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hTLLA PRIMA ADUNANZA - 

AL priocipisre del biennio aho ogei si compie, e od 
quale per la seconda fiata mi degnaste, egregi Ac- 
cademici, a questo seggio per me troppo onorevole, 

io vulsi le mie parole ali' alleviamento delle sren- 
Tb 

tnre che affliggono la parte del popolo più bisogoo- 
sa e pih infelice. Vi dissi perci& da prima come il 
dovere di pane e G istruzione ai miseri voglia essere 

tolto agli ufficj della beneficenza, e debba in quel 
cambio essere scritto nel novero dei pih imperiosi 
della sociale giustizia; e v i  venni in processo dicen- 

do per alcuni particolari che far si debba onde il 
popolo non difetti mai di Blimento, e goda alman- 
co della istruzione più necessaria. Al termine dei 
fihtomi officio io non so cessare di alzar voce an- 

a vantaggio del popolo: t voi tollera& o Si: 



p o r i ,  ch' io v' intrattenga oggi di alcuni cenni in- 
torno I'annona e le leggi che la governano, e vi  dica 

onde sieno venuti i m01 tiplici statuti e le regole cui 

1' nnoona fu soggettata , le quali, anzichè raggiu- 

p e r e  l'utile pubblico, non servirono che a diluogar- 

lo:  dello stato attuale delle discipline tuttavia do- 

minanti, e del danno che ne procede: delle condi- 

zioni felici dell'età nostra onde dar mano al distrug- .) 

girnento di un edificio il quale, guardato alle teori- 
che filosofiche della pubblica economia, dovrebbe 
dirsi eretto negli andati tempi dalla ignoranza e 

dalla barbarie. 

Intorno l' annoua, che sì altamente rìparda alla 
immediata utilità popolare, della quale altra volta 

disse con dotta ed acuta investigazione il*cav. Sa- 

batti, v'ha tuttavia pregiudisj, a torre i quali daE 
e 

l' uoiversaIe degli uomini tornarono vane le grida 

di quanti mai v'ehbero economisti filosofi nella no- 

stra penisola; ond' io non so tenermi dal dire en- 
cora innanzi a voi di argomento, che ad osservatori 

superficiali puJ parere basso e spregievole, ma  alla 

cui trattazione io sono confortato dalle sante parole 

&l napolitano Caraccioli, il quale diceva: tutto che 

si attiene a l  bene del popolo fornire subbietto quan- 
to altro mai nobile e degno di profonda meditazione. 

Se gli uomini, anzichi. perdersi in  astratte spe- 
c u l a z k i  o al bene e d '  orgoglioso a>. 



mandamento, svvisato avessero, come diceni Bruoa, 
al libro magno della natura, noi non vedrenarno per 
lunghezza di secoli continuati regolamenti e statu- 

ti volti a governare per diretto l' agricoltura, la 

arti, il commercio; e al modo stesso che senza leggi 

si coltivb il primo campo, e si provide coi sudori 

dell' uomo agl' immediati e più pressanti bisogni, 

1' attività umana si sarebbe alla pari applicata a 

procacciare i piaceri ed i comodi della vita: impe- 
rocchb in quel libro sarebbesi letto, che in quella 

guisa che il ve- non & fa t tura dell' uniano ingegno, 

e che i niezzi a raggiungerlo sono dalla natura pre- 

stgbiliti, sarebbesi pur visto che il bene non istà 
nell' arbitrio o nel volere dell'uorno, ma che tutto 
si accfiiude netl' ordine naturale. 

Ponete infatti, o Signori, che 1' uomo nello stato 

anteriore alla civile associazione avesse avuto quella 
copia di lumi che dal consorzio si disviluppano: 

che fosse stato fornito di forze efficaci a guaran- 

,tirsi dalla violenza: che nelle controversie occor- 

renti v i  fosse stata certezza e sicurta di giudicio; e 

voi al ben essere dell' individuo e della specie ve- 

dreste tornare inutile ogni civile e politica istitrr 

alune. Venne 1' uomo alla sociale comunanza per 
ottenere il proteggimento di che difettava peli' es- 

sere naturale: e voleano perci3 le leggi e gi'istituti 

pdiliei assecurare e proteggere le facoha alla m a .  



na specie accordate dalla natiira, non prefiggersi o 
di creare nuove forze, o di governare delle già esi- 

stenti lo sviluppo e l' esercizio. 

I1 marchese di hlirabeau nel suo A~nico degli 
cpl 

uomini proclamava: le leggi essere saggie ed utili 

ove sieno positive; non partorire che malanni ove 

addivengano speculative. 

Si attengono a l  positivo le leggi se vengano di- 

chiarando i precetti della naturale giustizia, se m- 

primano lo azioni offensive agli altrui diritti, se gua- 

rentiscano l' eseguimefito deiie libere convenzioni: 

danno elle nello speculativo se, nell' intendimento 

di un maggior bene, iirrpongano obbligazioni non 

necessarie alla sociale convivenza, se restri-gano il 
diritto di proprietà, se mettano limiti allo sviluppa- 

mento dell' industria individuale, se creino ostacoli 

al libero mercatare. 

S e  le leggi si stringano ad essere positive, sono 

esse poche, chiare, pressochì: immutabili: se si allar- 
ghino ad essere speculative, elle si moltiplicano, si 

faiino oscure, intralciate, soggette a perenne muta- 

mento. Nel primo caso i popoli non sojciaciono per 
le leggi che alla necessità delle cose: nel secondo 

vanno essi soggetti alle sequele della iguoranza, de- 

gli errori, dalla imaginazione dei legislatori. 

Fra le leggi speculative debbonsi appunto anno- 

verare quelle che si emanarono negti andati secoli in- 



torno I'annona, e che si volsero con misure dirette 
al ben essere dei cittadini. Ed à argomento di cn- 
riosa ed utile meditazione l'investigare d' onde aro 
venisse che in ciò che spetta al ben essere delle na- 
zioni, e neli' annona singolarmente, i politici go- 

vernamenti sostituissero al secondare la natura, al 
torre gli ostacoli, all' appianare le vie, una serie 
m01 tiplice di provedimenti diretti, quasi la umana 
specie fosse da meno dell' individuo, che in questo 

la  tutela venisse a certa età confinata, dove in quella 
si tenesse universalmente essere bisogno di tutela 

perpetua. Concorsero, s' io male non mi appongo, 
a sviare i legislatori le cause comuni agli errori che 

sursero i n  ogni genere di sapere, e si congiunsero a 
quelle intorno 1' annona cagioni particolari. 

Noi veggiamo che l'individuo del pari che la s p  

cie percorrono tre stadi diversi: nel primo le intui- 
zioni del comun senso sono domina trici, e nella gio- 

vinezza degl' individui e delle nazioni, seudo i biso- 

gni limitati e semplici, e non complicate le faccende 

sociali, quelle intuizioni bastarono a guidare gli no- 
mini nella via del vero e del bene: ne1 processo 

1' attivit8 della mente umana impaziente non sep- 
pe starsi al lento procedere della osservazione e 

della sperienza, i cui materiali non si ammaniscono 

che nella lunghezza dei tempi, e gli uomini si ab- 
bandonarono alle astratte speculazioni : nell'd t i m  



4 m t i t o  '$venir+ sdle 
-&te mgaisieni, ror& il d&&o e succede la 
nata investigazione. 

I legirletori perdettero di veduta ciò che accade 

Mpetto alla perfezione e al ben essere dell' in- 
.diridiio: ritennero essere spregievole il riguardare 
*o ci6 oha intemeoga in una famiglia, dove lo svi- 
bpaammto libero delle facolia B Ia sorgente d d  
]#a% p t c b i b  si aftbmpeii. la comuoariza al rispetto 

d.i diiitki iridividuali: Ic vie piane ed agsv.oli si 
I oo disadatte, ed ingegni straordinarj so4 

tanto si- avvirriront~ efficaci,, a dar moto alla com- 
p3ierta maccbiiia della società umana. La mole dai 
ppbbliei bisogai, osserva qui il Maono, serve a reo- 

dere gli u o m i ~ i  speculativi, quasi le grandi cose no@ 
.porrnoo reggersi coUa legge medesima che governa 

h picFiole, e non sia una forza stessa quella ebe 
m e  PIIP terra aa sassolino, e che spioge la terra 
d h  sue orbita. 

+ Gli esempi storici wnfermano ci6 che siamo ve- 

.=ti divisando interne l' andamento dell' in teftet to 

e il p ~ ~ a d s r e  delk eose umane: venuta in basso la 
roiii~ru demi.a&me, e sorvenuta la invasiose, dqi 
.barbari, fir otte&brala e invilila, rna,non poiea s p c  

peni 1' umana intelligenza, che anzi si p r e m w u w  

.SQ i semi steyU della .ivilt&, sì pm 18 f ~ r z a  delle 
d irtitUo;ioni, miulloipdi che sopra*- 



vissero, e sì per la Ioce delle dottrine evangelich. 
tut to  sociali. Quei semi si svilupparono: l' umano 

intelletto si and& rischiarando, e il processo sa- 

rebhesi assecurato senza traviare, se gl' ingegni si 

fossero attenuti alla osservazione; ma  l'ansia al me- 

glio ed al rapido procedimento condusse gli alti in- 

telletti alla speculazione, e noi avemmo la scola- 
stica, in che le ipotesi vane, e i concetti della im* 
ginaiiva si posero in luogo della realiià delle cose. 

Furono gli uomini speculativi nello statuire coi- 

l'astrazione le leggi della natura fisica, inteliet- 
e 

tiva e morale: e lo furono alla pari nel porre le nur- 

me regolatrici della economia degli stati, quasi po- 
I @=ero elle venire dagli umani opinamenti, non dalle 

leggi primitive dell' ordine naturale. Le speculazio- 

ni intellettive sono da lodarsi, ma' non giungono 

dle al perfetto che ove si aecoppii~o a Ililieat~ senso 

pratico delle cose e dei fa!.ii uuiai t ,  delle loro ca- 

gioni e delle sequele che ne derivano. 3 

, Si riordinarono le  umane coiioscenze, riscosse le 
menti dalt'abitudine che le avea tenute alla nera 
astrazione; aia iion ancora si tolsero intorno I'eeo- 

nomia pubblica e l'annona gli aoticlii errori; e v'era 

ragione, per chi si addentri nell'intimo delle cose, 
ahe tardate fossero in. questo, sopra altri argq 

me&, le utili rif~rrna~ioni: GLI! alla maturezia dei 
tempi si apparteneva il ridurre all'uno i pli.inqipj 



generatori della sicurtà sociale e de11' utile, che per 
lunghi secoli si tennero al tut to  divisi gli uni dagli 

altri. Divisione siffatta svi0 dal retto e i pensatori 

e i civili governamenti, e dessa & che travolge an- 

cora l'intelletto di molti i quali riterrebbero quee 

sto dettato della sapienza: la politica o l' ar te  del 

bene in tutti i suoi rami, e specialmente nelle eco- 

nomiche discipline, non altro essere che la giusii- 

zia. Egli è soltanto negli ultimi anni che cotale ve 

r i tà  fu compresa e sentita da  coloro che con filoso- 

fico intendimento posero studio al pubblico e pri- 

vato dirit to,  ed alla politica; e cotanto frutto si 

drbbe precipuamente all'ingegno ed al cuore di Ro- 
m3gnosi, che fondi, nella nostra penisola una scuola 

novella, la quale ~ a r r à  a vendicarlo dagli oltraggi 

dell'avversa fortuna, e più che i marmi ed i bronzi 

che gli vengano innalza ti dalla cittadina riconoscen- 

za, ne farà la memoria benedetta e non peritura 

alle venture generazioni. 

Alle cause intrinseche che siam venuti accennan- 

do  se ne aggiunsero altre, ed io mi penso s tar  elle 

precipuamente nella venerazione che comprese le 

menti di tut ta  Europa pel Romano Diritto, lorchi: 

ebbe a risorgere, e nell' abbietto e vile animo dei 
pratici giureconsulti, che si attenevano all' autorità 

d i  una romana legge, siccome schiavi addetii alla 

gleba. 



La libertà dell' industria e del commercio fu la 

legge primitiva, eh8 il comun senso non poteva al- 

tra suggerirne: e noi veggiamo gli antichi popoli sor- 
gere industriosi, commercianti, potenti senza sta- 

tuti o regole. Perduta da quei popoli la indipen- 

denza pel furore della conquista onde Roma fu in- 

vasa, e difettando in  essa i naturali elementi che un 

di aveano prosperato le conquistate nazioni, si ima- 
gin6 stoltamente che fosse dato di raggiugnere splen- 
dore e ricchezza colla sola opera delle leggi, e che 
pel modo onde poteasi uno &o abbrutire nella 

schiavitù colla forza, si potesse del pari alzarlo alla 

prosperità col volere di un despota dominatore. 

Le  romane leggi si veggono dettate dalla sapienza 

i n  tutto c l ~ c  risguarda al privato diritto, nel quale 
ne comparisce ammiralile la profbiidità e l'acutez- 

za dei Romani Ciureconsulti; ed B subbietto di me- 

raviglia come il lume del loro intelletto si spegnesse 

se si r i p n r d i  alle sentenze che ne lasciarono intor- 

no a l  diritto pubblico ed alla politica, in che la 
Romana Giurisprudeuza noli ne presenta che un cu- 

mulo di strani errori. Quelle leggi sono il risulta- 

mento delle meditazioni e dei responsi degli alti 

ingegni che si occuparono del diritto sotto agi' im- 
peratori, e specialmenle nel tenipo trascorso fra 
1' imperatore Adriano e Costantino; ma io questo 

n r w o  il solo privato diritto offeriva uo campo di 



libera disquisizione. Che pensare o dire poteasi in- 

torno il diritto pubblico, se la somma delle cose 

dello stato reggeasi dal capriccioso volere di coloro 

che o il delitto, o la militare licenza alzava alla 

suprema dominazione? Non P. che di pochi il levarsi 

sopra la condizione dei tempi ,  lo esporsi animosi 

per amore del vero ad estreme disavventure, il git- 

tare i semi del bene, ove non sia la speranza con- 

forta trici di volgerlo a pra tiea applicazione. 

1 Romani dalla origine alla prima guerra punica 

non ebbero nk la conoscenza n& il  genio della pub- 

blica economia, ma furono poveri e militari: da 

quella prima guerra alla battaglia di Azzio, cre- 

sciuti in potenza colla conquista, rubarono le na- 

zioui, e non si turarono ne d' industria n& di com- 

mercio : dalla battaglia di Azzio a Costantino veu- 

nero in un lusso smodato, ebbero un commercio 

puramente passivo, che valse a tornarli all' antica 

miseria, con tutti i vizj che sono compagni alla 

corruzione *. I nostri anticlii progenitori negli sta- 

to t i  intorno le produzioni del suolo ed il comrner- 

cio d' ogni maniera dimostrar.ono i1 vero delle sen- 

tenze dell' Autore della Teorica d d e  inrposte: che 

coloro i quali nell' agricoltura e ne'suoi frutti non 

reggono che un mezzo di sussistenza gittarono e 

gitteranno sempre gli stati in deplorabili carestie; e 

b ~ G O T T I ,  del commercio dei Romani. 



ohe coIoro soltanto che 1i ravvisano come subbietto 
d i  commercio libero indussero ed indurranno sem- 

pre 1' abbondanza per 1' interno della nazione, ed 
un utilissimo argomento di  traffico coi forestieri. 

Spcnte per cotal modo le sorgenti della ricchez- 

za, e fatto impossibile 1' ordinamento economico 

dello stato, i Giureconsulti di Roma o trascuraro- 

no le econoiniclre discipline, o giacquero vittima 

essi medesimi degli errori universali: egli è così 

vero che se i grandi ingegni imprimono moto tal- 
volta, e danno forma, e pensieri, e sentimenti al 

secolo i n  cui eompajono, le più volte essi stessi ri- 
sentonsi delle sventure del tempo, e coi loro tra- 

viarnenti pagano, siami lecito questo linguaggio, il 
loro tributo alla umana  condizione. Invilisce il pen- 

siero clie i più acuii e solenni giuristi di  Roma in- 
segiiassero: doversi rcputare indecoroso e non de- 

gno di  uomo patrizio l' intrattenersi di arti, di ma- 

nifatture, di coinmercio: potere tornar utile talvolta 

il falsar la moneta: pendere dall' arbitrio del le- 
gislatore il fissarne il pregio: doversi reputare de- 

li tto l' incetta delle granaglie : doversi scemare il 
numero degli artefici e dei comrnercinnti, onde le 
vendite e le .compre, e i loro prezzi vengano age- 

volati. 

Le traccie dei famosi corpi d'arte si hanno nella 

legge unica del Coùice de rnoriopo2zis et coliventu 
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mgothtorum illicito; ma fino ai tempi nostri fu in- 
certo a quale degl' imperatori e a qual epoca ascri- 

vere si dovesse la legge formale che prefinisce il 
prezzo ai generi, e che dà idea delle nete ,  per le 

quali una mania furente invase gli autori delle leggi 

economiche di tutte le età susseguenti. L' impera- 

tore che leg3 ai posteri uoa siffatta beneficenza fu 

Diocleziano, il cui editto comparve nel 30 r , e se- 

condo altri nel 303 dell' era volgare: indagine cro- 

nologica che di buon grado verrh per noi abban- 

donata agli eruditi, ai quali la pazienza e 1' ozio 

abbondino oltre al bisogno. Alcuni Inglesi, per- 
correndo I' Asia minore, discoprirono 1' editto im- 

periale sulle muraglie di un tempio di Stratoniea 

nell' antica Caria, intorno al quale si adoperaro- 

no per illustrarlo il Cardinali in Roma, e il Leake 

in Londra. Nell'avanzo rinvenuto in Stratonica man- 

cava il preambolo e con esso i nomi imperiali, che 

si rinvennero in una pietra staccatane recata dal- 
l'Egitto d l a  città di Aix in Francia. I n  quell'editto 
si fissano i prezzi del frumento e degli altri grani, 

dei vini, degli oli, del sale, del miele, delle carni, 

dei pollami, del burro, dei pesci, degli erbag& delle 

frutta, delle giornate di lavoro degli artigiani, dei 

domestici, delle professioni liberali ecc. 

Un tale sistema, renduto universale nell' impero, 

soriisse alla sua caduta nei municipj che si conti- 



anarono non ostante I'invasione dei barbari: si tra- 
rfuse negli statuti municipali di pressoch8 tutte Ie 

città italiane: si crebbe vigore al mal nato sistema 

quando le città nostre, favoreggiate dagl'imperatori, 
si ressero a popolo, accordato loro di fissare le mete 

per attrarre or' rnunicipj gli abitanti delle campa- 

gne ad indebolire cosi i potenti che erano fuori nelle 
loro castella; e gitth poi più ampie radici, venuta 
Italia sotto la ignorante, cupida e disastrosa domi- 

nazione Spagnoola; e valsero a continuarlo la sma- 
nia del comando nelle civiche magistrature, cui il 
reggimento dell' annona apparteneva; un senso in 
molti di male intesa umanità verso i poveri, in molti 
la potenza della consuetudine, in molti 1' interesse 

particolare che si ingenera da un' amministrazione 

quale che siasi continuata per lungo tempo, ed in 
' molti ancora uno spirito avverso alle cose nuove, 

onde sempre si grida contro alle più filosofiche ed 
utili innovazioni. 

Anche nel difetto per6 di acume filosofico a pe- 
netrare nell'intrinseco delle cose, abborrir si dovca 
dalle romane discipline consultando la storia, e veg- 

gendone le agioni  ed i pessimi risultamenti: eh8 
sappiamo da Tacito avere Tiberio fissato il prezzo 

dei grani non già per economico intendimento, mp 

per quieta= i pubblici commovimenti: eh8 gi' im- 

peratori roleano vivere senza turbamenti nelle più 



brutali dissolotezze, e ne distrae~ario i1 popolo, e 
se lo tenevano ben affetto cogli spettacoli, e col pa4 
ne od a pre7z.i i di.. od a puro dono dictribuito: ch8 

voleano proscrit-ere i loro nemici, nci quali non era 

spento del tutto lo spirito antico, e Ic larghezze al 

popolo lasciavano proferire ed eseguire senza moti 

le proscrizioni: cli; voleansi troncare le teste dei 

pih cospicui senza tumulto, ed Erodiano ne chiari- 

sce, che capita porzebantur pro rostris ad  voluptatern 

nefariam spectatricìs rnoltitudinis : chi: sappiamo da 
Larnpridio , che Commodo vilitarem praetii propo- 

suit, ex qua nrajorem postca pactzuriarn fecit; da 
Socrate, che Giuliano fu cagione di carestia iu An-' 
iiochia: praetìa rerum venalium, dice lo Storicoy 

plus aequo iirirninuit . .. . . itaquc cociones et durda- 

narii, dispendium quocl ex imperatoris praccepto sibi 
corztgern t ,  uegre ferentes, a ncgotiatione deinceps 

absrizrueruìzt: 7zirtcfactum est ut annona in foro de- 

ficeret: chi: sappiamo da Plutarco, da Dionigi d'Ali- 
carnasso, da Tito Liviot da Sparziano essere state 

frequentissime nella Repubblica e ne11' impero le 
carestie, e orribili i mali che ne provennero. 

I Romani peri> furono grandi per potenza ed am- 

piezza di conquistamen ti, per maguificenza di pub- 
bliche opere, per giurisprudenza civile, n& dubi- 
tare si seppe clall' universale degli uomini che es- 

sere no1 dovessero al pari i i d a  scienza dello stato 



O selle discipline palitiche ed eoonomicbe. L' il- 
lustre Bezio, nella erudita sua opera del com- 
mercio e della navigazione presso gli antichi, esalta 

come profonda la scienza economica dei Romani, 

e quasi la reca a modello ed esempio &lle moder- 
ne nazioni; ma questo errore di uomo autorevole, 

se valse ~d illudere per lungo tempo, fu disvelato 
all' Europa da alto ingegno italiano, i1 quale, seio- 
gliendo il proposto ai dotti dafl' Accade- 

mia delle iscrizioni e belle lettere di Parigi, fece 

aperto a' meno veggenti, che i Romani ignorarono 

sempre le veraci teoriche della economia pubblica, 

n& ebbero mai quel commercio, sono sue parole, 

che penetra dal suo spirito l'intero dei cittadioi, 
che anima 1' agricoltura e le arti, e ne B animato a 
vicenda, che rende florida e ad un tempo potente 

e rispettabile una nazione. 

Dimostrati gli errori onde vennero Ie aononarie 

discipline, egli t. già un averle condannate al discre- 

dito; ma torna utile l' investigazione intima sulla 

loro natura: ciò che forma il subbietto precipuo 

dei mio discorso. 

Non parlerò degli antichi nostri statuti, non delle 
provvisioni che a varie epoche vi succedet~ero a 

modificazione od aggiunta, s che furono in uno rac- 

colte sotto il titolo di ordini e provvisioni per I'uf- 

&io delle vittovaglie, e che ebbero vigore sino agli 
2 
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ultimi tempi; c mi sMn@ a dirr'rottinto iatorrm 
le &eip?ine tottavia in osservanza. 

Per esse adonque alla vendita del pane e delle 
carili è mestieri di prerentiw concessione aecom- 
pagnata da ipeeiale gaarentigia per l' eseguimento 

deHo ana'bafie prescrizioni, e peì pagamento delle 
m&; in caro di contravvenimeoto, nè la vendita 
pub aver luogo che a prezzi preventivamen te deter- 

minati. Z e  mete o prezzi del pane si statuisconb 

saP adequato dei prezzi del frumento sol mercato 

$GBblieo, ewi si aggiungono nove lire e nove cente- 

tesimi per ogni soma di frumento pel compenso dei 
aazj, della pigione di casa, e per discreto utile che 

vtiolsi assecurato al fornajo, al quale per saprappiii 
rimaiigono a n G h  la crusca, il cruschello e gli altri 
&Oliipliei iiranzaticci. Le mete delle -carni, che si 
dividono in quattro classi, si fissano suT1'adeqoato 

- v .  

dei preizi ehe seguono nella città, raccolti dalla no- 

tificazione dei sensali, e dalle mensili comuniea- 

zioiii d&.CchimGssàri di a h t i e t t o  pci contratti che * 

&ubno iella provincia, e vi si 3g$uagino due een- 

tesimi e mezzo ogni libbra per ispese, per pigione, e 

@r guiilf~&o '&l venditore. Le carni di diverse 
* .  

specie non pomo vendersi n d a  stessa macelleria. 

11 . Gssarè . lè &;te, I1 concedere la faeokà alla ven- 
di&, il &I>&ie~dwe alt' osservanza delle discipli- 
ri4eT':rnpiiire k mrihe si ritengono attributo della 



civica magistratura. E lo scopo di tutto &*ai C di 
mantenere in  giusti termini il prezzo dei eomrnc- 

siibili, e di agevolare così ai minuto popolo il pro- 
vedimento a' suoi primi bisogni. 

Tali sono le regole tuttavia vigenti, e che noi ab. 
biamo comuni colla parte massima delle città ita- 
liane: regole che, guardato ai principi economici, 
vorrebbero dirsi arbitrarie ed ingiuste, per&& offen- 
sive alla libertà civile; assurde, perchè in luogo di 
scemare il prezzo del pane e delle carni non giova- 

no che ad aumentarlo, ed in cambio d i  assicurare 

In eletta qualità dei generi non li procaccia al po- 
polo che seadenti; impolitiche, perchè offendono pe-r 
indiretto alla prosperità dell' agricoltnra e d e b  
arti, e creano ostacoli a savio ordinamento econo- q 

mico delio stato. 
e 

Egli ì. principio che, dettato dalle ispirazioni pri- 
migenie della natura, si avvalora per gl'insegnamenti 

del naturale diritto, che l' uomo possa usare delle 

sue facoltà, della sua industria, de' suoi capitali 

come egli creda al suo ben essere più confacente. 

Il solo limite che a questo libero uso sia consentito 

dai prhcipj giuridici 6, che non si offenda ai diritti 

altmi: e non v'ha oEesa se a tutti  sia consentita 

ugualità di diritto, E cotali dottrine non vengono 

meno per le civili e v oli ti che associazioni: poichh 

non pomo elle restriogere la libertà naturale, ma 



la confermano anzi e la guarentiscono: e da gran 
tempo f u  dannata tra i indegni di un se- 

colo illuminato 1' opinione di alcuni scrittori, che 

le istituzioni sociali possano diminuire di un punto 

la libertà naturale. Si confuse il fisico potere colla 

libertà umana quando si disse, che, togliendosi allo 

stato di natura, perdessero gli uomini la primitiva 

independenza: imperocchi: appunto per raffermarla 
A, 

in società si raccolsero, togliendola per cotal modo 

dai pericoli ai quali in quelio stato primitiro e ra  

abbandonata. 

Le discipline annonarie sono un  avanzo di quelle 

leggi coerciiive che si moltiplicarono nei tempi bar- 

bari: elle tolgono all' universale dei cittadini il di- 

ritto di usare come vogliono la propria industria, 

di applicare i loro capitali ove ne credano pih co- 

pioso il frutto, di niercatare liberamente. 

Quando i legislatori prescrissero per la fabbrica- 

zione del pane e per la saa vendita concessioni del- 
l'autorità e guarentigie, come tutt' ora si pratica, 

caddero in contraddizione inescusabile con sè stessi. 

Si armarono sempre di rigore le lesai contro ai mo- 

nopolisti ( si noti che il monopolio non è a confon- 

dersi ~ 0 1 1 ~  incetta ) ed a ragione, perchi: intendono 

essi a creare di fatto un privilegio di alcuni pochi 

contro la ugualità comuue, a dar luogo a prezzi fit- 

tizi in cambio dei naturali, ad  agevolare le frodi 



e gl'inganoi: e le discipline annonarie creano per in- 

diretto quelle coalizioni che nei privati si punisco- 

no come delitto. 

Un giorno tutte le arti  erano divise per classi: ogni 

classe formava un corpo : 1' ammissione doveva es- 

serne decretata: era mestieri di un tirocinio. Questi 

istituti si dissero, ed a buon dritto, frutto del19igno- 

ranza, offensivi alla libertà comune, impedienti la 
libera concorrenza, ostacoli alla eniulazione ed al 
perfetto dei prodotti industriali; e nelle discipline 

annonarie che ne rimaogono rinveagonsi tuttavia 

i capitali difetti di quelle proscritte istituzioni. 

Se quelle discipline offendono alla giustizia, re- 

cano pur danno: chi: coloro che sappiano alzarsi ai 
grandi principj giuridici ed ecouomici sanno essere 

il giusto per legge essenziaIe alla umana costituzio- 

ne congiunto all' utile, ed al contrario; ma tutti 

per6 non si levano a tanta altezza, e torna accon- 

cio il dirnostrarc questo vero per minuti particolari. 

Vuolsi procacciare 1' abbondanza e il Luon mer- 

cato nei comrnes tibili. Disanliniamo quindi sc non sia 

pretta illusione il promettersi dalle discipline in 

uso ' s i  fruttuosi risultarncn ti : poichi: 1' abbondanza 

ed il buon prezzo non p o m o  venire dal comando 

dei legislatori, ma dal libero industriarsi degli UO- 

mini ,  e dal  libero commerciare. Veggiamolo nel 

grande commercio e nella minuta contrattazione. 



La. copia dei mezzi acconci ai bisogni, ai corno- v 

di, ai piaceri della vita non pnh venire che dallo 

adoperarsi efficace degli uomini iotorno l'agrieol- 
tw onde averne i prodotti, se così posso erprimer- 

mi, elementari, e intorno le manifatiure onde a quei 

pmdotti primi si daono nuove forme e attitudini, 

siccha ti appajono creazioni nuove. E quale P ele- 

mento animatore di quelle due specie di produzio- 

ni? l'utilità sola che ne provenga: chè l' uomo non 

opera, e perci& non produce, se non guidato dal 

pensiero di far migliore la sua condizione. Tu puoi 

diifondere cognizioni sulla mol tiplice qualità delle 

terre, sulla varia attività che in s& racchiudono, sulle 

maniere di coltivarle : puoi far comuni intorno l'in- 
dustria gl' ingegni della meccanica, i discoprimenti 

maravigliosi della fisica e della chimica: puoi sta- 

bilire premj ed onoranze agli abili agricoltori e ma- 

nifattori; ma il tutto sarà gittato senza la prospet- 

tiva dell' utile: chè la natura dell' uomo non cede 

che alle proprie sue leggi, lo stimolo dal bisogno e 

k tendenza a stato mi,]' D iore. 

L'interesse dell' universale non è mosso &e dallo 
smercio dei prodotti del campo e dell' officina. Lo 
adoperarsi senza la sicurtà della vendita pud ve- 

nire dai capriccio di qualche individuo, non già ri- 

*promettersi daHe masse: e da esse sole procede la 
ricchezza M e  nazioni. 



Senza la piena libertà adunque dell' opera d+ 
P oomo non pu6 sperarsi abbondanza in alcun ge- 

nere di produzioni : e lo adoperarsi dell' uomo n w  

p116 ottenersi che col libero rnercatare, onde il pro- 
prietario delle terre e delle officine abbia fitcoltP di 
vendere e dove, e quando, ed ai prezzi che pia gli 
convengano, La sorgente dell' abbondanza è la li- 
bertà: e questa legge, che governa ogni genere di 
produzioni, regge pur quella dei grani che ai cos- 

vertono all' alimento giornaliero del popolo. 

Se tu vuoi anco supporre che siavi abbondanza 

di certa specie di merci o di grani, ciò non monta 

al comodo della popolazione : poichè quello che for- 

ma 1' abbondanza in senso utile e pratico non i3 la 
quantità loro assoluta, m a  l' apparente, quella ci08 

che si pone in vendita, la proporzionata al  numero 
dei venditori, che difettano od abbondano a misura 

che ne sia animata la concorrenza da sistema ,pi& 
o meno libero di contrattare. 

E la liberi8 che favoreggia all' abbondanza favo- 

reggia pure alla moderazione dei prezzi. Gli ele- 

menti del pregio delle cose non possono venire dalle 
leggi: e che cosa infatti t egli mai? la misura O k 
quantità di cid che vien dato siccome equivalente di 
quello che si riceve. Così voleasi definire il prezzo, 

quando le cose si permutavano, nè si conosceva la 
- compra .e vendita, ma il solo baratto; e nelle m; 



& o d  incivilite, dore & l' uso del denaro, vorrebbesi 
dire la quantità di questa merce universale cbe vie- 

ne data per ricevere una certa merce particolare. 

Il prezzo delle cose B fissato dalla comune opi- 

nione degli uomini, ed i suoi elementi si.staono non 

già ncl solo bisogno, eli& se ciò fosse l' a c p a  e la 
luce sarebbero prezzate sopra ogni cosa : non nel18 

rarith di una specie, perchè, se inette a soddisfare i 

eamani bisogni, non possono attrarre che P affetto 

d i  alcuni individui: non nella quantità assoluta di 
un gemere, eh8 quella parte che non sia posta in 

rendita come se non esistesse; ma sibbeoe nelle 

offerte e nelle ricerche, nella ragione diretta dei 
venditori ed inversa dei compratori. 

Eg!i & questo s ì  vero che l'alto ed acuto ingegno 

di Montesqnieu diceva nello Spirito delle leggi: 
n non potersi attribuire con più ragione al princi- 

r pe o al magistrato il diritto di fissare il prezzo 

r alle merci, che non di statuire co' suoi decreti, 

n che la relazione dell' uno al dieci sia quella stessa 

s che intercede fra l'uno e il venti D. 

Se voi restringete il novero dei venditori torned 

ad essi* agevole lo accordarsi a padroneggiare il 
prezzo dei generi, 1' abbondanza apparente sarà mi- 

nima, recata a quella sola misura che assecuri il 
pmco maggiore possibile: se accresc&e il numero 

dei venditori, e lo accrescete come natura yuole, 



Insciando libero il mercatare, I' abbondama app.- 
@ rente si porrà a pari della reale, le offerte saranm 

possibilmente accresciute, abbonderanno ~ e r c i b  i 
generi posti.in vendita, e i prezzi decresceranno. 

Volete adonque ( applicando le cose dette a l  sub- 

bKt?o del nostro ragionamento ) abbondanza di 
pane e di carni, li volete di qualità eletta, li vokte 
pel popolo al meno possibile prezzo: lasciate libero 
il fabbricarne, lasciate libero il venderne; non ri- 
chiedete licenze, non guarentigie, non fissate mete: 

la libertà sola, giova ripeterlo, è la legge delk na- 

tura, ed i suoi dettati guidano al bene: sono le leggi 

vineolan t i che scemano 1' abliondaoza dei generi, 

che ne digradano la qualità, che ne aumentano i 
prezzi collo scemamento dei venditori, che aprono 
I' adito a fraudolenze d'ogni maniera; e tutto ci6 a 
danno di quel popolo stesso che stoltamente si ha 
in disegno di favorire. 

