Pregevoli 

iiivestigazioni produsse intorno alP eclissi del sole, 

nel che poti: correggere alcuni errori occorsi nelle 

tavole di Tobia Mayer e di Lionardo Eulero. E poi- 

oh& spontaneo B il passo dal sole a le stelle fisse, 

accenna la riduzione del loro luogo medio e vero 

all'apparente; nel cui lavoro rese concordi i valori 

registrati nelle tavole di La - Caille, di Bradley 
e di Lalande, discordanti per esservisi calcolate 
le longitudini e le.latitudiui con ipotesi diversa ri- 



guardo a1l9obb1iquità dell'eclittiea. InsegnJ a calco- 

lare l'angolo di posizione che eon si trova ne'ca- 
taloghi de le stelle fisse, per cui agevolmente de- 

durne l' aberrazione, e amrnannendo i metodi di- 

vulgati da Bradley e da Clairaut ; e quello che prima 

di Oriani nessun'o' avea fatto, si fu &'ti cercb una 
regola per vahare P ang& di-p~&iune e del pa- 
rnllatico, ricavadalo dalla istwsa &erradone del- 
la Ince. E cpestb"6.contrassegnÒ classico di tutta la 
vita scientiiìca di Oriani: o far migliori gli altrui 
trovamenti, o proporre egli stesso metodi migliori per 

allargare e certificare la scienza. Eulero non valse a 

trovare il quantita tiyd .del decremento secolare della 
obbliquità dell' celi trita, che potesse accordar& con 

le osservazioni; e Oriani assecnd 3 motivo per cui 

Euléro non sqppe giugnere a tanto : argomentando 

qnesto' dal i&&%crsi tenuto conto di certo movi- 

mento 18r pr+o allora sconosciuto d'alcune stel- 

i imperfettamente osservato il cielo. 

Nel 18x0 -la spcola di Brera si arriccli del circolo 

ripetitore di Reichembach , onde il nostro astrorio- 

DIO, assistito dai valenti Carlini e Brioschi, poi2 
determinare con tutta esattezza la Iatitqdine del- 
la Specola istessa, verificare la rifrazione astrono- 

mica a diverse altezze, ravvisare la declinazione de 

le stelle principali, intorno a cui fosse qualche dis- 

cordanza nei ~ta1oghi : ottenere al mcrigge di cia- 



scun giorno la decliiiazioiie dcl sole segnatainente 

ne'giorni prossimi ai solstizj, e dedurre quindi di 

bel nuovo da questa l'obbliquita dell' eclittica. Lc 
distanze del sole dallo zenit determinate nei due pri- 
mi anni da ch' ei si pose a tali osservazioni, lo gio- 
varono a stabilire la posizione de'solstizj, per de- 

durne poscia I'obblipuitA; onde conchiuse che il 

medio delle obbliqait' jemali differisce .da quello 

delle estive. I1 ripigliare da capo cvei facea sempre 

le proprie osservaaioni, Io condusse ognor più pres- 

so al vero; onde gli avvennef& poter ripetere non 

solo il calcolo necessario alla determinazione de'sol- 
stizj e dell' obbliquità dell' eclit tica in diverse epo- 

che, ma ben anco assegnare il quanto dell'apnua 
sua diminuzione. La luna ( della quale ora abbia- 
mo la teoria de' suoi movimenti merce le dotte in- 
vestigazioni di Carlini e di Plana) trasse a si? gli 

occhi e l' ingegno di Oriani. I1 metodo .della doppia 
interpolazione per calcolarne i1 moto of&o in lon- 

gitudine e lati tudine, conduceva a calcoli laborio- 
sissimi j e Oriani fece dono agli astronomi d' una 

tavola nella quale quel moto si rinviene bello e cal- 

colato: recando in luce di meritata celebrità le ta- 

vole di Eulero, confrontate a quelle di Mayer. Ta- 
li si furono gli importanti servigi che l' Oriani 

prestò all'astronomia pratica, cui più tardi tenne 

dietro quel19altro grandissimo che si riferisce alla 



teoria della luna: piibblicando nel 1830 la sua No- 

$a srrll' interpohzzione de' luoghi della Ima. La co- 

meta apparsa nel 1779 volse a sk gli studj del no- 

stro astronomo: per determinare la cui orbita seguì 

diversi procedimenti, additati da Lambert e da Eu- 
lero, per certificarsi della perfeziope o manchevo- 

lezza d' ammendue; ma le prove sue .proprie lo av- 

vertirono che il metodo ederiano non era fatto per 
applicarsi in generale a tutte le comete per deter- 

minarne la curva descritta, e che satisfaceva più 
quell' altro di Lambert comunque non reggesse a 
rigore di calcolo: e porgendo forse così occasione 

con queste sue osservazioni al celebre Olbers di im- 

maginar poscia quella sua così semplice maniera d i  

determinare le orbite delle comete. Del metodo di 

Olbers si valse per segnare la strada percorsa dalla 
cometa apparsa con tanta solennith nel 1807, di cui 

parlano le effeemeridi del 1809; accurate notizie ed 
osservazioni' Abbiamo del nostro Oriaui del17 altrc 

due venute nel I 8 I i e i a. A quell' epoca l'osserva- 

torio di Milano erasi molto più fortificato di stio- 

menti importantissimi ad agevolare le osservazioni 
celesti; nel cui maneggio e rnoltipliee uso l' Oriani 
si di8 a conoscere per quel sommo maestro teorico 

e pratico che si conobbe dal mondo seientifico in 

varie sue Memorie pubblicate su tali argomenti nelle 

Effemeridi del 1782. Il valor suo si appalesa in que- 



sto pe' suoi lavori sui pendoli, sul cronometro, sul- 
lo stromento de'passagsi, sul circolo ripetitore di 
Reichembach , e principalmente nella Memoria dei 
eanocchiali acromatici. Scorgendo quindi 1' Oriani 

che nella trattazione della gnomonica il Kaestner avea 

dimenticato 1' orologio italiano, si condusse a ri- 

mescolare eotal'scienza j e in pocbe pagine raccliiu- 

de il migliore e il più &stanzialeper costruire oro- 

logi solari d'ogni specie sulle superficie piane, alla 

cui iiitelligenza bastano l'algebra elemeotare e i 
primi rudimenti della trigonometria sferica. Nel ter- 

zo volume degli atti delIa Società Italiana scorgesi 

io altra Memoria quanto sapesse l' Oriani nella teo- 

ria de'canocchiali acromatici; intorno ai quali inse- 

g d ,  come se ne potessero costruire d' un quinto 

manco in lunghezza degli ideati da Eulero, otte- 

nendosi 1' istesso acromatismo e l' istesso campo. 

Maravigliosa fu poi la sna sagaeith nello applicare 

le matematiche alle quistioni astronomi&; ond7egli 

ì: da riguardarsi come astronomo sommo e sommo 

geometra. Nella formazione del Calendario appreu- 
& 

de di che atile riesca la teoria delle frazioni conti- 

nue; la teorica delle rifrazioni conduce ad  indagare 

la misura della densità dell' aria a qualunque a h s -  

za,  per deduroe poi quella della rifrazione in modo 
più comodo della insegnata da Lagrange. Ma tante 
importanti scopirte , taute novissime osservazioni 



e correzioni recate ai metodi non suoi, tanti miglio- 

ramenti d'ogni fatta introdotti, ora nella &mica, ora 
nella pratica dell' astronomia, ora negli stromen- 

ti istessi a cui si regge, appajono di lieve mo- 
mento appetto all' altr' opere di maggior volo: una 
delle quali col modesto titolo di &nairnti, fu pub- 
plieata negli Atti del R. lstitub 2 806, 08 e i o: la 
Tr@nometrio ~f.&o&oa.~Lionardo Eulero, il cui in- 

gegno stampò orme gloriose io tutti. i ripostigli del- 

la scienza erasi accinto alla risoluzione del proble- 

ma generale - tmvw le tre equazioni esprimenti i 
rapporti fra i suoi elementi dei qwli si compone ogni 

triaiagolo sferoidico :, fondamento di tutta la nuova 
trigonometriq ma finì con dire, che dove si trattas- 

se di determinare la l'atitudiae e P-aimut per mezzo 

della via &rebissima e delle dgemze  di longiturline, 

quel problemi si -deva intrattabile : restando co- 

sì insolubili molte qtristioni di trigonometria sferoi- 

dica. A1 sapan; dl' industrie, alla perseveranza del- 

I' Oriani si appianarono gli scogli, si dissiparono Ic 

difficoltà: I1 suo elogista parlando a'scienziati mett: 

nella debita vista il grande importare di tant'opera, 

accenna le strettezze superate, gli ostacoli vinti, i 

vantaggi che ne vennero alla scienza della geodesia; 

e de'suoi propri trovamenti si valse per primo il 

nostro astronomo per determinare posizioni t e r re  

stri, e misurare archi di meridiano, e gradi, a ser- 



vigio della geografia. Ma il cielo c il movimento e le 
orbite da? corpi celesti tenean desto quel sommo 
ingegno a sublimi investigazioni. Tenne dietro ai 
satelliti di Giove, a Mercurio, e nessun pianeta pia 
di Saturno ebbe da lui prefinita l'opposizione col 

sole. Nell'anno i 78 I Hersehel additb in cielo un nuo- 

vo pianeta, cui c h i a d  @ano; ma se l'insolita pep 
fezione degli stromenti condusse P hglese osserva- 

tore a discoprirlo in regioni cosi rimote, si deve al- 
1' astronomo italiano la gloria d'ave-e egli pelpri- 
mo determinata l'orbita ed esibite- le tavole,Emulò 

cIuindi La-Place nello studio delle disuguaglianze e 

perturbazioni de7.pianeti, intorna alle quali rin trac- 

ci; nuove formule per misurarle, e così dar maggior 

perfezione alle tavole planetarie. Lagrangc e La- 
Place si studiarono a'suoi tempi di ragguagliarne la . 

certezza e le quantità col calcolo;.ma al calcolatore 

di Urano stava di mostram coaaf: la 'teoria, di Sa- 

turno e di Giove potesse arrendersi alle disugua- 
glianze deI nuovo pianeta. Se perd I'astronomo mi- 

lanese segue La-Place, non B d' altronde che ei non 

si levi sull'ali sue proprie; perocchh altro B il calco- 

lare le perturbazioni che reciprocamente esercitano 

sopra sestessi Giove e Satmno, altro il  calcolar^ 
anca quell'altre di Urano, che vien terzo in questa 

lotta. 'Qui Oriani porge un lavoro d' immensa mole7 
un vastissimo apparecchio di formule algebrirlie, di 



computi numerici; pei quali si volse a dtentare gli 
elementi dell'orbita d'Urano, e compose le sue tavole 
a nuova perfezione; le quali hanno il pngio d'essere 
perpetue ed immutabili, porgendo modo di correg- 
gere ses tesse. Un somigliante lavoro a' due soprac- 
cennati intrapresa anco per Marte, che comunque 
calcolato nelle disngaaglianze dalf 'incomparabile 
Lagrange, non ebbe egli tiittavia gli oeehi aUe va. 

riazioni che potea patire da Uram. Fra i deserti si- 

IcG del cielo occorse a Giuseppe Piazzi di scon- 
trarsi in altro nuovo pianeta .la Cerere 5 Harding s 
Olben 'trovarono Ginnone, Vesta e Pallade; 1' ilh- 
stre Gauss giugne a determinare l'orbita can me- 
todo elegantissimo e con picciol numero di osserva- 
zioni. Non a tutto per& egli giugnq e Oriani si pren- 
de la piis difficile di tutte le indagini. L' orbita di 
Cerere era troppo vicina a quella di Giove, perch8 
in lui qon sorgesse il sospetto, che le disuguaglianza 
del nuovo pianeta non si dovessero tenere come 
quantità da non fame conto; le calcola egli quindi 
dopo d'avere osservato quanto potk i nuovi piane- 

ti, e propone così utili correzioni per gli chmenti 
determinati da Gauss. E siccome le inclinazioni di 
Cerere e di Pallade sono così grandi, che appena la 
quinta potenza dell' inclinazione dell' orbita di Pal- 
lade pui3 dirsi dell'ordine della semplice inelinazio- 
no di quella di Mercurio (che pure è la maggiore 



fta tutte quelle degli antichi pianeti) così le formule 

di La-PIace non poteano bastare al calcolo delle 

nuove disugaaglianze. Oriani le a~ricchi d' altri 

termini, col trovare le espressioni generali di quelK 
che importava d'aggiugnere pel caso delle disugua- 

glianze di Cerere e di Pallade : adempiendo con cib 

una lacuna nella Weccanica Celesu, e ammannendo 

il mezzo di recare il calcolo delle perturbazioni de- 
gli altri astri a quel vado  di precisione cui avea di- 
ritto la moderna astronomia. La quale, quanto do- 
vesse a Barnaba Oriani, lo dice il numero e I' impor- 
tanza di tanti utilissimi e peregrini lavori, di cui  

tocca il prokssor Gabba: come tale che pienamente 

poteva apprezzarne le difficoltà e il valore scientifi. 

co , entrando l' astronomia nelle svariate materie 

della meccanica eh' esso apprende ai giovani del 
nostro Liceo; ma di tutti questi lavori risplendono 

d'una luce tutta lor propria la trigonometria sfe- 

roidica, la teorica del pianeta Uaino a i calcoli del- 
le perturbazioni planetarie. Compiuto il diseorso in- 

torno all'opere del sommo ingegno, udremwd dttra 
tornata quali ne fossero la vita ele virt&; e &a qoesta 

presentiamo quella della somma modestia in tanta 

luce di sapere, la semplicità de' costumi e de' por- 



Splendida per vero B la gloria delle scienze, delle 
lettere e delle arti, ma non manco è glorioso a l h o -  

mo e proficuo al1' umaua società il d e r e  eminen- 

temente neil' arti della civile amministrazione: di- 
pendendo appunto da quista l'agiatezza, la concor- 

dia e il contentamento del p~pòloj s 'il Censore av- 

vocato Gio. Batista Pagani dissc oniatissimo elogio 

del test8 defmitocav. Gaudenzio de-Pagave, regio De- 
legato della provincia e socio onoratissirno del pa- 
trio Ateneo. Raccoltisi i nostri colleghi in un con 
gli ordini di tutta la città alle solenni esequie ed al 

funerale accompagnamen t0 deiP illwtre magistrato 

all' ultimo suo ripoo, P1 nostra Censore parve esser 
3 

debito di buon collega e d; vera& estimatore il tes- 

serne storico elogio, siccom' ei f&e pochi giorni do- 

po la morte del compianto in una straordinaria sdu- 

nanza accademica a cib intimata: pagandosi così 

snco per parte dei patrio Istituto un ben meritato ed 
accolto tributo di Iaudi e di gratitudine verso l' uo- 

mo che ~rendea tanta parte al suo maggior lustro 

ed incremento. L' amico de' buoni ; il promotore e 

P ajutatore d' ogni onesto divisamento, l' integerri- 

n o  magistrato, il cav. Gaudenzio de-Pagave nacque 

in Milano ai 2 giugno I 776, da Venanzio, che fu con- 

Gabba leggesse nello scorso febbrajo la seconda parte del suo 

Etogio, che tetto intero sta per uscire in luce colle stampe 

del tipografo mitanese, Luigi Pirola. 



sigliero aulico dell' Arcidaea, e da Antonia Solari 
di Novara, di patrizia famiglia. La sua veniva dalla 
Biscaglia: seguendo ta fortuna e le armi degli spa- 
gnuoli che per gran tempo furono padroni di Mila- 
no. Giovinetto, studib nei collegi di Parabiago , di 
Monza e nel Borrumeo di Pavia, nella cui Univer- 

sith ottenne lama iin leggi. Nodrito per tempo di 
buon succo di ottimi libri, intese il prestante aoi- 

mo all' istoria, alla giurisprudenza, alla pubblica 
economia, alla poiitiea; a fu gran ventura per lui 

essere aecoltu nel 1805 fra i segretarj del consiglio 
di Stato: seminario poscia e vivajo irnmanchevole 

de' piò. cospicui magistrati. Per soprappiù fu egli 

1' amico del cons&iere Giuseppe Compagnoni , al- 
lora segretario generale di quel consesso ; e poi& 
quindi apparare d termini della più comoda bene- 

volenza e lunga compagnia da quel sommo maestro. 
Scambiatosi nel i 8 i4 il politico ordinamento di 
Lombardia, al consiglio di Stato succedette i1 con- 
siglio di Governo, alle prefetture le delegazioni ten- 

nero* dietro; e fu per ciò che il sapiente awedi- 
mento del sopravvenuto principe collocb P alunno 

del recesso consiglio di Stato a vice delegato nella 

provincia di Lodi. Cotale ufficio secondario fu pa- 
lestra di prove, fu tirocinio per avvalorarsi a carichi 

più solenni; si che per poco da Lodi la sovrana sa- 
pienza tradusse10 a Sondri6, nella qualità di regio 