Al sentenziare di alcuni, che pure vantano sopra 

gli altri zelo e sollecitudine al bene del popolo, 

parrebbe che quelle norme, che assecurano e 1' ab- 

bondanza e la moderazione dei prezzi nel grande 
commercio, abbiano a rnu tare d' indole, applicate 

alla vendita dei commestibili; ma la natura proceda 
con regole fisse ed immutabiK. 
Che direbbesi da coloro che fanno guerra alla 

liberth della vendita dai cmmwstibili so si rtri6.i. 



se il numem dei venditori di paano, di seta, di fer- 
ro e di ogni altro genere mercatabile? che direbbe- 
si se di tutto che pongasi in vendita si determinas- 

sero a discreto limite i prezzi? il grido di tutti ,  e 

favoreggiatari e nemici alla libera vendita dei com- 

mestibili sacehbe universale contro a misura che 
vedrebbesi diretta a togliere l' abbondanza, ad in- 
vilire il commercio, a crescere il prezzo. Onde viene 

adunque che gli stessi principi pare che si mutino 

dove trattisi dei eommestibili? da difetto di poten- 

za intellettiva a penetrare nell' intimo delle cose, 

dalla cieca reverenza a ciò che fecero i padri no- 

stri, da male inteso amore al popolo, che guida, 

anzi&& a migliorare la sua condizione, a peggio- 

rarla. 
Le discipline annonarie dunque, oltre all' essere 

iogioste, come si E detto di sopra, operano contro 

al loro scopo : poicbè scemano l'abbondanza, dimi- 

nuendo la concorrenza dei venditori: assecurano ai 

privati la vendita, e così tolgono la emulazione, e 

I' interesse individuale non adduce a procacciare 

qualità elette nei generi : crescono il prezzo, per&& 

desso, al con trario dell' abbondanza, 6 io ragione 

inversa delle offerte e diretta delle ricerche. Se VQ- 

Iete adunque il bene del popolo adottate quesh, 

solo principio: faccia e venda pane e carne chi puo- 
b, dore y d c  e. come mole. 



Gli esposti priaebpj domebbero aver tronco ogni 

subbietto di controversia; ma pure torna utile lo 
in tra t tenersi ancora in alcune osservazioni. 

Onde stabilire le mete si tengono a calcolo i 
prezzi che corrono sul mercato, dove si vendono 

grani di ottima qualità, di mezzana, di infima. I1 
pane debb'esrere di farina di frumento della qua- 
Uth mezzana. Il fornaio adunque non acquista che 
frumento di qualità media, e lucra il prezzo, nei cui 

elementi entra eziandio P ottimo genere ch' egli, 
guidato dall' ioteresse , non adopera nel la fahbri- 
cazione del pane. La differenza fra il valore della 

qualità media e dell' ottima forma l' ingiusto e co- 

stante scapito dei compratori. 

Fondandosi la meta sull' adequato dei prezzi della 
libera contrattazione sopra i mercati, e molto p& 
aumentandosi 1' adequato di lire nove centesimi nove 

la soma per ispese, fitto e certo guadagno, i fornai 

non solamente sono assecurati da ogni discapito, ove 

aneo fossero delicati al grado di fabbricare il pane 

con farina di ottima qualità e di mezzana, ma hanno 

pure un certo guadagno. L' uno adonque dei con- 

traenti è certo non solamente di non perdere, ma di, 
guadagnare: ove 1' altro, ed è quello che vorrebbesi 

favorire colle mete, viene solo esposto alle vicissitn- 

dini del commercio; ingiustiaia mostruosa, che toglie 

Lidole intrinseca dei contratti commutativi, 



per amenrlue i contraenti vorrebbesi eguale la pos. 

sihilità della perdita e del guadagno. Quindi 6 che 

la professione del fornajo, e quella pure dei beccaj 

di certo lucro; e noi veggiarno, se la dissipazione 

smodata non intervenga, crescere e fiorire la con- 

dizione di coloro che vi si dedicano. Tutti i mer- 

canti soggiaciono alle vicende della fortuna,  e ne 

sono sottratti coloro soltanto la condizione dei q d i  
vorrebb' essere più sv ant aggiosa per favoreggiare i 
consumatori. Nella libera coiitrattazio~ie di ogn' al- 

t ro  genere 1' utile costante ì: dovuto all'acutezza 

della speciilazioiis, all' opera laboriosa, alla parsi- 

monia, alla probità: in quella del beccajo e del 
panettiere alla sola opera della ìeage. 

Il sistema vigente apre 1' adito a tutte le frodi 

che sarebbero impossilili nella libera concorrenza: 

frodi per alzare i prezzi sui mercati pubblici, ove i 

fornai mandano spesso a veudere genere proprio, 

ch' essi medesimi acquistano a prezzi elevati, onde 

si alzino gli elementi dell' adequato. Di frequente i 
foruaj io parecchi si uniscono alla ingiusta spccula- 

zione comperando con veri contratti n prezzo alto 

il frumento, con patto di ripartirne poscia Io sca- 

pito: rigiri che si usauo alcune volte con partico- 

lari, non addetti allo stesso mestiere, ed a cui i 
sensali si fanno cooperatori. Nella vendita stessa ora 

la mistura di generi eterogenei, ora la qualità infem 



nore alle prescrizioni, ora l' acqua data ai grano 

prima che sia macinato, ora alle farine, ora il di- 

fetto di cottura nel pane, ora il ranno in luogo del 
sale forniscono occasioni m01 tiplica te di fraudolen- 

za. 8 2  l 'autorità,  cui i: fidato Io invigilare, torna 

efficace: ch' ella i: distratta da altri ufficj : ch' ella 

non k accorta e speculativa al pari dell' interesse 

individuale: clt? le frodi ammettono gradi, di cui i 

sommi si veggono ed i minimi sfiiggono inosservati: 

cl' ella in fine è spesso delusa dalla incuria, e tal-. 
volta dalla mala fede dei subalterni *. 

Nel determinare 1' adequato torna agevole I' er- 

rore: ed ogni errore si volge a danno del popolo, 

nessuno a danno dei venditori. Sono questi ultimi 

pochi, 1 eggen ti, solleci ti, si avvicinano all'autorità, 

alzano voce e sono ascoltati. I1 piilblico, e i miseri 

specialmente, non hanno riB tempo, nE capacita alle 
indagini :  sono lungi dall' autorità,  e non hanno 

voce, o le loro voci non si odono, tranne gli estse- 

mi radissimi casi in cui prorompano a pubblico 

corrimovimento. 

Per le cagioni stesse i venditori sono pronti a 

cliiedere aumentazione alle mete, ove i generi tre- 

* Le frodi che si commettono da fornaj si veggono chiarite 
in varie mernorie clel C ~ T .  Antonio Sabatti,  onore splendido 

della nostra accademia, la cui mente e i l  cuore si volgono sem* 

pre alla utilità della patria. 
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scano di prezzo, e fanno ogni opera per impedirne 

la diminuzione. Il danno anco solamente possibile 

in un  individuo d sensibile ed impressiona; dove il 

danno dei consumatori non si vede o trascurasi, di- 

viso e suddiviso com' egli à in influito numero di 
frazioni. 

La libertà sola puO cessare cotanti niali, e la 

esperienza sì nel grande clie nel minuto commercio 

concorre a sancir questo vero, avvalorato oggimai 

dalla accordata opinione dei più celubrati trattatori 

delle cose economiche. 

Vedemmo clie operassero le leggi restrit tive presso 

i Romani, e l'esperienza offertaci dai moderni po- 

poli ne appalesa, che dove più si moliiplicarooo i 
vincoli, le leggi dirette ad  impedire l'escita dei gra- 

ni dal territorio, le proibizioni dell'incetta, le mete 

dei prezzi, i v i  gli stati furono più esposti alla pe- 

nuria dei grani, al caro eccessivo, alle carestie, alle 

pestilenze ed a turbamenti minacciosi: e che quelle 
h 

epoche sole poterono dirsi veracemente avventura- 

te, in ciii, cessati o scemati almanco gli statuti di- 

rett i  ed i vincoli, si aperse più o meno il campo 

alla IibertA, elle sola consuona al diritto, dalla quale 

è individua la verace utilità e costante delle nazioni. 

Le coste del Mar Baltico e la Polonia non sog- 

giacquero allo strano proteggimento delle leggi vin- 

colanti, e nell' atto stesso che gli altri  stati erano 



aMitii di carestia aveano copia quei popoli di gra- 
naglie, e ne faceano collo straniero fruttuose spe- 

culazioni. 

Sully, ministro d' alto intelletto e non isehiavo 

dei pregiudizj, trov0 il tesoro di Francia esausto, pei 

debiti elie si erano dovuti incontrare colle potenze 

che ajutarono i1 grande Enrico a salire sul trono, e 

l'agricoltura francese in rovina; il valente Mini- 
stro toglie le leggi dirette, scioglie dalle proibizio- 

ni e dai vincoli il commercio dei grani: e la Fra= 

cia risorge, ed Enrico, usurperh le  arol le della s u p  

plica aG aprile 1769 del Parlamento del Delfìnato, 

muore adorato da'suoi soggetti e pianto da ciascuno 

siccome padre, ed il suo successore raccoglie tesori 

accumulati da un Principe il cui regno era stato ma- 

gnifico e generoso. 

Nell' Ingliilterra si accordò nel 1660 1' escita dei 
grani, innanzi proscritta, quando i prezzi dell'interno 

dello stato non fossero giunti oltre certa misura: que- 

sto sistema venne allargato nel 1663: il celebre atto 

di gratificazione del i689 gittì, le fondamenta di un 

novello essere per quel regno. L' Inghilterra, che 

sino a quell' epoca era pel grano tributaria della 
Polonia e delle coste del Baltico, ebbe il necessario 

al bisogno nella interna produzione, e un com- 

mercio si utile cogli stranieri che dal 1746 al 1750 
entrarono nell' Inghilterra per grano portato f ~ o s  



940000 sterline: L a  Spagna e l' Olarida dal16 stesso 

sistema di libertà ottennero del pari fortunati ri- 
sultamenti. 

N& la esperienza che testimonia dei vantaggi della 

libertà si confina a1 solo commercio in gtande delle 
nazioni, poich' ella offre indubitati risultamenti anco 

nella vendita dei commestibili. 

.Assunse Leopoldo , nome caro e rispettato nella 

nostra Penisola , il reggimento della Toscaua nel- 
l' epoca in cui quello stato era afflitto di carestiaj 

porti, egli acuta e filantropica investigazione sulla 

misure adottate onde riparare alla insuffieeiiza delle 
raccolie dei grani e moderarne i prezzi, e le rin- 

venne non pure inutili ma dannose; e 1' altezza del- 
1' animo lo indusse all' abolizione dei vincoli e delle 
mete, ed a statuire la massima che ciascuno facesse 

pane e Io vendesse dove, e come, ed al prezzo che 

gli fosse meglio piaciuto. Ncll' a t to  in  che il com- 

mercio dei commestibili godeva libertà intera, Leo- 

poldo facea redigere il prezzo del pane cogli aboliti 

metodi, poi mandava per Firenze a farne acquisto 

per conto proprio, e 1' oiteneva di qualità più eletta 

ed a prezzo più vantaggioso. N& si tenne per siffatii 

sperimenti nel recinto della sola Firenze, ma ven- 

nero per lui  ripetuti in ogni parte di Toscana, e se 
n'ebbero per ogni dove, e nei Comuni più discosti 

dal mare e meno fertili affatto uguali risulfarnenti, 



e Ia esperienza di rcssanty mai continui c o r d  i 
voti del fìlantrop legislatorea 

S' interruppe i1 sistema di Leopoldo dai coman- 
dementi di Napoleone che, nell' eccesso del suo po- 
tere, presumeva talvolta di comandare all' ordine 

di netura con un suo cenno, siccome era u a t o  di 
comandare agli uomini colla spada; ma4 i malanni 
che ne provennero tornarono il succeduto governo 

all' antica abolizione di ogni vincolante disciplina. 

Ali' esempio della Toscana debbesi aggiugoem 

quello di Genova e di Londra, ove da  venticinque 
anni con costante pubblico contentamento furono 

tolte le discipline tutte intorno 1' annooa. Ma agli 
esempi test& accennati ne sortengono di recenti e 

luminosi. 
L' illustre De 1' Escarene, primo Segretario di 

stato per gli affari interni del Regno di Piemonte, 

che ne ricorda nel nostro secolo i Gianni di Firen- 
ze, i Dutillot di Parma, i Tanucci di Napoli, i Fir- 
mian di Lombardia, desideroso di togliere ai popoli 

fidati alle sue cure un resto dell' antica barbarie, e 
I di partecipar loro le utilità del sistema di Toscana 

sui commestibili, diffondeva, B pochi anni, una let- 

tera circolare agl' Intendenti delle Provincie, in cili, 
sponendo i danni che vengono dai vincoli dalle 

mete, comunicava loro 1' intendimento reale di SO* 

stitulre ad un sistema di restrizioni un sistema di 
3 



Cibtwtà; ma rgii6cava loro ad tia tempo non YO: 

lersi por mano alla desiderata riformgione, se le 

opinioai non fossero prima piegate a favore, e so 
gli stessi consigli municipali non ne porgessero a p  

posite soppliche. L' illominat~ Ministro fu secon- 
dato: le prima Provincia che venisse a libertà f i  

quella di Alba: vi tennero dietro quelle d' Inea e 

di Novara; e nel momento attuale la più parte 
forse delle Provincie di quello stato gode di un si- 
stema al tutto libero, e con risultamenti si pronti 
a di sì universale contento, che forse non erano 
preveda ti. 

Quando Ie teoriche della scienza rispondano ai 
pritici sperimenti, la veritù conquista il couvioci- 
mento, n& vorrebbonsi diieiitere obbiezioni in con* 
trario: chi%, amo senza entrare nel loro intrinseco, 
& manifesto non poter elle essere fondate; ma egli 
tuttavia da poni alcun pensiero onde agevolare il 
comprendimento del vero a'minoii intelletti, i p l i  
noci sanno salire a grandi principi, ne afkrarne 
con robusta logica le lontaiie deduzioni. 

S insignoriscono di pareechi paure estreme che, 
consentita libertà piena rispetto alla vendita, e ri- 
spetto al prezzo delle carni e del pane, vengano ina- 
nimate ed agevolate le coalizioni e le frandi a dane 
no del popolo. Se, non accade mai che vcndasi a 

meno d d a  wta Qra che alvi W 1Upite legale r ip -  



raro, l' intereare dei venditori rpiagtrH i prezzi assai 
oltre l' adeqoato, quando venga adottata una libey 
tà intera. Se tu trovi, si dice, subbiet to a declama- 
zioni contro i rigiri dei beccaj e dei panettieri, avve- 
goachh al presente sieno vincolati, che non dcbbesi 
temere se si abbandonino a sC stessi ? i moventi alla 

frode dureranno non solo, ma saranno fatti piii at- 

tiri, se ne allargheranno le vie, ed i sobbktti ne 
terranno moltiplicati. 

Avvi, o Signori, del vero e del falso nel recatovi 
opponimento. Se le paure si stringono ai primi 

istanti in cui vengano abolite le discipline annonarie, 
elle non sono fuor di ragione; ma se si estendono a 
tempo indefinito, sono elle effetto di patente errore. 

L' accordare la libera concorrenza, moderatrice so- 

vrana del pregio delle cose, non & tuttyuno coll'ot- 
tenerla : imperocchè per qualche tempo la vendita del 
pane e delle carni sarebbe continuata in quei soli 
nei quali si raccolse per le vincolanti discipliue, e Ia 
ingordigia del lucro potrebbe ingenerare un mono- 

polio rovinoso. 11 danno perh in siffatto caso non 

dovrebbesi ascrivere alla liberti, ma alle stesse leggi 
vincolanti, i cui effetti disastrosi non cesserebbero 

sancita apFn4 I'abolisione. A prevenire ogni seon- 

ci0 in Alba si twvis6 al pulito, che la civica magi- 
s t r a h ì  accordasse lieve compenso ad un panet- 
*e, obbligato ti v d w e  il pane non pui dcl p- 



carrente in una cittA vicina, dove le mete ktrarro 
tavia in uso: in Ivrea, abolite le mete, si tennero in 

riserbo allo spedale farine bastanti ad alcune infor- 
nate di pane se il bisogno ne fosse accaduto, ma 
qites to provvedimento, ne ammonisce il Ministro 

De l' Escarene, ebbe a tornare superfluo : chè la 
libertà della concorrenza port3 seco il rimedio im- 
mediato al danno che si temeva. In aItre città, come 

a Genova, si tiene aperta per conto del Comune 
un' officina normale: e il citato B/linistro ne testi- 

monia che officina pari stavasi per istituire in To- 
rioo. Parrebbemi perd migliore spediente che il Co- 
mune si accordasse con un panettiere mediante un 
tenue sacrificio annuo; e il Paoletti ne ricorda es- 

sersi appiioto attuata in Firenze somigliante pre- 
cauzione. 

Superate le diffieolth prime', l' ordine naturale 

delle cose ricondurrà alla giustizia, essendone ella 
il frutt~ sì nei grandi che nei conbattamenti 

di ogni genere mereatabile: imperocchh il monopolio 

ingiusto e dannoso non surge che ove leggi inconsulte 

concentrino in poche mani traffico quale che siasi. 

Attualmente e Le licenze che ottenere si debbono, 

e le guarenticie che devono darsi, e l' obbligazione 
imposta ai fornaj che non difettino mai di pane-e 

che non possano merentare di grani, e somiglianti, 
distolgono i cittadini dal dedicarsi ad , un oggeth 



ai. traffico, al quala il rictrm smercio in un eolla po- 

cbezza della necessaria industria e dei capitali gli 

attrarrebbero. Nè la fida& che sia inanimata la 
concorrenza si posa sulla imaginazione, ma sibbene 
sulla esperienza : chh la mol tiplicità dei venditori 

tenne dietro alla libertà si nel grande commercio 

che in quello del pane e delle carni io molti stati; 
ed B .un fatto eziandio presso noi rispetto a se- 

rie di c~mmestibili. Oltre i fornaj ur6anil 
Fabbroni parlando delle sequele deila riformagio. 

ne  Leopoldina , si  videro concorrwa douni  minuti 

panettieri sulle pubbliche vie, e gli specuhtori delle 
campagne. Dal libero conJlito degl>intwessi ne em ere 

se ilmigZìor pane ed il maggiore vantaggio pei con- 
su matori. 

Si pensii negli andati tempi di togliere il mono- 
polio collo stringere il numero dei venditori, col 
separare il proprietario dal consumatore, proiben- 

do e punendo I' incetta, col prefioire i prezzi, sce- 

mando così le ihcitazioni dell' interesse individiiate 

agli utili irnprendimenti mercantesehi; e non si vi- 
de che per tal guisa si gettavano le fondamenta più 
solide alla coalizione che voleasi antivenire. La ve- 

race sapienza economica avrebbe insegnato nn'altra 

teorica, che 1' immortale Gioja espresse colfe paro- 

le memorabili : il miglior modo di rcn,dere i mercanti 

coiicordì nel servire il pubblico consisu nel mnderli 
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discordifia di  loro : si rendono discorùì ren inddì  
nunterosi *. 

Pare a taluno che, dove non fossero i venditori 

di pane e di carne obbligati dalle vigenti discipline 

ad essere provveduti dell' occorrevole ai giornalieri 

bisogni, sarebbe il popolo esposto al rischio di di- 
fettare del necessario. Errore grossolano, o Signori, 

e già dalle cose dette refutito: poichh, ove lo spirito 

dell' industria e del eommereio sia disviluppato, 

come accade in tutte le nazioni incivilite, gli spe- 
culatori si volgono là dove il bisogno sia anco sola- 
mente probabile, e quivi si moltiplicano i fabbri- 
catori e i venditori. Non veggiamo noi intervenire 

* Nella mente di alcuni vanno confuse in una due cose al 

tutto diverse, l'incetta e il  monopolio. Incettare s i  è acquistare 

per rivendere: e l'incetta vuole esser libcra, perchè il vnole 

essere l'industria e I' impiego dei capitalij tutti i mercanti che 

acquistano dai produttori e vendono ai consumatori, e il cui 

aifficio riesce utilissimo perche risparmiaiio lo spendio dcl de- 

naro e del tempo onde sarebbe mestieri perchè i produttori e 

i consumatori si avvicinassero gli uni agli altri, tutti i mer- 

canti ripeto sono incettatori. 11 monopolio a differenza del- 

1' incetta, sta nella convenzione fraudolenta degl' incettatori di 
non vendere che a corto prezzo oltre il Iimiie che sarebbe por- 

tato dal naturale andare della contrattazione. Un così fatto cnon- 

certo doloso soltanto debb' essere proscritto e punito: e ne 

abbiamo esempio nella lcgge I .  del Codice di Giustiniano al 

titolo de monopoliis, e nei sci;. 227, 228, a y j  dclla seconda parte 
del Codice pemie austriaco. 



ci6 stesso in ogni maniera di manifatture e di com- 

mercio, e in quegli oggetti medesimi che, dedicati 

alla moda sempre voliibile, espongono gli specula- 
tori ai più gravi pericoli che vengano gittati senza 

frutto I' opera e il capitale? 11 consumo dei com- 

mestibili è di assoluto immediato bisogno: la con- 

correnza alla fabbricazione ed alla vendita per essi 

non dovrebbe venir meno giammai, percbh lo smer- 
cio ne E sovra ogni dubbiezza assecurato. Oltre al 

pane ed alla carne v'hanno moliiplici oggetti di 
prima necessità non soggetti a meta; e dove e 

quando mai si i: provato difetto di venditori? 

Si afferma per altri, e questo dubbio in sulle pri- 
me parve partecipato dai grandi ingegni del Carli 

e del Beccaria, che sia necessario agevolare al popolo 
il minuta calcolo deIla economia domestica con 
prezzi determinati; e pare ad essi che le mete of- 

frano mezzo ai meno intelligenti di cansare gli er- 
rori e gl' inganni. 

Non bisogna, o Signori, portare troppo basso giu- 
dizio intorno il popolo: poichh inetto esso, per mano 

canza di educazione, alle astratte speculazioni, è for- 

nito del eornun senso, che si fa acuto e sottile nei 

subbiet ti di giornaliera applicazione, nei quali l'a t- 
tenziohe più calcolatrice è indispensabile onde si 

aggiunga al sostentamento di una famiglia. Pare a 
noi disagevole il minuto calcolo perchè, fuor del 



*i @n&a&q pemh&. Avo?& .h wsha 
etti che. pih oc intsrersaeo, lo pren- 

d i s ~ , i  &le e m infastidisce j del popolo non 

?a tliccist.':! 

Ol&al paiis ed Alle carni importano ali' alimen- 
te dd popolo gli erbaggi, il vioo, il burm, gli oli, i 
p d i ,  a fernaggio, i salumi, esenti da ogni meta: 
ed in p& cari venne mai il popolo sagrificato, in 
quali MI% fu c d o t t o  a alcoli i più sottili ed av- 
vedati? Non 3 a :temersi rha sy illuda al popolo aella 
vendita dei rommestibili e *n$ loro pmm, .io. coi 

bastg la comme'intelligenea, ma sibbene in'quegli 
u g g e t t i ~ ~ i  quali +nolsi devata seientifica cogni~io- 
ne; potiebbe egli cadere in errore od essere tratta 
in inganno rispetto agli ori ed agli argenti, ai medi- 
 ioa ali e simili: ed in siffditi argomenti torna o t i k  

e doveroso che Ia pubblica autorità soccorra alla 
imperizia degti individui. Potrebbe il popolo venire 

illuso intorno la qualità salubre od insalubre del 
pane e delle carni; ma se io proclamo la libera con- 
aorreoe nalla vendita, e l'abbandono del preazo 
a' suoi naturali elementi, io sono lungi dal proseri- 

rere le discipline sanitarie, ahe anzi penso dover 
essere conserva te e guarea t ite. 

Si adduce da ali'uno che di una meta è bleogno 
onde rimo i comacstibili P; un prezzo proprri4- 
nato ai limilati* d del popolo. Qucst' oppm& 



mente, ebe pure ho adi to  farsi da mdti, tmri de4~a 
che dalla couf~isione di cose tra loro a l  tut to  d b  
para t e. 

Le ihetè, che si fondali0 sui prezzi medi dB meea 
tati pubblici, non intendono a provvedere d i  ali- 

mento il popolo, onde nel caso di carestia o di caro 

kovercbio fibn sia esposto a perire; nia con esse &n 

vuolsi che ragg;ognere il giusto pezzo. a e l  caso ihd 

il difetto dei grani e delle carni ne cagionasse uxi 

prezzo incomportabile al babso popolo j lo mkte 
dovrebbero nullanieno, ed a rigore, rispondeix ei 
prezzi medi della grande eontra ttazione. Nesiu- 

no dubita che non debbasi povvedere alla f a k è  

per isirano caso dlìiggente un' intera popolazio-. 

ne; ma sarebbe stoltezza ed ingiustitia Io aggra; 

Varne la coàdiiione dei bèdcaj e dei paùettieria La 
salute del popolo borrebb' essere gùirentita: ma il 
peso dovrebbesi dividere sovra l' intero dei citta-. 

dini; non entra però nel mio disegno il  disaminare 

questo importadte argomento, che forsk le felici 

condizioni del nostro tempo torherebhe?~ a l  tutta 

fuor di ra,' 010ne. 

Patmi adunqne dal sin qui detto venir chiare ala 
ende sequele: 

I .  che le , discipline tuttavia ~ i~o regg i an t i  i n t o r h ~  

1' aniioua, filosoficamente considerate, debbonsi Rez 
tenere offensive ai prin6ipj della sociale giustizia; 

3: 



a. ch' elle ravvisare si debbono siccome contra* 
ric al loro scopo ," ed ai lumi del nostro secolo ; 

3. che il vero bene del popolo ne richiede la 
pronta abolizione, almanco ad oggetto di  pensato e 

prudente sperimento ". 

+ A' soverchiamente timidi sali' esito della riformagionc che 

propongo io dico: facciamone Io sperimento. Le attuali disci- 

pline recano danno : veggiamo se alcun che di mcglio vi possa 

essere sostituito; torneremo all'antico sistema se il nuovo non 

si rinvenga fruttuoso, e il tentatiro del meglio sarà sempre d e  

gno di lode. 

13 Noi temiamo il pubblico giudizio, dicono dcuni ( entra 

qui i l  Genovesi nel suo mscorso su[ fine delle scienze ): i l  

moirdo giudica gli uomini dall'evento delle loro intraprese, 

ed 4 pronto a condannarli per matti ove non riescano. Io 

amo, egli aggiugne, che si riverisca i1 giudizio popolare,.pe~ 

ciocchè e questo il carattere delle belle ed oneste anime; ma 

io non vorrei che si temesse se non per qiianto appartiene 

ai costumi, dove il popolo quanto più semplice segue i na- 

turali celesti doni della onesti e della equità, e rigido con- 

serva Ia prima incorrotta istituzione, tanto & più giasto e 
tremendo ne'auoi giudizj. Ma nelle cose delle quali io ra- 

giono ( e parla di ogni maniera di riformagioni ) chi il vorrà 

prendere per norma non aspiri alla gloria degli spiriti gran- 

di: conciossiache quella stessa cagione che rende il popolo 

nelle prime cose si rispettabile, il fa in queste geloso deIt'an- 
ticbith, delle novità ostinato contradditore, e non solo lento 

e tardo a seguire le più utili scoperte, ma fino alieno dai 

risguardarle . . . . . . Ma quale vergogna, diranno essi ( gli op- 

positori alle riforme ) il non riuscire nei nostri tentativi? 

Siuna, dico io, doye sicm condotti con onesti ed ordinati 
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Nk solo colla riformazione che io pioc1arno.rerrà 
agevolato al popolo 1' alimento: ed ogni cosa, an- 

che lieve, è considerevole pel misero che colle sue 

braccia dee provedere ai bisogni di un'intera fami- 

glia; ma specialissime utilità ne verranno per indi- 

n alla felicità pubblica; anzi quando anche di  mille ne  riesca 

n uno, questo solo farà più di vera gloria all' ingegno umano, 

di  quello che gli possano far d i  vergogna tatti gli altri a cui 

n la fortuna non si e compiaciuta di arridere: egli fa r i  ancora 

9, commendare tutti gli altri di meno felice esito, i quali non 

9, potranno più dirsi inutili, poichè avranno servito o di lume 

n o di  coraggio alla scoperta n. Ed avvalora I' illustre Italiano 

la sua assertiva con lunghissima serie di  esempi. 

La sola impossibilità di  raggiugnere la giustizia colla libera 

contrattazione potrebbe autorizzare 'le restrizioni, ma dopo cbe 
.la libertà sia recata alla pratica. Se il fatto provasse non po- 

tersi ottenere una concorrenza tale dei  venditori che escludesse 

i l  monopolio, e se il fatto provasse del pari non potersi il mo- 

nopolio abbastanza reprimere colle pene dalle leggi statuite: in 

siffatta duplice ipotesi potrebbe essere ragionevole il ritorno 

alle antiche discipline ; e cotali discipline allora non dovreb- 

bero più considerarsi come istituzione economica, ma come re- 

golamento d i  amministrazione e di polizia : poiche le derrate, 

se si considerino come produzioni, appartengono al commercio 

e alla economia, e se si risguardino come oggetto di prima ne- 

cessità, possono appartenere alla politica e alla ragione di stato; 

' onde spesso interviene che la libertà naturale venga ristretta 

e l' esercizio d i  lei si levi perfino a delitto per le sequele che 

ne  procedono per isventurate circostanze. La proibizione della 

delazione dell'armi varrebbe qui  anche sola a chiarire i miei 
pemamenti. 



n t t o  all'iiniversa1e: il prezzo più moderato dei 
mmmestibili influirà allo scemamento del prezzo 

delle opere manuali, e le nazionali manifatture ne 

avranno incremento, e potranno più agevolmente 

vincerla nella concorrenaa colle straniere : l'erario 

municipale otterrà scemamento alle annuali sue 

spese, eh8 costa il procacciarsi le ootificazionf, Im- 

porta  spendi^ l" ufficio di  che B mestieri alla fissa- 

zione dei prezzi: le civiche magistrature otterranno 

risparmio di un tempo prezioso, che ora si spende 

in oggetti non pure inutili, ma dannosi: la morale 

pubblica nel minuto popolo sarà cresciuta, ch& quel 
guadagno che ora si procaccia dai commercianti 

dell' anoona colla frode si darà opera a conseguirlo 

colla frugalità, colle oneste speculazioni, colla buo- 

na fede: le leggi non saranno per molti un subbiet- 

t o  di odio, contro cui ogni arte si adoperi per de- 
luderne le prescrizioni : e l' abolizione dei vincoli in- 

torno P annona aprirà via a più ed estesi 

iuigIioranientii Leopoldo donb alla Toscana la li- 
bertà dell'anoona: e tennero dietro a d  essa i benefici 

della tariffa daziaria del i 78 r , che si ampliarono , 

ed ebbero compimento da Ferdiinando 111 colla con- 

ceduta estrazione libera delle lane, delle sete greg- 

gie, degti alabastri. 

Ma tu,  dirà alcuno, nos sai rifinire dal proporre 

~iformagioni: la nostra condizione, se nou B ottima, 



k tale che possiamo starvi contenti, n& il popolo 

sarebbe tranquillo a veder mutati discipline e sta- 

tu t i ,  che, consacrati dall'abitudine, è avvezzo a ri- 

guardare siccome la guarentigia infallibile del suo 

ben essere. 

Questa obbiezione, o Signori, ha  due parti: nella 
prima si combattono in genere le riforme; nella 

seconda 'pare non si voglia che usata tolleranza 

anco ai pregiudizj, e proceduto con lentezza a mu- 
tamento di sistemi che sieuo già stabiliti. 

Ai nemici di ogni innovazione direi che 1' avan- 

zare in verso al incglio è lesse della natura: che se 

il creatore avesse voluto a costanti ed invariabili 

kggi soggetta l 'umana specie non avrebbe posta 

nell'uomo n& la intelliyanza di attività inclefinita, 

n& quell' ansia clie mai si posa e il muove sempre a 
miglior condizione : che q u a  ta legge di perenne 

mutamento governa sempre e gl' individui, e le na- 

zioni, e la specie intera. L'alzar voce adunque con- 

t ro  tutte le riformagiosi ì: 10 stesso che il combat- 

tere contro all'ordine naturale che tutto, nello scor- 

rere degli anni, abbatte, o trasforma, o modifica, e 

trascina alle innovazioni, senza che il sappiano, co- 

loro stessi che ne cooipajono più tenaci dei prin- 

aipj un di ricevuti e delle abitudini. 

A coloro clie, non ioimici ad ogni riforma, vor- 

wbbero però che non fosse mai tempo di porvi ma* 



no, direi ch' io condanno con essi la sentenza di 
Melon: doversi talvolta forzare i popoli loro mal- 
grado ad essere felici; e per veriti, ovr iinprendasi 

mutammto nelle leggi e nelle istituzioiii dal tempo 

consacrate, non E solo da guardare alla veriti ed 
alla giustizia del loro intrinseco, ma soprattutto deesi 
considerare se sieno elle opportune e confacenti al- 
l'essere della nazione.La verità è da diffondersi colIa 

istruzione, non dee volersi persuasa colla violenza; 

del bene debbe infondersi al pari l' idea, l'amore, il 
desiderio; e un nuovo statuto allora solamente deesi 

promulgare che il popolo vi si trovi preparato. La 
feliciti umana non pende per l' ordinario dalla rea- 

lità delle cose, ma dali' opinione che gli uomini ne 

abbiano concetta: e le idee e i sentimenti che for- 

mano la vita intelle~tiva e morale di un popolo sono 

poprietà cui nessuno ha diritto di offendere. Oltra- 

eh& gittata opera sarebbe lo adoperarsi al meglio 

ove le opinioni comuni non fossero disposte ad aceo- 

glierlo: imperocchl: io mi appresento l' opinare ed 
il sentire di una nazione a guisa di un campo in cui 

prosperano i semi adatti, e surgono piante rigolio- 

se e fru ttifere, e intristiscono e perdonsi per lo con- 

trario i migliori germi se non sieno in esso i suc- 

chi nutritivi e confacenti. Noi veggiamo spesso nella 

storia moderna Principi istritt i  dominati da spiri- 

to riformatore, ma non prudente n& calcolato: essi 



eressero talvolta edifici GlasoGcamente lodevoli, ma 
che si ridussero a ruina, perito i1 potere che li aveva 

inoalzati: le riformazioni scomparvero, e gli errori 

ed i pregiudizj risursero poderosi. 

Ma se vuolsi procedere lentamente alle rifor- 

magioni in si: guardate le più salutari, 4 da can- 

sare una timidità soverchia alle cose nuove, quasi 

le nazioni non fossero essenzialmente processive. 

Quando si veegano persuase aW universale alcune 

teoriche efficaci alla rigenerazione di un popolo, 

il savio legislatore dee profittarne e condurle a i  

particolari della pratica applicazione. L'uomo vol- 
gare assai di rado, afferrata una verità, sa disco- 

prìre tutte quelle che quasi in viluppo v i  si con- 

tengono; e l' uomo solo al meditare abituato e pra- 
tico dell' andamento delle umane cose sa coJ' iere 

il nesso che rannoda un grande principio alle se- 

quele più remote. Lo statuire le grandi teoriche, il 
trarne le filosofiche deduzioni si appartiene ai pen- 
satori: la 6 questa l'elevata e splendida loro mis- 

sione; il volgere i principj in atto B ufficio de' civili 
governamenti. Una celebre scuola di Alemagna, 

irritata ali' aspetto delle leggi arbitrarie che brutali 

governamenti imposero alle nazioni, volea che le 
innovazioni venissero dalle opinioni e dalle cons\w- 

tudini; ma per siffatto pensamento gli utili miglio. 

samenti de' quali oggi una nazione fosse capace si 



protrarrebbero a seeoIi: s a ~ b .  intitile lai campa* 

sa di grandi ingegni' che la natura fa sorgere ad 
intervalli pel bene della specie, e dovrebbesi dire 

' che ogni legge innovatrice che si sancisca torni dan- 

nosa; ed il buon senno universale ha fatto benedire 

a qoegli illuminati governi che anticiparono il beb 
neficio di nuovi codici. 

Se mai furono condizioni che favoreggiassero agli 

innovamenti da me proposti intorno l'annona, sen- 

za tema di malcontenti e di sconci, esse certamente 

concorrono nel nostro tempo; È da lunghi anni ella 

gli scrittori filosofi di economia pubblica procla- 

mano la liberthqin ogni genere di prodotti dell'indu- 

stria e del commercio sì nelle interne che ne& estera 

ne relazioni : e in alcuni sta ti si aggiunse nei grandi - 
contrattamenti quella libertà intera, in altri, anzi 

in tutti, più o meno si abolirono i vincoli. La libertà 

del17annona B una sequela, un'applicazione di quei 

principi che oramai conqu i s~ rono  1' universale dei 
pensatori. N& le sole teoriche rendute universali 

dal piocesso dell' età nostra avviarono a sistema 

che tolga', i vincoli; ma ' la stessa esperienza, che 

istrnisee e muove i meno yeggeuti assai più che le 
filckofiche disquirizioni, ae  offeri serie di fatti, ma 

me notammo di sopra, che valgono ad asseeuraro 

i più timidi e dubitativi intorno alla opportunità 

delle proposte riforniagioni. 



R e B w j p m m b  dail' aanoae iii aban mi 

tal di restrizioni, e senza ioco~woients dt 
sorta, che oggimai quello che resta a farsi B nrib 
a paragone di eib che si & fatto. 

Un giorno tut t i  i commestibili soggiaee.rano a 

meta, il pane, le paste, le farine, le carni di o@ ge. 

bere, i1 burro , i salumi, gTi o1 j , i vini , le lepe, il 
carbone, le candele di sevo; ma la notificazime g e  

vemativa I 8 agosto i 8 i 7 fio da quell' epoca ridos- 
se le mete n1 solo pane di comune uso ed alle cara 
ni, escluse quelle di majale. Vide adunqne il jopolo 
tolto il vincolo ad m a  notabilissima parte dqi com- 
mestibili: vi B ora abituato, e il fatto lo h con- 
vinto non essere a lui nocevole la 1ibertL 

L' una delle discipline, cui si attribuiva ab anti- 
co la maggiore importanza, era P esclusione dal 
mercato per certe ore di tutti coloro che acquista- 

no per rivendere, onde agevolare al popolo il pro- 
cacciarsi le cose occorrevoli alla giornata: e colf'd- 
timo regolamento dei mercati e delle fiere fu tolto 

lo Gatuto della bandiera ; e l' esperienza ha prova- 
to che la libertà dell' acquisto accordato a riven- 

daglioli non offende di nn punto ai bisogni della 
popolazione *. 



Libsth intera a d a n p  sia coasenìita ad ogni 
persona in ogni ramo d' industria e di commercio, 
e ciascuno impieghi P opera propria ed i capitali 
dove creda tornargli più vantaggioso: si tolga il bi- 

del pubblico mercato, neite quali voìeasi fatto agio agli acqui- 
sti dei cittadini; intorno a che io propongo agli uomini me- 

ditativi e prudenti parecchj dubbj : i l  caro dei commestibili è 
veramente cresciuto in confronto agli anni in che vigeva l'abolito 

statuto? re quel caro e reale deesi egli ascrivere d l a  liberth della 
compera accordata ai rivenduglioli , o non 'piuttosto a natnrali 
muse, o i quelì'altre accidentali e passeggiere che sogliono in- 
tervenire nel transito dall' uno nll'altro di due diversi sistemi, e 
che il tempo solo vale a distruggere t se dovesse il caro ascriversi 

a quella libertà, sarebbe egli giusto di sommettere a vincoli la 

libera ccntrattazione, à' inceppare l' industria e 1' impiego dei 

lore capiali ai rivenduglioli? collo statuto della bandiera sarebbe 

fivoreggiato ai consumatori, e potrebbesi a diritto sagrificare ad 

essi i riguardi dovuti ai venditori ? se i contadini vendono i 
toro prodatti ai rivenduglioli a grosse partite e prestamente essi 

e i  trovane il loro conto: e cib è indubitato; ora consentono i 
princiyj del diritto che i venditori si costringano per buona 
parte del giorno a rimanersi sulla pubblica piazza vendendo per 
minuto 3i particolari? Non trattasi qui del caso in cui le ven- 
dite coattite a certi prezzi moderati possono essere comandate 

per pubblica necessità : il solo vantaggio dei consumatori si ha 
di mira. Il vantaggio che ora vuolsi che i rivenduglioli ritraggono 

dalle rivedite, non si otterrebbe dagli stessi venditori se fossero 

costretti a consumare il  loro tempo sopra il mercato? e la 

libertà deib pronta vendita di queete partite a' rivenduglioli s o n  

crescerebbe il numero dei venditori al pubblico mercato, ccc; 

IOlilPdosi por cot;rl modo il prezzo dei generi ? 



sogno delle caaemioni e delle goarentigie che le ci- 

viche magistrature sino ad ora richiesero: il prezzo 
dei commestibili sia una volta Iasciato alle naturali 
sue cause, che tutte acchiudonsi nella libera eoncor- 

nnza dei venditori e dei compratori: ed alla libera 

t i  terranno dietro 1' abbondanza, la eletta qualità 

dell' annona, il prezzo moderato. 

Un esempio luminoso dell' utile che sarà frutto 
dell' abolizione delle mete si & dato, come diccm- 

mq nel Piemonte, a un dito dal nostro territorio: 
il nuovo statuto di libertà attrasse, o Signori, lo 
sguardo del Ministro di commercio di Francia, che 

da ultimo ne richiese i più minuti particolari, de- 

sideroso di trapiantare in qnel vasto Regno una ita- 

liana salutevole innovazione. Se un giosuo per isveii- 

tura e riirovamcnti, e dottrine, e istituti ne si tol- 
sero dagli stranieri e fra essi fiorirono e si allarga- 

rono, là ove tra noi giacquero quasi dimenticati: 

questo sconcio dannevole non venga ora rinnorel- 

lato, e in argomento che, volto per intero a sollie- 

vo del popolo, deve attrarre sovra ogni altro le cu- 
re dei pensatori della età nostra, i cui intendimen- 

ti non mirano al favore di pochi privilegiati, ma al 
vero bene 3elI' intero delle nazioni *. 

* Onde recar luce in argomento nel quale l'esperienza 
dee vincerla sulla speculazione io mi sono indiriwto per no- 
tizie a parecchi assennati uomini di Verona, di Padova, di 



Intorno 1' argomenta di che vi ho detto, o Si- 
gnori, pferiva,  b pochi anni, un eloquente discorso 

Venezia, d i  Trieste, e ~o~pra t tu t to  al Cav. Giovanetti, giurecon- 

sulto-filosofo che onora le  scienze giuridiche ed economiche 

=Il' etk nostra, e delle cui osservazioni nell' opera sulP aboli- 

zione delle mete io ho profittato nel presente discorso. I1 risul- 

tamento delle indagini mi ha convinto, non avere ancora I' ar- 

gomento delle mete formato il subbietto di  spassionata medita- 

zione i n  coloro cui è fidata 1' ispezione pratica dell' annona nelle 

varie provincie, ed essere tuttavia bisogno che un  amministra- 

tere filosofo ne segga al governo e raffronti, senza amore di 
parte lontano alla pari e da  cieca reverenza agli usi inveterati 

e da  furore alle novità, gli effetti delle discipline vincolanti con 

quelli del libero contrattare. 

Caro eccedente nei generi e scadenza di  qualità, frutto di 
monopolio non distruttibile, sono gli effetti della libertà, giusta 

l e  relazioni cbe mi vennero da Verona; lodi alla libertà pei 

benefìcj che da essa ne derivarono, e lodi ai vincoli che si vor- 

rebbero repristinati mi giunsero da Padova; e relazioni in tutto 

mntradditorie mi si diedero da Venezia: dove la libertà intro- 

dotta da molti anni suscitb reclami continuati della municipale 

magistratura per sino al  trono, che non ottennero però alcun 

effetto; ma ad un tempo uomini intelligenti mi fecero encomj 

alla libertà introdotta e me ne  dissero ottimi i frutti. Da Trie- 

&e il signor avvocato Rossetti, nome caro alle scienze legali e 

alle lettere, mi informava : essersi i vincoli e le mete abolite 

sino dal 1820 col più prospero e costante risultamento. E dal 

Piemonte, ove la  libertà in molte delle provincie venne adot- 

tata, ma fu soggetta a vicende, non mi venne fatto di ottenere 

precise ed  accertate notizie. 

Metto innanzi lealmente quanto ebbi a raccogliere, non va- 

lendo io creare illusioni, ma dar luce al vero pe r  quanto mi 



l'avvocato Giovanetti al Consiglio Muaieipale della 
città di Novara: e quel discorso gli fruttava titoli 
e onori, e quello che assai più importa, 1' unanime 

cunsen tirnento de' snai colleghi ne1 supplicare dd 
Governo l' intera, la secura, la costante libertà del 
commercio dei commestibili. Me avventurato se le 

mie voci in questo luogo suscitassero qualche inge- 
gno, le coi parole e per autorità e per dottrina va- 

lessero al pronto distruggimento di ~regiudizj che 
la ruggine solo dei tempi ha potuto rendere vene- 

rabili, ed a far trionfare sovr' essi le verith che la 
luce del nostro secolo debbe alla fine alzare dami- 
natrici di tutte le menti! 

Io sono assai lungi dalla orgogliosa pretensione 

che siasi per me cresciuto decoro e splendore a que- 
sto illustre convento di dotti da quando l'animo 
vostro, tutto benivoglienza, mi volle su questo seg- 

gio; ma il solo pensiero mi conforta che forse col- 
le deboli mie fatiche io medesimo sia concorso a 
fare aperto a meno veggenti, che gli studj nostri si 
volgono al vero ed all'utile, e che se un giorno 

possa: e Ie contraddizioni che mi venne fatto di rilevare, non 
intorno alle teoriche ma intoruo ai fatti, mi inducono a credere, 

com'ebbi a dire di  sopra, che se sarebbe soverchio l' assecn- 
rare la utilità dell'abolizione, specialmente in ogni citth ~ ' c o -  

mune, il sollecito ed illuminato amministratore non debba ristar- 
si ddl' abolizi~pe almanco aUo scopo di ponderato sperimento, 



nelle istituzioni scientifiche e letterarie mirarasi o 
ad adulare i ricchi s potenti, o ad intrattenere gli 
oziosi con inezie e futilità, ora gl' intendimenti pre- 

cipui ne sono volti a vantaggiare la condizione fisi- 
ca, intellettiva e morale del popolo: lucente prova, 
illustri Accademici, contro ai laudatori perpetui 

dei tempi che furono, che il processo in verso la 
verace civiltà si va compiendo, e che i filosofi e i 
letterati aeeordatameote adoperano a raggiugnere i 
destini alle lettere ed alle scienze prefissi dalle av- 

venturose condizioni del secolo in cui viviamo. 
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LA fiera turbazione che 1' asiatico morto e a g i o ~ 6  

in questa nostra misera patria, frastomando pur 
anco la pace ed il culto degli stiidj e interrompen- 

do i lavori e i convegni del]' Ateneo, fe' s ì  che in 

quest' anno accademico del quale imprendiamo a 

trasumere gli att i  I' operosità de' suoi soej non v i  
producesse quei frutti copiosi che prodnr vi si vide 

negli anni passati. Nondimeno il potere della mali- 

gna influenza non fu tale che questo campo ferace 

di letteraria e scientifica messe non fosse ancora, se 

non rigoglioso, almeno non infecondo, e che in onta 

della tempesta, se non come al solito opime, consi- 

derabili almeno non fossero tuttavia le sue produ- 

zioni, come apparir& dalla relazione che siamo per 
farne. Avremmo bramato che per la prima volta in 

cui ci avviene di compiere quest' onorevole incarico, 



4 
I' alhondailza delle materie ci avesse 

sdebitarcene in modo che il meglio, 

in noi, rispondesse all' aspettazione C 

dato mezzo a 

per quanto 2 

al favore del- 

1' accademia da cui ci venne conferito; se non fosse 

che paghi ad adempiere con ogni accuratezza per 

noi possiliile questo precipuo dovere del segretaria- 

to, noi non intendiamo di trarne occasione a segna- 

larci e a brillare colla eleganza e collo splender del 

dettato, e che conteliti alla semplicità e alla cliia- 

rezza, uniclie doti a cui ci è concesso aspirare, non 

miiia;i.o 3 far CI' un ra,cguaglio accademico un la- 

Toro di lingua, di gusto e d'amenità letteraria. Coi 

sussidj del genio e della ispirazione fu ci6 concedu- 

t o  a quello scrittor pellegrino che ci fu predecesso- 

rc in questo nobile ufficio; ma  la venustà, la facon- 

dia, ed il brio dcI suo scrivere sono morti con esso, 

e la penna che le Grazie temprarono si 8 spezzata 

sulla sua tomba. 

SCIENZE 

Per dare al  nostro ragguaglio cominciamento con- 

forme alla condizione funesta dell' anno preudere- 

mo le mosse da una relazione del Dottor Alessan- 

dro Bargnani, nostro socio d' onore, sulle cagioai 

che diedero origine al morbo cholera nella inferme- 

ria delle pazze in questa nostra città. E questa re- 



lazione la stessa che 1' egregio accademico, di  cii, 

incaricato per lettera dall' autorità sanitaria e poli- 

tica, detti, per dovere d' ufficio nella sua qualit i  di 
medico primario dello spedale femminile: ma per 

conforto d' amici ei consigliossi a produrla altresì 

nell' accademia, ov' ebbe speciale accoglienza e d  

ascolto così per la intrinseca sostanza e per la col- 

tura del dettato, come sopra tut to  per 1' importar 

del soggetto che allora a tutti  si dappresso toccava. 

Move il Bargnani dall' indole arcana dell' asiatica 

malattia, e propone il problema cotanto discusso e 

non ancor diffinito fra i medici se la sua qualità sia 

contagiosa o epidemica, mostrando come fatti e au- 

iorità stieno in copia per e contro le due opposte 

sentenze. Da ciò discende al particolare del suo as- 

sunto, e dapprima descrive accuratamente le  con- 

dizioni locali e atmosferiche della infermeria soprad- 

detta, che sì per I' angustia del sito e per la poca 

ventilazione e posizione a pian terreno, s ì  per 1' umi- 

de e immonde adjaceiize e per gli inconvenienti 

moltiplici che da tali eircostanzc e influenze deri- 

vano, ei decide insalubre, malvagia e affatto inetta 

al]' ufficio a cui vcnne destinata. Avvalorano il suo 

giudizio 1' osservazione ed il fatto, notandosi da 

molti anni in qua che la mortalità delle pazze & CO- 

stanternente superioro a quella de' pazzi, dei quali 

1' ospizio & assai più ventilato c salubre, e che quelle 



infelici dopo il terzo o quarto mese di soggiorno 

i n  p e I  mal proprio ricovero soglion da varj e gravi 

malanni trovarsi assalite, come a dire lo scorbuto, 

le diarree, le dissenterie? che in primavera special- 

mente e in estate vi  si fanno fuor di misura frequen- 

ti, e che ostinati resistono ai migliori rimedj dell'ar- 

te. Dalla descrizione del luogo passa il nostro socio 

alla invasione che vi fece il cholera nel Marzo del- 

l'anno ond'ora scriviamo, spegnendovi in manco di 

quindici giorni pressochè una metà delle ricoverate. 

E considerato il suo svblgersi in esso successivamen- 

te a parecchi casi accaduti in città ed in provincia, 

il suo quasi ordinato distendersi da letto a lotto e 

il suo non far distinzione da inferme a rebuste e da 

antiche e recenti ospiziate, cousiderato che il m o r  

bo non solo alle affette di pazzia si restrinse, ma 

ad una sifilitica ancora si apprese e ad una pelagro- 

sa che giaceano in non molta distanza dal lazzaret- 

to delle cbolerose, e ad un infermiere altresì che si 

trovava in diretta comunicazione con esse, conside- 

rato che in altre persone, fra le quali esso stesso, 

addette all' assistenza delle infette altre parecchie 

indisposizioni s' ingenerarooo, le q ~ a l i  forse per al- 

tro non si poterono annoverar tra le forme solenni 

del cholera se non per mancanza d' opportunità 

negli indisposti all' intero svolgimento della sindro- 

me sintomatica di questa pestilenza, considerato 



per ultimo che, malgrado le maligne influenze atmo- 

sferiche alle quali l' infermeria B sottoposta, non v i  

fu mai per addietro osservata una forma morbosa 

così rapida e così micidiale carne fu quella del cho- 

lera, inferisce che, stando tai fatti e a fronte d i  essi 

le sterse condizioni locali, sarebbe malagevole, anzi 

disperata la spiegazione di tanta mortalità in quel- 
. 1' ospizio per opera del morbo in discorso avvenuta, 

senza admetiere la presenza e l' azione di una causa 

straordinaria e operosissima che non pul essere se 

non un contagio particolare, o una materia sottile, 

deleterica, riproducibile e trasfondibile dai corpi in- 

fetti nei sani, e possente a infermarli nella stessa 

maniera. Attribuendo nondimeno a contagioso prin- 

cipio la  forma morbosa del cholera nella nostra in- 
fermeria delle pazze, ei non dà tanta parte a siffat- 

ta cagione che molta altresì non ne lasci alle in- 

fluenze epidemiche procedenti dalla insalubre con- 

dizione del luogo ; anzi avvisa che queste mancando, 

non sarebbesi il morbo altrimenti sviluppato, e che 

i l  principio contagioso sarebbe stato senz'esso come 

un seme affidato ad  un  terreno non proprio e in- 

fruttifero, in coi non avrebbe germogliato. E questi 

fatti e considerazioni particolari applicando alla ge- 

nerale questione, da  cui mosse il suo dire, sulla na- 

tura  e condizione della pestilenza, ei crede poter 

così conciliare i pareri contrarj de' medici, diffinen- 



do  esser ella ad uo tempo contagiosa ed epidemica, 

e coloro che semplicemente epidemica la  tennero 

aver guardato soltanto a d  un lato del gran quadro 

genealogico del morbo, mentre più particolari e mi- 

nute osservazioni avrebber loro mostrato che le ca- 

gioni epidemiche non sono se non atte a predispor 

1' organismo a sentire 1' azione del contagio, e che 

le deduzioni e argomenti per essi accampati non 

ponno tutt' a l  più se non far del cholera un' affe- 

zione contagiosa che fortunatamente per isvilupparsi 

addomanda un concorso di circostanze atmosferi- 

che ed individuali più singolare e specifico che non 

abbisogni per 1' altre malattie appiccaticcie finora 

conosciute. Tale in breve l' assunto e la somma 

di questa medica relazione, nella quale essendo mo- 

strata la grande efficacia delle influenze epidemi- 

che nello sviluppo del cholera e la copia di tali in- 

Buenze concorrente nella descritta infermeria delle 

pazze, conclude il nostro accademico con un fervi- 

do voto acciocch8 sia questa ridotta a condizioni 

migliori e più acconcie a ricovero della sofferente 

umanità. Sarà dolce ai buoni il sapere che rnerc8 

di chi regge, un tal voto sta conseguendo il suo 

adempimento, mediante la ristorazione a cui s' & 

giA posto mano, d i  quella infermeria; e sarà nuovo 

merito appo Dio e appo gli uomini che, sussidiari- 
done cos ampia Iargizionc la fabbrica, avrà acqui- 



stato quella nobilissima donna che troppo in Bre- 

scia fan nota le tante sue opere di beneficenza e d i  

pietà, perchè sia necessario al  lettore indicarla col 

benedetto suo nome. 

Seguitando il funesto argomento del cholera ri- 

trarremo lo sguardo dalle patrie sventure, e VOI- 

gendolo ad altro campo ove questo nuovo e tre- 

mendo ministro della morte menb le sue stragi, cioh 

a Venezia, parleremo della memoria che con titolo 

di Cenni di u n  osservatore imparziale ecc. su questo 

soggetto inviò all' Ateneo il Signor Giuseppe Bat- 

taglia Console Pontificio in quella metropoli. Il de- 
siderio d' esser utile altrui lla fatto sovente che uo- 

mini studiosi dell' ordinato e felice governo di que- 

sto umano consorzio dessero mano a trattare argo- 

menti stranieri se non ai loro studj e osservazioni, 

almeno alla qualità del civile loro stato,  che ci3 

precipuameute avvenisse nella medicina, e che la bra-  

ma più universalmente sentita di soccorrere all'uma- 

nith dettar facesse su questa parte o su quella del- 

l 'arte salutare a persone non istituite alla scuola 

d' Esculapio scritture eccellenti e talvolta preferibili 

all'altre de'professori e maestri, siccome quelle che 

essendo fondate sulle osservazioni semplicissime del 

comune buon senso, non sono improntate della in- 

fluenza di preconcette opinioni e sistemi. Del che 

quando pure mancassero, siccome non mancano, Ie 



prove e gli esempj, basterebbero a farne persuasi e 

il trattato veramente classico di Antonio Muratori 

sul governo della peste, e l 'altro non meno pregia- 

bile d i  Moreau Jooes sul cbolera asiatico, che tanto 

meritarono dalla pubblica salute presso tutta I'Eu- 
ropa. Mosso da così nobile sentimento e da si cele- 

br i  esempj scrisse il Signor Battaglia queste sue 

osservazioni sulla condizione e governo del cholera 

in Venezia, a t te ,  siecom' ei dice, a tranquillare le 

classi di persone meno esposte e ad istruire le più 
esposte. Al qual uopo, premesso il ragguaclio dei 

mezzi e delle diligenze per esso adoperate nella rae- 

colta dei fatti sui quali si fondano le sue osserva- 

zioni, ei si fa primamente a indioar le persone che 

furono in quella città più minacciate dal morbo, le 

quali riduce alle cinque classi seguenti : I .  Di co- 

loro che abusano il vino e i liquori spiritosi d'ogni 

genere e il r i t to  e la yita. 2. Di quelli che trascu- 

rano le prime apparenze della malattia, o la cura- 

no con inopportuni rimedj. 3. Di quelli che usano 

di un cattivo alimento. 4. Degli affetti di croniche 

indisposizioni. 5. Dei biliosi, dei paurosi irragione- 

volmente del male , dei vecchi più deboli, e di co- 

loro che in  un modo o nell'altro dissestano la loro 

esterna temperatura: avvertendo opportunamente 

che alle prime due classi appartengono più di due 
quinte parti degli assaliti j e comprovando l'asserto 



con una tabella statistica di cui si correda la me- 
moria, e coll' esempio degli ebrei, che in numero 
non minore di a500 si trovano in Venezia, al cui 

vivere sommamente riguardoso e regolato egli attri- 

buisce la cagione de' pochissimi casi fra essi avve- 

nuti, e della immunità dal cholera che fu da loro 
per otto mesi goduta. Additato a questo modo il 
pericolo, procede alla indicazione de'mezzi così mo- 

rali che fisici più opportuni a preservarsene; dei 
quali i primi riduce alla tranquillità dello spirito, 

da conseguirsi precipuamente colla cura religiosa 

dell' anima, e i secondi conchiude nella cura del 
corpo, mediante 1' astinenza assoluta da tutti i li- 
quori spiritosi, l' USO moderato del vino comune no- 

strale, il cibo salubre, la ventilazione delle stanze, 
la pulizia delle masserizie, le cautele ne'cambiamenti 
improvvisi d' atmosfera, i frequenti lavacri, i eam- 
biamenti di biancherie da persona, da letto e da 
mensa. E dai suggerimenti preservativi passando ai 

curativi del morbo, premessa l' indicazione dei sin- 

tomi ai quali ei si pu6 riconoscere, insegna le pra- 

tiche istantanee da usarsi alla prima irruzione nelca- 

so che il medico, come può facilmente avvenire, non 

trovisi pronto al bisogno; dalle quali procede alla 

medica descrizione della malattia nei tre stadj in cui 

suoleda alcuni distinguersi, d'invasione, d'algore e di 
reazione, soggiungendo ad ogni stadio l'indicazione 



dei rimedj che parvero essere s iati con più di felici- 

tà  adoperati. Dalle pratiche curative passa a par- 

lare d i  quelle di precauzione e disinfettazione, e 

siccome queste dipendono dal supporre che il male 

sia d' indole contagiosa, cosi egli, scnza arrogarsi 

per0 di decidere questa sottile e delicata questione, 

adduce una lunga serie di fatti qua e la raccolti do- 

vunque il cholera men6 il suo flagello, i quali ag- 

gravando il sospetto eh' egli esser possa d'appicca- 

ticcia natura,  servono ad avvalorar l' opinione di 
chi lo riconosce per tale. Dopo di che, dalla varia 

scena de' luoghi dal cholera percossi riducendo il 

suo dire al  particolare di Venezia, conclude narran- 

do le provvidenze colà messe in  atto contro il fu- 

rore  del morbo che vi  si presagiva si fiero e che in- 

vece vi si mostrò cosi mite, dipingendo la tranquil- 

lità, la rassegnazione, la carit i  di quel buon popolo, 
e plaudendo alle cure, alla umanità, allo zelo di 

tutte le autorità governanti destinate a reggerlo, a 

soccorrerlo e a consolarla. La filantropia, la bontà, 

la  religione dello scrivente si palesano ad ogni linea 

di questa memoria; della quale, siccome tutta com- 

posta di pratiche indicazioni e di fatti, non poten- 

dosi senza trascriverla dar più esteso ragguaglio, 

ci restringeremo a conchiudere che sparsa essendo 

per ogni rispetto e specialmente p& la parte chc 

spetta ai mezzi di precauzione e disinfettazione, di 



utilissimi suggerimenti, ella potrebbe annoverarsi fra 
le ottime istruzioni popolari; delle quali, ancorchh in 

medicina non sia piccolo il numero, nondimeno non 

è mai tanto che basti, massimamente allorchk si 

tratti d' un morbo, qual E il cholera, si precipitoso, 

proteiforme ed arcano, che spesso alla furia ed al 

numero degli assalti vicn troppo tarda o troppo 

scarsa l'assistenza dei medici, e la scienza non vale 

più che il coraggio, la caritL e la  semplice pratica 

al sussidio de' miseri infermi, come una funestissi- 

ma sperienza in questa nostra città e provincia ha 
mostrato. 

Per non uscir dal discorso delle mediche produ- 
zioni, procederemo a parlare d' un articolo critico 

letto dal nostro collega Dottor Giacomo Uberti in- 

torno ad un' opera teorico-pratica del Dottor Carlo 

Calderini medico chirurgo delle infermerie de'sifili- 
tici presso 1' ospitale maggiore di Milano, intitolata 

Prospetto clinico sopra le malattie veneree, e parti- 

colarmente sulle cure di  esse senza mercurio. Comin- 

cia I'egregio accademico dal farci conoscere la pro- 

cedenza di questo nuovo metodo di curar la sifili- 

de, narrando come gli studj di Hunter facessero 

sorger fra i medici la teoria dei vaij principj viru- 

lenti, nei quali furono immaginate virtuali potenze 

essenzialmente diverse di sembianze e d' azione, eo- 

me si venisse di là preparando la nuova dottrina 



&e negh I' esistenza di quella materia sottile, invia 
sibile e deleterica, cui si diè il nome di virulenza 

sifilitica, come nascesse da questa la scuola da va- 

lenti scrittori seguita, e dagli esperimenti di Fer- 

gusson, d7Harris e di Rose accreditata, che insegna 

le affezioni originate dal contagio venereo doversi 

guarire colla semplice cura antiflogistica, come per 

altro 1' insegnamento di una tal cura non sia tanto 

moderno che ad esso non accennassero pur anco 
gli antichi, e specialmente Corradino Gilino medi- 

co italiano del secolo XV, questi in un opuscolo de 

morbo gallico, quelli colla pratica sempre tenuta di 
far precedere all'applicazione dei rimedj mercuriali 

le deplezioni sanguigne e i purgativi, come a7nostri 

dì Tommasini in Italia, Thompson in Inghilterra, 

e Broussais, Devergie e Jourdan nella Francia met- 

tcssero in voga le teoriche di questo metodo stret- 

tamente antiflogistico nella cura del gallico morbo, 

come primo di tutti a porre in Lombardia in più 
largo uso un tal metodo fosse il Dottor Calderi- 

ni, la cui opera, pubblicata in Milano del 1835, 
intende a mostrare che il metodo antiflogistico B 

quello che si conviene alle malattie veneree, e che 

il mercurio non B dotato di alcuna proprietà spe- 

cifica contro di esso, anzi è talvolta sorgente ei 

medesimo di affezioni sifilitiche o sifiloidee. Ciò 
premesso, entra nell' analisi critica di quest' ope- 



r a ,  e prima di tutto, seguendo P ordine in cui 
ella B spartita, riferisce il contenuto nelle ta- 

belle nosografico-cliniche ond' 6 l'opera correda- 
ta. Stanno in queste tabelle registrati e distinti se- 

condo i sintomi, il modo d'infezione, il sesso, l'età 

mille e cinquanta ammalati di sifilide primitiva o 
secondaria curati nello spazio di trenta mesi: di 

questi novecento novantasette guarirono, quaran- 

Lacinque passarono ad altre infermerie, dodici si 
giudicarono cronici, sedici morirono: metà di essi 

vi si trova curata coi metodi mercuriali, 1' altra 

meth col nuovo trattamento antiflogistico: la dirno- 
ra media de'primi nello spedale appare essere stata 

di giorni cinquantatrè, quella degli altri di soli ben- 
tacinque : le recidive non molte, non gravi, non dif- 

ficilmente sanabili col solo metodo deprimente: la 
mortalità minore di prima: le classificazioni per 
studio di brevità e chiarezza vi si veggono fatte se- 

condo i1 fenomeno patologico dominante, senza 

guardare minutamente alle gradazioni di malignità 

e gravezza, trascurata axichc talvolta la precipua se- 

de del male: le ragioni de'fatti, i confronti, ed altre 

cose di minore importanza vi sono divisate nelle 

osservazioni. A questo passo il nostro socio sospen- 

dendo il trasunto dell' opera, entra, secondo il SUO 

proposto, in alcune considerazioni patologico-pratd 
che intorno a questi risultati del nuovo metodo e 



alle ragioni e argomenti esposti dal Calderini sicco- 

me quelli che lo condussero ad abbandonare il mer- 

curio, od a restrincerne l' uso nella sifilide anche 

confermata. E professandosi addetto alla vecchia 

dottrina intorno alla esistenza, unità ed azione del 

virus sifilitico, egli consente di buon grado coll'ati. 

tore che i! nrrovo metodo di cura non solo sia uti- 

le, ma assolutamente ed unicamente addomandato 

quando il veleno vige in processo infiammatorio 

nelle membrane de'vasi linfatici e loro glandule, 
non già quando il principio virulento, mischiatosi 

alla linfa, abbia varcato i confini dei sistemi vasco- 

lari, allargandosi a tutto l'organismo vivente, alte- 

rando e scomponendo le secrezioni, e producendo 

quelle varie forme morbose più gravi della malat- 
tia locale e primitiva, che ingenerano la sifilide co- 

stituzionale, nei quali casi, posto ancora e concesso 

che sia pur sempre fiogistica la diatesi inerente a 

tutte le infermità sifilitiche, egli dubita se il nuovo 
metodo sia da seguirsi, sembrandogli più opportu- 
ne infinite rnodificazioni di cura, fra le quali ancbe 

i sussidj che ponno fornire i mercuriali, e ad ogni 

modo che maggior copia di fatti e di osservazioni 

in favor della nuova dottrina si aspettino in buona 

ragione dai medici, e massime dagli aderenti alle 

ueechie opinioni. Nondimeno ei nou froda:della de- 

bita lode il Calderini per essere, mentre 14 contro- 



vcrsia pende ancora indecisa, sempre proceduto i i i  
questa bisogna con prudente circospezione, e per 

aver reso i pratici più circospetti nella scelta e nel- 

l'uso del mercurio. Da ciò radducendosi al trasun- 

io dell'opera, viene ai particolari del nuovo meto- 

do cura~ivo in discorso. Non dee I'amrnalato, a te- 

nor di un fa1 metodo, abbandonare il letto fino aI:a 

intera guarigione: una severa dieta, le deplezioni 

sanguigne generali e locali, i purganti lassativi, gli 
unguenti di olio e di cera, i cataplasmi ernollienti 

sono principal fondamento di qiicsta cura: con tali 

antiflogistici furono curati gli scoli blenorici , nei 

quali di rado adopraronsi le injezioni astringaiiti, il 
concino ed i balsami del copaive, e nella blenorrea 

vagiuale, per più addentro e per ogni parte scru- 

tare i ripostigli del morbo, tornò opportuno lo spe- 

culum vaginne a cilindro: con fomenti emollientit 

con fìlacciche iiitinte in un intriso di malva o altro, 

ajutanJo questi rimedj locali con un metodo inter- 

no antiflogistico, furono con pieno successo curate 

le ulceri veneree del prepuzio e del glande negli uo- 

mini e quelle della vigilia nelle donne, evitando mai 

sempre ogni applicazione di rimedj irritanti e mer- 

curiaii, e so10 venendo talvolta accarezzando la  

piaga, quand' era molta la irritazione locale, colla 

pietra iiifernale o coi mezzi della creosozia, e ci& 

per avvivaie un niiglior procedimento di irritazio- 

2 



,le: quatido avvenia che la cura antiflogistiea gcne- 

rale e locale non operasse la resoluzione del finiosi 

venereo valeva il ritaglio del prepuzio lungo la  di- 

rezione del pene alla sua parte dorsale: i più dei 

guariti in  tali casi non furono trattati col metodo 

mercuriale : cogli emollienti topici e col!e mignatte 

si curarono felicemente le esulcerazioni, le rasadi 

e le setole ai capezzoli, e con attivissimi purganti 

si pieji a guarigione lo siomaeace: 1' ottalmia Lle- 

norica, l' iritide, le vegetazioni della congiuntiva e 

gli ulceri della cornea prontamente s7 arresero alla 

cura antiflogistica: l' ozena venerea, di sì lenta e 

malagevole guarigione, venne sovente sanata coi sus- 

sidj antiflogistici generali e locali, non omessa la 

creosozia in tempo opportuno: non si deve tacere 

che in qmsta  forma d' infermità si trassero molti 

vantaggi dal subliinato corrosivo che venne ammi- 

nistrato secondo gli insegnamenti dello Dzondi: fu- 

rono condotti a resoluzione i bnbboni venerei coi 

deprimenti .generali, colle applicazioni parziali delle 1 

mignatte e colle consuete compressioni, a1cun:i fiala 

colla tintura di jodio del Magendie, e Gnalmenie coi 

vescican ti; ma quando si trovavano essere di grossa 

mole e di larga base era prescelto il mcrcurio qual 

ottimo risolvente : nell' orchite, nelle drirezze e nel- 

I' ingrossamento del testicolo torn0 la parte allo 

stato primiero mediante In  ripetuta applieazioiie 
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delle migna t te: le malattie delle ossa, l' osteocopia, 
la periostite e la carie, quali affezioni flogistiche di 

lento corso, ebbero un  tra t tamento terapeutico ana- 

logo: alcune piaghe sinuose con carie delle ossa in 

picco1 tempo si chiusero, asportandone qualche bric- 
ciolo di ossa necrosate, e instillandovi alcune goc- 

ciole di creosoto puro : negli ingrossamenti ossei 

t o r d  la parte alla condizione naturale coi sossidj 

deprimenti locali, e colla pasta vescicatoria sovrap- 

posta; ma in tali malattie rispose efficacemente i l  

metodo dello Dzondi, e più spesso il sublimato cor- 

rosivo in un intriso conveniente: particolarmente 

proficua si trovi, poi la cura antiflogistica nelle afa 
feaioni della pelie, e più nelle irnpetigini imitanti la 

lebbra e la elrfantiasi: parimenti le ulceri fagede- 

uiche, erodenti, serpiginose con guasto delle par t i  

si curarono col metodo deprimente attivo anche in 

iridividuì infraliti e condotti a miserabili termini 

per le molte infezioni e pei varj ricorsi del male: 

finalmente collo stesso metodo si trattarono piaghe 

cacoetiche in istato di sfacimeuto con devastazioni 

ampie e profonde. Tale k il nuovo sistema di cura 

narrato e descritto nella parte pratica dell'opera del 
Calderini; intorno al il nostro accademico 

opina che lo spingere la cura in ogni parte antiflo- 

gistica al punto necessario a domare il principio si- 

filitico esser non possa di meno   eri colo e inconve. 