Delegato. Montagne, balze, valli eompoogono il ter- 
ritorio della Valtellina: alpestre si, ma non al tatto 

obbliata dai favori della creazioneg,ptm difettava di 
strade che mettessero in eomuoicaaione le sparse 

borgate fra esse c cogli s&aoieri*, e &e invitassero 
cpindi a * un commercio avvivaton e necessario. Nel 
i 8cg il govepo i i a c o  iu&e usa via che mena 
e Sondrio, e da &ndd ;*dotta tino a Bonnio 
dal governo awviaco: eoly infen&wento di schiu- 

dere una. st-a che colidueesssj fino a Pradt in Ti- 
rolo . -Qaesta dovw piantarsi prodigiosamenk su& 
creste dello Stelvio; wqeggiare -saWerto monte a 

dolci curva ture, a lun ,pediante+ maqavi- 
$iose gallerie'wate nella r b c c i a : ~  ponti arrisicati 

su precipizj , che doveano mettere + ,  ;in congiunzione 

somqità in;?qcessibili. Al tempo* cui il nostro in- 

geg~e&?-xq&ho $&lo Donegani , assistilo dal va- 

lente ingegwiare Fpanceseo de-Dominici , architettava 

I' arduo passag~gio fra 1' altezza di 28 14 metri sopra 

il livello del mare, colla larghezza di cincpe metri, 

e non con più d" un decimo sopra qento di decliga- 

done, il de-Pagave venne al governo della Vdtel- 
liea, e si adoperò a statuirne la linea, nè risparrnib 

fatica perchè 1' opera seguisse. C Q S ~  si adoperi, nel- 
P altra non men ardua via della Spluga; la cui co- 

sthzione mirava a richiamare sul territorio austria- 

co i1 commercio di transito figa il Gen~vesato e 1% 



Svi&era:'con evidente scapito de' grigioni, che fe- 

cero il possibile di ritenerselo collo zprire la strada 
di san Bemardino; e per cib le autoritk &'grigioni 
si rifiutavano, coni' 8 da credersi, di farsi incontro 
alla strada di Splriga w n  &ra uguale. Lunghe furo- 
no le mene, e loogo il diverbio con P estero; ma il 
dc-Pqjave? instatieabile&-~e' trattati fra i due go- 
verni, otteozk d a  *fin& di &stmirla6- sul territorio 

de' grigioni a spek del proprio gotrrno da cui te- 

spedale, un teatro e quanto &belli quella 
crescente alpigiana 'città: Dt Sondrio parti per ne- 
goziati diplomntiei : insignito *gS ddP ordine caval- 
leresco di Leopoldo, e del Merito d d e  di Toicana. 
Nel 1826 Brescia e la viva e popolosa ma provincia 
l'.ebbero a proprio reggitorej e pui il nostrp C& 
sore accenna come nell' indole ~ ~ G ~ i a n t o  magi- 

"%*$ - 
strato stava appunto tutto'qud<t&e si conveniva e 

consuonava per governare questa popolazione: che 
si piace di franche maniere, e che vorrebbe iadul- 
genza quando in fallo fosse per trascorrere. La fa- 
ma di così franca lealtà, di cosi risoluta giustizia , 
di virtit cosi affabili, predispose 1' animo de' .puoi 

amministrati a favor suo; a modo che nel non bre- 



opponesse a'suoi comandamenti. Tanto vale la buo- 
na persuasione : tanto si raccomanda P ornogencit& 
di carattere, fra chi dee comanda& a chi deve ob- 
bedire! L' oratore di questa sua lode ricorda come 
Brescia debba al de-Pagave pecdiarissimi benefici : 

come le strade, i pubblici cdificj ,# istituti fossero 
1' oggetto della sue -pia vive ed cfficdai sol1eeitudini. 

t . -- V 

Per lui sisppià~a- k i shosith della via 

di Caino, sc~$d~bdos& aia che, condotta che 
sarà a fine, 4n&& 'Brescia alla Valsabbia, accor- 
ciando i l  cem+o d'uu +ci migliil; Lonato si vano 

taggìb'di comoda e piam~aie via allo entrarvi; si 

nqdh pi& grossh dm&ii si ap$mwolirmo le in- 
teriori del popploso ~ardonè.  Noa 6 utile rinnova- 
none in città Ehe non ricordi da sei anni le cure del 
lodato, .Come moderatore de' conci1 j comunali e del- 
l'Ornato, giova con I' autorevole consiglio le pubi 

bliche operq interponendo il suo mandato perchk al 
governo piacesse di secondarne i lodevoli intendi- 

menti. I progredimenti del Camposanto, il comple- 

mento del patrio Museo , la ricostruzione dell' or- 
natissima piazza dell' erbe, le vie di S. Giovanni e 

di Torrelunga attestano 1' opera sua. L' invitta vi- 
goria dell' animo, assistita dalla pi9. fenna salute, 

Io volse a tutti i partiti dell' amministrazione dei 
pii istituti e de'comuni; risecb dalle origini dannose 



abitudini, risanò magagne, disgruppb nodi che si 

teneano per inestricabili , agevolb l' andatura delle 

amministraziuai, aumentandone i redditi col toglie- 
re le difficoltà e gli sperdirnenti. Surta anco fra noi, 
non ii molto, da piecidi principj una Casa d' indu- 

stria, dove accorvi, a lavoro la scioperata mendicità 

che assediava le case e le stradq, i i d e ~ a ~ a v e  ne fe- 

ce sua cura particolarissima, .col sollecitare l' altrui 

generosità a sovvenire ]a &i$ f* fqndazione, p o r  

gendo egli piimq l' esempio di n m  poche largizioni, 

E conducendo alle casse dispatlsatrici di pii sovve- 

nimenti ad alimentare , q 4  rifugia de' poieri che 
onora la civiltà e l' umanità e l'arvgdimento d'ogni 

ben condotta nazio-: la cui. bella Istituzione sale 

fino a' tempi di Carlo Magno; nelle cui o&uanzc 
leggiamo che non a' permettesse u vqw8 a'mendican- 
ti: che cinscunb cittd fornisse a'poven' il nutrimento, 

4 .  

ma che niente si  coneedesre se non Sy>&gavano le loro 

Iraccia. Di qui passa a notare $1 suo encomiatore : 

come indefesso l' energico nostro magistrato in ogni 

argomento di pubblica utilità, si piacesse aoco di 
scaldare I' altrui buon volere, non solo con la effi- 
cacia della persuasione eloquentissima del proprio 

esempio e della parola, ma ancora con gli scritti 

eh' ei divulgavai in Lodi sul contagio peteechiale, a 
Sondrio sulla Valtellina , in Brescia sulla c o s t m k -  

di nuove strade e mantenimento di esse: opelrtta 



ch'esso intitolò all'Ateneo come suo Soaio d'onore. 
Ma contro ogni umano antivedimento una morte im- 
matura lo tolse nel vigore degli anni alla confidenza 

del principe, alla benevolenza de' suoi amministrati; 

egli dopo brevissima malattia, che in sulle prime 

non parve da farsene casa, mori ai i 6 di marzo del 
corrente anno , toccando ' il cioqnaotesimo sesto 
dell' età sua. AU9 ultime ;;.Suie dell'uomo potente 

( disse L'avv. P a g k  nell'esor'dire del suo encomio ) 
si affollano quasi 8 corteggio gli sdegni, i rancori, 

le riva1itAi e in ne con esso le benevolenze; le sim- 

patiq- P adulazione, la maledizione; ma 1' itiimicizia 

deponendo 142 ire ;. come la knìaiith il favore, al 
garmb mormorio delle pii ioni succede la calma 

dalla ragione e il giudizio della verità assume i suoi 
diritti, e la sua parola si incide a perpetuità sulla 

pietra del sepolcro. Spontaneo fu il commovimento 

e il compianto della città al suo morire, e fu scritto 

sulla porta maggiore del tempio che n' accolse la 
spoglia mortale agli ultimi ufficj della chiesa - Lutto 

Pubblico. Intorno al suo feretro si affissero alcune 
iscrizioni, nelle quali si cercd di scolpire il carattere 
dell' egregio magistrato. Si scrisse in quelle: che fu 

proteggitore, fautore e soccorritore di pie istituzioni 

in vita e in morte: che fu leale, franco, operoso e 

magnanimo, distributore a tutti di giustizia, che 
volle piuttosto impedito il male che punito. Si scris- 



'37 
se, che la schiettezza in lui non nocque alla dignità, 
che la dignità non isconfortava la benevolenza, che 
le umane affezioni non prevalsero in lui alla giusti- 

zia, che nessuno bisognoso di consiglio si partiva da 
lui senza consolazioni; che finalmente il padre delle 

misericordie, nel-gran libro proposto ai secoli della 

vita avvenire, avea registrato il* suo nome fra i be- 
nefatt ori dell' occulta indigenza. a 

L' inopinata morte dell' egregio dq-Pagave, seguita 

senza quasi gravità di lunga malattia e nel vigo~e 

della salute pih florida, mosse -la -curiosità e il di- 

scorso delle persone che si interessavano a7auoir-gior- 

ni preziosi; e fu per poco che da più indiscreti si 

mormorasse, che i medici non ne avessero conosciu- 

to il male, onde ridotto a termini di conclamata gra- 

vezza, non trovassero poi rimedio a .salvarnelo. E 
questo mal fondato sospetto s' avvalar?va aneo più, 

vociferandosi diversa 1' opinione sulh realità ed en- 

tità del male dei medici sopraechiamati a malattia 

inoltrata, e di quegli altri che dapprima il curarono. 

La qual diceria condusse il nostro socio d' onore 

dott. Guglielmo Menis, R. medico provinciale, che 

vide e curU l' ammalato sul primo sentore de' suoi 

mali, a leggerne la storia pat ologiea, e a dire come 

la necroscopia avesse sventuratamente chiarito 

qualità della malattia, già da lui riconosciuta in sul- 
le prime, e come tale guerreggiata dagli opportuni 



rimedj. Erasi divisa la diagnosi della malattia fra 
un malanno di fegato o del tubo intestinale; Ia se- 

zione del cadavere mandb quasi assolto il viscere da 
ogni magagna, contro l'opinione che in altri erasi 

creata e contro quella istessa del paziente, che lo in- 

colpava di tutti i suoi patimenti; e stringendo il 
dott. Menis la so* relazione, conchiude con dire: 

che la malattia deI dti-Pagave &.& prima un' af- 
fezione gastrieo-s&urrale, essendo stata a 

lungo frascurata, si accompagnh ad un irritamento 

delle membrane gastro-enteriche, senza per6 far luo- 

go a un corso regolare febbrile. Un regime conve- 

niente e a lungo continuato lo avrebbe san2 alcun 
dubbio *tornato ia salute; ma il poco o nessun guar- 

darsi nella convalesceoza, e in particolar modo lo 

strapazzo della.propria persona, avventurdta ad as- 

sidue occupazioni e al poco misurato proponimento 

di voler guarire senza aver ricorso alla medicina, 

suscitarono un' affezione secondaria in via di mor- 

bosa successione. La gas tro-enteri te dee essere con- 

siderata come l' effetto della gastro-enterica irrita- 

zione recata al massimo grado. La buona ed energi- 
ca costituzione fece che non si manifestasse I'affe- 

Sone secondaria con carattere febbrile se non dopo 

l'abbattimento di tutti i sistemi vitali, e quando la 
gastro-enterite avea già fatti notevoli progressi. La 
mdattia per tal modo doveva assumere indole gra- 
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vissima, e la cura s' inforcava in gravi difficol th,  at- 
tese le opposte indicazioni 6 infiammate località e 

di enorme lesione nel sensorio; per cui la salvezza 

del de-Pagave ((cmunque non gli si fosse ammini- 

strato lo zolfato di china, che indarno si giudici> es- 

serne stato il suo tracollo) era affatto disperata. Ri- 
cogliendo il morge della relaziune del dott. Menis, 

e lasciando il sostaii~iale &e si riksisee alla diagno- 

si ed alla cura della malattia di &i morì il de-Pa- 

gave, ne risulta quanto condannabile e al tu t to mi- 

cidiale sia il pregiudizio di coloro, -che -sopraggiunti 
d' alcun male, credono poterne uscire col dirsi sani, 

o col fidare nel buon temperamento, o col non cre- 

dere affatto alla scienza da cui procede. la guarigio- 
ne di morbi sanabili dalf uomo. I1 degno de-Pagave 

morì vittima appunto di questi volgari pregiudizj ; 
come molti altri ne muojono ancora' col supporsi 

sempre ammalati, e col vivere fra le scarabattole e i 
ricettarj degli speziali. 

Ma lasciamo gli elogi di persone morte, e veniamo 
a dir bene o male de' vivi, in questa parte di Com- 
mentario che si consacra alla nobile letteratura. 

Prima di mandare a la stampa con la buona wn- 

tura il poema sull' Origine delle Forni, lo scrivente 

Segretario volle per disteso farne lettura a' suoi col- 

leghi dell' Ateneo : e per giovarsi a tempo de' 10i.o 

giudbj, e per alle~rare gli uditori da più severi S ~ U -  



dj eoll'amenità della pacsia. Se non che anco in que- 

s to componimento di poe tic0 non fu che l' ornameu- 
to episodico e l'armonia del verso, mentre il sostan- 

ziale fu tutto scientifico a rigor di termini. Piacque 

a udirsi la lettura del poemaj bencho il molto pen- 

sato modo di que'versi domandi pinttorto la medi- 

tazione di praticissimi leggitori, che le sfuggevoli 

impressioni di facili orecchi, per apprezzarne il be- 

ne o i l  male. PerocchB ( frutto di consumato eserci- 
zio nello scrivere' di siffatte materie in verso) nessun 

concetto, nessuna parola, nessun accento, nessuna 

armonia v'entrh inavvertita; e quanto allo stile, l'ar- 

tificio condusse lo scrittore dal primo all' iiltimo 

verso. Ricordando però del romano oratore, che a 

tali che lodavangli a cielo la buona e cara moglie 

per&& non volesse ripudiarla, rispose mostrando 

loro le calzature de' suoi piedi, e dicendo : A voi pa- 

jeii belle e ben fatte, ma non sapete appunto dove 

facciun male; così anco il Segretario dirà nctto 

schietto il suo parere sul letto poema, come sc fossc 

fatto altrui. E per dir tutto, dirassi d' ogni sua par- 
te- Comunque diviso il lavoro in quattro libri, non 
tocca ai tremila versi, perche la materia non si pre- 

stava a più: senza volere a bella posta crescere il 
difetto che qui per primo si confessa: del soprac- 

carico degli episodj, comunque paja che tutti venis- 

sero spontanei e a dilucidazione dell' argomento. Mc1 



primo libro, o1 tre alla parte proemiale, all'annunzio 

ddl '  origine biblica de' fonti, e a quanto raccomanda 

il soggetto dell'opera, parlasi della varietà ammira- 

bile delle scaturigini diverse. Non si potea quindi ta- 
cere delle benefiche dell'antichissimo Nilo, n& delle 

calde e medicinali ; ecco Abano adunque, il cui episo- 

dio allargandosi a Petrarca, passa forse i rispetti della 
proporzione economica. Trattandosi delle variità sin- 

golarissime delle fonti, non entrava indarno la  Pli- 
i i iana,  di  cui tanto s' E det to  e quistionato; nG in- 

dasiio veniva il dire di acque dolci nascenti e peren- 

ni nell' isole hasse e disseminate nel largo di mari 

sterminati, delle quali si fa assai difficile lo asse- 

gnarne i principj. Tauto  benefizio della provvideuza 

rolge a parlare de' navigatori e del gran bene che 

fanno quest' acque, il cui difetto ingenera morte e 

peggio: I' idrofobia. La mite scuola cui .segue sicco- 

mi: scrittore, condusse il Segretari? a considerare 

e a dipingere l'orribilissima t r a  le amane sciagure, 

iic1 cane; mentre altri  per avventura avria condotto 

il suo leggiture in alcuna buja cameretta per assistere 

alle agonie ed agli spasimi del17uonìo. Basti a lui la 

piet i  che i suoi versi ispireranno pel povero cane. A1 

finire dcl primo libro r i n~ raz i a  la provvidenza del 

dono ineffabile dell'acqua buona a bere: accoIlsen- 

tita a tutti e dappertutto, o per natura, o per arte, 

o per espressi iniracoli; t. a questo passo accadeva 



di accennare i divini prodigj operalisi da Mos6, r 

più da Dio e da' suoi messaggi, conchiudendosi la 
pe t i ca  narrazione colle avventure di Agar e d' Ismae- 

li: al deserto. Apresi il secondo libro con alquanti 

versi esordiali contro l' assunto di Lucrezio; e tratta 

del moto impresso dal Creatore nelle acque? senza 

del quale tornerebhro a danno e morte della natura; 

e dice quindi dei mirabili da cui dipende 

questo salutar moYim Ponendosi per provato 

che i fonti salissero al piano ed alle montagne dnl- 

1' acque del mare, espone le teorie degli antichi e dei 

moderni che tennero cotale erronea opinione; così 

combatte quell' altra opinione'che l' acqua salsa pos- 

sa dispogliarsi delP amaritudhe naturale per le tra- 

file degli strati della terra fra cui si caccia. Discorre 

quindi nell' argomento molto fatto per la poesia, che 

1' acqua marina si possa dissalare e levarsi vaporan- 

do dagli abissi i n  cui si raccoglie, per opera conti- 

nua del fuoco che alcuni sospettano ardere nel celi- 

tro della terra; entra per cui a parlare dei vulcani 

che acquistan fede a la bizzarra teorica, e conchiude 

il secondo libro col ricordare il tremoto che trava- 

gli6 un anno fa la Rornapa e i paesi al di 1à di Pb. 
Riassume a1 cominciar del terzo l a  teoria de'lam- 

bicchi sotterranei, ideati da' vecchi naturalisti pel 
dissalarnento e montare dell'acqua marina; alla cui 

ipotesi mal soddisfa la prodigiosa qtiantitii d' acqua 



dolce che discorre a tutto 1' universo: spezialmente 

nelle Americhej e rassegnando que'fiumi sterminati, 

si conduce a descrivere quello di S. Lorenzo e il sal- 

to del Niagara. Derisa la teoria de' latnbicclii, t ra t ta  

di quella del mutarsi che faccia P aria in acqua per 

basse temperature: dal che si pub riconoscere l'ori- 

gine d'alcuni fonti perenni; nella cui esposizione si 

giova di tutto quel peregrino che la fisica rigorosa 

perme t teva alla libera i nimaginazione. Dice come un 

fonte si possa formare in  un luogo e 'si esponga a 
graridissime distanzc in un altro, camminando soti 

terra, da non potersene capire la provenienza: on- 

de parve attagliarsi l a  favoletta d'Alfeo e d'Aretusa. 