niente dell'uso assennato c ben diretto de' mercu- 

riali, la cui efficacia; ei sogiunge, c p s i  sicura a di- 

strugcere il contagio venereo e a guarire i fenomeni 

locali non pui, bastantemeute esser rivocata in dub- 

bio da speciali eventualità : dichiara nondimeno non 

essere in lui l'opinione che il sussidio dei mercu- 

riali debba sempre nella sifilide costituzionale pre- 

scegliersi, e che a conseguire la guarigione di essa 

debba il medico rifiutar le altre molte indicazioni 

dell' arte. Dalla parte pratica dell' opera passando 

all'analisi delfa teorica e dottrinale, espone il S i p o r  

Uberti l' ipotesi dell' autore intoriio alla iiaiura 

del virus sifilitico. Suppone il Calderini che questa 

infezione coiisista di diversi elementi, uno de'quali 

sottilissimo, stimolante, operante alla guisa degli 

altri stimoli o veleni, e propagantesi alle parti loil- 

tane, non per miscliianza e trapasso delle velenose 

molecole, ma pel solo ripetersi dei movimenti or- 

ganici: localmente si appiglia alle regioni generati- 

ve, e vi si fa nuova sorgeute di veleno at to  a con- 

secutive trasmissioni e impressioiii: primo e princi- 

pale elerrien to clie dispone I' individuo a cosiifatte 

infezioni E la diatesi flogistica: ed i: per questo che 

ai giovani più leggermente s' apprende che ai vec- 

chi, e che la condizione del sangue de'verierci esser 

suo1 sempre flogistica con alta e filta cotenna. I1 ve- 

leno, innestato che sia specialmente siille membra- 



ne mucose, dopo uno spazio più o meno lungo di 

tempo manifesta i suoi effetti, che ove non venga- 

no immediatamente guariti, si diffondono nel ge- 

nerale, e avviene il p r i o d o  Jall' autore chiamato 

CL' irritazione venerea mantenuta dalla reazione del- 
1' intero organismo al veleno in qualche parte de-  

positato, d'onde poscia s' iogenera la sifilide costi- 

tuzionale. Queste azioni ed effetti che diconsi se- 

condarj o consecutivi nell' una parte o nell' altra 

dell' organismo si spiegano dall' autore colla sim- 

patia d i  esse parti con le genitali; con che si rende 

ragione dell' angina venerea, dell' ozena, dell' iritide, 

delle eruzioni cutanee. In  prova poi di questi con- 

sentimenti simpatici dei genitali con altre parti, ed 
anche col periostio, le cartilagini e I' ossa riferisce 

l'autore un fatto osservato col pofeisore Santifort 

nel museo patologico della università di Leida, ove 

cadutigli sott' occhio alcuni scheletri di cervi, le 

cui coma ramose e per non usati segni alterate 

nell'intima loro organizzazione si vedeano di moIto 

ingrossate e spumose, richiesto il Professar natura- 

lista dello strano fenomeno, 1i7 ebbe in risposta co- 

me quella affezione non sia molto rara ne'-parchi 

d' Olanda quando i cervi toccano in caccia qual- 

che ferita nei testicoli, senza nondimeno soccombe- 

r e  per quella lesione alla morte. Il nostro accade- 

mico e stima troppo frivola cosa quest' osservazio- 



ne a provar la simpatia dall' autore supposta, e 

appoggiato alla opinione di Lagoeau , sostiene noti 

esscr bastevole il consenso simpatico a chiarire le 

varie forme morbose veneree lontane dalle parti 

della generazione senza admettere la piBesenza di 

una materia contagiosa. Finalmente, narrato 1' in- 

contro e il colloqiiio di Tommasini e di Tompson 

nelle mediche sale di Edimburgo, dal quale e dal 

raccontar che si fecero i due celebri professori i loro 

pratici successi ebbe incremento la dottrina della 

cura delle malattie sifilitiche senza mercurio, e fatta 

di rincontro parola altresì dell' opinione di.1 Brera 

e del Martini che sostengono pereh8 alcune forme 

di morbo venereo furono curate e guarite senza 

mercurio non potersi per questo senza u n  tale ri- 

medio t u  t te curare e guarire, cor~chiude desideran- 

do che nuovi esperimenti vengano fatti in continua- 

zione e rcttificazione o conferma dei tanti bei ten- 

tativi fattisi io  Francia, in Filadelfia, in Inghilterra, 

io Iscozia da valentissimi medici, ed in Italia dal 
Calderini; del cui lavoro lodata la parte pratico- 

sperimentale, non manda senza censura la dottri- 

nale e' teorica. 

Porremo fine al ragguaglio delle mediche produ- 

zioni colla storia d i  un vasto steatoma dell'ornento 

che il Do ttor Lorenzo Ercoliani, chirurgo condotto 

in Carpenedolo sua ~ a t r i a ,  attentamente osserv0, C 



minutamente descrisse, persuaso a ragione che i i i  

f i t t o  di medicina quello clie importa più ch' altro 

sia la esatta cintomatologio, siccome quella dalla 

quale la diagnosi, e da questa l'applicazio~ie degli 

opportuni rimedj, dipenile, e clie il semplice rac- 

conto di una strana alterazione dell' organismo sia 

atta piuttosto ad allettar vanamente la cui-iosità clie 

ad apportar giovaincnto alla scienza, se non diffi- 
nisca e determini per quali segni la  malattia si ma- 

nifesth, con quali progredì, cause, se pur B 

possibile il rintracciarle, la determinarono. Laura 

Rodella di Carpenedolo, nata da sani genitori, e 

non mai stata sottoposta a molestie di salute sino 

all' anno 1823, ~i~esimosecondo dall' eth sua, corse 

in quell' aiino pericolo della vita per una malattia 

che per quanto si pu6 giudicai. dal racconto dì lei 

e dei congiunti, non vivendo più alcuno de'medici 

che allor la curarono, potrebbe congetturarsi essere 

stata una enterite, e forse non ben conosciuta, per 

qnesto clie nel corso del morbo, fugati i sintomi che 

più minacciavano, si diede xnaiio all' uso dell' op- 
pio, cui tenne dietro una nuova esacerbazione. Da 

una tale malattia fu  la giovane malmenata pel corso 

di più mesi, essendosi in sul finire di essa manife- 

stato un fisso dolore x~e l l ' e~ i~as t r io  che lungamente 

1' afflisse, e che dopo tentati molti rimedj, si cre- 

dette poi viiito da un empiastro di  cicuta. Comun- 



que allora le cose, il che per la soprad- 

cletta cagione è impossibile ad appurare, ad ogni 

modo la giovane ne parve finalmente riuscita e sa- 

nata ; ed a segno che ripreso il suo mestiere della 

trattura e filatura della seta, noli senti per tutto il 

corso di sei anni veruno incomodo di salute, e pin- 
Sue divenne e d'un colorito sano e vivace. Ma l'an- 

no 1829 si trov0 colta da dolori alla regione addo- 

minale, che d' improvviso venivano e andavano, ri- 

tornando talvolta dopo   oche ore, tal altra dopo 

alcuni giorni, sempre peri> senza febbre. Curata con 

ripettiti salassi e pozioni di olio di ricino, riusci 

da  quelle doglie, che pih non insorsero per tre anni 

consecutivi, cioè sino al 1832, nel quale spazio di 

tempo ell'ebbe in costume di farsi t rar  sangue ogni 

sei mesi. Correva il settembre dell' anno predetto, 

e la Rodella è tutto a d  un t ra t to  sovraccoIta da  

sfinimento, cade a terra, soccorsa rinviene, e risen- 

sando s7accusa afflitta di nuovo da' suoi antichi do- 

lori. Chiamato questa volta 2 visitar l'ammalata il 
Dottor Ercoliani, egli imprese a curarla nel modo 

ch' ei narra in questa sua medica storia. Essendo a 

sua cognizione il metodo osservato da chi 1' aveva 

ultimamente curata, ei s' avvisi, di trattarla col me- 

todo stesso, cioh col17 olio di ricino, che promosse 

1' evacuazione di molti lombrici , e quetb i dolori 

per alcuni giorni j e poseia colle s a n g u i s u ~ h e ~  che 



noil valsero, sebbene con perseveranza iterate, a fu- 

gare i dolori ridestatisi  i quali però non essendo 

mai continui, nì: accompagnati da febbre, da  dolore 

di capo o da stitichezza, ma solo da vomito, spe- 

cialmente allorchè l' ammalata avea preso cibo, e 

non lasciandola al loro cessare in cattivo essere, non 

le tolsero che per allora seguitasse ad intendere 

agli usati lavori del suo mestiere. Nondimeno ella 

molto sofferse nell' inverno del 1833,  non lascian- 

dola la intermi t tenza, bencliE irregolare, de' suoi 

dolori se non pochi giorni di tregua, senza per6 mai 

costringerla al letto. Il perchi? il nostro medico, 

veduto che indarno tornava il metodo antiflogisti- 

co energico, la dieta tenue, gli antelmintici, fra i 

quali il calomelano, i catartici ecc., trovandosi la 
giovane assai prostrata di forze, e richiedendo le 

doglie incalzanti un effìcace soccorso, si volse al- 

1' oppio che fu apporta tore di calma e ristoro. Alla 

primavera dell' anno predetto ogni molestia cessò, 

e per tutto un anno ebbe l'inferma stabile pace; del 

che perd 1'Ercoliani non pretende ascriver la ca- 

gione al rimedio dcll' oppio, bench$ in tut t0 il corso 

della malattia avesse potuto osservare che solo qua- 

sto farmaco in qualche modo leniva l' acerbità dei 

dolori. Un anno intero di ~ e r f e t t a  salute potea g i i  

dar sufficiente materia a sperare che la malattia 

fosse spenta, quando al ricornparir della prisiavera 



del 1834, al tempo ci08 in cui I'ani~o innanzi i do- 

lori erano cessali, ecco ei ritornano in campo ac- 

compagnati da vomito frequente, e con q u e l  tenore 

che senipre avean per l' addietro conservato. F u  in 

questa quarta ricorrenza del male che incomincia- 

rono le più serie ed attente consideiazioni del no- 

stro Ercoliani per istituirne una esatta diagnosi; il 

che prima non eragli ancora successo, e la natura 

scoprirne, benchk anche questa volta riuscissero 

inutili non pur  le sue indagini, ma altresì d i  

parecchi altri medici da cui venne l'inferma visita- 

ta, comechè questi credessero sentenziar con iscien- 

za del morbo qualificandolo per un is~erismo, voca- 

bolo che a tu t te  le oscure affezioni, senza schiarir- 

le, si adat ta ,  e consi~liassero quindi gli antisterici 

delle antiche e nuove farmacope, ma senza frutto. 

Non essendosi per ancora provato i l  b a p o  gene- 

rale, si pensl di ricorrere anche a questo tentativo, 

oione. che si stabilì d' incominciare alla buona sta,' 

Ma s u l  cominciare del Maggio ancora per una volta 

ogni malore scomparve; tauto che la  giovane potA, 

non ch'altrq faticare alla cura de'bachi senza aversi 

nessun riguardo, non ritenendosi dal salire ogni 

giorno sui gelsi a sfogliare sotto un sole che già in- 

cominciava a farsi cocente, e poth tanto senza che 

i dolori insorgessero, i quali sin oltrc i q~iarauta  

giorni posarono, cioh sino alla meta del Giugno. 



Ma questa f u  I' epoca i n  cui venne la quinta inva- 

sione, che fu 1' ultima a un tempo e fatale. Le da- 

glie si feccro quasi continue, e i1 vomito dopo il ci- 

bo costante, con rutti  incessanti, dolor di gola e 

sete ardentissima, inestinguibile. La giovane, veduti 

uscir vani gli infiniti rimedj somministrati a l  suo 

male, s' era proposta di non usarne più alcuno, e 

asea per quindici giorni durato in questi nialori 

senza porsi a letto , e senza chiamar medico ; ma 

dovette finalmente ai primi di Luglio, aggiuntasi ai 
primi sintomi anche la febbre, chiedere i soccorsi 

dell' arte,  e mettersi al letto, dal quale più non 

sorse. Lo  stato in cui il nostro medico trova que- 

sta volta l' amn~alata  era d' un aggravamento mag- 

giore del passato. Le secrezioni alvine, per lo innan- 

zi frequenti, erano cessate del tut to ,  alla febbre 

erasi accoppiata la tosse, e vaghi dolori agli arti 

con tregua degli addominali. Una emulsione ch' ei 

di gomma arabica con olio di ricino, una 

emissione di sangue e tre giorni d' insistenza nella 

cura antitlogistica vinsero e la  febbre e la flogosi 

dalle fauci, e fugarooo i dolori degli arti, ma si fe- 

cero nuovamente sentire quelli dell' addome che 

non aveano dato di se alcun sentore durante la feb- 

bre. Fe' in  questo tempo il nostro osservatore una 

scoperta che lo mise finalmente sulla traccia della 

vera diagnosi di così tenebrosa malattia. Palpando 



l'addome gli si presentt una considerevole durezza 

estesa dalla regione epicastrica all' ipogastrica, che 

dopo un maturo esame ei s' accertb che procedea 

da un  interno tumore, duro, eguale, indolente al  

tatto, e che premuto rendea un sordo battito, che 

discerneasi non esser per6 nel tumore, ma venir 

dall' aorta ventrale. Eondimeno non avendo mai 

1' ammalata avuto sentore di questa durezza, mal- 

grado le molte esplorazioni eli'ella per consiglio di 

lui  da sè stessa di quando in quando era andata fa- 

cendo, gli riusciva difficile il comprendere come 

quel tumore fosse cresciuto a tanto volume senza 

aver dato di se nessun segno; e giudicandolo insito 

nell' omento, gli era del pari malagevole a pensare 

come in alcun modo non  li si fosse dovuto appa- 
lesare nell'esame dell'addome da lui fatto tre mesi 

prima, ci04 durante la penultima invasione del ma- 

le. L' ammalata frattanto venia sempre più peggio- 

rando, ed in modo da far fortemente, considerata 

massime questa nuova emergenza, dubitar della sua 

salvezza. Diedesi mano alle sanguisughe, alle unzio- 

ni mercuriali, a l  bagno generale. Ma i dolori si 

fanno acerbissimi, l'inferma si contorce, si tragetta 

~ e l  letto, si raggruppa, mette strida acutissime, e 

cib specialmenta sul far della sera fino a notte in- 

noltrata. I1 ventre si fa turgido per ascite, dolente 

alla menoma impressione, allo stesso toccar delle 



coltri, la respira&one affannosa, la digestione ogni 

di più difficile; nausea, rutt i  acidissimi, peso al ven- 

tricolo dopo il cibo d' un leggero pan trito, vomito 

finalmente, dopo il quale un po' di calma. Le for- 

ze scemano, comincia 1' emaciazione e una lenta 

febbre con calore urentissimo, sete inestinguibile, 

urine torbide e scarse. Dopo quindici giorni di letto 

le forze dell'ammalata erano all' estremo; e bench& 

i dolori spasmodici cessasser del tutto,  il ventre 

persistea doleiitissimo al tatto, crescea la difficolti 

del respiro, la nausea, il vomito: e manifestavasi 

nell' epigastrio ed al petto un esantema migliare 

cristallino che libera lasciando ogu'altra parte, ora 

spariva ora riconipariva, senza che venisse dal suo 

avvicendarsi alcun mutamento ne'sintorni morbosi. 

Quest' esailtema ancor cbe fosse da taluno creduto 

dar forma alla febbre, massime per& in Carpene- 

dolo e nei couvicini paesi regnava endemiea a quei 

clì la migliare, venne dal nostro osservatore consi- 

derato soltanto come accideutale e non influente 

altrimenti sulla natura della febbre, la quale a lui 

non parve se non quella che suo1 sempre accompa- 

gnare gli ultimi giorni di que' lunghi malori nei 

quali sembra spenta ogni forza riproduttiva. Non 

erasi iiitanro potuto con precisioue chiarire di che 

natura si fosse il tumore nel ventre rinchiuso, il 
quale n& ereseea di volume, n& mutava di consisten- 



za; ed erano molti e svariati i pareri in  t a k  propo- 

sito. Di questo passo procedeano le cose, alcuni 

seitbando tuttavia qiialche speranza di guarigione, 

altri  disperandone affatto; fra i quali trovandosi 

anch' esso il nostro medico curante, ei desistette 

dall' ordinare rimedj, massime avendo conosciuto 

per prova che non venivano tollerati, e non faeea- 

no che esacerbare le pene della infelice. Quando 

1' alvo, per costume chiuso, tutto a unetrat to  si 

aperse , e venne in iscena una copiosa diarrea con 

urine abbondanti; dal che si sperò qualche vantag- 

gio: ma ci6 non fu che illusione; perocclii: 1' nscite 

non sceniii, anzi cominci& 1' edema delle estremiti 

inferiori, più affannosa si fece la respirazione, com- 

parvero afte alle fauci e alla l i n p a ,  e l'ammalata 

non pot8 più parlare se non a stento. h1 sopitavve- 

nire della diarrea il vomito sempre costante dopo 

il cibo non ritornava se non dopo un giorno o an- 

che due; ma in quella vece rutti amari e fetentissi- 

mi  molestavano incessantemente 1' inferma. I do- 

lori taceano da -qualche tempo, ma a questo perio- 

do della malattia uno se ne destò fisso aIIa re,' O1one 

renale che perdui0 fino alla morte, e che viiolsi no- 

tare, come quello che raffrontato, mediante la ne- 

croscopia, coll' al terazione dei tessuti, parve al17Er- 

coliani che desse alcun lume a rischiarare la pato- 

genia. Oltre di ci6 frequenti soffocazioni, proccden- 



ti, come povL  la sezione, da difficile respirazione 

per idrotorace, faceauo d' istante in istante temer 

della morte. Così, sempre più pecgiorando, g'  unse 

l' inferma sico alla mattina del 7 Settembre, in cui 

spiri>. Fat ta  la sezione del cadavere, si ebbero i se- 

guenti risultati. Copiosa raccolta di siero nelle ca- 

ri tà toracica, senza traccia apparente d' infiamma- 

zione nei visceri contenutivi. Aperto 1' addome, 

coinparre in istato normale il peritoneo, ed usci- 

rono forse dieci libbre di fluido sieroso. Aderiva a 

tutta la curva convessa dello stomaco una sostanza 

come di adipe stipato, bianca nell' interno, uu po' 
colorita a l  di fuori senza cisti particolare che la 
racchiudesse, coperta dal peritoneo che vi stava 

adeso foriemeute, e che dava alla superficie un  

aspetto Icvigato e lucente. Questa massa, che dal 

nostro osservatore & chiamata steatoaia tosa, era 

della grossezza di due pollici, e comprendeva tutto 

il piccolo omento, del quale non restava più traccia, 

presso che tutto il grande, e si estendea dal ventri- 

colo sin oltre 1' ombellico, di una forma rotonda, 

piana nella parte anteriore, e nella posteriore attor- 

niata da qua ttorilici a quindici bitorzoli, della for- 

ma e lungliezza d'un capezzolo, della stessa sostan- 

za del tumore, che il nostro medico giudicl fosser 

glandule. La massa steatomatosa conteneva ante- 

riormen te e supesiormen te tutto il colori trasverso, 



la membrana posteriore del quale era una cosa sol'> 

colla nuova sostanza, e 1' anteriore, quantunque 

ispessita, riteneva la propria natura, lasciando così 

libero il vuoto di questo intestino. La  detta sostan- 

za morhosa facea quindi di sB e della convessità del 
ventricolo e del colon trasverso un pezzo solo, come 

se fosse di getto, da non potersi dividere nelle parti 

che il componevano, cerchiaodo in pari tempo il 

duodeno dalla prima sua curva sino al piloro, il 
quale era tanto ristretto d a  non lasciar passaggio 

a una penna di colombo. Lo steatoma aveva ai lati 

adeso il colon ascendente, mutati aniendue in una 

sostanza quasi cartilaginea, senza tiittavia restrin- 

gimento della cavità. Sani appariano tutti gli altri 

intestini, se non se qua e là leggermente flogosati : 

il pancreas , il fegato, la milza , 1' utero in istato 

normale; il che potea dirsi pur anco de' reni, se 

non che la capsula che li  racchiude avea comincia- 

t o  a sentire l' alterazione morbosa. Il ventricolo 

era disteso da  fluido raccoltovi, e ne sgorgarono 

presso a cinque libbre di chiarissimo, lasciarido ve- 

dere nel fondo una sostanza fecale giallastra, in 

nulla dissimile da quella contenuta negli intestini 

tenui. La membraua esterna cellu!osa dello stomaco 

era ispessita e indurita, lavillosa aderia tenacemente 

alla sostanza fecale sopra nominata, e lavata apparì 
del colore cti carne viva. O1 tre le sudclescri tte alte- 



razioni vedeansi parimetiti :induriti il mezzo retto, 

il mezzo colon destro e sinistro, la cellulare delle 

gambe del diafragma. Tale & il processo e l'evento 

di questa morbosa affezione che il nostro medico 

osservatore chiama steatoma piuttostochi: sciro del- 
I' omento, non sembrandogli avere le condizioni 

dello sciro, e alla quale nessuna di simile si trova 

registrata nei libri, se quella non fosse riferita dal- 

1' Haller ne' suoi opuscoli patologici ( o s s e r M ~ . ~  25 ) 
di un giovane che perì per effetto di un colpo di 
calcio, storia che per ale~ini rispetti alla presente 

si rassomiglia, e per altri ne differisce, imperciocch& 

sebben così l' una come 1' altra affezione fossero ge- 

nerate da infiammasionc, e si apprendessero in or. 

gani medesimi, nondimeno il giovane citato dal- 

1' Haller provù un dolore continuo alla parte ove 

fu colpito dal calcio, laddove la giovane dell' Erco- 

liani non ebbe mai stabilità di doglie, e la natura 

della generata sostanza morbosa, o per meglio dire, 

dell' alterazione, iii quello fu il cancro e in questa 

lo steatoma, bencliG sia da credere che anche la 

maleria s teatoma tosa rinvenuta nella giovane infer- 

ma, o1.e prolungata si fosse la vita, potesse dege- 

nerare in cancro. Dalla storia della nialattia, pas- 

sando alla indagiue della causa, non sa il nostro 

medico d' altronde ripeterla se non da quella ente- 

ri te, o altra qualunque malattia che si fosse, a cui 
3 



soggiacque la giovane Rodella undici anni prima 

della sua morte, la quale sebbene ei non sappia dire 

con certezza se attaccasse precisamente gli intestini 

o l' omento, nondimeno si crede abilitato a sup- 

porre che nell' omento principalmente sedesse , 
da questo che per detto della giovane, cessata la 
febbre e i sintomi più minacciosi rimossi, yerdurb 

lungo tempo un acuto dolore nell' epigastrio, al 

quale non giovò 1' applicazione di molti rimedj, e 

che per ultimo riputossi fuugato da un empiastro di 
cicuta. B Sino d' allora ( egli dice ) si ordiva nella 

n nostra ammalata il processo d7 indurimento e di 

n degenerazione, che dovea a mezzo del suo corso 

n troncarle la vita; il qual processo non vorremo 

n altrimenti riguardare, se non come una reliquia 

n della prima malattia, una persistenza ci06 di una 

s lenta infiammazione, che e per la sua lentezza e 

r per attaccare 1' omento, parte di non grande sen- 

» sibilità, non diede di si: gran sentore S. E di qu i  

sollevando il suo discorso dal particolare di questa 

malattia al generale della scienza, ei prende occa- 

sione ad enunciare e proporre all' esame del corpo 

accademico una sua ipotesi, della quale si sforza 

mostrare la probabilità con parecchi argomenti ca- 

vati dalla osservazione e dal fatto; ed r questa: che 

le lente infiammazioni hanno esiti differenti non 

pcrcht: sieno di diversa natura esse stesse, ma  pcr- 



cliì. d' indole diversa sono le parti, alle quali s9 ap- 
pigliano. A suppor la qual cosa egli trovasi indotto 

dal sembrargli ravvisare che ove la infiammazione 

affetti le parti in cui predomina la cellulare ne cori- 

seguiti 1' indurimento, e che allorquando a rincon- 

tro s' apprende alle membrane mucose, vi produca 

1' esulceraziooe. Del che primamente egli adduce in  

conferma la diatesi scrofolosa e la scorbutica, delle 

quali la prima, che elegge a sua sede i tessuti cellu- 

lari, presentasi costantemente sotto la forma di in- 

durimento, mentre la seconda che affetta le niem- 

brane mucose si manifesta con 1' esulcerazione. Un 
altro argomento in  sostegno della sua ipotesi ei trae 

dalla sifilide, che nella cavità della bocca, sul glan- 

de, sulla interna superficie del prepuzio si presenta 

sotto la forma di ulcera, laddove nelle parti cellu- 

lari manifestasi con indurimento. Anche dei progres. 

so dell' ulcera cutanca e membranosa ei si vale a l  

suo intento j il che ad esprimere giudichiamo op- 
portuno il valersi delle sue stesse parole. ri  Da prin- 

n cipio ( egli dice ) l' ulcera vedesi piana, superfi- 

n ciale, e che non si estende al di là  dello strato 

n membranoso, mentre col tempo si apyrofonda. 11 
99 che non dipende ( ei prosegui: ) dall'auer l'ulcera 

n oltrepassato allora lo strato membranoso, ma dal 
1) rialzarsi de'hordi, effetto della infiammazione cbe 

a estesasi dalla membrana al sottoposto tessuto cel- 



D Mare, lo ingrossb ed indurò, per cui si riarza nelle 

» circonferenza ricoperto spesse volte dalla mem- 

s brana ancora intatta. E siccome la infiammazione 

n del tessuto cellulare è ne'suoi esiti assai più lenta 

n di quella delle membrane, e in questo caso poi 

:. consensuale a quello della membrana, così ravvi- 

n siamo di sovente guarita l' ulcera e alla pristina 

I, integrità ritornata la mucosa, mentre perdura 

1) tuttavia l'indurimento cellulare n. FinaImente da 
questi fatti e osservazioni generali tornando al caso 
speciale della malattia di cui ha descritta la storia, 
ei trae da essa stessa di che avvalorare la sua sop- 

posizione circa il diverso operar della flogosi a se- 

conda delle diverse parti investite, e ciò per essersi 

bensì trovati e il colon e il ventricolo e 1' omento 

ingrossati, induriti, mutati in una nuova sostanza, 

ma non già la  mucosa di questi visceri, rimasta 

morbida, liscia ed immune da quella vasta degene- 

razione, benchè infiammata. Chiude il Signor Erco- 

liani la sua locubrata memoria col richiamare l'at- 

tenzione del patologo sul fatto singolare della in- 

termittenza dei dolori che nella descritta malattia 

presentassi, e che travib il giudizio de'rnedi~i sulla 

giusta diagnosi. Del quale strano fenomeno volendo 

pure in qwlche modo tentare la difficile spiegazio- 

ne, ei ricorre al supposto che quel processo di de- 

generazione ineomiociasse in un punto, e non de- 



stasse dolore se non giunto che fosse ad  un certo 
qual termine il morboso lavoro; dolore che poscia 

cessasse allorquando la disorganizzazione del punto 

investito fosse consumata; e concedesse per tal mo- 

do alla inferma o giorni o mesi di tregua, insino a 

tanto che la irritazione allargatasi ad altri punti 

vicini, una nuova vicenda gli stessi effetti produces- 
se, contribuendo frattanto a ritardare il processo 

le copiose sanguigne sulla inferma operate. A so- 
stegno della quale supposizione primamente ei si 

vale della maniera con che si manifesta la scrofola, 

cominciando talvolta dall' ingrossarsi o indurir di  

una glandula, che da principio non duole, e che 

riamsta indolente talvolta ancora per lungo tempo, 

si fa poi dolorosa, e volge alla suppurazione, intur- 

gidendo frattanto le glandule vicine, per modo che 

quando i dolori vengano a cessar nella prima, si fanno 

sentir nelle parti novellarnente investite. In  secondo 

luogo egli allega il fatto di quella doglia nei reni che, 

tut te  l'altre cessate, perdurò nella sua inferma Gno 

alla estremità della vita, e della leggera alterazione 

di essi reni, avverata, come notossi, dalla necrosco- 

pia; il che a suo credere tende a provare che i do- 

lori nella Rodella fossero cagionati dall' irradiarsi 

della irritazione e poco dal processo disorganizrante. 

L' affinità della chimica colla medicina ci guida 
ora con naturale passaggio alle varie osservazioni e 



sperienze dell' operoso c spertissimo farmacista Si -  
gnor Jacopo Attilio Cenetlella, nostro socio attivo, 

il cui ragguaglio ei raccolse in una memoria acca- 

demica di quattro parti, od articoli, o note che vo- 

gliam dire, composta, delle quali per singolo verre- 

mo a parlare seguendo I' ordine iu cui si trovano 

nella memoria distribuite. Nella prima nota, intito- 

lata Ricerche sui solfo -cloruri, e particolarntente su 

quelli d' arztimorzio di nzercurio e di stagno, assu- 
me I' autore di provare mediante la relaziooe di 
certi suoi sperimenti che alcuue composizioni tenu- 

te sinora dai chimici per solfuri sono invece da qua- 

lificarsi per solfo-cloruri. Prendendo l' autore le 
mosse da alcune s~erienze del Brugnatelli dirette a 

separare il solfuro d' antirnonio dal muriato dello 

stesso metallo, al quale il celebre chimico lo cre- 

deva esser misto, espone che dopo varie inutili pro- 

ve per avverare le cose dal Brugnatelli asserite, e i  

venne per occasione ad un tentativo che lo condus- 

se a l  trovamento della prima fra le combinazioni 

da lui giudicate solfo-cloruri. Mescoli, insieme due 

parti di solfuro il' antimonio ed una e mezza di d o -  

ruro di calcio prima fuso ed arroventato, e posto il 
miscuglio in un matraccio, lo sottopose all' azione 

d' un calore rovente. Appena senti l'effetto del fuo- 

co ( che 1' operatore ci avverte dover durare sino 

a che dalla bocca del matraccio si veggaao uscire 
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dei bianchi vapori ) il composto si fuse, bollì, e di 

mano in mano che si venne arroventando il ma- 
traccio andò esalando mordacissimi e bianchi va- 

pori di zolfo e di doro, pericolosissimi a respirarsi, 

mentre si vedeva frattanto l'interno collo del ma- 
traccio tapezzarsi d' una materia, di bruno colore. 

Rotto il matraccio, ebbesi una combinazione sobli- 

mata, di  color plumbeo scuro, tessuta di splenden- 

tissimi aghi brillanti di forma romboidale con estre- 

mità acnte, avente un odore di cloruro d'antimonio 

misto a quello dello zolfo, inalterabile all' aria ed 

alla luce, con sapor metallico leggerissimo. Otte- 

nuta questa combinazione, passò il nostro osserva- 

tore alle seguenti sperienze che lo persuasero a qua- 

lificarla per solfo-cloruro d'antimonio. i ? Tri turato 

il composto, ei ne ottenne una polvere somigliante 

a quella del solfuro del detto metallo, che non si 
sciolse nell' acqua n& fredda n& bollente, e non pro- 
dusse alterazione veruna sulla carta di tornasole, 

sia secca, sia bagnata: riscaldato con destrezza in . 
un tubo, si sublimò anche prima d' arroventarsi; 

ma all' arrossarsi del tubo n' esalarono vapori acii- 

tissimi di cloruro d' antimonio, che fortemente ar- 

rossarono la carta di tornasole, e il tubo frattanto 

si sparse di macchie rossastre, e nel fondo rimase 

una porzione di rnnteria indecomposta. 2.a MM~SCO- 
lato coll'acido nitrico, P ottenuto composto in parte 



6i disciolse, e ne nacque una soluzioue di color giallo 
citrino che ben presto fattasi torbida, si venne sem- 

pre più intorbidando coll' aggiungervisi dell' acqua 

distillata, n& per eccesso d'acido nitrico che vi si ado- 

perasse si poti  mai ridurre ad intera scomposizione. 