Nel quarto libro t ra t ta  ex professo della vera ori- 

gine de' fonti perenni, secondo le dottrine di Valli- 
sneri; si descrivon 1' alpe, le ghiacciaje, i loro com- 

movimenti a certi tempi, e lo  sgelarsi continuo a 

pro 'le' fiumi a la  pianura j parla dell'attrazion dei 

vapori che si opera dalle gran selve, occasionc a 

niolt' acqua dolce; e fii~almente parla di podigj so- 

prannaturali da cui dipendono alcuui fonti a bcne- 

iicio dell' u o m o  e finisce col raccontare la pia cre- 

denza d' un miracolo che vuolsi avvenuto a metno- 

ria nostra e a poche miglia d a  Brescia. Esposte Je 



non occorreva, & affatto episodica: difetto di cui 

1' autore l'avria mandato assolto, se da capo l'aves* 

se da ideare e distendere un' altra volta; ma che a 

cosa fatta non ha potuto togliere, senza che arpa- 
rissero cicatrici insanabili, anco raspando il male 

sull'osso. E tanto più avria liberato lo scritto d'al- 

cuno dei tre episodj , PAgar , l7Bretusa o il miracolo 

con cui si finisce il poema : in quanto che a un di- 
presso si somigliano le storielle, o almanco le occa- 

sioni del proferirle; e dei tre episodj il capro del sa- 

cfifizio saria stato la favola di Aretusa, messa per 
pura bizzarria. F u  però a tempo di trasporla dal fine 

in corso di libro, onde manco vi paresse. Se poi si 

dimandasse allo scrittore, se in questo genere di 
comporre in cui la coscienza lo persuade di valere, 

si potesse far meglio quanto a stile e verseggiar pro- 

prio, ingenuamente risponderebbe : che in quest' ul- 
t ima scrittura ha creduto di manifestare quanto l'ar- 

t e  e l'esercizio dello scrivere e lo studio più accu- 

rato hanno $uto insegnargli. O 

Accaloratosi dadilovero 1' altro nostro socio avv. 

Antonio Buccelleni nella promessa traduzione poe- 
tica di tutta 1' Eneide, ne porse in quest'anno quella 

del 5.' libro; nel quale il gran Virgilio condusse 

tanta novità e varietà piacevolissima e tanto movi- 

mento d' affetto nei giuochi, altrimenti cantati da 

Omero. Seguì il traduttore anco in questa parte del 



suo lavoro le norme e i rispetti che a sestesso pose, 
di cui parlù nel suo discorso della musica poetica, 

di cui s' à reso conto nel commentario passato; e 

parve che nel canto di cui parliamo sia anco meglio 
riuscito alle sue industrie, perchè l' argomento e 

quindi l'andamento de'numeri e dell' armonie si ate 

taglia più ancora all'indole dello scrivere e del con- 

cepire del traduttore. Ma qualunque giudizio che 

con tutta fede e persuasa autorità recar si potesse 

intorno a siffatta opera letteraria, non si acquiste- 

rebbe l' altrui fiducia nè la provata testimonianza 

del fatto, se non si traggono di continuo le prove 

dal confronto seguito dei passi più cospicui del lati- 

no poeta con la versione italiana; e allora soltanto 

sarà del giudicar de'valenti il decidere se Virgilio fu 
reso propriamente pondere et mensura. Così altro 
raffronto si dovrà fare di questa traduzione con l'al- 
tre piii celebra te che finora uscirono, per mostrare 

col fatto se il nostro collega abbia passato gli altri. 

Noi promettiamo, e per l'amore a Virgilio, e per 
1' istruzione ancora dei manco provetti in eotali stu- 

di, questo lavoro di elevata Glologia, q u a d o  che 

1' opera sarà compiuta. 

Dai lieti studj di Virgilio e dalle reminiscenze 

di affettuose e care simpatie col vero e col bello, e 

dalla umanità delle lettere, ne trasse alle considera- 

te crudeIti ed ai terribili vanegsiamcnti delle poe- 
10 



sie àiLord Byron il mitirsimo nostro:cdlsga e cm- 

sore, prof. Giuseppe Nicoliai. C m  mo peU3anima 
candida di Nieolini si& intzomessa negli spicdi e ne- 
gli sproni e nei tossichi di qoell'uoma nuovissimo di 
Byroa, questo 4 gnello che'non sapssimo proprio 
dire. Peroechè sulla maggior parte di qne' poemi 
staria - bene che .fase stampato per nwtm avviso, 
pereh4 pessnno izt6;ano li leggeuo,.P rnvertimen to 
di peli' umile &at&efxo : Noli -e diobulm h 
hti6ulo suo; e quell? altro detto di Qointiliano: Nec 
juvat, nee dclecttzt. Ma poicbh n&n> edlega piac- 
qiie di mostraia qoanto vqtia nel rendere nella sua 
liagaa l' &rigioali&mo pe&ì W' eth nostra, noi 
pure dkmo-&Q' origioale . della traduciune poeti- 
ea, Un ripntato giornd6, al didgarsi della trada- 

'zione del Mkcbet, impntava ai nostro Nicolini un 
andar dimesso e pedestre di verso e di stile, nn'ab- 
bado- di ermonie, che mal si affa 1311' altezza ed 
alla selva&a terribilità del130rigina1e; recando ped 
eonsideratamente 1* avvertito difetta, non ad impo- 
tenza delle scrittore di saper far meglio e spesso e 

h p m ,  bene a an elettosi e proprio suo siste- 
ma. Se si volesse menar buona I' accasa ia precchi 
casi e riscontri notati da quel Giornale, il rimpro- 
vero non si attagliava all' opera tutta intera; e il 
timore appunto di travisare or la nuda e gretta seni- 
plicith, or la studiata volgarit;i, ora il formidabile e 
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gtvero sublime deIl'orìginale, la condusse piuttosto 
ad astenersi da qnalunque artificiosa composizione 
di stile e di verso, che a usar que' modi nei quali 
in tant' altra sue lodate scritture apparve maestro. 

Le spezzature istesse , i rispetti, gl'intrichi del dia- 
logo poteano menar buono questo suo metodo : in 

confronto d' altre maniere di trldrizioni che pecca- 
no pel contrario, Ora la Panah,  per essere appunto 

un poema narrativo, n& a fr9ntu&i di interlocuzione, 
si assolve per nostro awico da d e s t e  mende, o 

modi, per dir meglici9 a! aza sistema che Nieoliai volle 
imporre a sestesso nella ti-adiuione di Shakspeare; 
e P andatura dello stile e il t o a ~  -1 verso risponde 
al 'fiero procedere della narradone: la *cui lenara, 
se p la bontà della tr~dtf2ione piacque mirpbS 
mente, rnandb certo a casa'poco contenri htti  cm 
loro che daddovero attesero all' rrgomeiito. Ma a 

questo passo la moderna scuola ci g4da: avere lo 

comtnove; al che risponderemo &e ne commove- 

rebbe anco lo assistere a un smpplizio gioridioo.E chi 
non sentirebbe infino al vivo dell' anima lo spetta- 



' re e torce ne&, mormorando orazioni di requie a 

chi vive ancora; e dopo questi il paziente che mal 
sa trarre i suoi ceppi al patibolo, con legate le ma- 

ui alla vita: tra il boja che l'ajuta a moversi, e un 

buon frate che lo conforta all' ultimo passo ? E chi 
non si commoverebbe fino a tramortire, vedendo il 
nostro simile buttarsi disteso sul tavolato, e spor- 
gere al ceppo il capo ràio; e chi non sentirebbe ca- 
dersi sull'anima quella mannaja e il grido della pub- 
blica commiserazione; e chi non volterb gli occhi 
dal sangue che gronda e da quel capo mozza, che il 
carnefice infilza a spettacolo sull'asta dell'abominio 
e dello s,cand+o? La p$ compiuta stupidità non 

manda aswlto verun cristiano, senza che paghi il 
visto ~petta~010 Con molte lagrime, con isvogbatez- 
za dal cibo, con notti interrotte da misere visioni. E 

pesta  spzie di commovimenti agguarda Byron e 

chi segue .la sua scuola, cui a gran delizia tien die- 
tro in Frncja Vittore Ugp. Porge malaugurato :ar- 

gomento p pes t a  novella un fatto ricordato qelle 
MkeIlanee di Gibbon *. Al tempo di Nicdb  W, 

E poi anoo un bel dire, un'affezi8ne; iina premuia dai fui 
&e schiavi, il bel veno che sepoiio gli wrieon moderni *dbl' 
tremare e d' oltremohti, di raezokre fra le rwstre cronache del 
medio evo e de'tempi ancor più vicini, per mettere in luy pei 

A" 

loro scritti sempre alcuna vergogna, alcun misfatto awe'nuto iu 
Italia: come se le istorie delle loro nazioni sostenessero penu- 
ria di misfatti atrocissirai da s p a ~ m t m  qualunque anima più 
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~ e r r a i a  fu contaminata da una tragedia domestica; 

perocchd per le testimonianze d' un servo e per le 
sue proprie, il marchese d' Este venne in cognizione 
di amori incestuosi fra Parisina sua moglie e Ugo- 
ne suo figlio bastardo, di grande avvenenza. Furo- 

no essi decapitati nel castello per sentenza del pa- 
dre e marito, che pubblicb le sue vergogne, soprav- 
vivendo al  loro supplizio. L'argomento per sestesso 
atrocissimo e ributtante, riceve da la penna di By- 
ron una evidenza di presente verità, una voltura 
così spaventevole da crescere a mille doppj il rin- 
crescimento a udire tanta ignominiosa calamità; egli 
per cosi dire, intacca tanto sul vivo da kettere a 
nudo i nervi dell' umana sensibilila, per poieia irn- 
prontarvi con sigillo di fuoco la sventarata sna isto- 
ria. La novella comincia dal tioyarsi insieme a ~ ~ i l l -  
timo de'colpevoli amanti; i1 nome del &&dice ar- 
ticolato nel sonno dalla rea moglie del*itradito 
Es teme, impegna il marito a ee&e k verith: che 

tutta palese e schiettta ritrae dai senito~ia da le 
ancelle di Parisina. A d u ~ a  la corte de's&i baroni 

. al giudizio, a cui si traducono fra le guardie legati 

ucura Stiam a vedere che qualche sottile indagatore, rovistan- 

do archivj d1 antichissima data, non trovi, che amo GiuJa Sta- 

rioto tragga origine di sangue italiano, e ne lo imparenti i~ 
alcun nobilissimo casato, di Toscana, di Romagna 0 ai Lom- 
bardia? 



i a pochi rimproveri, a coperte furie tien 

dietro I' intimazione di meste alt' infelice suo figlio, 
e di peggio a la donna.  errib bili e scandalose rispo- 

ste rende Ugone al propri9 suo padre; non nega 

P amoroso commercio con Parisina, ami ne esalta i 
godimenti; e sc<w. il suo delitto a conseguenza di 
antichi delitti dpl &=:che inganna la donna da 

. 
clii nacque cqn promesse di matrimonio, lascian- 
dola così mori* nella propria vergogna. A casa del 
diavolo, crediamo, non si paria con più libera e ri- 
~oluta veri& LB d t a  e pubblicata in fallo non puL 
mover perela. Sosteauto ch' ebbe il padre e marito 

nte iattanza di Ugo, pro- 

dotta Gno a*tpasi un cktiarrjjo di versi, nell'interior 
del c d k  ri ri  apprestado ogni cosa materialmen- 
te necessaria pel taglio della testa. Già la torre qua- 

&'ucg.o&re verso sera suona a morto; il dannato si 

gitta a'pkdi del confessore, e a un dito di lui il car- 
nefice, che va tentando con le mani il filo della scure 

a m t a t a  di fresco. E qui Pi proprio dove Byron non 
lascia indietro circostanza alcuna per afgggere i suoi 
lettori, e inebbriarli di quintesseme dolorose, e spa- 
ventarli e tramortirli. Esaurito quindi tolta l'ama- 
ritudine della circostanziata rappmentahne, il 
giovane è decapitato j e un grido disperatissimo mei- 
to  d a  una finestra del castello, a vista dell'immola- 
to, fa sospettare che Parisina fossa stata forata's 



sostenerne lo spettacolo, o ch' ella pure morisse 

d' al tra mano. Or veniamo al costrutto morale del 
componimento (giaechh nessuno, non diremo gentile, 
ma facchinesamente zotico, potrà negare d'essersi 

sentito inchiodar P anima al fiero racconto ) venia- 

mo a dire che di bello, che di ntile ne risulta da 

queste lettare. Qual impeto se qepub trarre a pub- 
bliche o domestiche virtù? Q& miglior stima se 

ne pnd ricavare della nobiltà e perf&ibilità di no- 
stra natura, qual maggior rispetto a propri doveri, 
al1 a sicurta delle famiglie? Dio beonu ! Nonsarebbe 
egli meglio ignorare che tanto scadimento e morti- 
ficazione dell' onore non potesse darsi, non potesse 
accadere nell'umano co~omiio? E ch3.w pure acca- 

'de nella voltnra & tutte Ir. dis&di-e rlbalderie 
della corruzione e delle passioni, non sarii ella ope- 
ra più degna il negarlo o dissimularlo : piuttosto che 

imitare lo svergognato figliuolo di No&, e divulgarlo 

con tutto il parlante splendore della poesia, in tu t ta 
la sua imorme bruttura ? Quali utili proponimenti, 
quai nobili ispirazioni, quai sensi ti restano nell'ani- 
nio al chiudere di codesti libri? Forse che mancati0 
lieti e severi argomenti alla divina potenza della 
parola, da  far prova di quanto vale sul cuore e sulla 
mente dell'nomo? Forse che non vi sono più doveri 
a movere i traviati, e virth da raccomandare, e 

patrie da UiUuttrare, e da vituperaie, ed 



errori e pregiudii da correggere, e melensi e semi- 
tori d' animo da richiamare alla profittevde vekgo- 
gna di sestessi? O sarem forse noi scaduti tanto 
nell' obblivione di umani e misurati affetti, e così 

morti a'discreti commovimniti, da bisognare ferro 
e fuoco sul vivo, per h e .  risentir della vita? Ma 
vario & il gindtcare uomini anco in una cosa 

istessa, ed 6 poi l o in fatto di quel. &e pia- 
ce nell' arti e .&& 4ettere; tuttavia guardando a 

quello che ne par vero, al alle conseguenze che dalla 
diffusione di &li scritture, riputatissime a'nostri 

di , possono ditivare-. alla-. f13ent.e ed al cuore della 
Pbbandoiiati a queste parole. 

* p e s t e  smtture si argomenta di 
necessi& P hmasnetudine delle nazioni da cui ne 
vena&; al exai livello indarno si sostiene da alcuni 

l' Italia. L' amore di taluni a 
* di poetare passerà senza fallo : per- 

, le nostre idee, la nostra edu- 
ostia non 10 comportano-; e per 

quabiasi travo~gimento, qoi ogni fatto per ndla 
saEa romantico, ma terrebbe del maschile anda- 
mento e della classica e dignitosa superbia de> io-  

mani. Cercando i motivi per cui in molti de' nostri 

valenti ingegni si ingeneid P affezione a questa ma- 
niera non nostra di concepire e di scrivere ( tacendo 

di alcuni che ne farebbero onore, e di altri che ne 



umilierebbero: come a dire il prestigio che la & 
vità esercita sa di noi, o il corrivo concedersi all'imi- 
tazione ed al consentire co' forestieri ) uno ce ne 

fornì tra i molti la lettura d' una novella romanzw 
sea del genere medio, .dj cui intrattenne l' Ateneo il 
nostro compatriota Lorenzo Erculiani : giovine stu- 
dioso, di cui abbiamo t r a b i o n i  e eamposizioni ori- 

ginali. Comunque con gran d a b o  deU'u1 timo &etto 
6 

la novella riveli dopo poche Pàgine a qnal fine deb- 
ba sciorsi, apparve diste* con disinvoltura di cor- 

retto stile e con bastante interesse sì pei caratteri 
delle persone in tervcnienti, come per le avventure 
che vi si annodano. Colla letteratu- spagnuola e 

per gli esempli de' francesi, e partiwilatme~te per 
la fama del sig. d' brnaud, antesigna~ode"roman- 
zieri di sentimento, anco P Italia fu invasa dalla ste- 
rile abbondanza di s torielle di simil fatta; ' scrittori 

grandi e piccoli si beccarono il per - piacere 
al bel sesso e per fornir merce ai- *v~fi,con met- 
tere insieme novelle e romanzi, i a iiipres- 
so delr istessa stampa. Amori traditi sul +'bello, 
giovani abbandonate, duelli con sangue e-s'enxa, tu- 
tori innamorati, padri crudeli, figliuoli caparbj, epe- 

dità piovute dalle nuvole che &Mano matrimoni 
disperati, bambini barattati in cùna, riconciliazioni, 

vocàzioni forzate, riconoscimenti, lamenti ecc.: fan- 
falacchs, la cui v a h t h  kfigtcia doveva alfa 



Innga annojare ed increscere; sì che stacchi tutti 
di codesta insipida ricotta sentimentale, parve bello 
di ridestare l' appetito di stomachi infiacchiti con 
droghe potenti e risolute; k quali per0, usandone 
sovcrcbio, mortificano nel palato e nella lingua 

qualunque piii mite .- Y ~ a h m e n t o .  &'-. r 11 gusto che si 
autori valentissimi e leg- 

#i poetare fore~tiero, proee- 
oja e dal fastidio de'no- 

Idgni cuka persona or so- 

nori abbandonati ai catiktorie di piazza, ed alla 
prima giormt$. che vuole. @&arsi alla vita degli 

e d% oddte senza CO- 

$p :'tfaaiitA di desidorj e di 
re il discorso su c d i  

novelle di *ara invenzione, a parlar delle quali 
titp.net condasse la lettura fattaci dall'Er- 

culiaa3, 'W $olpemo a lui  le parole, pereh8 non 
inpende 1' e rinneghi la chiamata della buo- 
na na- in d e s t e  invenzioni romanzesche; ma 

Eha d  VOI^ a più sinceri e pofittevoli . studj. La 
rW*, 1' erudizìme, la varia scienza, la filologia, 
P poasono promettergli stabilità di ripu- 
tuione t favore ed utile occupazione ed esercizio al 
proprio ingegno, che pnr vale a cose più degne. 