Feltrata y i n d i  per carta prima preparata questa tor- 

bida soluzione, e nel liquore feltrato infondendo del 

nitrato d' argetlto, ne ottenne un sedimento bianco 

solubile nell' ammoniaca: i1 nitrato e 2' acetato di 

barite non in esso liquore se non leg- 
geri indizj di decomposizione. Riscaldando poi leg- 

germente il composto mescolato, come sopra, col- 

1' acido nitrico, sviluppossi del deutossido d' azoto, 

a il composto toccando al punto della ebullizione 

si fe' bianco, innalzando ad un tempo dei vapori di 

cloruro d' antirnonio: sottoposto alla filtrazione e 

al cimento del nitrato e dell' acetato di barite pro- 

dusse un precipitato bianco abbondante che non 
isciogliesi negli acidi nitrico e acetico: ma il nitrato 

d' argento vi produsse appena qualche indizio di de- 

composizione dal che il nostro sperimentatore a r p  

menta che primamente l' acido nitrico stacchi dal 
composto qualche parte di cloruro che viene disper- 

dendosi ad una temperatura più elevata e per l'azio- 

ne di esso acido, che poscia si formi del solfato di 
antimonio per la decomposizione dell' acido ope- 

rata dal solfuro, e che una porzione di solfato d ' m  



timoni0 solubile reagisca sui sali baritici. 3: Cimen- 
tato colla potassa caustica liquida, anche con essa 

ed a freddo il composto in parte si sciolse, mercC 

una leggera triturazione, trasformandosi in una pol- 
vere rosso-bruna che al]' azione del calore tosta- 

mente scompare per precipitarsi raffreddando. Fram- 

mischiando poscia alla siffat ta soluzione alcalina 

alcune goccie d' acido acetico, vide precipitarsi del 

solforo d' antimonio , e separando un tale precipi- 

tato colla filtrazione e riscaldando la parte liquida 
ed in essa infondendo il nitrato d'argento, questo 

si decompone in un precipitato solubile nell' ammo- 

niaca. 4.' Fuso il composto in un tubo con presso- 

chè uguale quantità di potassio, al momento che il 
tubo venne riscaldato la materia deflagrò con lieve 
stregi to , sviluppando una luce rivissima ed un ca- 

lor di tal grado da fondere facilissimamente lo stru- 

mento. Fatto perfettamente raffreddare il tatto e in- 

trodotta nel tubo dell' acqua distillata, successe to- 

stamente la soluzione della materia con sibilo e svi- 

luppo di un forte calore; ia qual soluzione fatta 

bollire, dapositl, raffreddando, del chermes : mesco- 

lando poi al raffreddato liquore alcune goccie di aci- 

do acetico onde precipitare tutto il solfuro, e fa- 

cendo evaporare esso liquore a secchezza, e scio- 

(~liendo il residuo nell' acqua distillata e in esso in- 
fondendo del nitrato d' argento liquido, questo vi 



eagionh un precipitato in forma di coagulo, solubile 

come il sopra mentovato nell' ammoniaca. Da que- 
ste varie sperienze passl il nostro cliimico ali' ana- 

lisi del composto, che fu la seguente. Decompose in 

nn tobo grammi o,25,0o di esso con o, 35,00 di po- 

tassio, e il risultato si fu o,47,06 di solfuro di an- 

timonio, e nel liquore residuale alla precipitazione 

del solfuro versato il nitrato d'argento, ebbe o,o7,g4 

di clororo d' argento già disseccato. Ora calcolando 

la  quantità d' antimonio che dee concorrere tanto 
a formare il solfuro quanto a mantenere saturato il 
doro  allo stato di protoeforuro, egli trova che di 
antirnonio si esigono o, I 6,3950; sicchè ne deduce 
che la quantità di zolfo sarà o,o4,2040, e quella del 
doro  0,04,40 i o; il che corrisponderebbe ad 

I atomo di antimonio 1612, 90 
2 atomi di zolfo . . 402, 32 
2 atomi di doro  . . 440, 04 

I l  cui numero equivalente ---- 
sarebbe 2455, 26 

e la formola esprimente Sb S2 Ch.2 Conclude 

1' autore ragionando sul modo con cui formossi il 
composto finora discorso, e a tal uopo valendosi 

delle teorie elettro-chimiche ed atomiche; nel che 

noi no1 seguiremo, non parendoci che importi stret- 

tamente alla sostanza del soggetto il ciò fare. E ciO 
quanto alla prima fra le combinazioni dal nostro 



chimico esplorate e per solfo-doruro qualificate. La 
seconda fu la panacea cinobrina di Tornpson, della 

quale, omessane come cosa già cognita, la prepa- 
razione e i caratteri, ci restringesi a dire che, de. 

composti col potassio grammi o, 50, oo di essa, ebbe 

per risultato: mercurio metallico, o, 38, 03, zolfo 

o, 06, 04, doro o, 05, 93; il che corrisponderebbe a 
I atomo di mercurio 253 i, 60 
2 atomi di zolfo . . 402, 32 
r atomo di doro . . 220, o2 

11 cui numero equivalente --- 
sarebbe 3153, 94 

la formola esprimente Hg S a  Chl. La terza combi- 

nazione esplorata fu I' oro musivo preparato dal- 

1' autore coi metodi ordinarj, di cui decompose del 
pari col potassio grammi o, 25, oo, ottenendo sta- 

gno o, 22, 782, zolfo o, oa, 128, cloro o, oo, 1005 

il che corrisponderebbe ad 

I atomo di stagno . 1470, 58 
I atomo di zolfo . . 20 I, 16 

I atomo di doro  . . aao, o2 

I1 cui numero equivalente -*- 

sarebbe 18917 76 
e la formola esprimente Sn SCh. A queste tre com. 

binazioni restrinse il  nostro accademico le sue ri- 
cerche; il frutto delle p a l i  se corrisponda al suo 
assunto, giudicheranno gli esperti di queste mate- 



Re: ad ogni modo attesterà questa nota qnant'eg$ 

sia innanzi nella cognizione e famigliarità della chi- 

mica trascendentale. La seconda sua nota & sulla 

formazione spontanea del ciannro di mercurio ba- 
sico mediante il diretto concorso dell' acido idro- 

eiaoico e del mercurio metaljico ; il qual fatto, ben- 

eh& per detto di lui  medesimo, non sia d' alcuna 

importanza per la farmacia, aggiunto noridimeno 

alle osservazioni di Vauquelin sull'acido idrocianieo, 

potrebbe sussidiare la scienza nel quidittare l'azione 
di quest' acido sul ferro metallico, e ad ogni modo 

varrebbe ad avvertire gli speziali della necessità di 

vigilare attentamente alla conservazione di certi 
preparati, come dimostra 1' accidente che porse al 

nostro Socio occasione a notare la spontanea for- 

mazione in discorso, e che passiamo a riferire. Aveo- 

do il nostro chimico per gli usi della sua farmacia 

preparato dell' acido idrocianico officinale secondo 

il processo di Vauquelin, per impedirne l' evapora- 
zione e l'alterazione ama versato sul collo del g n i p  
petto che il conteneva del mercurio metallico. Era 

il gruppetto verniciato di nero, conservato all'oseu- 

ro, e coperto al turacciolo con vescica bagnata. Do- 
po un anno a un dipresso ch' ei non apriva questo 

recipiente, occorsogli di dover levame dell'acido, vi- 

de con sua meraviglia tutto il mercurio coperto da 

uno strato salino bia~co-cinereo, in guisa da potersi 



versare il mercurio, e lasciare una crosta salina dina 
torno al turacciolo di qualche spessore. Era questa 

crosta tutta frammista di minutissimi, ma corti aghi 
splendenti, il suo sapore era rnercuriale stitico, 

spiaeevolissim~, si disciolse prontamente in una Ieg- 

gera quantità di acqua distillata, e la soluzione era 

limpidissima. Lentamente evaporata quasi a secco 

forni dei cristalli bianchi prismatici acieulari, al- 
cuni dei quali aveano due linee di lunghezza. La 
forma di questi cristalli, diversi di quelli del deut* 

cianuro , e la pronta loro solubili tà nell' acqua re- 

carono il nostro osserva tere a giudicar questa com- 

binazione un cianuro con eccesso di base; di che 

gli erano prova i aaratteri fisici diversi da quelli 
dell' ordinario cianuro, e l'eccesso di mercurio ebe 
si osservava tuttora. L' analisi dell' aequa marina 

della laguna di Venezia, eseguita dal nostro chirni- 

co non sul luogo, ma nel suo laboratorio di Lonato 

per altrui commissione, forma il soggetto della ter- 

za nota. Prima di venire al ragguaglio de' suoi spe- 

rimenti 1' autore ci avverte che non essendogli stato 

fatto conoscere il sito nE le circostanze del tempo 

in cui 1' acqua fu attinta, cognizioni necessarie ad 
istituire un perfetto lavoro, e la scarsa quantit8 che 
gliene venne spedita non avendogli permesso di 
spinger oltre abbastanza le sue ricerche, massime 

per determinare, isolando, le quantith precise di jo- 



dio e di barmo in essa esistenti, l' analisi ch' ei 

presenta non dovrà esser considerata se non come 

un esame succinto d i  quell' acqua, non forse ese- 

guito coi principj d: al tre analisi dell'acqua marina, 

e da non esser preso per norma di posteriori la- 

vori. Cid premesso, ei procede a l  ragguaglio delle 

sue operazioni, incominciando dall' indicare i ca- 

ratteri che 1' acqua offeriva alloreli8 egli cavolla dal 

piccolo recipiente di legno in  cui gli venne spedita. 

Appena estratta da qiiesto e travasata in bottiglie 

che vennero capovolte, apparia limpidissima, e dif- 

fondeva un  odore insopportabile di acido idrosolfo- 

rico ( gas idrogene solforato ). Ben presto si fe' tor. 

bida, lattiginosa, e depose dei fiocchi nerastri leg- 

gerissimi che s' innalzavano ad ogni piccolo movi- 

mento delle bottiglie: dopo alqiianti giorni di quie- 
t e  ritornb limpidissima come prima. Espostane una 

par te  ali' azione dell' aria, non tardh a farsi latti- 

ginosa, e manda un odore insoffribile di acido idro- 

solforico. Riscaldata alla bollitura, si disciolse del 

tu t to  l a  poca materia che 1' intorbidava, si fece d i  

color giallo c i t ~ i n o  chiaro, perde t te affatto l'odore 

di acido idrosolforieo, e un  altro ne manifestò par- 

ticolare, ingratissimo e qual di materie animali c o ~  

rotte. Filtratane una porzione? fu trovata a g, 5 R.; 
il suo peso specifico eccedeva quello dell' acqua di- 
stillata preso per unità di o, 030. I1 suo sapore era 



amare, salato e ributtante, e lasciava in bocca un 

senso di nausea indescrivibile e tutto suo proprio. 
Da questo passò il nostro chimico agli esperimenti 

dsll' acqua con varj reattivi, e n' ebbe i seguenti ri* 
sultati. I. Coll' acetato e col nitrato di barite otd 
tenne un bianco precipitato abbondante, insolubile 
negli acidi nitrico ed acetico. 2. Un nero precipi- 

tato assai abbondante si fwm8 col nitrato d' ar- 

gento: questo si discioglieva in massima parte nel- 
1' ammoniaca assai caneentrata; la porzione insolu- 

bile che rimaneva tiuta di eolor nero si presentava 

in aspetto di neri fiocchi leggeri, ed il liquore re- 

stava, quantunque limpido, tinto in oscuro colore 

fuliginoso. 3. L'acet ato di piombo precipitb in nero 

bruno: questo precipitato scioglievasi in massima 

parte nell' acido nitrico assai concentrato, ed il li- 
quore allor rimaneva appena colorito. 4. L' idro- 

ferro-ciauato d' ammoniaca e quel di potassa non 

alterarono la condizione dell' acqua. 5. Precipith 

essa in bianco coll' ammoniaca e col SUO carbonato, 

e questo precipitato era solubile nell' acido idroclo- 

rico. 6. Decompose in bianco l'acqua di calce ed 
il precipitato era parzialmente solubile in alcani 

acidi. 7. 11 fosfato di soda vi determini sull' istante 

un bianco precipitato solubile soltanto in parte nel- 
I' acido idroclorico. 9. La potassa caustica, in essa 

versata, dava un bianco precipitato abbondante 
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&e si sciogliea per intero nell' acido nitrico, e in 
parte soltanto nel sdforico. I o. L' idroclorato di 

non produsse in essa alterazione. I I .  Colla 

soluzione d' amido ed acido solforico infusi in que- 
st' acqua, e poscia con diligenza versando alla su- 

p d c i e  del miscuglio del cloro liquido in modo da 
non frammischiarlo, non si osserva nessun eolora- 

mento: questa esperienza replicata più volte die' 

sempre il medesimo risultato. Compiute queste os- 

servazioni il nostro sperimentatore coll' intenzione 
di appurar ciò &e già da Wollaston era stato in- 

dicato, ci08 la presenza della potassa ' nell' acqua 

marina, fece evaporar dieci once medicinali del- 

1' acqua esplorata, e ridottala con un miie calore al- 

1' ottava parte all' incirca, quando fu del tutto raf- 

freddata v'insinul dell'idroclorato di platino: que- 

sto non vi prodiisse cangiamento all' istante, ma 

indi a poche ore l' acqua si fe' torbida, e colla quiete 

abbandond un esilissimo precipitato giallo-canarino, 

il quale raccolto e lavato venne decomposto in un 

crogiuolo di platino, e trattato il residuo coll' acqua, 

lo si trovl composto d'idroclorato di potassa e pla- 

tino ridotto di colore oscuro : questo precipitato, 

quantunque in piccolissima e quasi insensibile quan- 

tità, fu nondimeno bastevole a riconoscere la pre- 

Eenza della-potassa. Per poi rintracciare, mediante 

la concentrazione, iidl' acqua cimentata aiiclie Ia 



presenza dell' jodio che in essa, non concentrata, 

non s' era potuto rinvenire, ei ne ridusse colla eva- 

porazione una parte alla metà, e ripetè su di T e -  

sta le esperienze di sopra netate al n. i i .O, le quali 
risposero pronte al suo intento. Di fatto subitamente 

si produsse una zona di color prima azzurro, ma 

che tosto passb al rosso vinoso, che divideva i due 
liquidi, quello cioè. dell' acqua marina e soluzione 

d' amido, e quello di soluzione di doro. Questa 
esperienza replicata più volte colle medesime r i d -  
tanze persuase al nostro chimico 1' esistenza dell'jo- 

dio in quell'acqua, e fors' anche del bromo, deno- 

tato, a suo credere, dal distinto coloramento del- 

l'amido in azzurro, e poseia in rosso. Rimaneva a 

cercarsi l' idroclorato d' ammoniaca indicato da 
Marcet qual  nuovo principio da esso rinvenuto nel- 

l'acqua marina. A questo fine ei concentri, dieci 

oncie dell' acqua in esame e la ridusse ad un terzo 

circa; versatala poscia in un matraccio di collo lun- 

go ed angusto, sospese in questo a conveniente di- 
stanza delle striscie di carta, altre tinte colla cor- 

cuma, altre col tornasole arrossato ed al tre col sol- 

fato di rame. Ci6 fatto, lasci0, mediante un lungo 

tubo, cadere in fondo dell' acqua una concentrata 

soluzione di potassa caustica, ed estrattone il tubo, 
a turato alquanto con bambagia P orificio del ma- 

traccio, spinse il tutto alla bollitura. I vapori che 

4 



si svilupparono non arrossarono la curcuma, non 
volsero aII'azzurro il tornasole arrossato, non resero 

azzurra la carta bagnata di soluzione di rame. Da 
ci&, contro l' asserto da Marcet , ei concluse che 

1' idroclorato d' ammoniaca non esiste nell' acqua 

marina. Tutte queste sperienze hanno condo t to 

l'autore a stabilire che i principj esistenti nell'acqua 

osservata erano 1' acido idroclorico , 1' acido soifo- 

rico, amendue combinati colla magnesia, colla calce 

e colla soda, traccie di potassa combinata forse col- 

1' acido idroclorico, e traecie di jodio e di bromo 

che la troppo piccola quantità dell' acqua spedita- 

gli gli impedì d' isolare. Per quanto poi spetta alla 

grande quantità di gas idrogene solforato ch' egli 

accennò da bella prima svilupparsi dall' acqua in 

discorso, a spiegarue la spontanea produzione ope- 

ratasi dopo che I' acqua fu attinta e chiusa nel re- 

cipiente, egli opina che 1' abbondantissima quantità 

di materia organica in essa esisteute abbia potuto 

determinare una parziale decomposizione dei sol- 

fati solubili, di soda ci06 e di magnesia, e conver~ 

tirne Io zolfo in istato di acido idrosolforico, che 

colla esposizione dall' acqua all' aria atmosferica e 

coll' ajuto del calore e del disseccamento del sesi- 

duo salino si riduce nuovamente in acido solforico 

combinato colle basi già esistenti. Ma, come di so- 

pra si 6 fatto osservare, questo odore idrosolforico 



svaniva del tukto se 1' acqua fosse sottoposta alla 

evaporazione, e un altro se ne diffondeva affatto 

particolare. Perci6 il nostro chimico s' avvisl di 
esporre ad intervalli delle striscie di carta di torna- 

sole, ed aicune volte, e quaild' cra 1' acqua assai 

concentrata, notò che la carta sensibilmente face- 

vasi bruna. Gli entri> in pensiero di distillarla fino 

a secco, e quando fu verso il fine della distilla- 

zione regol0 l'azione del calore con grande cautela 

per non decomporre il residuo salino che sempre si 

vedea tramandar vapori di acido idroclorico. Con 

tutto ciL nell' acqua distillata, che era limpida, e 

che conservava un odore ingrato che ben non sa- 

prebbesi qualificare, versato del nitrato d' argento 

ottenne all' istante un precipi~ato hianeo, che p04 

scia si oscurava, e che per intero scioglievasi neI- 

l' ammoniaca, lasciando tinto alquanto il miscuglio 

in  colore fuliginoso. Questo precipitato opina l'au- 

tore che attribuir non si possa se non ad una por- 
zione di acido idroclorico volatilizzato e disperso 

dall' acqua marina sottoposta alla distillazione, e 

clie forse a ques~ '  acido ascriver si debba 1' odore 

che particolarmente in estate esala coniinuo dalla 

superficie dell' acqua della laguna di Venezia. Tutte  

queste operazioni premesse, passi> il nostro chimico 

all' analisi determinata dell' acqua. Cinquanta once 

medicinali di essa veunero da lui  corivenientemente 



evaporate fino a perfetta secchezza in un vasto eva- 

poratorio di porcellana, agitando di continuo il re- 

siduo salino, e regolando il calore, acciocch& non 

avesse a succedere decomposizione alcuna, avendo 

notato che sul finire delle antecedenti evaporazioni 

s' innalzavano sempre de' vapori idrocloiici. Man- 

tenne questo residuo ad  un calore di circa ioo cen- 

tigradi per qualche tempo sino a che, ripetutamente 

pesato, non iseemava di peso; così ottenne una ma- 

teria salina secca di color grigio sporco, il cui peso 

era di grani S25,oo. Disciolto questo in una quan- 

tità appena necessaria di acqua distillata fredda, ne 

ottenne un residuo di color bianco grigio che diIi- 

geoterneote seccato, risultò del peso di 006, oo, e 

trattato coll' acido idroclorico diluto, si disciolse 

con effervescenza in parte soltanto, lasciando una 

polvere di color bianco grigio riconosciuta per si- 

lice del peso di 004,oo: i1 rimanente di oo2,oo 

era puro carbonato di calce. Allora nuovamente ri- 

dusse a secco colla evaporazione il liquore salino 

dal quale avea separato la poca silici ed il carbo- 

nato di calce, e poscia lo introdusse in  un matrac- 

cio che immediatamente espose a fuoco nudo e ar -  

roveoth fortemente per qualche tempo. Non appena 

il liquore sentì 1' impressione del fuoco, che annerì 

e tramandò acuti vapori di acido idroclorico, quin- 

di, mantenendo il tutto ad una rovente tempera- 



tura, notabilmente imbiancossi e cesst dal traman- 

dare vapori acidi. Intanto per6 che si disperdevano 

i primi vapori di acido idroclorico frammisti con 

quelli della materia organica che pure si scompo- 

neva, s' andava attaccando intorno al collo del ma- 

traccio una materia leggerissima che si potè racco- 
gliere nella massima parte quantunque con difficol- 

tà. Non si conosceva in questa materia forma cri- 

stsllina determinata, era solubilissima nell'acqua 

distillata, il suo sapore era mucoso particolare, la 
sua soluzione precipitava in bianco il nitrato d i  

piombo solubile nell' acido nitrico e quello d' ar- 

gento solubile nell' ammoniaca. Tocca da una solu- 

zione di potassa purissima e leggermente riscaldata, 

sparse un sensibile odore d' ammoniaca che ridonh 
1' azzurro alla carta arrossata; il che la fece cono- 

scere per idroclorato d' ammoniaca. Ma siccome le 

sopra notate sperienze aveano al nostro chimico di- 

mostrato che questo idroclorato non esiste net- 

1' acqua in esame, così egli ne attribuisce per in- 

tiero la formazione alla decomposizione della ma- 

teria organica, dalla distruzione della quale, conte- 

nendo essa anche dell'azoto, ei ripete, mere6 la 

reazione de' suoi elementi, 1' origine dell' ammonia- 

ca, e dalla unione di questa co1P acido idroclorieo 

dell' idroclorato di magnesia, scompostosi per l'azio- 

ne del fuoco, P idroclorato d' ammoniaca; nel che 



ei trovd nuovo argomento a convincersi che questo 

idroclorato non esiste nell' acqua marina, almeno 

della laguna di Venezia. Ci; ritrovato, ei versii nel 

matraccio già raffreddato del17acqua distillata. Tu t  lo  

il residuo salino bianco si disciolse all' istante, ec- 

cetto una polvere bianca insolubile che diligente- 

mente raccolta colla filti-azione, lavata e seccata 

perfettamente, si manifest0 per pura magnesia for- 

mante la base dell' idroclorato. Questa era 022,50, 

interamente solubile nell' acido solforieo, e rappre- 

sentava così 04 I ,o6 d' idroclorato di magnesia. Nel 
liquore dal quale quest' idroclorato era stato estrat- 

t o  ei versb a eoccia a goccia diligentemente del- 

i' idroelorato di barite sino all' intero cessar d'ogni 

precipitazione. E per tal modo decomposti i solfati 

esistenti e ridottili in  idroclorati, li  raccolse in  un 

precipitato lianchissimo di solfato di harite rappre- 

sentante tut ta  l a  quantità di acido solforico com- 

binata colla soda e colla magnesia, il quale lavato, 

seccato ed arroventato era del peso di og I $3, rap- 

presentante o3 I ,4650 di acido solforieo combinato 

colle mentovate basi, che dal nostro operatore ven- 

nero determinate col seguente mezzo. E ~ a p o r ò  egli 

il liquore del avea separato il solfato di ba-  

rite, e lo  ridusse a secco, quindi 1' arroventl forte- 

mente fino al cessare di ogni vapore idroclorico; 

così scompose 1' idroclorato di magnesia nuovameilte 



formatosi, ed ottenne colla liscivazione del residuo 

h magnesia, che lavata, seccata ed arroventata;ri- 

sultl del peso di o06,04. Questa combinata coll'aci- 

do solforieo dava 018,7750 di solfato di magnesia; 
il rimanente 018,7250 di acido solforic~ era combi- 

nato alla soda, e rappresentava la quantità di 033, 

31 50 del detto solfato. Gli rimaneva da determinare 

l a  quantità di calce che era combinata coll' acido 

idroclorico; col quale scopo, versato nel liquore 
I' ossolato d' ammoniaca, ebbe un abbondante pre- 
cipitato bianco, che separò riscaldando il liquore 

quasi alla bollitura, considerate le difficoltà che 

s' incontrano separandolo a freddo. Così raccolse 

l' ossolato di calce, che lavato e seccato fu da lui 

coll' arroventamento ridotto in carbonato; ed ebbe 

per tal modo o i 3,00 di esso, rappresentante 008~58 
di calce già combinata coll' acido idroclorico alla 

quantità totale di 016,53 di idroelorato di calce. 

Ridotto il liquido superstite a queste operazioni a 

secco e fortemente arroventato il residuo composto 

di  cloruro di jodio, trov0 questo del peso di 645,00, 

dal quale detratte le quantità oi4,5g di soda col 

necessario acido clorico con* cui  si trovava combi- 

nata, quando venne essa soda separata dall' acido 

solforico coll' idroclorato di bari te rimaneva soltan- 

to 618,oo di idroclorato di soda. Disciolse per ul- 

timo P idroclorato di soda nell' acqua distillata, e 



v' instillò a goccie a goccie dell' idroclorato di ~ l n -  

tino, che tosto v i  produsse un leggero intorbida- 

mento, il quale colla quiete si accrebbe, e si riunì 

in un precipitato giallo polveroso brillante di idro- 

dora to  doppio di platino e di potassa, che decom- 

posto f u  trovato constare di 008,750 di idroclorato 

di potarsa, quantità da detrarsi da quello di soda, 

che così rimaneva 609,2500. Compita per tal modo 

l' analisi dell' acqua in quanto s' aspetta al riscon- 

tro dei principj trovativi colle esperienze eseguita 

coi reattivi, e questi principj con essa analisi rico- 

nosciuti, gli restava da verificar la presenza dell' jo- 

dio e del bromo, che, siccome s' B detto, si erano 

manifestati in appena visibile quantità nei saggi 

precedenti. E per3 sottopose alla evaporazione al- 

tre cinquant' once di acqua che gli erano rimase, e 

raccolse le acque madri colla cristallizzazione dei 

sali e separatamente le ridusse a secco, e calcinb il 
residuo per distruggere la materia organica ade- 

rente, poscia discioltolo nell' acqua distillata, divise 

il liquore in due porzioni. L' una di queste distillò 

col perossido di manganese e coll' acido solforieo; 

ma non ebbe a notar Yerun vapore violaceo, eccetto 

uno sviluppo d i  doro,  non dotato per6 del suo 

odore specifico. Nel liquor distillato non ravvisl 

traccie di jodio colla soluzione d' amido, nemmeno 

aggiungendovi dell' acido solforico. Nell' altra por- 



zione fece gorgogliare del cloro; ma non osservb che 
un lievissimo coloramento giallo-chino: versò nel 

liquido poco etere; e questo lo separb alla sua su- 
perficie, e gli fe' prender la forma di un liquore 
giallo ranciato. Levato quest'etere per decantazione, 

IO trattò colla potasse, che lo scolord, e poi lo ri- 

dusse a secco; ed ottenne per tal mezzo un residuo 

del peso di due grani appena. Disciolse questo con 

poca acqua distillata e la introdusse in  una picco- 

lissima storta, ove, mescolatolo con poco perossido 

di manganese, versò pel tubo di sicurezza l'acido 

solforico, ed adattatovi un piccolo recipiente, passò 

alla distillazione del mercurio. Tosto che 1' acido 

reagì sul miscuglio s' iunalzarono dei visibili vapori 

violacei, i quali eutrarono nef. recipiente; ma non 

lasciarono traccie sensibili di jodio attorno ad esso, 

nè attorno al collo della piccola storta. Intanto di- 

stillarono alcune goccie di un liquor giallo che esa- 

lava un legger odore di jodio, ma confuso da qual- 
che piccolissima traccia di bromo. La piccola quantità 
ottenuta di liquore distillato non permise all'osserva- 

tore di spingere più oltre le ricerche per appurar 

I'esis tema dei due corpi ricercati; e però dovette con- 

tentarsi agli indicati e noa equivoci indizi intorno 

ad essi ottenuti. Tale E il processo analitico a cui 
venne dal nostro chimico sottoposta I'acqua in esa- 

me j dal quale risulta che 50 once di essa contengono 



Carbonato di calce 002, oooo 

Acido selicico . . . 004, o000 

Idroclorato di magnesia 041, o600 

Solfato di magnesia . . or 8, 7750 
- d i soda  . . . 033,3150 

Idroelorato di calce . . o ~ 6 , 5 3 0 0  
di  soda . . . 609,2500 

- di potassa . . 008,750o 

Materia organica . . 091,3200 
Iodio e bromo . . . . . - traccie 

C - - -  

Totale grani 825,0000 

Conclude il nostro Socio questa nota toccando 

una medica ipotesi che rampollò nella mente del ce- 

lebre prof. Brera ai tempi del cholera in Venezia, 

e che pare aver dato occasione alle sue chimiche 

sperienze. Essendosi I' indico morbo mostrato in 

Venezia d' una singolare mitezza, dopo aver tanta 
strage menata in Livorno ed in Genova, sorse al 
Brera in pensiero che questo strano ed importante 

fenomeno potesse a t tribuirsi alla influenza dei prin- 

cipj volanti dell' acqua dell' estuario sulla distru- 

zione o modificazione del miasma choleroso. I l  no- 

stro chimico non mostrarsi alieno dal consentire 

in tale ipotesi; in sostegno della quale annuncia 



due s~ipposizioni, a suo parere probabili, che, cioh, 
della superficie dell' acqua marina s' innalzi in co- 

pia l' acido idroclorico, e che quest'acido possa ope- 

ra r  sui miasmi o distruggendoli o modificandoli: e 

i l  primo di questi suoi supposti egli avvalora con 

autorità d i  scrittori e col fatto stesso delle sue pro- 

prie esperienze che gli mostrarono il facile disper- 

dersi dell' acido clorico alla sola evaporazione del- 

1' acqua in discorso, quantunque alterata, il secon- 

do col ricordare 1' azione fortissima di quest' acido 

sulle materie organiche e col far osservare la pos- 

sibilità che sotto 1' azione della luce o d' altri agenti 

ei scompongasi, abbandoni il suo idrogene per sot- 

toporlo ad  altra modificazioni, e che il cloro reso 

libero reagisca sulle sostanze organiche disperse, le 

distrugga, e si converta di nuovo in acido idroclo- 

rico. Nondimeno ei non dissimula che queste sue 

opinioni, per probabili che possano parere, non po- 
tranno acquistar fondamento di certezza se non da 

uno studio particolare sull' aria, e forse da  un nuo- 

vo lavoro sull' acqua della laguna di Venezia. Alla 
quarta ed ultima nota del nostro chimico porse ar- 

gomento una nuova proprietà osservata, fra le mal- 
te ,  del rame cianuro di potassio da lui già scoper- 

t o ,  e del quale già parlarono altrove ampiamente 

questi comrnentarj. La nuova proprietà di questo 

rame ciaauro cousiste in ci6 che il deutossido di 



mercurio con esso bollito IO decompone in parte, 
e così vi produce un composto quadruplo, nel quale 
si contengono il rame, il  mercnrio, il cianogene ed 

il potassio. La nuova combinazioiie fu dall' autore 

ottenuta col processo seguente. Versata in una bot- 

tiglia sferica una saturata soluzione di rame cianuro 

di potassio, la espose alla bollitura sopra una lu- 
cerna. Appena incomincib questa a bollire v i  gett0 

del deutossido di mercurio so t tilmente polverizzato 

e stato prima ben lavato e disseccato; ma cib fece 

in piccole riprese e ad intervalli, e cessi, dal ver- 

sare il deutossido quando vide che questo calava al  

fondo con egual colore. Durantc l'aggiunta del cleu- 

tossido il liquido prendeva un color nero, e lascia- 
tolo raffreddare, depositava una polvere nera in mi- 

nor puantitk dell' ossido di mercurio aggiunto. Per 

quattro o cinque minuti continuò la bollitura, po- 

scia venne alla filtrazione per carta. Passò con que- 

sto mezzo un liquore di color rosso-violaceo langui- 

do, c col raffreddamento si deposero dei minuti cisi- 
stalli seagliosi, ai quali aggiungendo dell' acqua di- 
stillata bollente, tosto si disciolsero. Questa solu- 

zione ha un sapore mercuriale nauseoso, un color 

rosso vio~aceo, e costantemente reagisce sui colori l 

vegetali alla guisa d' un alcali. Colla evaporazione 

fornisce dei cristalli squammosi , incolori, nuotanti 

in un liquore rossigno chiaro. Raccolti i cristalli, e 



prosciugatili con carta l i bda ,  conservano la loro 
figura scagliosa, o si sciolgono facilmente nell'acqua 

distillata fredda. Questa soluzione che manifesta 

una reazione alealina viene decomposia sull'acido 

idrocianico coll' evoluzione di acido idrocianico e 

deposizione di solfuro di mercurio, e s'annera pure 
cogli idrosolfati. Niun reattivo vi appalesa il rame, 

e 1' ammoniaca vi precipita dell' ossido mercuriale 

e del cianuro che di nuovo si scioglie, ma non v' in- 
duce il più lieve coloramento in azzurro. Se i cri- 

stalli già ottenuti vengano decomposti io un tubo 

mediante un color rosso oscuro, si fondono assai 

gonfiandosi, si sviluppa in gran copia il eianogene, 

e si disperdono dei vapori mercuriali, i quali attac- 

candosi attorno al tubo, il fanno oscillare con un 
suono analogo a quello che rende il gas idrogene 

nella sua combustione. Innalzandosi il calore ed ar- 

roventando il tubo, tutta la materia si fonde e si 

dissecca, prende un color bruno, cessa dal mandar 

vapori mercuriali, e raffreddata depone un residuo 

di color quasi scuro in parte solubile nelr acqua 

distillata. La soluzione cimentata con alcuni reat- 

tivi ri appalesa per cianuro di potassio framniisto 

di  rame cianuro inalterato. Ciò che non discioglie 

I' acqt~a distillata, trattato coll' acido nitrico si 

scioglie nella massima parte, tranne delle minutissi- 

me schrgse di carbone: così si ottiene una soluzione 



di color verde-azzirrro che si arrossa coll' idroferro 

cianato d' ammoniaca, passa colla stessa all' azzur- 

ro, e deposita del rame su di una lamina di ferro. 

La polvere nera deposta durante la  mescolanza del 

deutossido di mercurio col rame ciauuro di potassio 

ben asciiigato L5 di color bruno traente al verde 

oscuro; c se venga scomposta a calore rovente, tra- 

manda una leggera quantità di cianogene, dei va- 

pori mercuriali, e lascia un residuo di deutossido di 
rame. Da tutte le quali cose risulta che l' ottenuta 

combinazione consta, siccome fu di sopra enuncia- 

to,  di rame, potassio, mercurio e ciauogene, ossia di 

r a m e  cianuro di potassio e cianuro d i  mercurio. 

Nuove non sono le combinazioni di quattro elemen- 

ti; ma  6 notabile la presente; perchi: Ioddove le 
combinazioni del mercurio vengono le più volte 

scomposte dal rame, in questo caso invece il mer- 

curio diviene il decomponente di una porzione della 

combinazione di rame. 

Dalle chimiche spe~ienze ne guida alle fisiche una 

nota del prof. Giuseppe Belli nostro chiarissimo 

Socio d7 onore, tendente a mostrare, merci: il rag- 

guaglio d' alcuni elettrici risultamenti per esso ot- 

tenuti, che nell' aria comune e a parità di tensione 

si dissipa pih facilmente 1' elettricità negativa che la 

positiva. A questa conclusione ei pervenne per tre 

diversi processi, che noi verremo fcdclmen te espo- 



néndo nell' ordine in cui sono disposti e narrati 
nella nota. r .O Caricò iii più un elettrometro a qua- 
drante, collocato alle estremità d' un piccolo con- 
duttore metallico orizzontale portato da un soste- 

gno di retro inverniciato, sino alla tensione di aS0, 

e misurato il tempo da esso impiegato a discendere 

da aoO a roO, per una media di tre prove ebbe ro ' 
2''. Caricatolo poscia in meno, trov0 che a scendere 

parimenti da aoO a io0 impiegò invece 4',30n. Ri- 
petute otto volte le stcssc prove nel medesimo gior. 

no colla medesima disposizione dell' istromento, a 

medesimità di circostanze atmosferiche, caricando 

alternamente e a piccoli intervalii ora in più ed ora 

in meno 1' ele t trometro , trovi> sempre richiedersi 

assai più tempo per la diminuzione de' gradi quan- 

do la carica era positiva che quando era negativa; 

e sebbene da prova a prova, così parlando delle ca- 

riche positive come anche delle negative, passassero 

differenze procedenti da circostanze momentanee 

e accidentali, nondimeno queste differenze non fu- 

rono mai tali che la dispersione delle due cariche 

si facesse in eguale spazio di tempo, o in senso con- 

trario alla prima osservazione, come si pub cono- 

scere dai segucnti risultati effettivi: 

Da - 20° a - io0 . .. 41,30'' .... 6:45'1.... 4',5511 ,... 4',4S1 .,.. 3',55',.., Media (r',58" 



2 . O  Coll' intendimento di appurar questo fatto an- 
che col mezzo della efficacia assorbente ed emissiva 

delle punte metalliche, all' anzidetto conduttore 

isolato e armato dall' un capo d' elettrometro in- 

serì primamente nel capo opposto una punta, in- 
trodocendola da tiri ferro che in esso capo avea il 

conduttore : elettrizza poscia in più l' apparecchio, 

e lasciollo a SE stesso. Scese il pendolo rapidamente 

fino a 6.') e quivi si fermb cessando la diffusione 

rapida c l e  nella oscurità i: accompagnata da luce, 
e sottentrando la lenta ed oscura che è quella che 

fu considerata nel processo precedente. Dopo di cib, 
senza nulla cangiare la disposizione del17 apparec- 

chio, lo elettrizzò in meno, e vide I'elettrometro ra- 

pidamente discendere fino a 40 l/, e quivi rallentar 

la discesa. Ripetute le due prove dopo avere dimi- 

nuito lo sporgimento della punta col mandarla più 
addentro nel foro del conduttore, rimase in questo, 

dopo il decadimento rapido dell'elettrometro , una 

tensione maggiore si per 1' una che per l'altra elet- 

tricità, ma tuttavia più grande quella della elettri- 

cità positiva. I risultamenti avuti in tre prove fu- 

rono i seguenti 



Promìrzenza massima 

delle punte 
Residua elettrici t à po- 
sitiva dopocessata la 

diffusione rapida 60 
Residua elettricità ne- 

gativa dopo cessata 

la diffusione rapida 

Prominenza Promitretcra 

media minima 

come sopra . 4" $ . 5 O  .J. . ./, 
Questi risultati concorrono coi precedenti a mod 

strare che 1' elettricità negativa si dissipa più facil- 

mente della positiva, non correndo fra gli uni e gli 
altri se non questa diversità, che i precedenti ris- 

guardano la dissipazione lenta ed Oscura, questi la 
rapida e luminosa. 3.' A1 conduttore isolato mede- 
simo munito d' elett~ornetro a qdadrante in luogo 
di unire la punta la presentb in piccola distanza, 

ponendola su di un altro conduttore non isolato. 

Elettrizzato il primo conduttore io più , discese 

P elettrometro con rapido moto fino a 6 . O ,  ave si 

trattenne per contiunare la discesa lentamente. Elet- 
trizzatolo in meno, la discesa rapida dell' elettro. 

metro continui3 sino agli S.*, dopo di che divenne 

lenta. Questi due risultati conducooo alla stessa 

conclusione dei pecedenti: mostrano, cioh, che una 

punta ele ttriszatasi in meno per induzione assorb 
più agevolmente P eIettrico ch' ella non lo emetta 

5 



quando per induzione sia elettrizzata in più. 
rienze analoghe a queste del nostro esimio collega 

eransi già fatte dall' Erman, dal Marianini e dal 

dottor Gazzaniga; ma i due primi avendo versato 

soltanto intorno aIla elettricità debolissima eccitata 

dalle pile Voltiane, ed essendosi 1' ultimo bensì oc- 

cupato intorno l' azione assorbente ed emissiva delle 

punte presentate ai corpi elettrizzati, ma non aven- 

do avvertito il fatto poc' anzi esposto al num. 3.", 
pare al nostro fisico che le sue osservazioni aspirar 
possano a l  pregio della novità. 

Resta che ora, a compire il riassunto delle me- 

morie spettanti alle scienze naturali, parliamo del 

Saggio di una class~~cazione hotanica per famiglie 
applicato alle piante indigene dì Lombardia, pro- 

duzione d' un modesto, ma valoroso cultore di que- 

sti studj, i1 Dottor Paolo Lanfossi I. R. maestro in 

questa nostra Scuola Elementare di quattro Classi. 

Benchè utilissimi e sommamente ingegnosi sieno gli 
ultimi metodi stati proposti dai Signori Decandolle 
e Loiseleur-Deslongchamps e Marquis per is tudiare 

i vegetabili secondo i naturali riscontri delle fami- 

glie, nondimeno, accioeehè questi metodi esser pos- 

sano di uso generale e servire di facile e piacevole 

guida a chi   rende a studiar la botanica, un osta- 

colo ancora rimane da togliere, c questo B quello 

che oppongono i caratteri dai quali dipendono le 



67 
primarie divisioni. Questi cara t teri venendo desnn ti 
dai cotiledani presentati dai semi, riescono di trop- 

po malagevole riconoscimento a chi trovasi appena 

iniziato nella scienza, e facilmente lo stolgono dal 
proseguire in un metodo per sè stesso commende- 

volissimo, che per passi gradati guida lo studioso 

alla conoscenza dei generi. A questa difficoltà, pro- 
cedente dalla mioatezza di queste note caratteristi- 

che, S' aggiunge quella pur anco della variabilith 
del loro numero; ad ovviare alla quale non basta 
il ripiego, comecch8 ottimamente pensato, del Si- 

gnor Decandolle, che statuì doversi fare attenzione 

non al numero, ma alla inserzione dei cotiledoni, 

chiamando monocotiledoni quelle piante i coi semi 
sviluppano un solo cotiledone, oppure più d' uno, 

ma alterni, e dicotiledoni quelle che allo svolgersi 

de' loro semi presentano due co tiledoni opposti, op- 

pure pi& di due, ma verticillati. Imperciocch& un' 

altra difficoltà ne risulta ; ed 4 che conviene aspet- 

tare che, svoltosi il seme, la pianticina si allunghi 

per conoscere se i cotiledoni l' un dall' altro si sco- 

stino, e decidere se sieno alterni o verticillati. 11 
che fece sì che i botanici vedendo che cid faceva la , 

cosa malagevole e una troppo gran perdita ricbie- 

deva di tempo, pensassero di doversi giovare di quei 
caratteri che apparendo dall' abito delle piante PO- 
teano essere in relazione colla organica loro strut- 



tura. Dei quali caratteri perl ,  sebbene, merci! le 
loro diligenti osservazioni, ne scoprissero parecchi 

in parte positivi ed in parte negativi che ponno 

servire di grande sussidio, nondimeno non avvene 

alcuno che possa considerarsi veramente esclusivo. 

A queste varie difficoltà posto mente, avvisò il  Si- 

gnor Lanfossi che a toglierle non vi  fosse altro 

mezzo che rendere la distribuzione delle classi in- 

dipendente d a  siffatti caratteri ; del che volle far 

prova egli stesso nell' annunciato suo saggio di clas- 

sificazione, che i: una riduzione dei metodi di De- 

candolle e di Loiseleur-Deslongchamps e Marquis , 
e nel quale, rimosse le accennate difficoltà, le piante 

si conservano secondo i naturali rapporti delle fa- 

miglie distribuite. Un prospetto delle classi ed un 

prospet io degli ordini precedono in questo lavoro 

alla distribuzione delle famiglie. A sei solamente ri- 

duce l? autore le classi, e considerando dapprima le 
piante colla maggior parte de' botanici nel rispetto 

de' loro fiori visibili od occulti, le separa in due 
grandi sezioni, in fineroganze, cio8, ed in Criltoga- 

me, 'e fa di quest' ultime una sola classe, ci08 la 
sesta, da esso appunto denominata delle Ciittogame. 

Quanto alle Fanerogame, presa a considerare sulla 

scorta di Loiseleur e Marquis la diversa natura 

degli inviluppi fiorali, divide queste piante in due 

sezioni secondo la varia condizione dei detti invi- 



luppi a perigonio od a semplici squame; e di que- 
sta seconda sezione fa una classe, che b la quinta, 

e eh' ei denomina delle Squamqore, nella quale 

concentra le due classi fatte da Loiseleur e Marquis 

delle squamifiore monicotiledoni e delle squamiflo- 

133 dicotiledoni. Suddivisa poi la prima sezione che 

B delle perigoniate in quelle che producono fiori 

corredati di un perigonio doppio, cioà composto di 

calice e di corolla, e in quelle i cui fiori presentano 

un perigonio semplice, quest'ultime tutte raccoglie 

in una sola classe, cioè la quarta,  da lui chiamata 

delle MonocZawidce, in cui reziyono concentrate :e 

due delle monoperianziee rnotiico~ilecloni e delle mo- 

xioperianziee dicotiledoni di Loiseleur e Xlaiquis  : 

le altre, cioi: quelle a fiori hiperisoniati, fatta iiiia 

somigliante riduzione delle dipcrianziee tuoiiocui i 

ledoni e delle diperianziee dicotiledoni del metodo 

di Loiseleur e Marquis, le suddivide esse piire ir. 

due sezioni, ci08 in biperogoniate a fiori semplici e 

in hiperigoniate a fiori composti, e quest' ultime 

raccoglie nella terza classe che denomina delle COBZ- 
poste: finalmente nelle biperigoniate a fiori sriiiplii.i 

considera la composizione della corolla, e con qiitz 

sta norma ne fa due classi, che sono la seconda de- 

nominata delle Polipetale, e la prima delle Mono- 

petale. Ciascuna classe ~ o i ,  per istudio di semplici- 

t i ,  divide in due soli ordini. E considerando, ri- 



guardo alle ,Monopefale e Polipetale la posizione 

del germe rispettivamente ai tegumenti fiorali, di- 
stingue parimente 1' una e I' altra di queste prime 

due classi in due ordini, il primo di Superovarie, il 
secondo di Inferoorarie: la terza classe, che B delle 

composte, distingue in un primo ordine che deno* 

mina delle Aggregate, e in un secondo che chiama 

delle Sinaritere, fatta riflessione al presentarsi dei 

fiori con stami o liberi o congiunti per le antere: 

la quarta classe, delle monoclamidee suddivide nel- 
l'ordine delle Corollifere, e in quello delle Calicijere, 

a norma del perigonio o corollino o calicino: divide 

la quinta, delle Squaniiflore, in Erbacee ed Arbore- 

scenti; finalmente la sesta, delle Crittogame, in Fo- 

gliose ed A ' e ,  secondo che si presentano o no cor- 

redate di foglie. Passando alla distribuzione delle 

famiglie nelle classi e ordini sopraddescritti, 29 ne 

registra nella prima classe, delle quali 21 formano 

il primo ordine ed 8 il secondo; 5 a  nella seconda, 
41 delle quali compongono il primo ed I r il secon- 

do ordine. Si noti che, per facilità maggiore, nelle 

superovarie di queste prime due classi ei separa le 
piante i cui fiori hanno corolla regolare da quelle 

che portano fiori a corolla irregolare, contrasse- 

gnando le prime con un asterisco e le seconde con 

due, e che questa separazione estende altresi alle 

rnonoclamidee corollifere. Nella terza classe registra 



sei famiglie, tre delle quali compongono il primo 

ordine e tre il secondo ; nella quarta 47, delle quali 
24 appartengono al primo ordine, al secondo 23, 
nella quinta sei, delle quali al primo ordine ne ap- 

partengono due, ed al secondo quattro, nella sesta 

ed ultima sedici, sette delle quali formano il primo 

ordine e nove il secondo. A ciascuna famiglia tien 
dietro 1' indicazione dei generi, e a questi quella del 
nome del rispettivo autore. Le famiglie sono quelle 
medesime che si trovano già stabilite e proposte dai 
botanici più accreditati, Jussieu, Ventenat, Brown, 

Adanson , Richard , Merat, Deoandolle, Loiseleur e 

Marquis, Lamarck, Desvam, Sprengel, Bluff e Fin- 

gerhoth , Linneo stesso, Tournefort , Link, Mirbel, 

A-Saint-Hilfaire, Swartz, Hoffmann, Brongniart, Vit- 

tadini. Ciascuna di esse viene contraddistinta se- 
condo i caratteri degli stami, dei pistilli, delle eo- 

rolle, oppure di quel perigonio che hanno i fiori, 

e dal frutto: s' aggiunge un breve cenno spettante 

all' abito delle piante che v i  sono comprese ed a l  

luogo di loro stazione. Quasi in ciascuna cIasse 

poi P autore propone egli stesso delle nuove fami- 

glie, secondo che gli sembra esigere la importanza 

della materia, e per dar luogo più confacente a d  

alcuni generi che pei loro caratteri gli sembrano 

essere stati mal coIIocati in altre famiglie. Queste 

cose premesse ad intelligenza clel17 andamento e del- 
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P ordine seguito dal Signor Lanfossi nel suo lavo- 
ro, noi diamo qui stampato il saggio di classifica- 
&me, quale fu da esso proposto al giudizio del no- 
stro corpo Accademico. 





PROSPETTO DEGLI OIRDW 

Perigonio infer. al butto Ord. I. Superovarie. 
Monopetale , 

Perigonio snper. al frutto n 2. Infemvarie. 

Perigonio infer. al frutto s i. Superovarie, 
Polipetaie . l  

Perigonio snper. al frutto R 2. Infemvarie, 

( Fiorellini a stami liberi n i .  Aggregare. 

Fiorellini a stami congiua- i ti per le anirre . . m 2. ~ ~ n t m e .  

Perigonio corollino . . n 1. Coroll~~ere.  
Monociamidee 

Perigonio d c i n o  . . n 2. Calicifere. 

I Fusto molle, o culmaceo o I .  Erbacre. 
Squamifiore . 

Fusto compatto e legnoso a 2. drborescerzfi. 

Prowedute di foglie . n I .  Fogliose. 
Cnttogame . 

Prive di foglie . . . n 2. dfilk 



CLASSE PRIMA 

Biperipniate monopetale 

Or dine i. Superovarie. 

* Corolla regolare 

G n ~ s o a r x a ~ ~  Jussieu. Stami due 
inseriti nel tubo della corolla; 

un solo pistillo collo stimma 

bilobo j corolla tubulosa. - 
Piante legnose, a fusti qual- 

che volta sarmentosi. 

Jasminum Linn. 
Spinga LUut. 
Ligustrum LUm. 

Olea Linn. 
C o n v o ~ v o ~ ~ c ~ ~  Jussieu. Gtami 

cinque inseriti nella corolla; 

un rolo pistillo collo stimma 

bifido, o due etiinmi; corolla 

campanulata, piegata, frutto 

capsulare. - Piante erbacee, 
a fusto per lo più volubile. 

Convolvulus Lirut. 

Calyctegia Brown. 
APOCILIEE JLIFS~W, Stami cinque 

inseriti nella corolla; corolla 

tubuiosa col lembo diviso in 

lobi per Io piiì obliqui; frutto 

follicolare spesse 80lt.e ge- 

mello. - Piante legnoee, O 

erbacee vivaci. 
Asclepias Linn. 
Vinca L&. 
Nerinm Linn. 

PRIMULACEE Ventenat. Stami 
cinque, rare volte quattro , 
inseriti nella corolla; un solo 

pistillo ; corolla tubulosa, o 
rotata ; frutto capsulare di  
una sola celletta - Piante 
erbacee per lo più vivaci. 

Primula Linn. 
Androsace LUu2. 
Hottonia Linn. 

Soldanella Luur. 
Samolus Linn. 

Lisimachia Lim. 
Aoagallis Liiut. 
Cyclamen Liw. ! 

SOLAREE Jussieu. &ami cinque 
inseriti nella corob; un Sol0 

; corolla tubulosa, O 

rotata j frutto capsulare od 

anche bacciforrne di due Q 
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pi6 cellette. - Piante erba- 

cee qualche volta vivaci 

Solanum Linn. 

Physalis Linn. 

Atropa Linn. 

Verbascum Linn. 
Datura Linn. 
Hyosciamus Linn. 

Potismar~c~~ Jussieu. Stami 

cinque inseriti nella corolla; 

un solo pistillo collo stimmo 

trifido, od anche con tre stim- 

mi ; corolla tabulosa j frutto 

eapulare di tre cellette. - 
Piante erbacee vivaci. 

Polemonium Linn. 

BORRAGIE~~E Jursieu. Stami cin- 

que inseriti nel tubo della 

corolla; un solo pistillo; co- 

rolla tubulosa; frutto ginoba- 

sico quadrilobo, attaccato al 

fondo del calice, qualche volta 

circondato da una specie di 
pericarpio che lo trasforma 

in  una capaula. - Piante er- 

bacee, talvolta vivaci, coperte 

i n  tutte le loro parti di peli 

rigidi che le rendono irsute. 

Borrago Linn. 

Anchusa Linn. 

Lycopsis Linn. 
Symphytum LNzn. 

Cgnoglossum Lìnn. 

Asperugo Limt. 

Myosotis Linn. 

Echium Linn. 

Onosma Linn. 

Pulmonaria Linn. 

Lithospermum Linn, 
Heliotropium Linn. 

Caatmer: N. Stami cinque in- 

seriti nella corolla; un solo 

pistino ; corolla ventricoso- 

tubulosa ; frutto ginobasico 

bilobo, attaccato al fondo del 

calice, coi lobi di due ccl- 

lette. - Piante erbacee ge- 

neralmente glabre. 

Cerinthe Linn. 

ACQUIFOGLIACEE Brown. Stami 

quattro inseriti nella corol- 

la j quattro stimmi ; corolla 

rotata; frutto bacciforme. - 
Piante legnose a foglie sem- 

pre verdi. 

Ilex Linn. 

C ~ C U T A C W  N. Stami dai quat- 

tro ai cinque inseriti nella 

corolla; due pistilli; corolla 

campanulato-globosa ; frutto 

capsulare tagliato circolar- 

mente alla base. - Piante 

erbacee prive di foglie, col 

fusto filiforme avviticchian- 

tesi alle piante vicine, 

Cuscuta Linn. 



Genz i~rn~  Jussieu. stami dai 

quattro agli otto, rare volte 

nove, inseriti nella corolla ; 
due pistilli ; od un 3010 pi- 

stillo collo stimma diviso; co- 

rolla tubulosa, campanulata, 

od anche rotata; frutto cap- 

sulare di d11e pezzi, ad una 

o due cellette. - Piante er- 

bacee, rare rolte ~ivaci.  

Gentiana Linn. 

Swertia Linn. 
Menianthes Linn. 

Villarsia Vent. 

Erythraea liich. 
Chiora t inn. 

RODODB~~DRAGEE Jussieu. Stami 

dai cinque ai dieci; un solo 

pistillo; corolla tubulosa , o 

carnpanulata; frutto capsulare 

di cinque cellette. - Arbo- 

scelli a foglie generalmente 

sempre verdi. 

Bhododenclrum Linn. 
Azalea Linn. 

ERICINEE Jussieu. Starni dagli 

otto ai dieci; un solo pistil- 

Io; corolla campanulato-glo- 

bosa, o profondamente divisa 

in lobi; frutto capsulare, od 

anche bacciforme di qaatkro 

0 cinque cellette. - Piante 

talvolta a foglie sempre ver- 
di, rare volte erbacee. 

Erica Linn. 
Arbutus Linn. 

Pyrola Linm. 

EBENACEE Yentenat. Stami dagli 

otto ai sedici inseriti neUa 

corolla; uh pistillo collo stiai- 

ma diviso; frutto bacciforme 

di più cellette. - Piante ar- 

borescenti, a fiori ascellari e 
diclini per aborto. 

Diospyros Linn. 

** Corolla irregolare. 

VEROIICEE N. Stami dai dae  ai 

cinque inseriti nella carolla; 

uno o tre pistilli ; coroIla 

profondamente divisa in lobi 
disuguali; frutto capsulare. - 
Piante erbacee, rare volte 

vivaci; alcune palustri. 

Veronica Linn. 

Nontia Linn. 

VEBBENACEE Adanson. Stami 
quattro, rare volte due, in- 

seriti nella corolla; m solo 

pistillo j corolia tubulosa col 

lembo inegualmente iobato j 

frutto bacciforme, talvolta solo 

in  apparenza essendo come 

vivaci generalmente legnose, un frutto ginobasico quadri- 



lobo circondato da una specie 
di pericarpio dilicato e molle 

che svanisce alla matmanza 

del frutto. - Piante erbacee 

vivaci, od anche legnose, 

Verbena Linn. 

L ~ F I B ~ , A R ~ B  Richrd. Stami 
due inseriti talvolta nella 00- 

rolla ; un solo pistillo collo 
rtimma bi6d0j corolla labiato- 

speronata; &atto capsulare di  

una sola celletta. - Piante 

erbacee acquajole, o crescen- 
ti in luoghi umidi, e che 

portano i fiori all' estremità 

di uno scapo, o di un pedun- 

colo privo di foglie. 

Utricularia Linn. 
Pinguicula Linn. 

~ I ! D l m ~ a i e ~  Mèrat. Stami q&- 
tro didinami, rare tolte due 

soli; un solo pistillo; corolla 

bilabiata, talvolta mascherato- 

speronata ; frutto capsulare. 
- Piante erbacee, od anche 
vivaci. 

Pedicularis Linn. 
Antirrhinurn Linn. 

Linaria Tourn. 

Melarnpyrum Linn. 
Bbanthus Linn. 
Bartsia Lim. 
Euphrasia Lfnn. 

Paederota Linn. 

Lind ernia Linn. 
S c a o m h r ~ ~  Mèm. Stami qua- 

tro didinami, talvolta soia- 

mente due; un solo pistillo; 
corolla labiato-anomala; frut- 

to capsulare. - Piante erba- 

cce generalmente vivaci. 
Scroplnularia Lùzn. 
Digitalis LUln. 

Gratiola Linn. 
Tozzia Linn. 

OBOBMCHEE Yentenat. Stami 
quattro didiami; un solo pi- 
stillo; corolla bilabiata; frutto 

capsulare di una sola cellct- 
ta. - Piante erbacee vivati, 

parassitiche col fusto vestito 

di semplici squame. 

Orobanche Linn. 
Lathraea Linn. 

LABIATE Jussieu. Stami quattro 

didinami, rare volte due; un 

solo pistillo; corolla labiata, 

per lo piix ringente; frutto 

ginobasico quadrilobo, - Pian- 

t e  erbacee spesse volte viva- 

ci, e talvolta legnose; a fusto 

generalmente quadrangolare, 

ed a fioritura per lo più ver- 

ticillata. 

Salvia Linn. 

Rosmarinus Linn. 



Lycopus Linn. 
Lavandula Linn. 

Teucrium Linn. 
Ajuga Linn. 

Laminm L i m  
Mentha Linn. 

Galeobdolon HudP. 
Galeopsis Linn. 

Leonurua Linn. 
Stachis Linn. 
Ballota L- 
Betonica Linn. 
Glechoma Linn. 
Marrubium Linn. 
Nepeta Linn. 
Satureja Linn. 
Prunella Linn. 

Scutellaria Linn. 
Origanum Lim. 
Clinopodium &h. 
Tbymus Linn. 
Acynos Moeneh. 

Mellitis Linn. 

Melissa Linn. 

Ordine a. Infmovarie. 

VALERIA~E Decandolle. Stami 

da uno a tre, rare volte quat- 

tro, inseriti nella corolla; nn 

solo pistillo; corolla tubulosa 

bene spesso irregolare; frutto 

acheniforme coronato dai den- 
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ti del calice sviluppati aomw 
te sotto forma di pappo. - 
Piante erbacee, non di rada 

vivaci, aventi una fioritura a 

pannocchia od a wrimbo ir- 
regolare. 

Valeriana Linn. 
Centranchne Dee. 
Valerianella T o m  

R ~ I A C B E .  Jwieu.  Quattro sta- 

mi inseriti nella carolla, rare 
volte cinque; un solo pistillo 

collo stimma diviso ; corolla 

regolare tubulosa, o rotata ; 
frutto dicocco talvolta b a s  
ciforme - Piante erbacee, 

alcuna volta viraci, ed a h- 
glie verticillate. 

Galium Linn. 
Asperula ZUuk 
Sherardia L h  
Valantia Linn 

C A M P ~ L A C E E  Jussieu Stami 
cinque; un solo pistillo collo 

stimma diviso; corolla cam- 

panulata, o rotatata col lem- 

bo talvolta profondamente di- 

viso; frutto capsulare di tre 
a cinque cellette, aprentesi 

lateralmente per mezzo di 
pori. - Piante erbacee, non 

di rado vivaci, ed a fwto 
spesse volte lattescente. 



Campantda Linn. 
Prismatocarpuo Lhèrìt. 
Phyteuma Linn. 

S A ~ U C I ~ E E  Richard. Stami cin- 
que insen ti nella corolla ; 
tre stimmi sessili; corolla ro- 

tata, qualche volta eampanu- 

lata col lembo diviso ; frutto 

bacciforme. - Piante legnose 

sovente arborescen ti, qualche 

volta a fusto erbaceo. 
Sambucus Linn. 
Viburnnm Lh. 

CAPBIFOGLIACEE Jussieu. Staini 

dai quattro ai cinque; un solo 

pistillo; corolla per Io più 

irregolare col lembo profon- 

damente diviso, e talvolta 
soltanto lobato; frutto bacci- 

forme. - Piante a fusto le- 
gnoso, talvolta volubile , ed 

alcuna volta repente, cdle  fo- 
glie talora sempre verdi. . 

Lmicera Linn. 

Xylooteum Tourn. 
Linnea Gronov. 

VAC~INIEB Loiseleur e Marguìs. 

Stami otto; un solo pistillo, 

corolla regolare carapanulato . 

g~obosa, o col lembo p f o w  

damante diviso; frutto bacci- 

forme di quattro cellette. - 
Piante vivaci a fusto legnoso. 

Vaccinium Lirtn. 

LORANTBE Jussieu. Stami da quut- 

tro a sei inseriti sulla corol- 

la, talvolta ad antere sessili; 

un solo pistillo, a stimma 

talvolta sessile ; cotolla pro- 

fondamente divisa; frutto bac- 
ciforme di uba sola celletta. - Piante parassitiche, a fu- 

sto legnoso ed a fiori diclini. 

Viscum Linn. 

CUCURBITA~EE Jussìeu. Stami dai 

tre ai cinque coa &uni fila- 

riieiiti ed alcune antere sal- 
date assieme, un solo pistillo 

generalmente trifido ; frutto 
grande carnoso, e talvolta 

piccolo bacciforme. - Piante 
erbacee, qualche volta vivaci, 
a fusto arrampicante o pro- 
strato, munito di capreoli 
ascellari, ed a fiori diclini. 

Momordica Linn, 
Bryonia Linn. 



CLASSE SECONDA 

Blper'ìgoniate pofipetale. 

Ordiue 1. Supernoari&. 

* Corolla regolare. 

CROCIFERF: Ji~ssieu. Stami sei te- 

tradinami, assai di  rado in 

minor numero per aborto, 

un solo pistillo ; corolla d i  

quattro petali unguicolati, dis- 

posti in croce; frutto sili& 

quaceo. - Piante erbacee, 

spesso vivaci, e rare vdlte 
suffruttescenti. 

(a) siliquose 

Raphanus Linrz. 

Rapistrum Tourn. 

Sisymbrium Linn. 
Erysimum Linn. 

Hesperis Linn. 

Alliaria Dec. 

Barbarea Dec. 
Arabis Linn. 
Clieiran thus Linn. 

Dentaria Linn. 

Cardamine Linn. 
: Brassica Linn. 

Sinapis Lim. 

6 

Diplotaxis Dee, 

(b) siliculose 

Alyssum Linn. 
Lunaria Linn. 
Coronopus Desf; 
Cakile Dee. 
Bunias Linm 

Thlaspi Linn. 

Capsella Moen, 
Iberis Linn. 
BiscutelIa Linn, 

Hutchinsia Air. 

Lepidium Linn. 
Isatis Linn. 
Myagrum Linn. 

Comellina Crantx, 

Neslia Desv. 

Calepina Adan. 

VITICEE Lamarck. Standi cind 
gue, rare volte quattro o sei; 

un solo pistillo ; corolla di 

quattro a sei petali, %aivolta 

saldati fra loro alla cima, e 
sollevati a guisa di berretto 

dagli stami nel loro sviluppo; 

frutto bacciforme. - Piasite 

a fusto legnoso es&.merrtwea, 
Vitis Linn. 



R A ~ E E  Jussfeu. Stami da quat- 

tro 'a cinque ; da uno a tre 

pistilli; coroIla di quattro o 

cinque petali squamiformi, 

talvolta inseriti attarno ad 

una specie di disco; frutto 

bacciforme di due a quattro 

cellette, od anche drupaceo. 

Piante arboree, o frattescentì. 

Rhamaus Linn. 
Ziziphus Lam. 
Paliurus Toum. 

EVOKIMEE Brown. Stami da quat- 

tro a cinque; un solo pistillo 

collo stimma semplice ; co- 

rolla di quattro o cinque pe- 

tali inseriti attorno ad un 

disco; frutto capsulare diviso . 
in lobi - Piante frutiescenti. 

Evonimus Linn, 

SOMACHI~EE Decandoh. Stami 

da cinque n sei; due o tre 

pistilli a stili assai corti, od 

anche mancanti ; corona di 

cinque o sei petali inseriti 

sul calice come gli stami; 

frutto di natura drupacea di  

m a  sola cefletta. - Piante 

arborescenti, o fiutticose. 

Rhus Liran. 

STAPILEACEE R m n .  Stami cin- 

que; da due a tre pistilli; co- 

rolla di cinque petali; Erutto 

membranaceo composto, di 
natura capsulare. - Piante 

fiutticose. 

Staphylea Linn. 

DROSERACEE Decandolle. Starni 

cinque ; d3 quattro ad otto 

pistilli, talvolta i soli stimrni 

sessili; corolla di cinque pe- 

tali j frutto capsulare di una 

sola ceììetta. -Piante erba- 

eee, od anche vivaci che al- 

lignano ne' luoghi acquitri- 

nosi e palustri. 

Drosera Linn. 

Parnassia Li~rn. 

BEABGBIDEE Jussieu. Stami da 

quattro a sei; un solo pistil- 

lo talvolta mancante di stilo; 

mrolla di quattro a sei pe- 

tali; frutto bacciforme, o cap- 

sulare di una sola cellet- 

ta. - Piante erbacee vivaci, 

od anche frutticose. 

Berberis Linn. 
Epimedium Linn, 

MELARTLCEE Brown. Stami sei 

uniti ai petali j tre pistilli ; 

corolla di  sei petali; frutto 

capsulare tri lohto, di tre 

cellette. - Piante erbacee, 

talvolta viraci ed allipanti 
ne7 luoghi acquitrinosi 

To6eWia H&. 



TAMARIS~~NEP. Desvaux. Stami da 

cinque a dieci; da uno a tre 

pistilli, a stimmi talvolta piu- 

 nos si; corolla di  cinque pe- 

tali; frutto capsulare trigono 

di una sola cellctta. - Piante 

frutticolose aventi il porta- 

mento del Cipresso. 

Tamarix Linn. 

GERSBIEE Jussieu. Stami da cin- 
que a dieci, generalmente 

congiunti alla base pei fila- 

menti che sono per lo piìi 

dieci; un solo pistillo c m  

cinque stimmi; corolla di cin- 

que petali ; frutlo risultante 

da cinque carpelli uniti e sor- 

montati da una specie di bec- 

co. - Piante erbacee, qual- 

che volta vivaci. 

Geranium Linn. 

Erodium Willd. 

OSSALIDEE Loiseleur c ilclrquis. 

Stami dieci coi filamenti sal- 

dati fra loro alla base; cinque 

pistilli; corolla di cinque pe- 

tali; frutto capsulare di cin- 

que cellette. - Piante erba- 

cee, rare volte vivaci. 

Oxalis Linn. 

RUTACEE Jwsieu. Stami da  otto 

a dieci; un solo pistillo; co- 

rolla di quattro o cinque ye- 

tali; frutto capsufare bbato, 

o tubercoloso-spinescente. - 
Piante erbacee, od anche M- 
vaci e suffruttescenti. 

Ruta Linn. 

Tribulus Litzrt. 

SASSIFRAGEE Jussieu. Stami die- 

ci; due pistilli ; corolla di 
cinque petali ; frutto capsa- 

lare di una sola cdIIetta, sor- 

montato da due punte. -. 

Piante erbacee generalmen- 

te vivaci. 

Saxifraga Linn. 

CARIOFILLEE Jcusieu. Stami da 
tre a dieci; da due a cirique 

pistilli; corolla generalmente 

di cinque petali provveduti 

di  un' unghia alquanto lunga 

quando il calice i: di un sal 

pezzo, oppure, se è diviso, 

tanti petali quante sono le 

divisioni di esso ed alternaa- 

ti colle medesime: in questo 

caso tanto le divisioni del 

calice quanto il namero dei 

petali sono alcune volte quat- 

tro, e di rado solamente tre; 
frutto capsulare di usa o pi3 
cellette aprentesi general- 

mente in più pezzi alI'apice, 

qualche volta bacciforme. - 
Piante erbacee non di radoviv. 



Dianthus Linrz. 

Sapouaria Linn. 

Gypsophila Linn. 

Lychnis Linn. 

Silene Smith. 

Agrostemma Linn, 

Cucubalus Lirzn. 

Ceras tium Limz. 

Stellaria Linn. 

Arenaria Linn. 

Spergula Linn. 

Cherleria Linn. 

Holosteum Linn. 
Polycarpon Linn. 

Sagina Liizn. 

BIoerliingia Linrz. 

Alsine' Linn. 

Elatine Lirm. 

LWEE Loiseleici. e Marquis. Sta- 

ini dieci coi filamenti con- 

giunti alla base, cinque dei 

quali alternativamente più 

corti sono mancanti di an- 

tera, e di rado otto, quattro 

dei quali pure mancanti di 

antera; cinque pistilli e dì 

rado quattro; corolla di cin- 

q u e  petali, rare volte di quat- 

tro; frutto capsulare di dieci 

cellette , rare volte di otto. - Piante erbacec bene spes- 

so vivaci. 

Linum Linn. 

PORTULA~EE Jussì'eu. Stami do- 

dici; un solo pistillo; coi,dIa 

di cinque petali ; frutto cap- 

sulare sprcntesi orizzontal- 

mente per mezzo di  un co- 

perchio circolare, - Piante 

erbacce suculenti , a foglie 

alquanto crasse. 

Portulaca Linn. 

CRASSULACEE Jussieu. %ami da 

dieci a dodici, rare volte in 

numero minorej da cinque a 

dodici pistilli; corolla di cin- 

que a dodici petali, ed al- 

trettante squame nettarifere 

alla base del germe; frutto 

capsulare composto di varie 

piccole capsulette , ciascuna 

di una sola celletta. -Piante 

succolenti, a foglie crasse. 

Crassula Linn. 

Rhodiola Linn 
Sedum Linn. 