A tutt'dtro divisamento intese il nostro socio 
cav. Fmmco G b a  nel descrivere novelle isto- 



riche, di cui, come saggio, due ne lesse in questo 

anno : Brcigida Avvogdo, e la P&ru del Gallo. 
Fu suo lodatissimo pensiere d' invogliare lo nostra 
gioventù allo studio delle patrie istorie, al cui uopo 
si avvisò di trascegliere dalla istoria bresciana, dalle 
cronache, dalle tradizioioni istesse .quegli argomenti 
disseparati che si prestano J giro di novella, e che 
presentano un unico fat 
naggio che meriti d' ess 
male alla memoria del1 
al tempo istesso,di toccare incidentalmente la storia 
del tempo in cui si colloca il persopaggio o l'im- 
presa. Potrebbesi dire4Lpera 
un fiorilegio, una eresto 
militare di Brescia; e l+ 
accidenti fortunati e infelici nei quali h è b&&tri- 

- 5  

ta, può riputarsi ricoliissima d'm& e d%aprese 
come poche altre città non c 

intitola la sua prima noveIla - 
donna d'illibata cas tigateua, d' 
blime intendimento, di mas 

patria nostra ai I 6 marzo del 

Filippo Nana Visconti, che se n'ka insignorit~, czo- 
ciandone ~andolfo Malatesta, e ridnttasi volontaro- 
sa alle mani della repnbblica di Vewzia, il Visconti 
le fuadosso stringendola di vigoroso assedio,edasaI- 
tandda ripetutamente con esercito p o d e ~ s o ~ ~ p i t a -  



nato dal condottier 8 armi 1P;col6, detto il Rceini- 
no. Pel risoluto coraggio de' suoi cittadini resse 
Brescia Inngo tempo ali' esercito nemico, che più 
volle mosse all' assalto delle mura difese ; e soppor- 
tb  con valorosa rassegnazione la fame. e la peste che 
dentro la disertava. I! marito della bresciana eroina, 
Pietro Avrogadro, e i glGosi antenati di parecchie 

ie, segnalarono il loro co- 

raggio nella & t ? :  ,&pendo spesso per le aperte 
trincee delle combattnte mura nel campo nemico , 
recandovi la vendetta _ .  dei patimentl che dentro d- 
fliggerano ktnpiitta Ior pia#+. Bragida, 

- L 

< .> 
Agnen up~cs ctfirent es aere catervas 

, Beltatrix: no~r'i'lta colo calathisoe rnìnervae 
Fernìneas msueta manus, sed prelia . . . . 
Dura pati, &rsaque pedum p r m e r e  ventos : 

ella esempio agli nomini istessi più consumati nei 
pericoli e nei frangenti della guerra, di costanza 

imperterrita e di valore, inanimando al tre donne 
alla difesa , trovossi armata sempre, notte eggiorno, 
dove più era il pericolo, dove pih presso incalzava 
l'inimico, doqe più spesse erano le morti. La sua 

presenza, non che I' opera, valse tra i bresciani as- 

saissimo; fino a che, fallita al Pìccinino ogni speran- 
za di pigliar la città di forza, converse 1' assedio in 



blocco lontano: sopravvenendo poi la pace per gli 
interposti uffici di papa Martino V; perla p a l e  si 
tolse da altre offese* il Visconti, e Brescia si rimase 
al dominio de' veneziani. I quali vollero ricordare la 
nostra eroina, col porle un rifratto, a mano del ce- 
lebre Tintoretto, con appd~ita i s c i i z i ~ e  nella graq 
sala del maggior ~ o i i s i ~ l i ~  nel i palazzo duealc in 
Venezia; e in Brescia nel @a&o di Broletto si 
scrisse ad onore questa memoria -lafina. 

Amo BiCDXXXfllf. i 

4 

Si riferisce 1' altra noiella ai te+ de l  sacalo XII. 
A un miglio di Brescia, sulla via che dalla'porta 
di Torrelunga mena a Verona,'sta+a un gran masso 
d' antica scoltura, che impediva quasi il carirniiso, 
e che da' vecchi . di'que'hoghi si chiamava, la Pietra 

del Gallo: la quale a memoria nostra fu .telta via e 

sèpolta' non si sa dove, o fattone calcina, nello a l k -  



gamento che s'2 fatto della pubblica via. Ora quel 
macigno, ricordato dallo storico Rossi, notava una 

congiura fallita, e quindi il supplizio di chi v' ebbe 

parte. 11 famoso tiranno Eccelino da Romano, rica- 

rio imperiale in Italia di Federigo Secondo, ne1 

1258 estese il flagello del crudelissimo suo dominio 

anco nel territorio nostro e nella nostra città, che 

mal seppe resistergli; e messala a ruba, e impostovi 

quel tirannesco governo che più gli piacque ( fosse 
che temesse giustaménte per si: fra tanti offesi, fosse 

che allettato dalf' amenità delle nostre co!Lxe di 

Torrelunga, si piacesse di godervi l' aria libera e sa- 

lutare), Eccelino pose .2 suo domicilio in un di quei 
casini, e cok  tenne famiglia, fra mezzo a'suoi satel- 

liti e soldati ed astrologi. A un nostro patrizio, Ri- 
dolfo Gaidqia , uom d' alto affare e di gran forza 

% r *  

d' animoA e di corpo, soccorse il magnanimo divisa- 

mento di liberare la sua patria manomessa ed ucci- 

dere i1 tiranno ; e per condurre l' impresa, trassesi 

a una sua rocca in Capriano, a nove miglia da Bre- 

scia, dove accolse amici capacissimi e di8 stabilità 

alla congiura. Torre la città di forza, custodita co- 
m' era da tanta mano di soldati, era impresa dispe- 
rata; onde si tenne piuttosto doversi assaltare la 
belva neIla sicurtà del suo covaccioIo e finirla tra 

suoi. Ma come recarvisi dentro, come pigliare Ec- 

celino alla sprovvista, il cui sospettoso riserbo ogni 



di pih accrescera, e quindi moltiplicava le stolte, le 
custodie, il satellizio? E chi per ultimo sapeva i 
guardati aditi, le uscite, i ripostigli di quella casa, 
che rendeva paura amo a guardarla lontano ? Fra 
i congiurati si offerse un certo Ottino Traina, uom 

d' alto cuore, difforme e ridicolo della persona: un 
giullare a chi ben non ne sapeva %l'indole, e che dal- 
lo imitare perfettissimo che sapea fare il canto del 
gallo, era gallo sopracchiamato. Questi propose ai 
compagni di volersi avventurare in quella casa, fin- 

gendosi mentecatto e buffone piacevole: &'esso avria 
spiato ogni contegno del sito, e il destro e ilmomento 

di entrarvi ai compagni: che intanto stessero ap- 
piattati nelle macchie e boscaglie di cui tutto intorno 

era avvolta quella casa; e che segnale d'us~ir d'ag- 
guato fosse il cantar del gallo, ch'esso avrebbe con 

tutta Iena intonato dalle finestre della medesima. 

Acconsentiron tutti, e i piii arditi si armarotto, dis- 

posti a morire ove occorresse, e per vie disusate e d  
alla spicciolata si difilarono a'luoghi appostati. Ot- 
tino, ajutando con bizzarro vestire l'apparente sua 

dappocaggine, e toccando una chitarra, con ismorfie 

e smancerie si fece innanzi a le sentinelle della casa, 

e il custode satellizio si divertì moltissimo con quel 
supposto balordo: che anzi vi fu couvitato, e con 

mille piacevolezze e cantando da gallo intertenne 
l'odiosa brigata. Al tornar di Ecceliilo dalla città 



fa chi annuezìogli if divertiménto di tutta quella 
giornata e le piacevoli Momrie  dello zotico; onde 
egli volle spianare 1' atroce superciglio e godersi del 
pazzo. Ottioo in fatti ammesso .nd' intimo della 
casa ed alla mensa, qnando a lui -che buono 
fosse il pnnto eh. i c#.?zagiurati uscissero dall'agguato 
e corressero a -o armata nella tra gli al- 

tri divertimenti priacipih 'a cantar da gallo : lo che 
piacque assaissimo ad Eccelino; e fattosi anzi alle 
aniestre intonò a tutta lena il suo canto per ogni 
ba&. Al-mno conveoato i congiurati furono a un 
punto alle porte+ essendo g i B  di notte; vi ammazza- 
no le cwtod$! e s'impgn- ia nnn mischia coi sa- 

$eUiti pm giognare atla cmma del tiranno; m a  come 
i2 diavo10 ha m a  de' snoi, si condusse per colà una 
mano fortisdrna di soldatesche, che accorsero ai gri- 
di e al sobbnglio della invasa magione di Eccelino, 

e pigliarana i cu-ati bmsciani. Molti perirono 

ne&* misai9 s dai soprawissuti si trassero le eon- 
fessiuni al solito e le dichiarazioni della icongiura; 
fu m-=rata la famiglia, grandi e piccoli, uomini e 

donne, del Gaidani e de'principali della trama; e 
I'Ottino co' nmabti presi *fa messo legato e guardato 
intorno dagli s&erri su quella pietra, a morirvi 
lungamente di fame. Così dalla sua morte si disse 
quella la P i ~ u  del ChZh. Bella cosa ne sembra por* 
gere cosi e brani l'isteria sotto le spezie di nomdells, 



sadi di q w t a  W cima 1' ilspb;rEare de' tempi e 

de& persone, b i  -&p.a&ia a' giovani %*&$dio eon- 
naturale all' eth dl regair a filo una lettura Iwga 
seguifamaite, s i  4mrnette. ogpc@tunament~ la narra. 
%ione di fatti s tempi .intermedj,jdi coi non può h. 
senza h. storico, ma che riescapo di poca d e t t o  j e 

si porge finalmente all'istoria vera i brillanti carat- 

teri del romoiiIo, che tanto alla,giovent&rer$e pia* 
cevoli .le letture. 

Tutta festa gio$anile,, e piacerole mdbiooe,  e 

calore di. affetto furono le scrittare che veme "a leg- 
gerne il socio d' onore, Tullio DmdoIo: bizzarra 
composizione, che per tale la dimostra anco i1 tito- 
lo istes~o - iZ Care, i Sepolai e f h ~ a i a .  Giudizio- 
rissirao scrittore di viaggi, come o p i n  u, si avvisb 
di serbare I' amenità e la leggarezia de'to~hi,  e k 
sicurezza non meiio de'gisqzj p~opri nelle sva- 

riate materie di cui si fece 
immagine dell' augell~, cb 

da' suoi voli nelle apriche carnpagee, Wì tattnvia 
in sull' ale e non si concede alla terra. Egb in som- 
ma volle dilettarne. Trattb prima' della bevsnda del 
caffh , toccando l' istoria di qwsto esilarante legu- 

me, che ignoto agli avi nostri, venne finalmente 

d'oriente a eommovere i cervelli, ad af'fìnar l'intelleb 
t0  aie filtro inebhriante. Giovò i ee~obiti luri- 

&e e dotte lar veglie, aUe quali dobbiamo la con? 
I I 



servazione delle lettere greche e latine ; all'usar del- 
l' infuso vellicatore deon gli arabi la serena loro 
immaginazione che li distingue fra l'altre nomade 

popolazioni. Più che il vino soporifero, giovJ il caf- 

fi gli uomini sommi nelle sventure, e tenneli desti 

a grandi imprese; a lui le arti, la filosofia, le lettere 

debbono il soccorso migliore: un veicolo innocente, 

continuo, operatore. L'abuso dell'infusione, scaldan- 

do oltre al dovere le menti, le condusse anco a va- 

neggiamenti; e dà colpa a cotale abuso de'travia- 

menti del seicento, cosi nelle lettere come nelle arti. 

Vien a dire finalmente il nostro Dandolo ( e a que- 

sto fine pare che intendesse prendendo a parlare delle 

avventure e dei mirabili effetti dell' araba bevaiida ) 
come il caffè a'giorni nostri ebbe finalmente un cul- 

to particolare, un tempio di nuova magnificenza in 

Padova, mercE i tesori profusivi da un Pedrocchi , 
che volle ornare la sua patria d' un monumento, di 
cui non è 1' uguale nE in Londra.ni: in Parigi. Della 

quale novissima e straorditiaria fondazione il nostro 

socio porge minuta e verace ed elegantissima descri- 

zione, recando i1 debito onore a chi si ardi a t an ta  

spesa; ma più ancora al nobilissimo architetto Jap- 
pelli, che ne ideò e condusse la faLbrica stupenda 

e il ricco e vario ornamento. Così quella sparsa cit- 

i à  ostenta ora a'cittadiiii ed a'forestieri rnaravigliati 

un comodissimo e mapif ico luogo di convenire in- 



sieme, a tutte le dolcezze, a tutti i bisogni della vita 

sociale. Di tutti B il vedere il mirabile edifizio, per 

iion seguirne qui la descrizione; e dalla letizia lo- 

quace del caffi: Pedrocclii, ci recheremo con Dan- 
dolo al sacro silenzio de' sepolcreti, di cui s' intitola 

I' a1 tro suo discorso. Si riconosce, dic' egli, quello 

che valsero le antiche nazioni nelle arti, nella civil- 
t& e nella fortuna, pardando e studiando i loro se- 

polcri. Veggasi quanto rimase al tempo struggitore 

di questi luoglii consecrati al riposo ed alla memo- 

ria de' trapassati, nel17Egitto, in Gerusalemme, nel- 

la Grecia e in Roma, e saprassi dell'indole e dello 

stato di que'popoli; stodinsi i sepolcri del medio 
evo in Italia e fuori, e scorgerassi chiara la condi- 

zione politica e civile di que' tempi e di que'popoli. 
Pisa, Firenze , Venezia contrassegnarono ai posteri 

il tempo fortunato che si volse per esse; e rende te- 

stimonianza della presente civiltà in Francia, in Iu- 

gliilterra, in Italia, P edificazione de' magnifici ci- 

miteri; ed augura bene del secolo in cui viviamo, 

scorgendo levarsi una gara per tutte le città d'Italia, 

in questo genere di edificazioni: nelle quali con 

patrio orgoglio distinguerem noi la nostra Brescia: 

che per le pie largizioni e più per le munifiche dispo- 

sizioni del Municipio va realizzando il suo Campo- 

santo, che sarà permanente testimonio dilla pieti 

k'bresciani, della cenerositi del iVlunicipio e della 



valentia di chi I'architetth e condusse finora verso 

al suo compimento. Ma se noi si 1odiamo dell' ope- 
roso intendimento del nostro sodo exhittt to prof. 
Rodolfo Vantini , Dandolo oelebra ncUo scritto che 
ci lesse la nota peri&- anhitettci patavino, Jap- 
pelli; il quale dopo d a v a  caeata la meraviglia del 

kdge in aniiho un edifbio mor- 

e-&patria di Li&. La deserizio- 

Q&se degli alti e nuovi conce- 
, d d a  il desiderio, che al pro- 

ponimento tuyo.&tro ye&tto. All'armonia si con- 

&l nostro Socio : a 
di cui il Creatore ha 

ogni cosa si scon- 
Gtando che una sola e sapientissi- 

g. kt mente che di8 forma e stato al- 
enefizio ne' suoni, nei 
elle umane affezioni; 

tutto mamma e concorda quaggiù alle leggi del- 
1' armonia stabilita da Dio nella fattura deUe sire 

mani, 
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Prima di venir a dire 1' 42f%&5~ 

anco in puest' anno segn 

possono fra noi, farem parbth dy Mamoria che 
a qualche modo si riferisce sll 
razione della nobilissima 
al quale argomento nex 

biam preposti sul fùtttro Cam 
ideato dal celebre Giuseppe J 
vedere con che celerità ed inteIli 
nanzi il Camposanto di Bresciag 'a 
grandiosa edificazione, che kdsnof 
parea piuttosto da riporsi fra le & 
che fra quell' altre possibili a3nostA tempi &:E+ 

rosa economia, mova iaaanzi aniioosarnqnte, e vada 

appagando parte a parte i desiderj s i voti di noi 
bresciani. Grazie allo zelo ed all' intendimento. del- 
P archiktto nostro m&, pof .  Bodolfo Vastini , in 

quest'mo il bel tempio che fronteggia I' edifiiio 



decorata la cupola che sovrasta alla chiesa; e intorno 

al modo appunto di ricoprirla esteriormente oc- 

corse disparere da ultimo sulla materia da impiegar- 
. . 

visi: lo che forni argomento alla Memoria assai 

stringente di cui siamo per dire. Fu  dibattuto lun- 
gamente il partito, se la cupola dovesse rivestirsi di 

lastre metalliche, o marmoree, lavorate a fogge di 
squama, conpie- delle nostre cave di Remato. La 
quistione, che parteggiò e divise in contrarie opi- 

nioni dapprima la Commissione sovrastante alla 
fabbrica, fu T-ta a conoscenza del Consiglio Co- 

munale, che tgnne per buono il partito della copri- 
tura col s ~ l i t o  metalla, $1 difetto di solidità reale ed 
apparcaf4di cui da t&ni si volle accusare il coper- 

to marmopeo, condusse il Consilio Municipale ad 
accogliere iI partito contrario a quello che si propo- 

nea dall' architetto della fabbrica; il quale, comun- 

que corrano gli effetti del giudizio emesso dal Mu- 
nicipio, chiamato a dirimere la quistione, volle espor- 

re tuttavia all' Ate~eo  i 4 0  tivi locali e gli accorgimen- 

ti deU7arie propria, pei quali a lui parve preferibile 
per ogni veiso la pietra al metallo. E per quattro 
particolari ragioni egli tiene che eih si dov&s,c fare: 

per la maggior solidità appunto, ~ea le  ed apparente: 
pel maggior decoro, novit; e consonanza l'altrc 
parti dell' edifizio: pel manco spendere nell'acq~~is to 

e lavoro del materiale, nella costruzione, conserva- 



zione e riparazioni possibili avvenire; e in quarto 

luogo per fine pel vantaggio peculiare del nostro 

paese. Per raffermare con argomenti di fatto il pri- 

mo assunto, porge tre tavole-; nell' una del16 quali 
rappresenta la pianta della chiesa e luoghi ad essa 

pertinenti ; nella seconda &%gara la facciata, e l' ef- 

fetto che avria prodotto P immaginato rivestimento 

in pietra della cupola; la tersa-. tavola dimostra lo 

spaccato di questa gemina. ~ k a ,  e la grossezza del 

muro destinato a sopportada. Offre finalmente il 
disegno d'una squama, considerata per ogni verso, 

costante nella configurazione, ma varia nelle di- 

mensioni; sì che le squame, dalla base della cupola al 
suo cocuzzolo, passano dai dodic.i, egli otto centi- 

metri di grossezza; altro disegno agg la com- 
binazione e coesione di dette sqpame, meztioale ed 
orizzontale, e un brano di essa copertura ridotta a 

scala maggiore. Dall' esame dei profer~ disegni ap- 
pare, che il proposto sistema di  copertura si forma 

di nove giri di pietra figurata con bella movenza a 

squame di pesce: ventisei delle quali per ciascuna 

fascia all'intoimo, e corrispondente ciascuna di esse 

ai modiglioni posti nel  cornicione del tempio. I l 

primo giro posa sull'attica che sorregge la cupola, 

coperto pur esso da embrici e tegole di ~ i e t r a ,  eor- 

rispondenti a piombo ai modiglioni; il secondo giro 
si regge dal primo mediante un rialzo attergato a 



ciascuna squama: e tosi segue dell' altre aggirate 
fino aII'anello di pietra che orla intorno la finestra 

d'<onde cala la luce nella chiesa. Ciascuna squama 

s'aonesta e soppone il proprio 'capo alle sovrappo- 
ste: in modo che nessuna ommettitura si spone ma- 
lamente all'occhio, od al tormento assiduo delle 
contrarie stagioni; essa aderisce alla volta col pro- 
prio peso, e vi si ammassiceia mediante un oppor- 

tuno cemento di coai infranti, di rena purgata e 

calce spenta di fresco; e per soprappiù le imposte 

squame si legano insieme ai lati da spranghette di 
ferro, che copronsi seguitaente dalle squame che 

succedono., La copertura di pietra poggia sur una 

volta di maitoni, a calotta sferica, la cui grossezza 

va stremando dal piede alla cima; e gravitando tut- 
ta qaesta-ta intera sulla parte resistente della 
cupola inf*bre, se ne va ad accrescere la solidità. 