Sempervivum Linn. 
SALZCARIEE Jussieu. Stami da sci 

a dodici; un solo pistillo; co- 

rolla di sei petali inseriti sul 

calice; frutto capsulare eir- 

condato dal calice persisten- 

te. - Piante erbacee, tal- 

volta fruttescenti. 

Lythrum Linn. 

RESEDACEE Decwzdolle. Stami da 



nndici a quindici; da tre 

cinque pistilli, talvolta man- 

canti di stila; corolla di quat- 

t ro a sei petali; frutto capsn- 

lare angoloso, di una sola cel- 

letta. - Piante erbacee, di 
rado vivaci. 

Resecla Linrz. 

A G ~ I M O K I A ~ E E  Decandolle. Stami 

da cinque a dodici; da due 

a cinque pistilli; corolla d i  

cinque petali inseriti nel ca- 

lice persistente ridotto come 

a forma di capsula. - Piante 

erbacee vivaci. 

Agrirnonia L i m .  

SPIREACEE Loiseleicr e Alarquis. 

Starni molti inseriti nel ca- 

Iicc; da t re  a dodici pistillij 

corolla di cinque petali; frut- 

t o  capsulare composto. - 
Piante erbacee vivaci, od an- 

che fruttescenti. 

Spiraea Linn. 

ACTEACEE N. Starni molti; un 

solo pistillo; corolla di quat- 

tro petali; frutto bacciforme 

di  una sola celletta. - Piante 

erbacee vivaci , a fioritura 

racemosa 

Actaea Linn. 

PAPAVBMCEE Jussieu. Stami moI- 

ti j stimma sessile , semplice, 

od anche raggiato; corolla di 

quattro petali; calice di  due 

pczzi caduco ; frutto capsu- 

lare, o silipiiaceo. - Piante 

erbacee, rare volte ~ ivac i .  

Papaver Linn. 

Clielidoniurn Liniz. 

Glaucium Tou7-n. 

NIRFEACEE Decnndolle. Starni 
' m01 ti ad antere rivolte verso 

il centro del fiore e coi fila- 

menti per . l o  più allargati ; 

stimma sessile raggiato ; co- 

rolla di molti petali; frutto 

baccato coll' aspetto esterno 

d i  una capsula. - Piantc 

erbacee acrfuajole colte foglie 

dotate di  lungo picciuolo c 

galleggianti. 

Nymphaea Liniz. 

CAPPARIDEE Yussieu. Stami molti; 

un solo pistillo ; corolla d i  

quattro petali; frutto bacci- 

forme di una sola celletta. 

- Piante fruttescenti bene 

spesso spinose. 

Capparis Linn. L 

TIGLIACEE Jussieu. Stami molti; 

un solo pistillo j corolla.di 

cinque petali ; frutto carce- 

rulare capsuliforme. -Piante 

arborescenti producenti fio- 

r i  pednncolati generalmente 



ascellari congiunti ad una 

brattea fagliacea. 

Tilia Linn. 
Cis~su; Jwsieu. Stami molti; nn 

solo pistillo; eorolla di cin- 

que pelali; calice persistente 

a divisioni ineguali ; frutto 

capsuìare , ed una od a più  
cellette. Piante erbacee , 
generdmeute vivaci, ed an- 

che a fusto legnoro. 

Cbtuq Lina. 
Helianthemarn Des$ 

IPERICEI Jmsieu. Stami molti, 

uniti pei filamenti iii pitÌ fa- 

scetti j da due a cinque pi- 
stilli ; corolla per lo più di 

cinque petalij kutto capsu- 

lare di tre cellette, rare voite 

bacciforme. - Piante erba- 

cce, spesso vivaci, e Falvolta 

fruttescenti. 

Hjpericum Linn. 
Andymtemum Tourn. 

BLBAEVAGEB Jussieu. Stami malti 

a filamenti saldati inferior- 

mente in tubo; varj pistilli, 

od anche un solo con piti 
stimmii corolla di cinque pe- 

tali, per lo più w i t i  inferior- 

mente colla base del- tubo 

staminifero ; calice general- 

mente doppio, fkutto capsu- 

lare di più cellette, e più 
spesso composto di più car- 

pelli dGposti intorno ad un 

asse centrale. -. Piante er- 

bacce generalmente vivaci, e 

non di rado a fusto legnoso. 

Malva Litzn. 
Althaea Lim. 
Lavatera Lim.  
Hibiscus Linn 
Sida Linn. 

DRUPACEE Liimeo. Stami molti 
inseriti nel calice; un solo 

pistillo; corolla di cinque pe- 
tali inseriti sul calice ed al- 

terni colle divisioni di esso; 

frutto drupaceo. - Piante 

arborescenti, o fru tticose. 

Prnnus Linn. 
POTSNT~LLEE SprengeL Stami 

molti inseriti nel calicej molii 

pistilli aggruppati nel centro 

del fiore ; corolla di cinque 

petali, qualche volta di quat- 

tro, iqseriti sul calice che e 

diviso spesse volte in dieci 

parti delle quali cinque al ter- 

nativamente minori ; frutto 

composto, risuitante dall'ag- 

gregato di tanti piccoli grani 

bacciformi, o drupacei più 

o meno asciutti, sormontati 

talvolta da una resta. - Pian- 



. 
t e  erbacee , spesse volte vi- 
vaci, e non di rado fruttescenti. 

PotentilIa Lirm. ' 

Tormentilla Linn. 

Frogaria Linn. 
Cemarum Linn. 

Dryas Linn. 

Geum Lfnn. 
R u h s  Linn. 

BA~UNCOLACBE Jussieu. Stami 
molti; pistilli da due a molti; 
corolla di molti petali, rare 
volte di cinque; frutto com- 

posto risultante dall' aggre- 
gato di piccole achene o car- 

pelli indeiscenti. - Piante 

erbacee , spesse volte vivaci. 

Fianunculus finn. 
Ficaria HaU. 
Hepatica Dia. 
Adonis Linn. 
Paeonia Linn. 

EMPBTRACEE N, Stami tre a Gla- 
menti assai lunghi ; un solo 

pistillo portante diversi stim- 

mi ,  per lo più mancante di 

stilo; corolla di tre petaIi; 
frutto baccifonne. - Piante 

suffrutticose a 6ori general- 

mente diclini, 

Empetrum Lim. 
A c e a i r i ~ ~  Jussieu. Stami da due 

a dieci; un solo pistillo collo 

stimrna diviso, rare volte due; 
corolla di quattro a nove pe- 
tali, rare volte manaenti od 
obliterati ; frutto risultante 

da una o due samare unite 

assieme. - Piante arbore- 

scenti, a fiori spesfie Volte 

didini per &arto. 
A cer Lim. 
Ornw Pe*. 
Fraxinus Lirua 

Acrslra~ma l)ecrmd&. S t d  da 
sei a multi ; da sei a molti 
pistilli; corolla di tre petali; 

frutto coatposto risultante 

dall' aggregato di capsulette, 

o di tanti piccoli carpelli. - 
Piante acquatiche erbacee , 
talve1 ta vivaci, provvedute di 

foglie soltanto radiceli , e 

qualche volta a fiori diclini. 

Alisma Lina 
Sagittaria dinn. 

Butomus Linn 

*" Coroiìa irregolare. 

VEOLEE Jussicu. Stami cinque 

colle antere oon di rado con- 
niseoti; un solo pistilloj co- 

rolla di cinque petali, calca- 
rata; frutto eapsulaire di una 

sola ceUetQ - PianZe er- 



bacee, spesse volte vivaci. 

Viola Li'nn. 
Impatiéas Lirtn. 

FRASSIRELLEE Bluff: e Ffnge- 

&uh. Stami dieci; nn solo 

pistillo; carolla di cinque pe- 

tali ; fiutto composto di più 

capsulette unite assieme. - 
Piante suffruttescenti. 

Dictamnas Linn. 
Fnasaarm~ LorSeteur e AParquis. 

Stami sei uniti in  d u e  Gscetti 

mediante i filamenti; un solo 

pistillo; corolh di quattro 

petali speronata, coi petali 

alcone volte saldati alla base; 

fiutto d7 aspetto leguminoso, 

od anche di una piccola cap- 

suletta indeiscente. - Pian- 

te  etbacee, non di rado vi- 

vaci, a fiorittira racemos!. 

Fumaria Linn. 

Corydalis WiEM. 
POLIGALEE Jussieu. Stami gene- 

ralmente otto uniti pei fila- 

menti in due fascetti, un solo 

pistillo; corolla di figura pa- 

piglionacea a petali liberi, 

od anche saldati alla base 

mediante i filamenti degli 

etami; frutto capsulare di due 

celktte. - Piante erbacee 

vivaci, od anche fruttescenti. 

Polygala Lirzn. 
L~ooiunnos~ .fussieu. Stami dieci, 

qualche volta liberi, non di 

rado congiunti pei filamenti 

in un sol fascio, e general- 

mente nove congiunti pei 

filamenti e formanti un tubo 

fesso, ed uno isolato; ~orol la  

papiglionacea; frutto legumi- 

noao, alle volte piccolissimo, - Piante erbacee, non di 

rado vivaci, s~ffrutticiose, fiul- 

tementi, ed anche arbaree. 

Cercis Linn. . 

Ulex Linrz, 

Ononis Linn. 

Anthyllis Lion, 

Cytisus Lintz, 
Spartium Liniz. 

Genista Linn. 

Colutea Linn. 

Lathyrus Linn. 

Orobus Linn. 

Vicia Linn, 
Ervum Lima. 

Lotus Linn. 

Tetragonolobus Iiec. 
Calega Linn. 

Qorycnium WiZZd. 
Coronilia &in& 

Ornithopus Lirm 
Hedysarum f i n .  

Hippocrepis firwa. 



Astragalus Linn. 
Phaca WiZZd. 
Onobrychis Tourn. 

Trifolium Linrt. 

Melilotus Tourn. 

Medieago Linn. 

Trigonetla Linn. 

Ordine 2. Infemuarie. . 

CIRCEACEB N. Stami due; un 

soio pistillo; corolla di  due 

petali eguati ; frutto capsu- 

iare di due cellette. - Piante 

erbacee vivaci, a fioritura 

racemosa. 

Circaea Linn. 
TRAPEE N. Stami quattro ; un 

solo pistillo; corolla di  quat- 

tro petali ; frutto nuculare 

spinescentc. - Piante erba- 

cee acquajole , aventi una 

rosala d i  foglie galleggianti. 

Trapa Linn. 

EDER~CEE Richard. Stami quat- 

tro o cinquei un solo pistil- 

lo; corolla di  quattro o cin- 

que petali; frutto bacciforme 

o drupaceo. --. Piante frut- 

. ticose col fusto talvolta arram- 

picante e producente radici. 

Hedera Lim. 
Cornus Linn. 
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G R O S S ~ ~ A R ~ E B  L)é~@ddb, Sta- 

mi cinque; un solo pistillo 

bifido; corolla di cinqae p+ 
tali; frutto bacciforme. - 
Piante frutticose, munite al- 

cune volte di spine. 

Ribes Linrt. 
OMBRELLIFERE Jwsr'et~~ Stami 

cinque ; due pistilli; ,w>rolla 

di cinque petali insesiti so- 

pra una specie di disco; frutto 

composto di due achene unite 
assieme. - Piante erbacee, 

sovente vivaci, a fioritura dis- 

posta ad ombrella, per lo piu 
composta, e di rado a capo- 

lino. .. 
Sanicula Linn. 

Ergagium Linn. 
Astrantia Lina. 

Hydrocotile Linn. 

Selinum Dec. 

Heracleum Linn. 
Peucedanum Linn. 

Laserpitium Linn. 

Athamanta Linn. 

A e thusa L i n i  
Pastinaca Linn. 

Anethum Linn. 
Seseli Linn. 

Oenanthe Linn. 
Caucalis Lbzn. 
Daucus Linn, 



P 
Tordytinm Lirur. 
Conium Lim. 
sam b. 
Canim Linn. 
Falearia RiYiK 

Ammi Linn. 
Aegopodium Lim. 
Zmpaatorìa L&. 
Baptenraas Luuz. 
Angelica Aìm. 
Li-&- Linn. 

C~riandrpm Linn. 
Scaudix Linn. 

Chaerophgllum Linn. 
Pimpinella Lima. 
Trinia #off. 
Ferula L i m  
Pheììandriunt Linn. 

Erx~rnrrer Ventenat. Stami otto; 

un solo pistillo collo stimma 

per lo pi& quadrifido; corol- 

la di  quattro petali; h t t o  

capsulate aliungato, di quat- 

tro ediette, - Piante erba- 
cee generalmente vivaci. 

Epilobium Linn. 
Oenoth-tia &m. 

WIRTSR J d e u .  Stami in nu- 

mero indetermuiato inseriti 

nel calice ; nn salo pistillo ; 

corolia di quattro a sei pe- 
tali; frutto capsulare, o bae- 
ciforme tdvolta cortecciato. 

- Piante arboreseenti, o 

frutticose, alcune volte mu- 

nite d i  spine. 
Myrtus Linn. 
Punica Linn. 
Philadelphus Lim 

CACTOIDEE Ventenat. Stami molti 

inseriti nel calice; un solo 

pistillo collo stimrna diviso; 

corolla di un numero inde- 

ternainato di petali inseriti 

sul calièe, saklati dia base e 

disposti in diversi ordini ; 
frutto baceato, di una sola 

celletta. - Piante grasse er- 

bacee vivaci, aventi i fiori 

sessili sulle foglie o sul caule. 

Caetus Linn. 

POBSACEP Linneo.. Stami in nu- 

mero indeterminato, inseriti 

sul calice; da due a cinque 

pistilli; corolla di cinque pe- 

tali; frutto pomaceo, od an- 

che baccato, cioè un piridio, 

od una pirenula. - Piante 

arboree, o fmttescenti. 

Pyrus Tourn. 

Malus Tourn. 
Cydoaia Tourn. 

Me~pilus Linn. 

Crataegus Litzn. 

Sorbus L h .  
b s e ~  Decandolle. Stami molti 



inseriti nel calice; pistilli in 

numero indeterminato ; co- 
rolla generalmente di cinque 

petali, calice urceolato; frutto 
esteriormente baccato com- 
prendente molte achene os- 

see irsute.- Piante geaeral- 

mente frutticose, e per lo più 
aculeate. 

Rosa Linn, 
XD~OCARIDEE Jwsieu. Stami in 

9= 

aumero indeterminato ; sei 

pistilli bifidi , corolta di t re  

petalij frutto capsulare, tal- 

volta, almeno internamente 
baccato. - Piante acquajole 

erbacee vivaci, a fiori diclini 

procedenti da  una specie di 
ppata. 

Hydrocharb &h. 
Stratiotes LUy 

CLASSE TERZA 

Composte. 

Ordine i .  Aggregale. 

DIPSACEE J w i e u .  .Stami quat- 

tro, un solo pistillo; corolla 
tubulosa col lembo diviso in 

quattro O cinque lobi j frutto 

consistente i n  un' achena ri- 

coperta dal calice. - Piante 
erbacee per lo più vivaci, c 

rare volte suffruttescenti. 

Dipsacus Linn. 
Scabiosa Lìnn 

GLOBULARIES LoiseZeur e Mar- 

quis. Stami quattro; un solo 

pistillo; corolla tubdosa alla 
base, col lembo diviso ìn 

cinque IUcinie lineari ed ine- 

guali; frutto consistente in 

un' achena ricoperta dal ca- 
lice. -Piante erbrncee viva- 
ci ,  talvolta suaiuttescenti, a 

fusto florifero generalmente 

semplice. 

Globularia Linn. 
ZAIFZIEE N. Stami cinque con- 

giunti alla base pei filamenti; 

due pistilli; coreìla tubulosa 
col lembo diviso in cinque 

lobi; frutto consiabnte in una 
specie di  grande aehena ge- 
neralments ccbinata e sor- 
montata da due punte - 
Piante erbacee, a fqsb tal- 
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-volta spinescente, ed a fiori 

' diclini. 

Xanthium Lìm. 

Ordine 2. Sinantere. 

Ssttrwto&crnos~ Tournefort. Sta- 

mi cinque colle antere sal- 
date insieme e formanti un 

tubo; m solo pistillo che 

passa pel tubo formato dalle 

antere e termina in uno stim- 

ma bifido ; corolla tubalosa 

col lembo fatto a guisa di 

una linguetta; frutto consi- 

stente in un' achena spesse 

oolte papposa. - Piante er- 

bacee, spesse volte vivaci, e 

per lo più lattescenti. 

Lapsana Linn. 

Rhagadioltrs WiìM.  
Cichorium Linn. 

Scolymus Li~tn. 
Pioris Ainn. 

Taraxacom Hall. 

Cbndrilta Linn. 

Leontbdon Juss. 

Crepis Linn. 

Prenanthes Linn. 

Tragopogon L h .  
Scorzonera Linu. 

Lactuca Linn. 

'Liiercium &&n. 

: S ~ Y ~ C ~ U S  Lirzn. ' 

Hypochoeris Lirzn. 

FLOSCULOSE Toumefort. St ami 

cinque colle antere saldate 

in un tubo; un solo pistillo 

che passa pcl tubo formato 
* daile antere e termina in uno 

skimma bifido; corolla tubu- 

losa col lembo diviso in lobi, 

rare volte irregolari j frutto 

consistente in un' achena per 
lo più papposa. - Piante 

erbacee, non di rado vivaci, 

coi flosculi esterni tal\oltn 

privi di stami, ed a foglie 

spesse volte spinose. 

(a) flosculi provveduti di ca- 

lice proprio, o di altro in- 

viluppo parziale. 

Iasione Linn. 

Echinops Linn. 

(b) Bosculi senza alcun ca- 

lice, od inviluppo parziale. 

Carduus L i i z n ,  

Cirsinm TOU~JZ. 

Serratula Linn. 

Cnrlina Limz. 

Carthamus Linn. 

Onopordum Linn. 

Arctium Linn. 

Centauraea Linn. 

Calcitrapa Gaert. 

Carpesium Linn. 



Tanscetum Linn. 

Eupatorium Linn. 

Conyza Linn. 

Clirysocoma Lirzn. 

Cacalia Linn. 

Artemisia Linrt. 

Pe tasi tes Desf: 

Xeranthemum Linn. 

Xerotium Cassini, 

Leontopodium Cassini. 

Acariterium Casini. 
Irn pia Cassini. 

Gnaphalium Linn. 

BACGIATE Tournefort. Stami cin- 

que colle antere saldate i n  

un tubo; un sofo pistillo che 

passa pel tubo formato dalle 

mtere  e termina in uno stim- 

ma bifidoj fiorellini a corolla 

tubulosa col Icmbo regolar- 

mente lobato insieme rac- 

colti e dispwti nel mezzo, 

circondati da fiorellini a co- . 

rolla tubulosa col lembo con- 

formato a linguetta, i l  più 
delle volte di  colore, diffe- 

rente dei primi; frutto con- 

sistente in un'acbena spesso 
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papgosa, 6 rare volte sor- 
montata da piccole reste. - 
Piante erbacee , spesse volte 

vivaci, coi .fiorellini della pe- 
riferia privi di stami. 

Caleadula Lìnn, 

Chrysanthemum Linn. 

Matricaria Lìnn. 
Bellis Lirin. 

Anthemis LNuz. 
Buphthalmum Lìnn. 

Pyrethrum Smìth 

Aster Liruz. 

Erigeron Lriur 
I n d a  Linn. 

Cineraria Lim. 
Solidago Linn. 

Doronicum Linn. 
Senecio Lìnn. 
Amica Linn. 
Bellidiastrum Ceish i .  

Grammarthron Cassitli. 

Diplopappus CassilU. 
Maruta Cassìni. 

Achillea Linn. 

Bidens Lhn.  

Tussilago LUur. 
Homogyne ClrrssK& 



CLASSE QUARTA 

Ordine i. ComlI$ere. 

* Perigonio regolare. 

CROCACEE N. Stami da tre a sei; 

t re  pistilli, od un pistillo solo 

con tre stirhmi; perigonio con 
un tubo gracile assai lungo 

e col lembo diviso in sei; 

frutto capstilare di tre cel- 

lette, o risultante di tre car- 

pelli saldati assieme. - Pian- 

te  erbacee a radice bulbosa 

da cui partono immediata- 

mente i fiori awolti in una 

spata spesse volte prima delle 

foglie. 

Crocns itinn. 
Colchicum Linn. 

GIGLIACEE Jussieu. Ctami sei; un 

solo pistillo, taivoha rnancan- 

te di stilo ; perigonio di sei 

sepaii qualche volte saldati 

alla base; frutto capsulare piG 

o meno trigono, di tre cel- 

lette. - Piante erbacee a ra- 

dice bulbosa, od anche tu- 
berosa. 

Lili um t inn. 

Tulipa Linn. 

Erythronium Linn. 

AsphodeIus Linn. 

Phalangium T o m .  

SciIla Smit-h 

Ornitogalum Zim. 
Gagea Salisb. 

Allium Linn. 

EXEROCALLIDEE Bmwn. Starni 

se;; irn solo pistillo; perigo- 

nio tabuIoso inferiormente 

col lembo campanulato a sei 

divisioni aperte; frutto cap- 

sulare di tre cellette. -Pian- 

te  erbacee vivaci, a radici 

fascicolate ed a fusto pek lo 
più ramificato. 

Hernerocallis Linn. 

MUSCARIDEE N. Stami sei; un 

solo pistillo; perigonio c m -  

panulato-globoso col lembo 

dentato, od anche tubuloso 

col lembo più o meno pro- 

fondamente diviso in lobi ; 

frutto capsulare di tre cel- 

lette. - Piante erbacee a ra- 

dici bulbose , ed a fioritura 

racemosa. 



Muscari Tormr. 
ihncism Jtrcssieu. Stami sei, qual- 

che volta coi filamenti con- 

giunti alla base ; un solo yi- 

stillo collo stimma talvolta 

diviso; perigonio saldato alla 

base colf ovario che è mfero, 

diviso generalmente in sei 

colla fauce, talora mumta di 

un' appendice petaloidea in 

forma di tazza; frntto capsu- 
Iare di tre cellette - Piante 

erbacee a radice bnlbosa, ed 

a fiori portati da uno scapo, 

involti in una spata prima dc& 
loro sviluppo. 

Narcissus Lim. 
Lencojum Linn. 
Galanthus Limz. 

&O~ELIACEE &s&u. Sta& seij 

un solo pistillo collo stimma 

trifido; corolla tuhulosa col 

lembo a sei divisioni portante 

gIi stami; frutto infero cap- 

d a r e ,  talora baccato, di t re  

cellette. - Piante perenni a 
caule quasi mancante, o cm- 

diciforme, a foglie bene spes- 

rw, consistenti e spinose al- 

1' estremità e lungo i margini, 

ed a fioritura ordinariamente 

pmnocchiuta, o spighiforaie. 

Agave LUm. 

g5* 

ASPA~AGEB Juuiw. Stami p i e -  

ralmente sei, talvolta quattro 

od otto; un solo pistiHo, di 

rado quattro; perigonio a sei 
divisioni, rare volte a puat- 

tro ed otto, talora ancfie cam- 

panulato col lembo diviso in 

lobi ; frutto bacciforme di tre 

o quattro ceIlette. - Piante 

erbacee vivaci, a fiori qual- 

c k  volta didini per aborto. 

Asparagua Linn. 

Mayanthemurn AoA 
Convallada Linn. 
Polygonatum Tourn. 
Uvularia Linn. 
Paris Linn. 

i%coaorn~~ N. Stami sei; un solo 

pistilro privo di stilo; perigu- 
nio di sei pezzi persistwte; 

frutto capsulare Ji tre cel- 
lette. - Piante erbacee vi- 

vaci allignaxrti ne' luoghi 
acquitrinosi, a foglie guai- 

manti ed a fusto somigliante ad 

una foglia a mezza del quale 
esce orra spiga fiorifera siaeu- 

iante uno spadice. 
Acorus Linn. 

T i n n ~ ~ ~ ~  Jussieu. Stami otto in- 

seriti nel perigoaio; an solo 
; perigonio tubdoso 

col lembo quadrifido ; htto  



baccihrme, i, consistente in 

una specie 'di achena o di- 

clesio. - Pirante erbacee, od 

anche fruttescenti. 

Daphne h. 
Stellera Lim. 

POLIGOREE Jwsieu. Stami da 

cinque a nove, più di savente 

e t o ,  inseriti alla base del pe- 

rigonio; due o tre pistilli; 

perigonio profondamente di- 

viso generalmente in cinque 

parti; frutto wnsistente in un' 

achena bene spesso triango- 

lare rivestita dal perigonio. - 
Piante erbacee non di rado 

vivaci, a foglie intere accom- 

pagnate da stipule membra- 

. nacee gnainanti , ed a fusto 

qualche volta arrampicante. 

Polygonum Linn. 

S ~ E ~ T A C E E  N. Stami da cin- 

que a dieci j due pistilli i pe- 

rigonio urceolato col lembo 

diviso in cinque j frutto con- 

sistente in una specie di ache- 

na o diclesio. -- Piante er- 

bacee piccole talvolta vivaci, 

a fiori piccoli ascellari, od 

anche in mazzetti corimbosi. 

Scleranthus Linn. 

CLEMATIDEE Decandolle. Stami 

nio formato da un numera 
iadetertniaato CE sepali, wn 

- dixado quattro; frutto risul- 

tante dall'aggregato di molti 

carpelli sormontati da una 

specie di coda soventi volte 

piumosa. - Piante a fusto 

legnoso perlo pi4ì sarmentacee. 

Clematis Linn. 
Atragene Linn. 

A n ~ ~ i o m s  Decundolle. Stami nu- 

merosi; molti pistilli: peri- 

gonio formato di quattro o 

cinque sepali, talvolta in nu- 

mero maggiore frutto risal- 

tante dall'aggregato di molti 

carpelli mucronati, od anche 

sormontati da una specie di 

coda piumosa. - Piante er- 

bacee vivaci, a fusto giammai 

sarmeutoso. 

Anemone Linn. 

Ttialictrum Lhn.  

ELLEBORACEE Loiseleur e Mar- 

quis. Stami numerosi; da tre 

a molti pistilli j perigonio. di 

un numero indeterminato di 

sepali; frutto capsulare com- 

posto, risultante da un nu- 

mero indeterminato di pic- 

cole capsule più o meno con- 

giunte fra loro. - Piante 

molti j pistilli molti j perigo- erbacee non di rado vipaci. 



Reileborus Lrhi  
Koellea Biria 
Trollius Linn. 
Caltha Linrt: 
Nigella Linn. 

OSIRIDEE Ri~hard. Stami quat- 

tro o cinque, un solo pistillo; 

perigonio di due a cinque 
divisioni solamente in parte 

colorate ; Gutto infero bacci- 

forme, o consistente in un 

diclesio. - Piante legnose, 
od erbacee vivaci, a fiori al- 

cune volte diclini 
Hippophae Linn. 
Thesium Linn. 

Rusamir~ Sprengel. Stami sei 
coi filamenti saldati fra laro; 

un solo pibtillo; perigonio 
piccolo a sei divisioni j rare 

volte globoso; fratto baccato. 

- Piante suffruttescenti, a 

foglie consistenti e talvolta 

spinose alla cima, ed i cui 

fiori, che sono generalmerite 

diciini sbucciano per lo più 

sul mezzo delle foglie. 
Ruscus LNm. 

V~UTRACEE R. Stami sei; tre 

pistilli j perigonio e sei divi- 

sioni; frutto capsulare com- 
pmto. - Piante erbacee e 

vivaci, a foglie semplici ner- 
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vase, ed a fiorì &&i dispo- 
&ti in raeemi pannbcsiiuti. 

Veratrum LUzn. 

EUFORBLA~EE Jusiieu. Stami do- 
dici, spesse volte mancanti 

in parte delle aatere 9 pistili 

li tre j perigbnio turbinato 

avente delle appendici q u a -  

miformi, o semilunate; frutto 
capsulare tricocco. - Piante 

lattescenti erbaeee ed anahe 
talvolta vivaci. 

Euphorbia Lh. 
BOSSACEE N. Skmi quattro; tre 

pistilli; perigohio a quattro 

divisioni; frutto capsulare di 

tre ceilette. - Piante arbo- 

ree,  o fruttescenti a foglie 

sempre verdi, ed a fiori di& 
clini ascellari. 

Buxus Linn. 
ASABOIDEE Yentenat. Stami da 

otto a dodici, alcuna volta 

coi filamenti congiunti; un 

solo pistillo collo skimma di- 

viso ; perigonio ~ampanulato 

alla b a e  avente da tre a cin- 
que divisioni al lembo j frut- 

to infero capsulare, o baccato, 
di sei ad otto celleae. - 
Piante erbacee vivaci talora 

pararsitiche ed a fiori di 
clini. 



Asamm tinn. 

Cytinas Lim. 

H Perigonio irregolare. 

OBCHI~EE Ju&u. Un solo sta- 

me, rare volte due,  antere 

divise e situate sopra un cor- 

po calloso pistiilare; perigo- 

nio a sei divisioni, t re  ester- 

ne e tre interne, l' inferiore 

di queste, detta labello, di 

forma affatto diversa delle al- 

tre, e terminata spesso infe- 

ridrmente in uno sperone ; 

fnitto capsulare infero di una 

sola celletta. - Piante erba- 

IRIDEE Jwieu.  Stami tre; un sola 

pistillo con tre stimmi ta- 

lora sviluppati sotto forma di  

petali; perigonio a sei divi- 

sioni ; frutto infero capsulare 
9 

di tre cellette. -Piante er- 

bacee vivaci, a fiori involti 

prima del loro sviluppo in 

una spata, ed a foglie ensi- 

formi. 
Iris Linn. 

Gladiolas Linn. 

A a r s ~ o ~ o c a i ~ s  Jwsieu. Stami sei 

ad antere ressili saldate at- 

torno al pistillo; pistillo uni- 

co collo stimma diviso; peri- 

gonio nrceolato alla base col 

ce9 vivaci, a fioritura geae- lembo protratto in forma di 

ralmente in bpiga. linguetta; frutto infero cap- 

Orchis Linn. sulare, di sei cellette. - 
Optrris Linn. . Piante erbacee vivaci, a fiori 

Serapias Linn. asceilari. 

Limodorum Swar. Aristolochia Linn. 

Gymnadenia Bmw. ACOH~TEE N. Stami molti j da 

Nigritella Rich. tre a cinque pistilli; perigo- 

Loroglossum Rich. nio a cinque divisioni; ed 
Platanthera Rich. alcune appendici non di ra- 

Liparis Rich. do speronate j frutto capsn- 

Herminiom Brow. lare per lo più composto, ri- 

Epipactis S w m  sultante da tre a cinque pic- 
Neottia Rich. cole capsule più o meno tra 

Cephalanthera Rich. loro congiunte. - Piante er- 
Spirantes Rich. bacee generalmente vivaci, x 



fioritura non di rado race- 
inosa, 

Aconitum Linn. 
IleIphinium Lim.  
Aquilegia Linn. 

Ordine a-@ Caliczjcere. 

NA~ADFE Jussieu. Stami in nu* 

mero indeterminato, spesse 

volte quattro, talora un solo, 

t di rado molti ; pistilli da 

uno a sei, talvolta privi d i  

stilo; perigonio più o meno 

profondamente dlviso in pa- 

recchi segmenti, o rimpiazd 

zato da una spata; frutto pic- 

colo indeiscente di natura 

capsufare , contenente una 

sola semente. - Piante e w  

bacee acquatiche, a fiori non 

di  rado diclini, ascellari, od 

anche terminali, talora dispo- 

ti in ispiga. 

Na j as Linn, 

Ceratophyllum Linn: 

Potamogetou Linn. 

Zannichellia Linn. 

VALLISIIERIEE N. Fiori s~t8mini- 

feri numerosi raccolti in una 

specie di spedioe awolto in 
una spata, alla sommità di un 

piccolo scapo 9 fiuri pistilli- 
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feri solitarj avvolti csei pure 

in una spata, alla sommità d i  

un lunghissimo scapo rao- 

volto in ispira, in piante se- 

parate; perigonio diviso in 

più segmenti; frutto di m- 

tura cnpsulare. - Piante 

acquajole a foglie lineari lun- 

ghissime. 

Vallisneria Linn. 

CALLITBICIEEE Lirzk. Un SOIO sta- 

me a lungo filamento; due 

pistilli ; perigonio di due 

pezzi; frutto carcerullare. - 
Piante erbacee acquajole , a 

fiori ascellari bene spesso di- 
clinì. 

Callitricbe Linn. 

LEPTIWLARIBE N. Due starni; 

un solo pistillo; perigonio di 

un sol pczzo; frutto capsu- 

lare tagliato circolarmente 

aila base. i- Piante erbacce 

acquajole presentanti come 

delle piccole fogliette spesso 

lentiformi, galleggianti sul- 

t' acqua usitanente ad alcu- 

ni fascetti radicali che ban- 

no al di sotto, c che portano 

i fiori al congiungimento del- 

Ie foglie qualche volta didi& 
Lemna Linn. 

IGROBIICE Rickurd, Stami otto, 
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ed alcuna volta M SOIO; qnat- 
tro pistilli, od anche un solo; 

perigonio semplicissimo, od 

anche di quattro pezzi; frut- 

to consistente in una specie 

di otricello, od in una se- 

mente cortecciah 

Hippuris Linn. 
Myriophillum ,&'m. 

POPLACEE N. Stami da due a 

sei; un solo pistillo; perigo- 

nio diviso in denti, od in la- 
cinie j frutto capsulare di 
due o quattro cellette. - 
Piante esbacee palustri, a fo- 

glie semplici opposte, ed a 

fiori piccoli ascellari e ses- 
sili. 

Peplis Linn, 

Isnardia Linn. 

Ammannia Linrz. 

Suffrenia Bellar. 

TIFACIB Jatssieu. Stami tre j un 

solo pistillo, talora con due 
gtimrni; perigonio di tre pez- 

zi; frutto conaistente in una 

achena. - Piante palustri 

o fusto midollaceo senza now 

di ; a foglie lunghe, strette, 

e talvolta triquetre, ed a fio- 

r i  d i c b i  disposti in amenti 

cilindrici o globulosi q u a t i .  
Typk Linn, 

Sparganìum Lem.  
JUWCAGIKEL Riclrard Stami aei 

corti ; tre pistilli privi di sti- 

lo, a stimmi piumosi; peri- 

gonio a sei divisioni; frutto 

capsulare composto, risultan- 

te da tre aaei piccole capsu- 

lette congiunte. - Piante pa- 

lustri a foglie lunghe e stret- 
te, ed a fioritura rada spi- 

ghu0rme o pannocchiuta. 
Triglochin Linn. 
Scheuchzeria Linn. 

Jnnco~ Mirbel. Stami sei; un 
solo pistillo con tre stimmi; 

perigonio a sei divisioni pro- 
fonde ; .frutto capsulare di 

una o tre eellette. - Piante 

erbacee m di rado plustri, 

a foglie tondeggianti, o pia- 

ne e lineari somiglianti a 

quelle delle gramigne, ed a 
fioritura il più delle volte co- 

rimbosa. 

Juncus Linn. 