Essendo il mnro che sostiene la cupola tre volte 
più grosso di quello della cupola istessa col suo ri- 

vestimento, l'architetto avria stima to che sover- 

chi0 fosse per essere il venire a calcoli matematici per 

dimostrarne la solidità ; tuttavia egli volle elabo- 
rarne la dimostrazione in un' appendice alla sua 
Memoria. Ma un sistema di lastre metalliche sovrap- 

poste a cbntine di legno., fu detto più durevole con- 

tro l'impeto e il conquasso de' tremuoti: a1 che ve- 

ramente non si risponde in contrario; ma soggiugne 
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il prof. Vantini: ch'e per paui*a de' tremubti P arte 

non dee perb rinculare a' suoi principj: a la capan- 
na, ai casolari di paglia j e &e basta agli intendi- 
menti dell'wxhitetto, che non ruini la cupola se 
non nel caso che si spostino le muraglie che la so- 

stengono. Discorso peiò. ihtoko alla bontà e conve. 

nienza del aiateriale da impiegarsi nelP ideata rive: 

stitura, passa a scolpare k sua cupola -del dif&to 
appostole di solidità apparente. Al  vedere un ed& 
zio, ciascixno vorria volentieri :raeaogliere dalià d i r  
posihibne d'ogni sua parte esteriori eh' esso abbia 
a durare: per fidarvisi exitro e goderne comodamen- 
te senza paura di restarvi j e m1 Gaso nostro'nlt co- 
cuzzolo di marmo imposto akn pi& ritto di mattoni 

intonacati di cerzknto, p a n i  in qualche modo di- 
scordare dai precetto vdefla solidità appanrite. Ma 
sulla cupola appunto, pih'khe saile liscie pareti a 
perpendicolo, risponde il nostro socio, si scarica 

1' incessante flagello delle stagioni j e quindi par buo- 

no che si debba costruire d'un materiale più dure- 
vole del men nobile del muro che la scstiene j e la 

pratica istessa dell'eilificare ne insegna, che a mura- 
glie di cotto s' impongo& balaustrate e cornici ed 
altro di pietra, e non per quest~ si dice offesa la sal- 

dezza apparente. A +Ho-poi di tutto questo, ricor- 

da il Panteone di Boma 5 il p a l e ,  malgrado le sue 

donne  e-trabeazioni di marmo greco, e i h u n a r i ,  
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e la capola già ricca di bronzi, le sue mura d'opera 
laterizia all'intorno sono tuttavia intonacate di ce* 

manto. Di qai il pmf. Vantini passa a giustificare 
l'immaginato suo ricoprimento di pietra, rispetto 

al decoro, alla novità ed all' armonia che consuma 

col rimanente dell' edifirio. Intorno a che, nota la 
brutta vista che renhno invecchiando k cupole me- 
tallicbe che abbiamo sotE occhi in cinii e nella pro- 
vincia: per4u. aoilerarsi che fanno e discordare spia* 
eerolissimo dal wadore degli edifizj a cai sonosi 
imposte: sconcio al quale indnrno si 6 creduto di 
ovviare oo' nwvi appare-c-& usatisi sulle lastre tion 
aui si rivestì la cupola del Duomo numo. Dice quin- 
di che la copertura di pietra era richiesta dalle 
d r c a r w e  particolari e locali del nostro Campo- 

a~perture al vestibolo e ai porticali, che 
stanno s whtx deia spettatore, vannosi costruendo 
in pietrq di Reezato: argomento che, secondo lui , 
basta per s$ solo percbb sì debba fare altrettanto 
nella cupola della chiesa , aeeò non s' interrompa 

P uniformità dell'ediucazione. Ricordasi anco, come 

la maestraGrecia a'@tbei tempi seguisse lo stesso av- 

vedimanto, col ricoprire elegantemeiite di marmo la 
cupola monotelite del monnmento coragico di Lisi- 
crate. E non sorge forse a'nostri giorni in Possagno 
il tempio consecrato alla Vergine daU7 unico Cano- 

va, la cui belfa cupola si ricopre di marmi? La no- 



stra adunque sarebbe la seconda a questo modo edi- 

ficata nel regno; e tanto esempio avria dovuto pre- 

valere sopr' ogn' altro consiglio. Esposti gli argo- 

menti pei quali il tutto verrebbesi a coordinare al- 

l' armonica unità di colore , di materiale e di for- 

me, procede a dire della maggiore economia che sa- 

riasi fatta nella spesa, sostituendo il marmo al rame: 

CQQ che si sarebbe sparagoato P ottavo delP impor- 

tare. Nota come la riparazione in caso di possibili 

sconciature e deperimento sia ugualmente laboriosa 

nell' uno. e nell' altro sistema di coperto: asserendo 

per6 più resistente ai guasti del tempo e delle sta- 

gioni quello di pietra, e manco soggetta a depre- 

darsi e ad incesdj, che non B dell' altro di legno ri- 
vesti to di metallo. Una coosiderazione per ultimo 

di patria utilità industrialt: avria dovtlt~ inchinar la 
bilancia per la rinwstitura marmorea, come quella 
che spargeva alcune mjgliaja di lira fra le povere fa- 

miglie de'nostri scarpellini di Rezzato, e che invece 

si vogliono spese fuor di provincia alla compera del 

metallo. Per tutte le ragioni annunziate nella Me- 

moria in discorso, parve all' architetto Vantini di 

aver corroborata la sua opinione sulla proposta ri- 

copertura di pietra nostrale: mostrando a un tem- 

po la saldezza reale ed apparente, la convenienza, 

1' economia nella cosf r ~ i g p e  s mantenimento, e 
il vantamio che ne tornava alla patria indastria. 



E quand' anco gli esposti motivi non fossero * per 
l'autorità del Municipio a nnovi esami sul- 

la cosa giH venuta in giudicato, ha tuttavia voluto 
esporli ordinatarncn te all'dteneo, e depositarli quin- 
di nell' archivio del Municipio. Noi aggiungeremo al 
%n qui detto : che comunqoe sieno per accadere i 
&ndizj e i loro effetti; si deve dai discreti far plau- 
so al benemerito-.ardutetto: come a quegli che 
avendo ideato da' 4 principi e &dotto fin qni 
ed accarezzato nella sua immaginazione 17edi6zio che 
pur tanto ne mette al disopra de' a&ki vicini, de- 
siderava' hs seguisse il meglio possibile nella eseca- 

zione e ddrazione delk W r i ~ a ,  kella quale ha 
riposto +&t. patta della non poca sua riptazione. 

Ricreisi adesso fa nostra memoria coI ricordare 

in po&~&td le opere di ~ n o e i l o  , di matita e di 
vario disegno; di +& ri arri~chi l'annua Esposizione 

di belle $ t i ; n p ~ r  dir poi di tatto quell'altro che si 

riferisce alle arti utili, ai mestieri ed all' industria : 
non ultimo pregio della terra che tenghiauio ad 
onore d'aver per patria. 

* Prima di mandare alla stampa i Commentaij , possiam dire : 
che i1 Consiglio Municipale, tornando snll'esposto argomento , 
ha deliberato di &darè i1 carico di più maturi esami a una 
Commissione di scienziati, eletta appositamente a ciò. 



173 

Yeduta di Simaiotre 
in grarr tela. 

Veduta di Napoli, dalla ha& di Posilipo. 

Qua& a olio 
del Sig. LUIGI BASILETTI 

Socio A&~.  

( Commessogli il primo dal mntc Giambatista 

Balucanti, e il secondo dal sig. Antonio Pitozzi ). 

Tutti ormai sanno che vaglia e che possa l'egregio 

nostro concittadino, educato per t d a  prova nelle 

considerate imitazioni della classica natura: della 

quale con sempre lodevoli sperimenti ha tolto a ca- 

piare ed ornare le più splendide bellezze. Ammesso 
- C 

lo spettatore alla vista 'di eodestx srene natrirali, 
un senso di contenta rneravig1ia;'ina elevazione in- 

teriore,un7abboudanza d7affettoil'iorp&dt e dìpar- 

te piacevolemente da sestesso; ma codeste eontem- 

plazioni rare volte offrono al pittore podestà ed am- 

niinicoli per trarne fuori un effetto pittorico e ri- 

uscire nell' opera che imprende. Ed egli B appunto 

qui che l' artista dee valersi di que' mezzi che la 

maestra natura offre a t ~ t t i ,  ma che a ben pochi 

si concede di cogliere., per quindi copiarne gli ef- 

fetti ammirabili. Sarebbe al tutto inutile tornar sui 
giudizj significati e sulle Iodi veracissime, che le 
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belle Vedute del nostro Socio ottennero con altri 
suoi quadri da ogni colta persona nella solenne Espo- 

sizione in Milano, presso alla Reale Accademia cui 

il Basiletti appartiene; a ogni modo non taceremo 

qualche cenno descrittivo, e P encomio che pur se 

ne fece da'suoi concittadini, che per la prima volta 

videro pubblicamente esposti cotali dipioti. Veggoii- 

90: qtkdco con tutta la solennità 

e precisione del reko i rin~asugli de la villa di Ca- 
tullo in Sirmione: dove il giovine poeta solea rac- 

cogliersi dai turndti di Roma e da lontane peregri- 

nazioni, preponendo qoel s u o  comodo ritiro alla 
eitt2ì trionfala. Ma la rpppreseniazione del magnifico 

pakgio 6 pretesto, p i ì~  che argomento del quadro : 
nel @e veggonsi partitamente affigurate le rive 

più lontane del bdlkimo e luminoso lago di Gar- . . 
da. Ivi 1 aaimt* si sfarna e dirada l'orizzonte; 

limpido B &o amar  reflesso il cielo nel sottoposto 

lago: aperto, ridente, sereno; e quel tutto insieme di 

accortamcrite confuso e vaporoso, opera nel riguar- 

dante un grazioso incantesimo: che si bea di quel- 
1' aria, di quel cielo, di quel lago. Direbbesi da ta- 

luni , che considerati spartitamente gli avanzi di 
Sirmione, che tengono i1 campo di mezzo, appajauo 

di tinte alquanto più fredde che non paresse con- 

venire; al che da tali altri si risponde: confarsi anzi 

molto giudiziosamente all' armonia del tutto insic- 



me del quadro, c porgere un risalto al rimanente 

vivissimo e luminoso. 
La seconda tavola di Basiletti si consacra alle ri- 

cordanze della lieta Napoli: guardata dalle dolci 

eminenze di Posilipo, dappresso al sepolcro di Vir- 

gilio. Scorgesi da di la l'immensa città popolosa che 

si svolge e sparge al mare; pih. lontano ancora, e 

nel campo di mezzo, levasi il Vesuvio, gremito le 
falde e i fiaa'ehi di paesetti amenissirni, di campi- 

eelli a cultura; dalla cui negra cima sorge una vir- 

goleita di fumo, che per lo spirar basso del vento , 
espandesi in lunga linea pnralelk alt'orimzonte. Le 
vette dell' Apenniuo si confondono col disteso or& 
zonte. Sul Jjnat~zi la scena si avviva da parecchi 

gruppi: da bareajnoli- e da une donna, che postisi 
adagiati si godono di ~ e l l ' a r i a  salutare. L'artifizio 

maraviglioso si ripone uel a dl'eeqoa; si che 
sulla tavolozza' del pittore pare s r d  stemperata 

coi colori materiali l'istessa luce. Un sento di mat- 

tina dirada le nubi, ond'i: che il sole iltumioa sva- 

riatamen te gli oggetti sottoposti; e spiraodo il vento 

di terra al di la di Napoli, le onde rasente la spiaggia 

s o n  chete, poi s'increspano più innanzi, e più e più 

si famo b~irraseose. I1 vento di terra spira propi- 

zio al partir de' navigli, di che tutta si vede rime- 

skolarii la marina; e una navicella presso allo 

spettatore, stretta dal vcnto, ma governala da un 



3 76 
abile. ma6naj0, schiva la casta di Parilipo , contro 
cui la porterebbero le correnti. 

Ye&u della Chìesa di NobinUo ,.pr&~ Corno. 
Dipinto a olio * .  . 

. . hntc  ~ m z i o e r ò  N A F ~ ,  d i  ~ t i a ~ w ,  
So60 -d'Onoi.e. 
I j ,  I - A I  

 cresci^^ ;il . celebrato dilettaste Bava ahIa &ci* 
plina di p& nobili artisti e studi pittorici, fece gra- 
zioso d ~ n o  dell'esposto soo Paesaggio al bresciano 

Ateneo, a cui appartiene siwome Socio d' onore. 

Grata persolvere d + p a  -&h aphr est nostrae. Sd 
burrone che sta fra lo spettame, e il Santuario af- 
figurato .di Nobiallo, corre M ponte che mette a 
questo, so-tto da un scoglio su cui B piantato e 

divisato a grandigee sostruiioni. I1 piano del dinanzi 

si illumin*~ dalla piena luce che splende dall'angusta 
valle, accerchiata da dirupi e montagne che si le- 

vano digrabaoti a diversi rispianati. 11 cielo sparso 

di leggieri nuvolette, e il gajo svolgersi d' un bel 

mattino, si contràppone con molto effetto e molta 
accortezza all'opaco e selvaggio de la valle sot* 

stante. Ammirasi nella composizione del quadro una 

molto dotta e studiata precisione di disegno nei varj 

soggetti che la compongono, e un' ottima disposi- 
rione della luce del sole sovra tutti qaesti: disposi- 
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zione, che, sebbene effetto prodotto dalla verità del 

I ~ o g o  imitato , rende testimonianza del saper del- 
1' artista che seppe cogliere il miglior momento op- 
portuno all'opera sua. Avvi una quiete di colorito, 
che ad alcuni per avventura parve un po' troppo ri- 
cercata e a danno della prospettiva aerea. Tutti pe- 
r& si accordarono nella sicura opinione, che nel di- 

pinto dal conte Bava sonovi tante bellezze da stabi- 
lirgli quella m01 ta riputaziane che consegue sempre 
ne' suoi paesaggi. 

F7eduta di Brescia, Ha Collebeato. 
Dipinto a olio dì PIETRO SPADA, sord0-muto. 

E p d  merito del lavoro e per la novita della cosa 
si fa qui onorata menzione di cotal dipintura. I1 no- 

stro Sordo-muto (che ripete la sua educazione dal 

benemerito nostro concittadino Giacinto Mompiani) 
t ra t t l  a olio per la prima volta un paesaggio, imi- 

tandolo dal17 originale del Iodatissimo Basiletti. È 
veramente singolare, come un uomo che dal suo na- 

scirnknto parea condannato dal17 inclemente na tura 

a vivere nella più abbandonata abbiezione, abbia 

potuto produrre un lavoro, che ( se non ci fa in- 

ganno la simpatia e la commiserazione che siamo 

inclinati ad accordare agli infelici ) sembra frutto di 
lunghi studj ed esercitazionej eppuxe 10 Spada non 

12 
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g, &e da un anno circa che tratta la ta~olozza: be- 

pe 4 a dirsi rara ventura &'egli ebbe nell'essera 

stato indiritto al piogee in Milano dal conte Am- 
brogio Nava; che vista Ia buona disposkione dello 
Spsda, non si rifiutb alla s e  istituzione, soperan- 
do tatti gli 'impacci che la sordità e la mutolei. 
?a frappomgono tra precettore e diseente. Ond' b, 
che questi w à  ioeozi nell'arte con alacrità ed 
intelligenza ceizispondenti a questa prima prova; 
e noi possiam a buon diritto sperare, che messosi 
all' imitazione della natura, suo precipuo studio ed 
amore, in tutto quel desolato raccoglimento che lo 
sequestra dai romori della società, potrh giugnere 
a provocare la nostra ammirazione e patria compia- 
cenza. Perockbè, come abbiam notato in altro Com- 
xpeotariu sal profitto dell' edocazione morale e let- 
teraria ch'egli ottenne dall'invitta pazienza del suo 
caritatevole benefattore, il giorine Spada ha forza 

non ordinaria d'animo, cuor ben disposto, e mente 

molto superiore alla condizione de' suoi nascimen ti; 
e la sciagura istessa dell' essere sordo-muto coope- 
rar deve infinitamente in lui nella varia imitazione 
della natura, che a lui si comu+ca per I' unico e più 
raccolto senso della veduta. 



Un abilissimo giovinetto si va fra noi edocando 
i1 buon sentore dell'arte, alla disciplina de' più ri- 
iiooiati maestri di cui si glorifica la reale Accade- 
mia di Milano. I1 Soletti ricordi> il suo profitto e lo 
avanzar suo negli stndj del disegno alla sua patria, 
COI mandarne all'esposizione il bassorilievo in g e s q  

C 

mppresentante Angelica e Medoro. Nel canto XIX 
del Furioso tolse il bell'argomento che con molto 
amore ed elezione prese ad affigurare. La bellissimi 
innamorata si asside col sao prediletto, che direb- 
besi languir per vezzo, accostando la su? tesìina ì~ 

quella d'hgelica; le quale tutta piena di I<ii, ca- 
.wzzevoImente lo guarda, e porge la destra, condot- 
ta da Cupidine, a scrivere fur un masso il nome di 
Medoro. L' amasio non qui nè soldato, n& mora- 

SCO, e direbbesi un Adone, nn Narciso; anzi ad al- 
cuno parve con quella sua testa e con quel tutto in- 
sieme di fattezze e d'atti e di sembianze, non appar- 
teoer quasi a v i d  condizione. La composizione h 

leggiadre, le forme elette, sp~ntawe,. disinvolta la 
 dotta delle figure. 



jfis teritazioni di S. Antonio. 
Miniatura di Gi o. & r r s ~ 2  GIGOLA, 

s o e i o o n o n :  , 

Tutti ricordano la stampa euriosissi~dEIkr par- 
. 

ze tiiitkzizioni&l s W t&, ii Ic grottesche e ~ p p r e ~ e a t i -  
aioni immaginate 'da . -  Cilot; Si racconta nella '$a 

monaca che il 'dernOaior ponesse insidie d' ogni ma- 

niera al riservato e r e ~ g a ,  e che non potendo riu- 

scire a' suoi .pmd i aiendimeo ti, basto&isse il repu- 
gnante alle sue suggestioni: fino a lasciarlo tramor- 
tito pèr delle ore e semivivo per fe6ra;~~er isviarlo 
dai pensieri di Dio quel mal volere si ~ provd ad af- 
fascinarne i &*si con l$idiisiea, e d  profumi, co'ci- 

%i, con la podes t* dl benezze sensibili j gli si mos trÒ 

nel& sembiàiue del miccio .per notare la voluttà, 

del gufo per canzonarlo come vivesse fra grotte e 

catapecchie dimenticate, di lumaca per rappreseutar- 

gli il suo camminar basso eHtrisciante in sulla ter- 

ra; finalmente lo stimolava sotto le forme di serpe 

tentatore, di Lajale, e via via. I1 nostro concitta- 

dino tolse da tutta questa ciormaglia di diavoli, con- 
giurata a'danni del sa&, quel tutto che p 3  torna- 
v a  agli studj del bello di oui egli è maestro; tolse a 

guerreggiare )' o6m del Signbre con la pih efficace 

delle tentazioni: la bellezza splendente della donna. 
L'effetto della sua miniatura rende una testimonian- . 
za del vero assai più solenne d'ogni parola. 



- , NOY~ q d 1 b  blw, , ,  

di GZOY~NNI  h r c d .  

Ali' alha egregio nostro concittadino , di cui si 
spesso $4 parlato con lode in questi .Commentarj, 

appartengono i nove d ali. valle' ornata 

qrerco: iqgiror pi* alla Il' arte in Mihibo. 
Quai paqsqggi-di ,liber 

WPQ assi no- in itntstQt L & a v  

tnn, 4 lui sommesse-dd Sig. Gin- 
seppe Caypi,. consist<rno. d: XIB prwagpio ideale, 

&i .pRmixaggi &l 
lv al tràma- *l 

di, qapann? in a W st  
di Robepo, Per com4a~ss0gli dal Si&; GMepp, Paz- 
zi, ,&+irte a. olio;il:sestcllo gom *pmatb ~ a p &  
con . , temporale, e b Certpe;r. JEts$u&i=. aiha:oot-: 
te, e uno studio sul quadro deF energic~..,Gm$a: 
il lavatojo di Roven. Abbiamo altre volte segnalato 
alla pubblica es timap4oqe ,le.opere pgimaticce del gio- 

vine Renica; ora i s y q i  law.or$ kmau .alla patnri ti; 

e ne gode l'animo al pensare, che parlando di lui 

~ g , f j i ~ g ~ n p ~  3 aipw ,dgl paeytr si@- 

? G O ~ F ~ ~  &pyne&tqlo $,vgpr+ulp come giwine pri- 
i W$**- %!%@~ g l i  belle 4 e  paa/' 

r a  !pntiipq,di poi. . , ,. , i .  l z . 2  < + I  + $ $ ; - e : :  * 
' t  

L. - 
4 



di GIOP'A~NX EM~PYUBLI.  , 
- *  A 

Sper altera. Qoal giovinttto Emwtncili, li &ai p+ 
aii passi negli studi dd, sgno e particdsrmtnts 
wlla plastica, hmno biehtiti  e imoraggia:t! dal. 
P Ateneo, ora, cm&d~-~l i  anni, *a kdcfakodt6ì 
ai buai esemplari in Bbìho, dove &poakhe te- 

po dB qseh ~solo8ivamente alla s 
me mmd6 Je venerande'scirmbiatii.8e 

cenzo MQ&; W c i  r i  ricerdr &n qnti11~ahre .del 
y i& sciqmiato 4e? mod tiai che f&o& & W u -  
seppe B& Egli B a derabile, ebe còhie bel 
giovine Emanndi non vie& 'meno e & accaha anzi 
Pam arti, così la fortana non nieghi po- 
#ere di &e &O& di a r a  i p& stadi ed a qriel- 

Amo di p s t o  dilettante (n PitturaF daldo e& 
matore di Btdefti, ai fem s p t ~ t i  r ~ t d b i d a  ono- 



setti e imitare la schietta natura. Di tre quadri o 
vedute di paesaggio arricchì il ~ernici  l' esposizione, 
e il ricino conlonto di maestrali dipinti noa ffo- 
dava a lui h m o h  lode &e gli si deve. 

Le trq tavde offerte 6al tiiraest* Gaieazzi faho 
feda dipantqmh mente e mano od condurre la& 
ligrafia. Un frhmenso e s hdia tissirno lavoro, nn id- 
treccio di disegni complicatissirno, di lettere, di fo- 
gliami, d' animali, d'ogni *sbrta 8 ornamenti, de- 
scritti stilla tela color-rosa, e il tutto a para &ma: 

A *  . 
comandaroh P ammirazicjne e il su 
hlico, a cui si esposero - qwe' lavori.'la 
del grafico disegno non menomé la ak+hi&a di. 
ogni sua parte j come la più mintila e ri&r&& ben: 
dotta delle fin&, dei filamenti, d e h  odtite, d i  
fregi d' ogni sorta non accusa lentthia P pee'tirh&h ti, 
o difficoltà; ma tot to nel suo compIesh &&&di la 
disinvoltura della mano, e P esecuzi~ne ra~coltP%ut- 
t$ intera e prevista dapprima deW effetto ne~la*;ben- 
te  deU' operatore. < I  i 



I Profughi dl Parga. 
QW&O O olio di G. H A X E S ~  

disegnato ull' acquerello per. r&si a litogqtur, 
di GABNEZE BOTTINI, 

Socio at'tivo. 

L'ammirazione che t esse  con tanta altezza di me- 
rito lo stupendo quadro de' parganiot ti, commesso 

al celebre Hayes dal nostro Censore, conte Paolo 

Tosi, mosse in tutti gran desiderio di possederne 
come ricordo, una qualche imitado-. E questo 

desi&rio fu conte& ta to dall' egregio Ro t tini, che di- 
segn8 la composizione pittÒ'orica, con animo di ese- 

guirla, in litografia: che basterà largamente ad affi- 

gorare'l'ori~inale anco pe'piii difficili illa lode. Con 

Io studio piii assiduo e con l'intelligenza tutta sua 

propria, non intermise in questo lavoro cosa alcuna 

che piacesse eminentemente nell' originale; ritrasse 

le mosse, gli accidenti, le fisonomie; isvilupp0 anzi 

le macchiette più dimenticabili, recando nel suo 

monocromo tutto l'affetto e l'espressione del sog- 

getto: supplendo, per quanto si concede a un dise- 
gno di chiaroscuro, alle magie del vivo c vario co- 

lorito. 

Sua Scuola. 
Una schiera di valenti si addestra alla disciplina 

dell' egregio maestro ai diversi partiti dell' arte, 



come ahra volta abbiam notato. E lodevoli appar- 
vero i tre quadri a olio, ricavati da moderni ed an- 

tichi dipinti da Paolo Bargnani: quello in partico- 
lare dei tre che rappresenta la Vergine col Bambino 
giacente, del Maratta. Ritrasse in disegno dal rilievo 
la Elena e il Paride di Canova, Antonio Dalola 5 
Paolo Caltavelli produsse due altri disegni a matita: 
l'uno ricavato da altro disegno, l'altro da un rilie- 
vo. Si ebbero da Domenico Corazzina una Vergine 
e un MosB tratti da incisioni, e dal rilievo un Pa- 

ride; finalmente il giovinetto Faustino Joli ci raffer. 
mò a belle speranze, recando innanzi come frutti 
primaticci de' propri studj , i due leoni giacenti nel 
nostro Camposanto, un cavallo in litografia, il to- 
rello del Monti ricavato dal rilievo, e un maiale pur 
del Monti, modellato in plastica. 

%io di pratica educazione del gelso. 
Strornenti per Pinnesto a corona, 

di LUIGI MAZZOLENI, da Paderno. . 

Si lodarono ne' due scorsi anni gli accorgimenti 

rusticani del nostro agricollore per la piantagione 
della vite a pancata e a pergola, a mano d' un no- 

mo solo; e in questo anno propone un suo ristretto 
manuale di precetti per 1' educazion pratica del p=- 
zimo albero, dal semenzajo fino a pianta fatta: e con 



esso presenta due ordigni di I e ~ o ,  che vagIiono a 
far conoscere con tutta facilifh il suo diametro pri- 
ma che si inserisca la pianta a corona, e il dove 
porre P innesto. Saria desiderabile che per tutte le 
principali operazioni di eampagna e per tutte le ar- 
ti atili e più ricorrenti ncW uso (come a dire per 
fare i vin? e conservarli, per conciar Ic pelli, per fare 

i1 pane, pd tagliarsi datd.&pe, per la eo~fezione 
del lino, per gli apiarj ecc. ) vi fossem altrettanti 

&maali o. trattatelli alla portata da'tiliti, e che in 
essi fossero distinte le regole, i metbdi,gli avverti- 

menti, e tutto &O.& poJ condurre la mano e 1%- 
gegoo aoco de' $?h rozzi. Qoaato alla rultnra del 
gelso iotese d' arer supplito i1 Mazzoleni : proponen- 
do tm metodo adatto per comporre i remenzaj , par- 
lando dilla cura in essi de le pianticelle , del loro 
traportamento ai campi divisati, come arbori o 
siepi; dello innestarli e successivo trattamento. E 
seguendo mano maiio per minuto la sua istruzione, 
tratta della plaga, del suolo e della sua coltivazio- 

ne pe' semenzaj; tratta delle spezie e qualità richie- 
sfe naie sementi, e della loro semina. Parla dellt'edu- 
cazione de' pollonchi, della loro custodia e durata 
ne1 semenzajo, poi viene a dire i modi dello inne- 

starli; fa poscia argomento di molti precetti lo svel- 

ledi e trksporli ne' campi a ci6 apparecchiati, e dicc 
delle bochee dena loro eoncimazione. Seguano le rego- 



le, $li accorgimenti pd loro impiantamen to, e succes- 
siva coltura del terreno che li riceve, e sul taglio da 
operarsi per la disiosiziohe avvenire de7 capi e del 
rami da sfrondarsi. Tratta del tempo e dei modi 
dell'innesto, a cannello e a comna: ad agevolare la 
cui doppia opertizi~ae compose qm' due stromenti 
il cui uso B da tatti. Le -le ch'ei saggarlsce in 
questa impwtantlpaima ddts opera di&ostrano la 
pratica pia wmitata ed arsmnata ; e per einpo'au- 

ni segue inami a dar precetti sdla educazione del- 
la pianta. NG-iipaar manco nella disciplina per la 
plh comeniente ed utile potatura? e coschi~de iì 
trattate110 sullo allevarsi, delle siepi domestiche da 
pascere il baco nelle prime sue etadi. Rispondendo 
il manuale del Mazzoleni , con poco' più che vi si 
aggiugoesse o togliesse o cangiasw, aì dmiderj di 
alcuni fra i membri del17Akneo, ìnanifesta%o in al- 
tre circostanze, sul bisogno che molte fra le incom- 
benze agrarie e teanologiche sostesgono tortavia 
#m enchiridio digetto al loro migliore, l'bteneo 
si riserva di tornare suW opera del Manokai per 
disporla c divolgada alV uso di tatti. 
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dice I1 mal pregiudizio d' imbalordire i bambini per 
farli tacere e dormire, che altri anzi intese ad age- 
volar 1' opera col risparmiar la mano e il piede 
della balia sconsiderata a questa diutorna fatica, 

collo studiare un macchinismo fatto per rnovere le 
cullc. L'abilissimo tra i nostri lavoratori di ferro, 

Aiidrea Mori, con ingegni suoi propri rhscì allo 
scopo cui s'era messo; immaginando e dando effetto 

a una cuna che di ses tessa ondeggiasse, mediante una 
rota e un pendolo compensatore del moto che le si. 
vuole imprimere. Dura viva un pajo,@ore; facilmen- 

te si traduce a mano da un luogo alraltro, e si re- 

gistra diritta anco T - su' ptt~ia~liti  disuguali. Ma, ut 

tpid pwditio lyec ? 

L i o a ~ c c i  da far carta. 

di GIOPANX~ ~ W D R E : O L ?  t% ~ o s c o h o .  

Coronato altre volte col, premio che la Sovrana 

grazia permette alla industria nazionale, per carta 

finissima uscita dall' officina di Toscolano, il Sigoor 

Andreoli propose in quest' anno al patrio Idkituto 
una sua macchina per mondare e ripulire i cenci 
più grossolani da farne carta, con la massima cele- 

n t à  e risparmio di forze e di cure. Eccone in poche 

linee la descriciane: Quattro recipienti o.vasc4e dis- 

poste 1' una dopo l'altra a poea distama, hamo un 
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doppio fondo, e la divisione del fondo soprastante 

sta a tre quarti dell' altezza della vasca, ed & di 
graticcio. I vivagni delle vasche sono scavati inte- 

riormente a modo di canali., con cui comunicano 
gli spessi pertugi perpendicolari d' una lamina che 

cammina intorno agli orli le pareti interne delle va- 

sche istesse. Tagliati senz' altro apparecchio in mi- 

nuzzoli gli stracci da macchina che si volge ad acqua 

perenne, vi si gittan dentro, e mediante canali vi 

s' induce de1l)acqun che si ricambia:, quando le va- 

sche son q~gaoi 'piene, con ruota che pur si volge 

ad acqua, si dà moto a uno stante che comunica 

un lento movimento di v a  e vieni alf albero che 

sorge dal mezzo di ciasciin recipiente. L' albero de- 
scritto, o stante mobile, poco discosto dall' estre- 

mità inferiore del primo fondo, essendo fornito di 
quattro ali disposte orizzontalmente in  croce, col 

moto notato mantiene un subbuglio, una rivoiuzio- 

ne nei cenci immersivi, mediante k quale vannosi 
ripulendo. A quel leggier moto ondulatorio, Alta 
meta del giro, staccatisi le festuche de' cenci e gal- 
lano sull' acqua che si rinnova pei fori della laniina; 

e mentre le sozzure più leggieri galleggiano in alto 

e si sperdono, le particelle terree e pesanti de'strac- 

ci calano a fondo ed escono pel graticcio, sicchd i 
cenci in poco stare si cavan mondi. Quel poco per4 
di materia capace di carta che passa per la grati- 
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cola con le parlicelle eterogenee, t trattenuto (In 

una tela di metallo d' onde si scarica l'acqua che 
valse alla confezione de' cenci, e si adopera per Ia 
carta scadente. Due persone bastano al governo 
delle vasche. Questa pulitura si operava per l'ordi- 
nario in altre officine col hattere de' pestelli e dei 
magli; ma gran parte di materiale andava perduta, 
e molte particelle eterogenee si ammaccavano senza 

levarsi: a danno del candore e della ugua,l' ianza e 
levigatura delle carte: alla cui manipolazione, pel 
metodo e meccanismo trovato dal Sig. Andreoli, 
dato valersi anco de' cenci manco idonei e più ri- 
provati. 

Imgo Placido, 
di Gxo~carr~o CBIESA. 

Il meccanico Chiesa, guardando al gran diletto 

che alcuni si pigliano a sdrucciolare per piani iiicli- 

nati sovra certi seggi, che si dicono slitte russe, pen- 

sb di sostituire a cotal divertimento quest' altra sua 
macchina, che dal rnovere suo uniforme appell0 h- 
go placido. Era suo intendimento di ovviare con co- 

desta sua invenzione al lamento, che troppo istan- 

taoeo fosse e pericoloso il divertimento di chi si 

prendeva piacere alla montagna russa: potendosi 

quel seggio rovesciare nel precipiziq e rapidissima- 
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mente compiendosi il diletto al cessare della corta 

discesa. Diede quindi opera a uu movimento piano 

e circolare, senz? ombra di pericoli, continuo, va- 

riato di giuochi, e scambiando il violento discenderc 

in un facilissimo e liscio aggiramcnto. Capace que- 

sto tavolato di dieci persone, componsi d'un piano 
circolare di legno, la cui periferia gira un trenta 

metri; una finta sponda in cui si adatta questo pia- 

no orizzontale, si leva a un metro, e questo lago 
placido appunto si finge da  cinque barchette a' re- 

mi, entro cui seggono a diportarsi cinque coppie; e 

queste barchette al più lieve moto si mettono e dti- 

rano in movimento, che pub governarsi rapido e 

lento secondo che piace. Poutando questo siitema 

girevole sul più picciol . punto cen trico, così agevo- 

lissimo si move all' urto più picciolo du'remi che 

toccano il piano sottostante: de'reini che sono fos- 

giati nel bel mezzo delle barchette e che passano al  

disotto; e tanto bene v'è combinata ogni forza, e 

tolta ogni resistenza ed attrito, che la macchina sop- 
porta un treceiito pesi, e si volge facilissima come 

una girandola nelle mani d' un fauciullo. Pel più co- 

modo allegarsi e per non impedire il manubrio delle 

barchette, il numero delle persone vorrebbe essere 

non più di dieci; tuttavia non senza meraviglia del- 

1' istesso artefice nieccauico ne p r t b  fino a quaran- 

ta, movendo con 1' istessa velocità come non fosse 
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carica. La macchitìa porge un movetsi circolare agia- 

to, molle, e misuratamente accelerato; e fattosi il 
calcolo sulla sua maggior velocità, percorre tre mi- 

glia in un quarto d' ora; pare di solcar Paria anzi 

che strisciar girando sovra un piano; vi s' inter- 

tiene un giocolino di palle di legno, che si gittano 

a un punto da coloro che seggono nelle barchette. 

Qrtesto macchinismo i: capace per ultimo di maggio- 

re estensione; si disfà in poco più d' una mezz'ora 

per essere traslocato dorc più piacesse. Lusimus 
satis. 

Mattoni per mettere pavimenti nobili, 
della fabbrica in Borgognato 

del conte A ~ T O N I O  LANA. 

Da molti anni poco fuori di portapile, e in Brescia 

istessa, alcuni artefici francesi con altri de' nostri 

posero mano alla manifattura laterizia d i  cui par- 

liamo: alla fabbricazione di mattoni in terra cotta, 

d'ogni forma e vario colore, marezzati, prizzati, 

imitanti il marmo, da mettere pavimenti a stanze 
nobili, e da pareggiarsi con varitagsio di spesa e di 
durevolezza a' terrazzi di Venezia. Scioltasi e ve- 

nuta a meno quella società, per non ben chiare ca- 

gioni cui non importa cercare ( non sostenendo for- 

se il correspettivo delle spese la scarsezza delle com. 



missioiii) il nostro cancit tatlino, conte Antonio Lana 

raccolse alle sue mani le tavole di questo naufragio, 

c con generoso consiglio e ben inteso avvedimento 

rivocò a se in Borgonato l'arte utilissima che cade- 

va a non debita obhlivione. Con misurato coraggio 

e coll'in~tendimento di avviare un prezioso ramo di 

indus tiia fra i suoi. terrazzani di Borgonato, il conte 

Lana restituisce a nuova esistenza e prosperità co- 

tal manifattura, che ormai sos tenta un quaranta 

famiglie. La durevolezza dcll' impasto agsuaglia l'ap- 

parente bellezza di que'mattoni: che battuti agli spi- 

goli con ferro, rendon fuoco come selce. Modica L. 

la spesa nello acquistarli, c del loro valore ragiona 

la tabella prodotta; coine a m o  dalle dimensioni di 
ogni serie di què' mattoni, puO l' arcliitetto calco- 

lare il bisognevole per ogni metro quadrato. I1 ce- 

mento apposito per riceverli, e che si insegna a chi 
vuol farne acquisto , asciuga perfettamente in un 

pajo d'ore, onde la stanza si rende abitabile da ma- 

ne a sera. La Ioro specifica leggerezza, rispetto ai 

soliti mattoni di fornace, non grava tanto il soffit- 

to, e fanno assai bene come terrazzi in sulle case: 

stantechi: per le fatte sperieuze, resistono all'acqua 

e al sole più che la  pietra *istessa. Parendo assai 

siderabile che c o t d  procedesse verso 

quel perfezionainento di cui 6 capace, 1' Atene0 si 
condiisse alle più sciupolose diligenze ed esami SUI 

I 3 
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podot to ,  e sui pavimenti finor costruttisi 

i11 Brescia. Questi mattoni della fabbrica d i  Borgo- 

nato , tuttocli& usciti da uno stampo istesso, non 

presentano dopo la loro cottura n& una superficie 

perfettamente piana, nb contorni rigorosamente 

uguali. Egli i: probabile, che una colale imperfezio- 

ne proceda dalla loro varia giacitura nella fornace; 

in cui trovandosi non uniformemente esposti al- 

l'azione del fuoco, ne consegua un diverso ristrin- 

gimento nell'argilla. Ma comunque ciò avvenga, C 

fuor di  dubbio, che i pavimenti che si formmono 

in Brescia con siffatti mattoni, riuscirono di mala- 

gevole eostruttura, non perfettamente levigati , n6 

regolari nelle loro commettiture. Parve olti,' a 4 3 ,  
che altro difetto presentasse quella vernice che ne  

intonaca la superficie, e che al  primo vederli rende 

Lcllissima la loro apparenza. Cotal vernice dopo al- 

cun tempo sparisce da' pavimenti ne' luoglii dove 

maggiore 1.1' uso di essi e l'attrito, e quiutli ne de- 

riva una spiacevole dissonanza fra le parti mortiti- 

cate e logore dall'uso , e quell'altre che ricordano la 

primitiva lucentezza: comecch6 difese dallo sporgere 

de' tavolieri , delle scranne e dell'altre suppellettiIi 

che adornano le stanze. Dei quali cenni s' B voluto 

qui far nota, per movere ognor più 1' intelligenza e 

lo zelo del fabbricatore ad  assolvere dai difetti 

precitati colal patria manifattura. 



L' uso dell' ordinaria lancetta, fra mani irnperi- 
t e ,  o per deviazioni non sospettate nell' ordina- 

ria disposizione delle vene, dell' arterie, de' tendini, 

puC, condurre a gravi pericoli, come ognun sa, e 

compromettere la vita istessa dell' ammalato. I1 ff e- 

botomo Marinoni pensò un nuovo stromento, di cui 

si vale nella sua pratica giornaliera in qualunque 

più difficile salasso. Una vergheita rigida di ferro 

diritta, lunga un sei diti trasversi, fermata in un 

manico ordinario; all'apice di questa sporge al di- 
sotto una picciol lancia affilata, a forma di cuore, 

il cui apice rerte all'infuora, in senso contrario al- 
l' immanicatura. Questa lancia, non eccedente un 

quarto di centesimo, è affilatissima alla punta  re- 

troversa ed alla pancia. Impugnandosi lo stromento 

orizzontale effettua i1 taglio del saIasso in due tem- 

pi: taglia per primo gli integumenti e scopre i! vase 

da incidersi, ne addita la profondità ; evita al se- 

condo tempo I'arteria, il pericolo di ferire il tendi- 

ne, o di passar la vena a tutta sostanza. La patita 

delio stromento apre urtando $i integumenti, e dis- 

coprendo il vasc che poscia b inciso dalla pancia 
sottostante, prosegue così il molo simiil tane0 

taglio. Esse& stromcnt~ di u p a l  diametro dal- 
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l'apice all' estremi t A ,  manda asso1 
l' echimosi o trornbo che succede nell'uso delle 
laiicctte comuni,  quando al pertugio della vena non 

corrisponde l' aperttìra dell' involucro soprastante. 

Si asserisce manco il doloredel= taglio, l' operazione 

no" domanda pi8 tempo, e le labra della ferita si 

uniscono più facilmente, n& la cicatrice difforma le 
parti che vengono incise. Se la pratica piii estesa e 

costante de' nostri flebotomi verificherà 3utti gli as- 

serii vantaggi, al Mariooni si don& lode d' aver . . 
agevolato e data masgior perfezione ad un' opera- 

zione, tanto facile per. chi sa e v i  si presta a con- 

diziorii ordinarie, quanto .pericolosa e mortale in 

caso diverso. . ' 

Non i: forse paese iu Italia a cui non giugndse la 

voce e la riputasionc dc" diversi lavori da telajo che 
vanno uscendo dalle officine del sig. Bellandi nel ricco 
Pralboino: dove da molti anni, col molto spendere 

e collo studiare i metodi e gli ariifiej de'forestieri, 

si dà effetto a qualunque più gentile manifattura di 

lino, di canape, di lana; di bambagia. Una moltitu- 

dine di ben condotti artieri vive e si a<lopei*a in 
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Pralbpino , coo bella gara e a prezzi discretissimi : 

fornendo alla provincia e fuori tele russe, bianche- 
r ie  da tavola, tessuti di qualunque spezie. Non ul- 
timi i+ i., quali, nB manco*$cercati, sono i tappeti 
d i  . .  coprir, . tavole, e stendere a7giedi. Tra questi uno 

belh&nm ne produssero i fabbricatori proprietari 
tess~9 iin. laoq e, 4' un soJ pezzo a grandi ditnensio: 

ni, a; uso di t avola 9 gran rilievo di cordi- 
diane, un. alkp pe' piedi pik picciolo , non che una 

~%biss$?a~ e i- * C >  %.._ da letta.. Tranw il primo, sop- 
~ediano, gli altri ion tessuti a traliccio inglese e no- 
vissimi in Italia, di tali non essendosene più fatti. 
Tutti consentirono nel lodare la prosperità di quel- 
lo stabilimento, che si reca a testimonianza corni 

la patria indns tria ,prosegua ad emulaqe.w&' al tra 

degli strauieri. .. L .  . , ,  h * 



prometteva risparmio di tempo , di fona motGee, 
di cure. Ora produce un' altra macchina in model- 
lo per dispogliare de'grani le pannocchie del sorgo- 
turco: consistente in un' asse rotonda &ei si volge 

irnpernata a' suoi capi, levando nelle sue-ponte 

~ivolneioni co'suoi stanti sporgenti, onde ordixkfa- 
mente guernita la sua superficie, altrettanti p- 
stelli dispasti in linea retta, che a vicenda si alza- 

no e cadano bruscamente sulle pannocchie che 'si 
mettono e si rinnovano di mano. i n  mano in un 
truogolo sottoposto. Il sistema meccanico non B 
molto dissomigliante da <piel17altro che vale a brii- 
lare il riso. - * . 

&omenti spettanti a& varia tecnologia, 

di GAETANO ZAPPABELLA 

Non ignoto a' concorsi de' premi acconsentiti al- 
la patria industria, lo Zapparella produsse in que- 

st' anno diversi suoi ordigni, de' quali 2. qui sotto 
parola. 

I l  primo b macchinetta che serve all' brirince~ia, 
ad imitare P a t t~r t i~l ia tura  di filograna con tiii 'solo 

filo di metallo: non ricusandosi, con aggientk"d"al- 
' I 

tre parti che vi s'innestano, ad altri rninuti'la~otr 

a brillantar l'm, a pulire Pacciajo: e tutto qaesto 
con la massima comoditg della persona che vi si 



' 99 

adopera. I1 secondo oggetto consistc in un apparec- 

eliio per la formazione de'caratteri, a diritto e a 

rovescio, perchè se ne vaglino gli incisori. I1 terzo 
si appella Strettojo orzkzontale : così chiamandosi 

dall' artefiee ana macchina con la quale si esercita- 

no straordinarie pressioni appunto in senso oriz- 

zontale. Famosi girare per mezzo di due viti di ri- 

chiamo due pezzi di acciajo temperato, in modo che 

vadano a stringere il pezzo che si vuole irnpronta- 

re; con cib s'imprirnono cifre? stemmi, lettere, sim- 

boli sul ferro a sopra altre materie durissime; si 

coniano monete e medaglie, e si levano i ponzoni 

da queste dove siensi guaste; ma pia che tutto la 
macchinetta presenta la lodevole novì tà di ottenere 

in un sol colpo quello che in via ordinaria non si 
ottiene che con due. Offresi anco un' intiera raccolta 

di ferri da oculista; porgendo così un saggio molto 

eloquente della precisione e finitezza con cui sa la. 

vorare l'acciajo delle nostre miniere, senza aver ri- 

corso a quello d'Inghilterra. Tra questi ferri àvvi 

un ago scanoellato, che secondo lui parrebbe pih 
comodo per isbassare la cateratta. Produsse uno 

stampo d' acciajo atto a formarne degli altri per 

foggiar candele di sego; e un cilindro scanoellato di 
ottone per dar la salda a biancherie, del quale le 
cameriere diranno bene o. male, secondo &e;fa~à 
hfficio a cui lo Zappar& l'ha destinato, imitW'&b 
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L' occhio amano. 
P~*eparazione in cera di nove pezzi 

' di ANTOKIO SMDRI. 

Ottenne lo studiosissimo Sandri il primo premio 
nell'anno scorso pel corpo umano disseccato e 

preparato, porgendo al tempo istesso 1' organo del- 
1' udito a gi-andi dimensioni. Or tiusci nbll' a1ti.a 

sua diligen tissima preparazione dell' occhio umano, 

per aiutare l' intelligenza agli studio$ di notomia 

sugli usi ed uffilj di questo ammirabile magistero 

della veduta. Segui il Sandri la sua preparazione, 

ordieandda aila scala di nove volte piii dell'or&- 
uario , e la proporzione di tre a uno, qoan6o alla 

palpebre e parti accessorie dell'occhio. Riella prima 

sezione del bulbo dall' occhio mos&a le nienibranc 

dello stesso e della lente cristallina , non po teodosi 

imitare o conservare gli umori che vi si contengono 

in istato naturale; nel secondo globo o metà del: 

l'occhio tagliato dal dinanzi all'indietro, offresi una 

scuola assai raccomandata agli oculisti: v i  si veg- 

gono in profilo le sedi dell'dcchio , la camera' ante- 

riore e posteriore dell' umor acqueo, la lente cri- 

stallina per meta, l'.arteria cenbale .che. traforando 

il nervo ottico discorre hll' obehio. b ai? sperde sulfa 

retina, e un suo raniieeh tra$eiei.ia: il vitreo c si 

sparge alla p a ~ t  e pas miore della .eristaUoide. Guar- 



dando all'esterno dell' occhio, osservasi iovesciata 

una porzione della sclerotica, per veder la ricca di.' 

rarnazione arteriosa della coroide, e quella dell'iride 
guardando anteriormente. Vista la vascolari tà inte& 

na dell' organo , nell' ultimo globo si appalesa il si- - 
stema artetioso au'esterno, e il nervoso internauien- . 

te. In questo apparecchio sonosi .imitati. eospicua- 
mente i muscoli del170cchio, i quattro retti e &due 
obbliqui nella loro postura; sotto il nervo ottico. 

seorre l'arteria oftalmica, e levata in questo segmen- 

to una porzione della selero tica ,per dimostrare la 
ramificazione ner~osa,'seorgesi amo la cornea tras- 

parente che s'insinua nell' opaca come un vetro nel 

cerchietto d'un orologio. In altro pezzo accrrcsorio 

vedesi la cbsì detta zonula 'cigliare o triangolo del- 
Petit , dove scorre P .umor del ilforgizgnì: essendosi 
imitata la parte anteriore dell' umoy vitreo ( reiio 

opaco ) come per la su& propria membrana la jald 
loidea, scorgesi cpme a~vicinandosi 'questa alla5 len- 

te cristallina si divida in due laminette, una delle 
quali accompagna l'umor id.reo, l'altra si reca sd- 
la periferia della lent- istosa: lasciando così: uno 

spazio triangolare che pilesc il nome ddlo sropri- 

tore. In un altro pezzo si ravvisa la lente suddetta 
intera e fatta o p a c ~ . ~ ~ r c M  se ne ravvisi la sua for- 

ma; e in altro iucora la si offre tagliata il' alto in 

basso, pe~chiapire dopo la bollitura si mani- 



fati a modo di aortecce concentriche di cipolla. Nel- 
lo spirito di vino si conservano alcune prcparamion2, 
che secondo il Sandri si dipartono dalle opinioni più 
ricevute da altri. Si osserva in iin lasellino la pso- 
va contraria a quelli che vogliono che i processi ci- 
glimi ricoprano colle loro .libere estremità la lente 
cristallina, da non peterri discernere la saa perife- 
ria; quando che l'ispezione ne accerta d'nno spazio 
tutto all'intorno e I'isolamsnto della lentc dai pro- 
cessi anzidetti d'una. linea almaneo. Sj tenne non . 
potersi divider P iride: eorneeeh8 l&-sua parte po- 
steriore, cioh. I'nvea , fosse inorganica; ma il Ssn- 
dri produsse cotal divisione, tenendo come la parte 
posteriore, che si considerava come una spalmatura, 
qui abbia anzi una qualche resistenza, vedendosi on- 

deggiare nel fluido sovrapposto. In tutte queste gen- 
tili e minute preparazioni non seguì il Sandri il mal 
v m o  delle solite adulterazioni, con *che un lusso 
mal inteso suo1 infarciare cotaii apparecchi di puro 

stadio, e che spesso scambia faccia e significato 

agli oggetti; ma si tenne ligio soltanto a quello che 
pud importare e valere per gli studiosi ad appren- 
dere e profiuare nella conoscenza della realità delle 
parti affigurate. 

Brescia 31 Dicembre 1833. 
C. ARICI . 

Segretario deU' Ateneo. 
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SESSIONE DELLA CENSURA * 

I *  

La Ceasma ha pure adottato unanimemente .l+ 
% assoggettarsi aìP intero Corw M- 

cademioo,: * di significare al cessato eeridepte Nob, 
Girolamo . Mmti;, . 1- .gra$tudine deIl'Ateneo, pdsq<ii 
luoghi e lodevoli servigi di otto anni continui, col 
trasmettergli con apposita letaepa la medaglia ar* 

gentea a lui intitolata. 

SALERI Presidente. 

Ai cominciare dell' anno accademico il Nob. Girolamo Monti 
venne c m  pieni suffragi r&rarato a& cari@ 4 .Pr&&n&+co 

pel successivo quinto biennio; l'Atene0 perb ha dovuto ar- 
rendersi alle stringenti ragioni Con le. quaii avvalorò , lax SU? , ,  ri- 
m d a ,  e doiltte quindi cercar &,+i C& d$arnen€è 'S'UCC? 

e gaeW &do. Gib p ~ n  oc&oae igli atti $4 
3% q* SciplB si re+trapa 

z - - 1  ,'.. , - .I - ..* , ,. ..\ 



Brescia li I 5 Aprìiè 1 83a. 
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. . C. ARICI Segretario. 
. , .' 'O\ * . i  e .  

XL PRESIDEPUTE DELL'ATENEO 

. benemerito Presidente , al qualsi:per -quattro T c*wc- 



cutivi biennj dovette pur tanta parte del suo iustro; 
tanto buon gamma ed arviaiiieoto. a fini migliori: 
nella piena adunanza del 15 corrente, previa pro- 
posizione della Cerirara, ha decretato a V. S. Il- 
Iustrirsi~a. la gran medaglia argentca , con oppor- 
tuna iatitolazione al di Lei nom* 

Il nuovo esempio istesso di qaesta concorde e 

spontanea deliberazione le dice, più che non vaglio- 
no 1etparole, il g r a t ~  animo de' suoi blIeghi,:e il 
sempre y i v ~  deisiddrio di onararla, e di ricorda= 
con ogni maniera anco a chi verrh dapa.gli iaoclb 
mati servigi e l@ cure I~de~ol i ss iw pert si  grao.t&i 
po adpp~rate .a profitto del patri9 I~tifutb.'. ' ; 

i "Gradisca per8 l' oriarata j iic8mliio' della gratitu- 
d i n e  affettiiosa.&e quasta*Pr#isiden3a, aaome di tuta 
ti &i Ac~depoiel, le fa tenege; in ~h .epg&; e s p ~ d  
sensi della siogdare e .p&. ili~liota: estim8ziiinc. . i 
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nella Censura iel prossime pssato agosto, a rife- 

rire sugli oggetti ad esse demandati, e le relazioni 

in 5irritim.fuw lette e consegnate: come si udiro- 
no anco le deduzioni di alcuno fra i concorrenti a 

premio. 
Procedutosi in seguito allo sperimento de' voti, 

s'ebbe il seguente risultamento. 

1." Fu assegnato il 2.'' premio al Sig. Giovanni 

del fu Luigi Andreoli di Toscolano, -. - per 1' inremi* 



ne d' una sua macchina a oso di cartiere per lavare 
gli stracci da far carta. 

2: Fu assegnato il 32 premio a Gaetano Zappa- 
rella da Brescia: per la introduzione d' una macchi- 
nata per ~~~ il fildgrana. 

3P Fu determinato doversi seripere al Sig. Am- 
bmgb Galeami lettera di menzione ooorruola .pei 
suoi saggi di eallipiìa in seta; al Sig. G i O v d  
Cremooasi. 4&tsa simile, con altra di accettaoione 
del suo f i gdko  colla retribuzione di aiutr. 

L. 40; at Elub. Sig. Co. Antonio Lana lettera d9 in. 
eoraggiameoto pe' sooi mattoni da pavimento no& 
l e i  e sirnil lettera d' incoraggiamento al Sig. AnW 

oio Saodn pel sno preparato anatomico in m. 
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.'A 1 . 
' . per imito della.Poasideinzi si radnnh la Censura 

deU' Ateneo .per l'. aggiudicazione - dd p ~ e m  j annoali 
ai Soej. Vi intervennero, oltre al Preiidente Arv? 
Giuseppe Saleri, .i Censori Co. Paolo Tosi, Co. Lui- 
gi; Lechi, Prof. Alberto Gabba, Prof. Rodolfo Van- 
tini, Prof. Giuseppe Nkolini, Nob. D.2 Paolo Gor- 
no, Nob. Girolamo Monti. ' : 

.Lettesi le divase relazioni, provocatesi anterior- 
mente dalla Presidenza, relativamente alle memorie 

ed opere propostesi'al concorso de'premj per lo sca- 

duto anno accademico 1833: apertesi le discussioni 

sul loro merito oomparativo ed assoluto, si divenne 

.dopo .matu@o esame allo squittiuio segreto, di cui 
tale fu i1 risdtamento. 

f .O PREYIO. 
All'origine de' fonti - Poema del Segretario. 

1.' PREMIO. 
Alla memoria - Del rame-cianuro di potassio - 

di Jacopo Attilio Ccnedclla, Socio d'onore. 



ella Memoria - Strornento trovato per la mi- 

o sura della tension del vapore - Del Prof. Giuseppe 

1 Belli di Milano, Socio <I' onore. 

MENZIONI ONOREVOLI. 
Alla Memoria - Scambio di alcuni preparati f& 

maceutici spiritosi - Di Jacopo Attilio Cenedella 
Alla Memoria - Cura di alcune paralisi colla pi- 

la di Volta - Del prof. Stefano Marianini di Ve 
nezia , Socio d' onore. 

Si h in pari tempo ordinato di doversi scrivere 
ai Socj Prof. Ab. Antonio Rivato in Verona, al Prof. 
Nob. Andrea Zambelli in Paria, ed al Prof. d&onio 
Perego e Stefano Grandoni in Brescia, intorno alla 
sospensione prononciata de' giudizj suile rispettive 
ape& loro non ancora condotte a termine. 

Pel Segretario 

O t tavio D.r Fomasini rdssitsntc* 





Libri venuti in dono a l l 2 ~ t e n e a  
a tutto l'anno I 833. 

BXLLANI Cal1.O ANGELO - Osservazioni meteorolo- 

giche. 

BERTI GIO. BATISTA - 11 Poligrafo. 

BIZIO BARTOLOMMEO - Della porpora degli antichi. 

BONAFOUS MATTEO - Del gelso delle Filippine. 
DAL-NEGRO Prof. SALVATORE - Osservazioni elettro- 

inagne tiche. 

D ~ m o  ANTOLVIO - Discorsi lettisi nella R. Accade- 
mia di Belle Arti in Venezia. 

FABBRONI ANTOBIO d'Arezzo - Storia ed Analisi delle 
acque acidule minerali di Montione. 

(;A MBARA Cav. Fnnncesco - Anna Erizzo, tragedia- 
La Generosità fraterna, commedia. 

GRIVA D.r Toarar~so - Della Peilagra e della dot- 
trina di Broussais. 

GRUPPEX.L~ Prof. LUIGI - Memoria intorno alle equa- 
zioni di grado superiore al 2." ed alle serie 10- 
garitmiche. 

IL SEGRETARIO - Distribuzione de'premj d'industria 
in Venezia nel i 83 I .  

LOMENI Dott. IGNAZIO - Nutrizione dei bachi col 
gelso delle Filippine. 

MENIS Dott. W~LLELMO - Visio Poetica* 



&ZZOTTI GIO. ANTONIO - Villa e Parco di Monza. 
M O R T I ~ I  Dott. ~ ~ O R E N Z O  - Del cholera dell' Indie. 

NEGRI PIETRO - D' un L~UOVO bruco del frumento. 

PAGANI GIAMBATI~TA - Repertorio legale, vol. I .O e 2.' 

PEZZANA ANGELO - DelP orazione così detta di quie- 
te del P. Bartoli. 

RACHELI GIOVANNI - Vita e ritratto di Vittorino da 

Fel tre. 

RAVOIRE LORENZO - De la Rlusique et de la Peinture. 

S c ~ i z z i  Cav. FOLCHINO - Della vita e degli studi di 

Gio. Paisiello, 

SLMBENCNI CIO. BATISTA - Gazzetta eciettica. 

SICCA ANGELO -- Rivista di varie lezioni della Divi- 

na Commedia. 

STROCCHI DIONIGI - Georgica di Virgilio tradotta in 

VENANZIO ALESSANDRO - Inni attribuiti ad Omero 

tradotti in versi. 

VEGEZZI GIOYENALE - Note filologiche a sette voci 
del Furioso. 

VERING GIUSEPPE di Vienna - Maniere de guerir la 

maladie scrofuleuse. 

ZAMEELLI PIETRO - Elogio del defunto vescovo Nava. 
ZANTEDESCHI Ab. FRANCESCO - Logica elementare. 

ZAPPARELLA GAETANO -- Medaglia coniata in metallo 

della Sta tua Bresciana. 



Discorso deZl>Arrocato Giuseppe Saleri I>residentc 

letto in occasione del riaprimento delle adunanze 

accademiche il dì 6 gennajo 1833 . Pag. v 

Discorso d e h  stesso letto il giorno 20 agosto 

1833 nella sessione ~ubblica . . . r xxlx 

Relazione accademica del Segretario . m 3 

S C I E N Z E  

Delle cause 6 dell' indole delle febbri inter- 

mittenti che dominarono in Lombardia 

negli anni I 83 I e 32. Memoria del non So- 
cio,Dott.Bcai*tolommeoPastelZi . . n iv i  

Di varie paralisi complete e incomplete, trat- 

tate coll' elettrici t i  mossa dagli apparati " 

di Volta. Memoria del Socio d'onore Pro$ 
Stefano Marimini di Yenezia . . . B i I O 

Nuove cure di malattie operate. coll' acque 

marziali di Bovegno. Memoria del Socio ' a 

attivo Datt. Giovanni Zantacleschi. . 2 - -  23 
Della vita e delle opere di Lorenzo Bellini, ' i 

mdico e letterato del secolo XVK M* " 
li" 
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moria &l norr Socio Dott. Giaconto 
. . . . . . . . .  Uberti Pag. 

Ragionanianto intorno a Giambatista Masini 
da Brescia, filosofo e medico del seco- 

. . . . .  lo XVII. Dello stesso. 

Del rame-cianuro di potassio e sue proprietà, 
e sui varj altri rami-eianori metallici, B 

detl' acido -idro -rame -cianico. Memoria 

del Socio d' onore Jacopo Cenedella n 

Nuovo stromento per misurare la tensione 
del vapore. Del Socio d'onore, Pro$ Giu- 
seppe Belli di Milano . n 

Dcll' aria e dell' acque. potabili di Brescia. 

Continuazione dellaMemoria dello scorso 
anno del Pro$ Antonio Perzgo Censore, 

e Stefuano Grandoni, Socio attivo . . r 
Relazione sul fulmine caduto in Iseo il 17 

maggio i 8 3 3, del Censore Pro$ Antonio 

. . . . . . . . . .  Perego n 

Del difetto quan titatiro di bozzoli rispettiva- 

mente alla moltiplicazione dei gelsi iii 
proviucia Memoria del C&. .Baroni An- 
tonh SabnttiII Yke Presi&te . . .  

Degli eraori che si' commettono in agricol- 
tura, dimostriti e d  confronto dei pre- 

cetti agronornici: ridotti io del- 
. , . . . . . . .  IO stersso ; . .  9, 



Elementi di Logica del Socio d'onore Pro$ 
Ab. Francesco Zantedeschi di yerona Pag. 8 r 

Cenni diretti allo studia deila filosofia. Par- 
te I delP Eclettisn~o. Memoria del Socio 
d'onore Profess. Antonio Rivato di V '  

S u  rendere popolare lo studio delle leggi: 
brano del Repertorio Legale del Censore 

Avv. Ginmbntista Pczga~i . , . . D O2 
Della Teoria della Statistica del Prof. Giu- . 

seppe Zuradelli. Relazione del Dott.. Ot- 
t a v i ~  Fornasini, assistente al Segretario n , CJCJ 

Delle differenze politiche tra i popoli antichi 
e moderiii. Discorsi tre del Socio d' onore 

. . Nob. A*o$AridreaZambelli . ,. ; . n  ra2 
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L E T T E R E  
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Elogio dell' astronomo Barnaba Oriani. Par- 

te I scientifica. Dcl Socio attivo Pro$ AL 
bertoGabba . . . . :. » I I < J  

Elogio del Cav. Gaudenzio De-Pagave, fu 

R. DElegafo della Sro~inck;: Del .G&me ., I 

A v v .  'Giahbatist~z' Pugnni '. .. '. 3 I 30 
Storia della malattia e causa delIa.morte del. I'. 

R. Dalegato De-Pagav e. Del Socio d?.olio- - t ' * e' 



re Dott. WiI&hm Me?&, I. R. Medico 
h i ~ ~ ~ i ~ k  . . .  -. . . . . Pag. I 37 

Dell' origine della fosd. Qaattro Cadi del 
Stgretwio . . . .. . . . . . m i 39 

Traduzione de' V libro deH7 Eneide, &'Aw. 
Antonio =Buccelleni, Soeio attivo . . n 144 

Parisina, Poemetto di.Lord Byron. Trado- 
zione in verso .del &.o$ Gniqppe Nico- 
lini, Censore . . ' , . - . , . . . n I 45 

Elvira, &omanr<r di; Lorenzo Erdiani, 
SOC/QO . .  8 . . 3 5 . 2  

Bragida Avogadm, e la Pietra del .ga;allo : No- 
velle storiche dt$ Ow. Francesc~ Clun- 
bara,Sociocrttivo ' . . . s i54 

I1 Cafe, i Sepolcre ti e I' Armonia : Prose &l 
S c i o  d'oìmre, Tullào Dandolo . . r i 6 i 

Della copertura da imporsi alla cupola del 
tempio del Campo Santo. Nemoria del 
ProJ Rodoyo J?~ainì, Cmsore . . n 165 

IWLm ARTI[ J 

A R T I  E M B S T I E R I . . \  

Nedata di S M m e  - Vednto di Napoli. 
Qaadri a olio del Socio ùttivo Wi Bo- 
s i l e t t i .  * . . . I , ,  .$.,n 173 

Yeduta d' un aaotumio presa0 T?obielìo sol  + ' 



lago di a m o .  Dipinto a olio &l Conte 
Ambrogio Nava, Socio d'onore . Pag. 

Veduta di Brescia da Collebeato. Dipinto a 
olio di Pieao Spada sordo-muto . . n 

Angelica e &doro. Bassorilievo in gesso di 
. .  . . . .  Gaetuno Soletti n 

Le tentazioni di S. Antonio. Miniatura di 
Ghmbatista Gigola, Socio d'onore . s 

Nove quadri di paesaggio ad olio di Giovanni 
. . . . . . . . . . .  Renica m 

Ritratto del Cav. Giuseppe Bossi. Busto in 
. . .  gesso, di Giovarmi Emanueli n 

Tre quadri di paesaggio, dipinti a olio, di 
FaustinoPernici . . . . . . .  n 

Calligrafia in seta. Saggi di d d r o g i o  Gu- 
leazzi . . . . . . . . . . .  j ~ )  

I Profughi di Parga. Disegno all' acquerello 
da eseguirsi in litografia di Gabrieb Rob 
tini,Socioattivo . . . .  a 

Scuola $ Gabriele Rottini. Quadri ad olio, 

disegni tra t ti dal rilievo, disegoi a matita 
ecc. di Paolo Bargtrani, Antonio Dolo&, 
Paolo - Luigi CàlzuvelZi, Domcnìco 4 3 -  

raznita e Faustìno Joli . .  
Saggio di pratica educazione del gelso. Stm* 

menti per l'innesto a corona di I;u&i 

Mazzoleni du Paderno. . 1, 
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Andrea -Mori . . . . . . .  Pag. 
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dmli  di Toscolano . . O . .  I> 
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Sessione della Censura per significare a1 ceso 
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lodevoli servigi di otto anni continui, col 
trasmettergli con apposita lettera la Me- 
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
C 

fatte e compilate a merito e diligenza del Sig. Antonio Perego Professore di Fisica e Storia Naturale nell'I. R. Liceo nelr aniio 1833 al Giardino Botanico di Brescia - 

elevato sopra il livello del mare metri 147~81 (a) 
/ 

STATO DEL CIELO (I 
ALTEZZA DEL BAROMETRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA DI ZERO _-- 

Media 

li t itt lo il mese 
Giorno 

-- 

Minima 
Media O 

Massima 
ii  tutto il mese O 

b 
Giorno Giorno Giorno Massima 

2 5  matliua 

2 idem 

2 idem 

15 ideni 

I idem 

5 idem 

17 idem 

2 idea  

1 3  idem 

30 ideni 

1 2  idem 

39 idem 

Q 
Linee Gradi 

O 
i o, 24 Q soprazero 4,50 

Gradi 

;oprazero o, G7 

Pollici Linee 

2,343 

11, i 3  

1% 47 

10, '7 

10,69 

Io, 28 

97 77 

9,54 

9,80 

1% 64 

i r ,  37 

1 1 7  95 

Pollici 

27 

27 

27 

27 

27 

2.; 

27 

26 

27 

Linee 

4,643 

2, 36 

J 7  !9f 

O? 7 %  

5,40 

3, i 5  

r i ,62 

O, 02 

Pollici 

28 

7 

27 

37 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

I 7 dopo mczzodi 3 I mezzanotte 

16 idem 

: a  idem 

14 mattina 

i 9 dopo mezzogior. 

4 matt ina  

2 I rnezzauot le 

31 idem 

I mattina 

r G  mezzanotte 

8 idern 

21 idem 

7 sera 
Q 
Q 

5 3 1  Q idem 
6 
Q 

5, i 8 O idem + + 

idem 4, go idem i ,  50 zo idem 

3 I idem 

5 idcni 

16 idem 

I I idem 

I idem 

14 idem 

r idem 

6 idem 

4 i d e a  

I idem 

g mattina 

5 mezzanotte ideui 6, ~g 

idem io, 30 

ìoprazero I ,  oo 

idem 5, oo 

idem 6, 25 

5 ,9o  O idern 
Q 
O 

21 mattina 

21 idem idem 16,63 8,94 $ idem 

Idem 1 8 ~ 0 5  7, 18 Q idem 
O 

idem rr,oo I o ideru 

26 idem 

ag idem 

30 mezzanotte 

r idem 

5 idem 

I iJcm 

4 + 6 , 7 3  Q idem idem 15, 32 ideru xz, 00 

idem 17,02 

idem 14, i 8  

idem 12,00 

idem 12, o? 

idem 6, 64 

idem 4,7c  

Q 
Q 

8,64 Q idem 
O 
O 

G , 7 1  0 idem 
6 + 

6,80 Q . - 
Q 

(a) La differenza di 1ivcUo ti stata determinata per mezzo delle osservazioni barometriche LLte per lo spazio di diciarsctle anni. 
( h )  Fu sensibile il vento di S. E. 
(C) Spesso la pioggia fu accompagnata da1 vento d'Est. 
(d) La pioggia per 10 pid fu accompagnata dai vento di S. E. 
(e) II SO alle ore 4 e 25 minuti antim. si udi in Brescia una scossa di terremoto. 
df) Una volta per causa di temporde. 
(g) Qualche volta la pioggia avvenne in causa di temporali. 
(h)  Le pioggie caddero anche per cagione di tcmpraii.  
(1) Due volte pei temporali, uno dei quali era aEcompapato da alcuni grani di tempesta. 
(6 Due volte si notb -un vento assai forte di S. E. 
(m) In tutto l'anno sopra uno spazio superficiale di un quarto di metro quadrato fra neve, acque e tempeste, se ne m i o  raccolte 309,705 libbre rnetriclie. 
N.B. Le osservazioni si fanno quattro volte di yl ore j verso il levar del sok,  a mezzagioruo, dopo ed a 4 1  mezzanotte. 11 termometro poi e posto ad una finestra a Nord-Owst alzata 7 metri sopra il ruolo. 