Luzula Dac. 
AROIDEB Jttssieu. Fiori disposti 

sopra uno spadice, la cui 
parte di mezzo è occupata da 

numerosi stami, e 1' inferiore 

da molti pistilli, rare volte 

rivestito di stammi e pistilli 

h m i &  j frutti baccifowi; 



spadice .difeso da una vaade 

spata orecchiforme. - Piante 

erbacee vivaci, di rado palu- 

.stri, a foglie generalmente 

intere e radicali. 

Arum Linn. 
PLARTAGIXEE ~US&U. Stami 

tro a filamenti lunghi, inse- 

riti alla base del tubo del 

perigonio; un solo pistillo : 

perigonio tubuloso general- 

mente a quattro divisioni, 

corredato alla base da una 
* 

specie d' involucro composto 

di più squame; frutto capsu- 

lare, aprentesi per lo più per 

mezzo di un coperchio. -- 
Piante erbacee non di rado 

vivaci ,alcuna palustre a fio- 

ri diclini. 

Plantago Linn. 

Littorella Lìnn. 

ATRIPLICEE Jussieu. Stami da 
uno a cinque; uno o due pi- 

stilli ; perigonio avente da 

due s cinque divisioni ; frutto 

consistente in una cariopside 

rivestita dal perigonio, od in 
una specie di achena. - 
Piante erbacee prive di sti- 

pule, rare volte vivaci, ed a 

fiori spesse volte agglomera- 
ti, di rado di&& 

I O I  

A tripl ex Linn. 
Chenopodium f in .  

Blitam LUtn. 

Corispermum Linn. 
Salsola Lirm. 

Salicornia Linn. 

Polychnemum &h. 
PARORICH~EE d. Saint - liikzu.e. 

Stami cinque ; due pistilli, od 

un solo bifido j perigonio a 

cinque divisioni; frutto cap- 
sulare indeiscente contenente 

una sola semente ed awi lup  

pato nel perigonio persisten- 

te. - Piante erbacee, qualche 

volta vivaci, a foglie eempiici 

accompagnate da stipule, ed 

a fiori aggruppati spesse vol- 

te ascellari accompagnati da 

brattee scariose. 

* Herniaria Linn. 

AXAI~~TACEE Jussìeu. Stami da 

tre a cinque; pistilli da uno 

a tre; perigonio di tre a cin- 

que segmenti, spesso munito 

alla base di una squama co- 

lorata; frntto consistente in 
una specie di otricello. - 
Piante erbacee a fiori agglo- 

merati ascellari , o disposti 

in dense pannocchie, gene- 

ralmente dicluii. 

Amaranthas &n, 



LAPATACEE N. Stami sei; tre pi- 

stilli, di rado due; perigonio 

a sei divisioni, delle quali le 

tre interiori spesse volte gra- 

nifere.; frutto consistente in 

una cariopside od achena 

triangolare circondata dai pe- 

rigonio. - Piante erbacee 

vivaci, a foglie intiere accom- 

pagnate da stipule membra? 

nacee guainanti, ed a fiori 

disposti in  pannoccliie non 

di rado diclini. 

Rumex Lìnn. 

SASTGUISORBEB Loisehur e Mnr- 

quis. Stami in numero indc- 

terminato; generalmente quat- 

tro, qualche volta numerosi 

e di rado un solo; uno o due 

pistilli ; perigonio da quattro 

ad otto di1 isioni, t d v o h  ac- 

compagnato da piccole squa- 

me; frutto supero di natura 

capsulare la di cui parte este- 

riore viene non di rado foi- 

rnata dal perigonio persisten- 

te. -- Piante erbacee gene- 

ralmente vivaci, a fiori ag- 

gruppati asceliari , o disposti 

in  corimbo ad in capolino 

più o meno spighiforme, e 
talora diclioii 

Sanguisorha Linta. 

Poterium Linn. 

A lchemilla Lim. 
Aphanes LUur. 

URTICEE Ju~sieu. Stami quattro 

o cinque ; uno o due pistilli 

perigoniq a quattro o cinque 

divioioni ; frutto consistente 

in una cariopside o achena 

circondata dal perigonio, od 

in una capsuletta crustacea , 
oppure in più specie di sa- 

mare che colla loro unione 

presentano come uno stro- 

bilo fogliaceo. - Piante e- 

bacee non di rado vivaci, 

qualche volta arrampicanti, 

a fiori diclini ed n foglie spar- 

se di peli ruvidi talora brq- 

cianli. 

Urtica Lirm. 

Parietaria Linn. 

Hurnufiis Linn. 

Cannabis Linn. 
L i n o z o s ~ ~ e  Sprengel. Stgmi da 

nove a dodici ; due pistilli ; 

perigouio a tre o quattro di- 

visioni; frutto capsulare di-? 

cocco. -. Piante erbacee ta- 

lora vivaci, a fiori diclini 

ascellari e bene spesso ag- 

gruppati in piccoli racemi. 

Mercurialis Luìn. 

CRIPOOPLEXIEE N. Stami da stto 



a dieci ; da uno a cinque pi- 
stilli; perigonio a quattro o 

cinque divisioni talvolta ac- 

compagnato da alcune squa- 

me ; frutto infero capsulare 

sormontato da due becchi, 

od anche baccato. - Piante 

erbacee allignanti per lo più 

in luoghi umidi. 

Chrysosplenium Linn. 

A doxa L inn. 

T A ~ E E  LoiseZeur e Marquis. 
Stami sei; tre pistilli, od un 

solo a tre stimmi; perigonio 

a sei divisioni ; frutto bacci- 

forme. - Piante erbacee vi- 

vaci od anche suf'frutticose , 
a fusto arrampicante, ed a 

fiori diclini disposti in race- 

mi o corimbi ascellari. 

Tamus Linn. 

ULMACEE LoiseZeur e Marquis. 
Stami da quattro ad otto, per 

lo più cinque ; due pistilli ; 

perigonio avente da quattro 

a sei divisioni o denti; frut- 

to coasistentc in una samara, 

od in una specie di drupa. 

- Piante arborescenti a fo- 

glie semplici, ed a fiori ascel- 

lari generalmente fascicolari 

o disposti in racemo, talvolta 

diclini. 

Ulmus Linn, 

Celtis Linn. 

T ~ R E B ~ ~ T A C E B  Jursieu. Stami cin- 
que ; tre pistilli ; perigmio 
y iccolissimo a varie divisioni, 

non di rado accompagnato da 

una squama ; frutto di natura 

drupacea - Piante arbore- 

scenti a foglie pennate, ed a 

fiori didini disposti in race- 

mo talvolta pannocchiuto. 

Pistacia Linn. 

CAPRIPICEB N. Stami da tre a 

cinque; un solo pistillo; pe- 

rigonio a tre o cinque divi- 

aioni ; una sola semente com- 

pressa, immersa da un lato 

nel perigonio od anche libe- 

ra; frutto polposo risultante 

dal ricettacolo dei fiori in- 

grandito. - Piante arboree 

o frutticose lattescenti, a fio- 
ri diclini, ed a frutti gene- 

ralmente ascellari. 

Ficus Llnn. 



CLSSE QUINTA * 

G q u ~ l r f i r e .  
8 

Ordine i. Erbacce. 

Gnarrni~css Jussieu. Inviluppi 

fiorali formati da due ordini 

di squame; stami tre, rare 

volte due, a filamenti tenui e 
fiessibili e ad antere allun- 

gate e bifide alle due estre- 
mità ; due ~istill i ,  di rado un 

polo j &atto consistente in una 

cariopside p i i  o meno &i- 

nacea. - Piante erbacee a 

fasto articolato, nodoso e fisto- 

loso; a foglie alterne, lineari 

colla base fessa e guainante, 

munita per lo più sull'alto 
di una linguetta membrana- 

pea; a fioritura spighiforme, 

a pannocchiuta j a fiori non 
$i rado &lini. 

Phlenm Linn. 
Phalaris Linn. 
Nardus Linn. 

Crypsis Sclrrd 
Tragus H&. 
Cynodon Rich. 
dlopecurus Linn. 

Polypogon Schrad. 
gordeum tìtqa. 

Cyn'asnrns L h  
Setaria Pa2is. Beau. 
Di gitaria Ha& 
Anthoxanthum LUul, 

Sesleria Scop. 
Koeleria Pem. 
Echinochloa P a k  Be* 
Triticum Luzn. 
Lolium Einn. 
Elymus Linn. 

Aegilops Linn. 

Andropogon Linn. 

Calarnagrostis Roth. 

Milium Linn. 
Leersia Swar. 

Agrostis Lirvt. 
Stipa Linn. 

Tricodium Schrad. 
Aira f i n .  

Avena Linn. 
Arrheiiaterum PaEis. Beau. 

Holcus Linn. 
Hierocloa Roem. e &h& 
Bromus LMn. 

Brachipodium Roem. e 
Schult 

Dactylis Liran. 
Festuca Linn. 
Poa Linn. 



Mdinia Moenck. 
Glyceria Bmw. 

Triodia B m .  
Amndo Linn. 

Melica Linn. 

Briza Lim 
Panicum Linn. 

CIPEMCEB Jusieu. Inviluppo 
fiorale formato da una sola 

squama; stami tre colle an- 
tere fesse solamente alla ba- 

se; un solo pistillo; lfrntto 
consistente in un' achena. - 
Piante erbacee, la maggior 

parte auignanti ne1 luoghi pa- 

lustri , aventi aspetto delle 

gramigne; a fusto privo di 

nodi, midoltaceo , cilindrico 
o trigono, di rado articolatoj 
a foglie lineari, guainan ti non 

fesse alla base; a fioritura 

spighiforme molte volte ag- 

glomerata j a fiori spesse vol- 

t e  diclini. 

Gyperus Linn. 
Schoenns Lìnn. 

Mariscus VaM. 
EleoAaris Brow. 

Scirpus Lfnn. 
Eriopborum Linn, 
c a r a  L ì m  

Ordine 2. R r b o m c d .  

QWRCI~EE Loìseleur e MmgPU. 
Stami da cinque a venti at- 
taccati a squame disposte i n  

amenti ; pistilli da uno a tre 

collo stimma non di rado di- 
viso, situati generalmente nel- 

le ascelle delle foglie, e &- 
condati spesso da un involu- 
cro ; frutto consistente in m a  
specie di  ghianda awilup 

pata alla base dall' involucro 

dilatato e persistente, talvolta 

intieramente chiusa dal me- 
desimo cresciuto e cambiato 

a foggia di capsula esterna- 

mente echinata, e qnaiche 
voita presentante+l'aspetto di 
uno strobilo fogliaceo. - Pian- 

t e  arboree a foglie semplici, 

stipulate, ed a fiori monoici. 

Quercus Linn. 
Corglus LUm. 
Fagus Linn. 

Castanea T o m .  
Bs~uucsxLoiselcure MPrQuis. 

Stami da quattro a dodlci di- 
fesi da squame, talvolta sd- 
date a tre o pidi ,insieme e 
disposte in amenti cilindrici j 

fiori pistiìliferi uniti in amea- 



ti imbricati globosi od anche 
cilindrici, composti di squame 
portanti uno o due ovarj sor- 

montati da due pistilli; frut- 

to knticofare un poco mem- 
h a c e o  sui margini, indei- 

scente, ritenuto dalle squame 

deH' arnento il  quale pre- 

oenta bene spaso l'aspetto di 

-no strobilo. -Piante arbo- 
ree a foglie semplici, stipu- 

late, ed a fiori monoiei. 
Betula Linn. 
BInus T o m .  

Sbwcuree Loisekw e ìiiarquis. 

Fiori staminiferi disposti in 

amenti ovali o cilindrici, oom- 

posti ciascuno di una squa- 
ma portante un numero in- 

determinato di stami, ma ge- 
aerahente da due ad otto, 

di rado in maggior numero, 

oppure un solo; fiori pistil- 

liferi disposti essi pure in 
%menti, cmposti oiascuno di 

una squama e di un ovario 

semplice sormontato da un 

pistillo a dne o quattro stim- 

mii frutto capsulare racchiu- 

de&a delle sementi cotonose. - Pia& arboree a foglie 

semplici stipulate ed a fiori 
dioici. 

Salir LUur. 
Populuti Linn. 

COHIFERE Ju rsieu. Fiori stami- 
niferi rare volte solita j , per 

10 più disposti in amenti, com- 

posti ciascuno d' usa spama  
e di due a dieci stami, por- 

tat i  talvolta dalla squama 

ateisa, e talora uniti in un 
fascio per mezzo dei filamen- 
ti j fiori pistilliferi ravvicinati 
in  capolino, e piu sovente in 

una specie di cono formato 

da squame ciascuna delle 

quali comprende uno o più 

ovarj sormontati da uno stim- 
ma semplice o bifido, gual- 

che volta solitarj i frutto con- 

sistente io uno strobilo, rare 
volte in una specie di dru- 
pa. - Piante arboree a fo- 

glie semplici strette e quasi 

sempre persistenti, ed a fiori 

monoici od anche dioici. 

Pinus Linn. 
Abies Tourn, 

Larix Tourn. 

Junipem Lima. 
Taxus Linn. 



CLASSE !%STA 

Crittogame. ' 

Ordine r .  Fogllme. 

CARACISE Richard. Piante erba- 

cee acquajole gracili, a foglie 

poco dissimili dal fusto ver- 

ticillate ed articolate, ed a 

fruttificazione sessile ascel- 

lare. 

Chara Yaill. 

EQUISETACEE Richard. Piante 

terrestri odallignanti in luoghi 

acquitrinosi aventi un caule 

erbaceo , 6s toloso, articolato 

diviso in ramoscelli verticil- 

lati al pari di esso articolati, 

e muniti alle articolazioni di 

una membrana dentata guai- 

iiante j fruttificazione in ispi- 

ga terminale densa, formata 

da tanti piccoli corpi peltati. 

Talvolta i cad i  portanti la 

fruttificazione sono solitarj e 

spuntano da tcrra prima di 

quelli che portano le  rami- 

ficazioni verticillate. 

Equisefum Luzn. 

L ~ c o ~ o ~ u c s a  Syvartz. Piante er- 

b c e e  terrrestri, od allig~anti 

in luoghi acquitrinosi; a fu* 

sto foglioso non di rado ser- 

peggiante, ed a foglie piccole 

e numerose; fiuttiticazione 

ascellare, od ia ispighe. 

Lycopodium L i r a  
MAR~ILLACEE PPOWIZ. Piante er- 

bacee acquajoie a foglie sem- 

plici od anche compo&e, ed 
aventi un fusto che consiste 

in un rizoma debole e ser- 

peggiaste j talvolta risultanti 

da sole foglie galieggianti sul- 
1' acqua uni tamente alle ra- 

dici che portano nella parte 
rovescia ; fru ttificazione com- 

posta di corpi globuliformi 

radicali. 

Marsilea L h .  
Salvinia Mi& 
Pilularir Linn. 

FELCL Linneo. Piante terrestri 
a fusto erbaceo o legnoso , 
bene spesso conirislènk in  un 
rizoma o fusto radicante sot- 

terraneo, ed a foglie alcune 

volte semplici, ma general- 

mente pennate; frutkificazio- 
pe ;adla parte royescia delle 



foglie, e di rado spighifome 
unita dle medesime. 

Ophisglassum tibar. 

Botrychium Sww. 

Os~mida Lam. 
Blecnum &i& 

Acrootkim LIM. 
Gtteraeh Bauhin. 

!k&peadrium ISku58. 
Ps)ygediam ddcms. 

Atbyrinm Dec. 
Aspidiam &C. 

Potystich~m &orli. 

Pteris &midi. 

Adhntum Linn. 

Itw Linnea. Piantine erba- 

cee terrestri, o crescenti at- 

torse ai muri ed ai tronchi 

degli alberi, e rare volte nel- 

ls acqua ; a fasto semplice o 

ramificato, talvolta nullo, ed 

a foglie sessili, intere ed im- 

bricate ; htti6caeione pre- 

seatata da an'urnetta mu- 
nita per lo più di  una spe- 

eie di betretto o caliptra , e 
portata da nn pedieello in 

f m a  di seta. 
Phasam Linn. 
Sphagnum SchrsQ. 
Gpnostomam Schneb. 
Anictangium Turner. 

T+traphis Schreb. 

Orthotricnm Hedw. 
Grimmia Schreb, 

Trichostomum Hoak. 

Encalypta Schneb. 
Cinclidotus Palis. Beau. 
Weissia Hedw. 

Dicrannm Schmb. 
Fissidens IYedw, 

Didymodon Swar, 

Tortala Schreb. 

Leucodon Schwaeg. 
P terigynandrum ~ e d w .  

Hypnum Linn. 

Hookeria Smifh. 

Fontinalis Hedw 

Neckera Arnott. 

Daltonia Hook. e TayZ. 
Bryum Hook. e TayZ. 

Funaria Schreb. 

Bartramia Hedw. 

Polytricum Linn. 
EPATICEE Adanssn. Piantine me. 

scenti generalmente sulla ter- 

ra ne' luoghi umidi, talvolta 
attorno ai tronchi degSi alberi, 

e di rado alla superficie del- 

l'acqua. Esse offrono delIe 

semplici espansioni membra- 

nose, ma verdi e fogliacee, e 

talvolta prendono l' aspetto 

di  cad i  muniti di  membra- 

nelle distinte o continuate 

somiglianti a fogìiette, La lo- 



ro htttalcazime presentasi 

in  ispecie di calici sessili, ed 

in ispecie di capsulette or& 

dinariamente pedicellate 

Riccia Mich. 
Sphaerocarpus Mich. 

Targionia Mieh. 
Anthoceros DiUen. 

Marcanthia Mi&. 
Blasia Nch. 
Jungerrnannia Linn. 
Andraea Hedw. 

Ordine a. Altle. 

LICHEIPI Hoflmunn. Piantine vi- 

venti sulla terra, snne rocce 
e sulle cortecce degli alberi, 
e che sono avide di umidità, 

e traggono il loro nutrimento 

dall' aria soltanto. Esse si pre- 

aentano sotto forme estrema- 

mente variabifi; ora d' incro- 

stazioni impercettibili, o di 

linee fugaci; ora di fogliette 

elegantemente disposte, di 
espansioni arborescenti, o di 

filamenti di una dimensione 

coasiderevole. La loro con- 
sistenza è coriacea, rnembra- 

nosa, crostacea, o granulosa j 
ordinariamente secca, rare 

volte gelatinosa. Il loro co- 

lore, che assai di nrro premi- 
ta un verde deciso, tende per 
lo più al verde qual0111 ven- 

gano bagnate. La loro h t -  

tificazione viene presentata 

da ricettacoli in forma di tu- 
bercoli, o più spesso in k r -  

ma di scodellette o di scudi 

di consistenza membrauo~ O 

carnosa e di colore assai varia 

Lepra BaU. 
Variolaria h. 
Pertusaria Dec. 

Urceolaria Ach. 
Lecanora Ddf. 
Placodium Dec. 
Squamaria Dee. 
Psora Dee. 
Patellaria Ho* 
Verr u cari a Pers. 

Opegrapha P-. 
Calycinm Per* 

Baeomy ces Pem 
Cenomyce Ach. 

Stereocaulon S c h d  
Cornicularia Dcc. 
Usnea Ach. 

Ramalina dck 
Physcia Dec. 
Collema E f o m  

Parmelia Delire. 

Sticta SchmB. 
Peltigera ?Vi&& 
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Lasallia Mirat. 

Umbiticaria Ho#k 
EUdocarpon Hedw. 

ALGIIB Lirzneo. Le alghe sono 

vegetabili d' un' organizza- 

zione estremamente semplice; 

di consistenza erbacea, gela- 

tinosa o cartilaginea, ed an- 

che legnosa ; di colore rer- 

dastro o rossigno, ed abitanti 

nelì'acqua dolce e di mare, 

ed anche sni terreni umidi. 

Esse si presentano sotto la 

forma di filamenti capillari 

articolati od inarticolati, ed 

ora sotto quella di lamine 

membranose intere o lobate. 

La loro fruttificazionc con- 

siste in alcune specie di tu- 

bercoletti talvolta esterni e 
tal altra rinchiusi nella loro 

medesima sostanza. Queste 

piante hanno poi la singolare 

proprietà di rinverdire e ri- 

pigliare l' apparenza della vi- 
ta, ove s' immergano ncl- 

1' acqua, quantunque escic- 

cate già da molto tempo. 

Lyngbya. dgard. 

Hydrodgction RotL 
Conferva AgaPd. 

Lemauea Bory. 

Zysema A g a d  

i tmker ia  Bed. 

Nostoc; Yauch. 

Ulva Lamour. 
Fmcm Lìmeo. 1 funghi sono 

vegetabiri che cscludono da 

loro ogni indizio di sostanza 

erbacea ; essi hanno una cona 

sistenza carnoaa , spongioss , 
so-verosa, o gelatinosa. La loro 

forma è variabilissima, e ci 

si presenta globosa, a bic- 

chiere, ramificata , o capeld 

luta, e crescono sulla terra, 

sui letami, e sulle piante 

morte o languenti. La frut- 

tificazione loro trovasi rac- 

colta in una memhrana par- 

ticolare od imenio che ne ri- 

veste in parte od anche to- 

talmente la superficie, pre- 

sentante delle laminette, dei 

pori, delle vene, delle pun- 

te, o delle verrucelxe più o 

meno apparenti. 

Amanita Fries. 

Agaricus Linn. 

Coprinus LNtk, 
Cantharellus Adans. 

Scfiizophyllum Fries. 

Daedslea Pers. 

Polyyorus Mich. 
Boletus Pers. 

Fistulina BuU. 



Hydnum Linn.' 
Thelephora WtUd 
Merisma Pers. 

Clavaria VuìlL 
Leotia Hill. 

Morchella Di& 
Helvella Linn. 

Peziza Dia. 
Exi di a Fries. 

Tremclla Fr' W 
LICOPERDACEE Werat. Sono que- 

sti vcgetabili molto offini coi 

funghi, i quali ci si presen- 

tano sotto forma di un irivi- 

luppo membranoso o peri- 

dio generalmente globoso , 
composto di filamenti incro- 

cicchiati finissimi , formanti 

per lo più due strati i quali 
talvolta si separano alla ma- 

turanza. Questi si rompono 

irregolarmente dopo il loro 

sviluppo completo, o si apro- 

no regolarmente alla som- 

mitu onde dar passaggio ad 

.. esilissimi corpicciuoli che in 

essi racchiudono e che tosti- 

tuiscono la loro fruttibcazione. 

Questi vegetabili sono sul 

principio liquidi o lattescenti, 

poi crescono rapidamente, si 

solidificano e passano allo 

stato fibroso, o polperulento. 

1 s t  

Lpcoperdw Mi&. 
Geastrum Pem. 
Bovista Pers. 

Asterophora D i ~ m .  
Sclerodema Pers. 

Tulostoma P m  
Xyloma Li&. 
Illosporium Ma* 

Sclerotium T&. 
Rhizomorpha Rodi 
Cyathus Hall. 

Spurnaria Pws. 

Fu1 i go Pers. 

Reticularia Buii. 
Lycogala Pers. 

Tricliia Hall. 

Clathrur Linn. 

Didymium Schrad, 
Arcyria Petx 

IPOSS I LRB DecandoZh. Vegetabili 
di consistenza coriacea , so- 
verosa, o cornea , di colore 

generalmente nero. Essi ci si 

presentano per lo più sotto 

la forma di sporangj o ricct- 

tacoli contenenti una polpa 

mucilagginosa, i quali si apro- 

no alla sommità. Vivono per 

lo più sotto la scorza o l'epi- 
derme degli alberi morti. 

Phoma Fries. 

Leptostroma F h .  
Ectostroma Fries. 
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Phhcidium Eh'es~ 
Hysterium ToBe. 
Eustegia Fries. 

Dothidea &si 

Lophium Fries. 

S~haer ia  Hall. 
UREDIREE Mèrat? Vegetabili con- 

sistenti i n  ammassi di vesci- 

chette poloerolenti o sporule, 

spesse volte libere, qoalche 

volta pedicellate che si svi- 

luppano sotto P epidermide 

delle piante morte od anche 
viventi, la quale forma bene 

spesso ai medesimi una spe- 
cie di ricettacolo. 

Uredo Pm. 
Aeeidinm P m .  
Puccinia I.ink. 

Phragmidium Link. 
Melanconium Nees. 

Tubercularia Tode. 
IUCEDIEEE A. Brongriiafi. Vege- 

tabili formati da filamenti 

tubolosi, più o meno allun- 

gati, semplici o ramosi, por- 

tanti generalmente dei pic- 
coli corpicciuoli o aporule. 

Essi crescono per lo più so- 

pra le sostanze in putrefa- 

zione. 

Himantia Pers, 

Ozoniurn Luik. 

Byssas Aumb, 
Dématium Link. 
Athelia Pem 
Oidium Link. 
Cladosporium Link; 
Racodium Link. 
Circinnotricum Nees. 

Psylouia Fries. 

Sporendonema Desntar. 

Tricothecim Link. 
Botrytis Frie~. 
Penicillum Link. 
Aspergillus Mich, 
Mncor Link. 
Stilbum Tode. 
Erineum Pers. 

ELAFOMICEE Yittadini. Sono que- 

sti vegetabili somiglianti ai 

funghi licoperdinei, che ci si 

presentano sotto l'aspetto di 

un inviluppo membranaceo 

o peridio di forma globosa, 

la cui sostanza interna can- 

giasi all'epoca della maturau- 

za i n  una polvere formata 

dalla fruttificazione mista a 

dei filamenti. Questi però 
sono sotterranei, ed il  loro 

peridio e indeiscente. 

Elaphomyces Nees. 

TUBBRACEE Vittuditti, Vegetabili 

sotterranei awicinatisi in 

qualche modo alla natura dei 



funghi licoperdinei, e che ci 
si presentano sotto I' aspetto 

di corpi più o meno globu- 

lari esternamente lisci, o pa- 
pilloso-verrucosi , ed anche 

talvolta fioccosi, la cui so- 

rtanza interna comprendente 

la fruttificazione è general- 

mente molle e csraosa. 
Tuber AiLCh. 
BaIsamia Yiu. 
Genea Vdt. 
Hymenogaster Vdt, 
Gautieria Vitt. 
Octaviania Yitt. 

Hysterangium Vi& 

FINE DEL SAGGIO. 



Dalle scienze naturali passando alle razionali e 

filosofiche, ci faremo primamente da quella che tale 

può essere per eccellenza chiamata, cioh dalla me- 

tafisica, e parleremo della memoria prodotta dal 

Signor Arciprete D. Francesco Riccobclli, socio at- 

tivo, che s' intitola della Encefaalogia degli animali 

perfetti. Lo scopo del nostro filosofo di provare 

che d i  tutto l'organismo animale il cervello è il solo 

organo dell'eute pensante e delle facoltà tutte del- 

l'uomo non meno intellettive che morali; il che egli 

assume di fare con argomenti indiretti e diretti. 

Prima di entrare ne'primi egli avverte siccome con- 

sideri quali funzioni dell' animale attività i soli fe- 

nomeni che negli animali vanno congiunti a coscien- 

za e percezione, non già quelli spettanti alla vita 

puramente automatica, organica, vegetativa; e di- 

chiara che ragionando del cervello siccome d'orga- 

no delle funzioni animali, non inteade altrimenti di 

prenderlo? con '  altri fecero, a sede di tali funzioni, 

giudicando che ogni cpes tione spettante alla sede 

del principio pensante, com'anco al commercio del- 
1' anima col corpo, debba ornai venir esclusa dai 

filosofici trattati ,  e non esser ricordata se non  se 

nella storia a correzione degli umani  vaneggiamenti. 

E stabilito in tal modo il punto della questione e 

determinato e chiarificato il SLIO assunto, ei viene 

procedendo alle pyove; le quali precipuamente con- 



sistano in p e s t e  due posizioni ch' ei tiene come di- 
mostrate. i .. Che la  percezione dipende interamena 

te dal cervello, per questo che non vi pud esser per* 

cezione senza la coscienza, n& coscienza di sorta 

senza la correlativa modificazione del cervello. 

Che irrierrotta, come che sia, la comunicazione 

del tessuto nervoso col cervello, cessa ad un tratto 

ogni sensibilità, oppure langue proporzionatamenta 

alla interruzione ; e che per converso, viziate ben 
anco tutte le altre parti in un colla midolla spina- 

le, salvo il cervello, la sensitività continua ad eser- 

citar non pertanto come prima le sue funzioni ; il 
che a persuadere egli adduce i seguenti fatti ed 0s- 
servazioni, cavate dalle esperienze di parecchi mo- 

derni fisiqlogi: compresso che venga o legato o sta* 

gliato un nervo qualunque, perde immediatamente 

la facoltà di sentire, di  modo che per quanto ei si 

tratti e tormenti al di sotto non produce più sensa- 

zione vemna: una lesione del nervo al principio 

della fontale sua diramazione cagiona lo stesso fe- 
nomeno; così una compressione alla origine del ner- 

vo olfattorio distrugge l'odorato, un aggravamento 

al nervo ottico produce il medesimo effetto sulla 

vista; e dieasi lo stesso di tutti gli altri organi sen- 

sorj; essendochb una compressione su l'eneefalo ca- 

gionata da una qualunque massa nmorale, sangui- 
gna o Iinfatica, da un ingrossamento osseo, da sun- 



fiamento de' vasi sanguigni, od anco da violenta 
commossione convulsiva può togliere affatto P uso 
de' sensi, per quanto sia illeso ed intero il  loro tes- 

suto nervoso a l  di  sotto del cervello: s'aggiunge che 

talor noi sentiamo, come a dire, il dolore salire lun- 

ghesso il nervo al cerveHoI e che questi dolori ri- 

montanti dal luogo della fatta impressione al co- 

mune sensorio con acconcia legatura esser p o m o  

totalmente intercetti; che se intervenga che il san- 

gue non fluisca al cervello nella quantità consueta, 
o in troppa vi ricorra, l' intelletto si altera; che le 
sostanze fortemente operanti sul cervello, come le 

alcooliche e narcotiche, ne dissestano le funzioni; che 

un leggero abbassamento del cranio sul cervello, la 

scalfittura di una piccola scheggia, un' accensione, 

una febbre bastano a perturbare tutte le facolta 

intellettive, e che per lo contrario, intatto i l  cer- 

vello, tutte l' altre parti dell' organismo animale 

ponno esser guaste od anco individualmente di- 

strutte senza che punto l' intelletto ne scapiti nella 

naturale sua attività. Da tut t i  questi fatti egli iofe- 

risce che la coscieuza della impressione non origina 

nel punto dove il nervo l: tocco, cioi: nel punto ove 

i l  fisico è impresso, ma sibbene nel cervello, che di 

tutto che avviene dentro o fuori dell' animale non 

rampolla la coscienza se non nel cervello, che con- 

SeBuentemente se-' esso o fuori di esso nessuna 



esterna impressione, come nessuna irritazione inte- 

riore di per s& iogenera sensazione veruna; che in- 
somma il cervello si dee dire esser l' organo escla- 

sivo delle funzioni della vita animale. Seguono gli 
argnnienti diretti, cavati essi pure dalla esperienza 

e dal fatto; e primamente dalla osservazione di ci6 

che succede in noi medesimi, Tale 4 il rinnovarsi 
più o meno vivamente di affezioni, di idee e di pas- 
sioni senza il più lieve concorso d'esteriore imprer  
sione, che non solo nei sogni, nelle frenesie, nel 

delirio interviene, ma nello stato ancora di veglia 

e di perfetta interezza di mente, nel quale talor nel 

cervello le passate sensazioni ed idee si riproducono 

e rinnovellano non so10 senza mezzo di altri organi, 

ma involontariamente pur amo; tale è. il fenomeno 
che avviene ne'mozzicati che n m  di rado si lagna- 

no di spasimi nelle parti che più non sono, tale il 
fatto che accade sovente dopo lunga ed intensa ap- 
plicazione, che messo da parte ogni oggetto di stu- 

dio, nondimeno il cervello continua medesimamen- 

te, e talvolta contro il divieto della volonth, e fin 

amo nel sonno le imprese funzioni; cose tutte che 

mostrano, a parer dell' autore, che il cervello non 

solo possiede la facoltà di produrre e riprodurre le 

faz ioni  ed azioni animali, ma che la possiede al- 
tresi indipendente del tutto dal rimanente sistema 

animale. La fisiologia comparata somministra pur 



essa al nostro filosofo un argomento a sostegno del 
suo assunto; la quale insegnando che la perfezione 

graduale degli animali, incominciando da quelli che 

più si accostano ai vegetabili e ascendendo sino al- 
1' uomo, E in relazione diretta colla perfezione gra- 

duale del cervello, ei na coaclude che dunque il 

cervello 2 il solo ed unico organo di tutte le quali- 

tà e facoltà animali, sensi tive, intelligenti e morali. 

E questa eoilclusione ei rincalza coli'osservar quan- 

to all' uomo in ispecie che in esso lo svilupparsi, il 
maturam, il decrescere delle facolti intellettuali e 

morali segue di pari passo quel del cervello : aggiun- 

e che le grandi contenaioni di spirito s~ancando in 

modo la testa da produr talvolta illusioui, vertigi- 

ni, sogni, veglie, corumossioni violente, cefalalgie, 

emorragie nasali, ciò dà a divedere che ogni opera- 

7;iaile della mente si consuma mal cervello: e final- 

mente a mostrare che non solo le operazioni, ma 

ancora gli sconcerti mentali nel solo cervello sue- 
cedona,-osserva che la pazsia e la mania ha gene- 
Fale traggono origina da cause pi& immediatamente 

sul cervello operanti, come a dire una forte turba- 
&me, uno spavento, una lesione, una frattura, una 

~ m m a z i o n e  di alcuna delle parti encefaliche, un 
viaie ogaaico nelle mnìqi &l cervello, una sca- 

brosità nella superficie del cranio, una fatica dello 
spiritu troppo continuata e uniforme, un disegno 
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lungo tempo vagheggiato e poi fallito, una speran- 
za svanita, un amore tradito, una fantasia sregolata, 

una passione licenziosa e violenta combattuta da 

circostanze esteriori o da interiii sentimenti, un 

orgoglio, un' ambizione, una vanità eccessiva, insom- 

ma ogni passiohe, ogni idea che sia spinta all'entu- 

siasmo. Sconsolata, umiliante, ed anche repugnan- 

te al concetto dells universale intorno al modo con 

eui si pensa e si sente sarebbe la dottrina del oo- 

stro accademico se tutta si concludesse in ciò che 

siamo venuti sin qui riferendo. Ma dalle tristi con- 

seguenze del sistema de' puri naturalisti e organo- 

logisti ei la salva cogli insegnamenti e avvertenze 

onde sparge e correda il suo dettato, e che alienis- 

simo il mostrano dal confondere l'organo del prin- 
cipio senziente e pensante con esso principio e dal 

veder tutto 1' uomo intellettuale e morale nel solo 

cervello. Insegna egli adunque, e solennemente di- 
chiara che I' uomo siccome non & un puro spirito, 

così non è neppure un semplice automato sottil- 

mente e maestrevolmente organizzato, ch' egli con- 

siste e risulta di corpo e di spirito misteriosamente 

armonizzanti, secondo quella gran legge che nel- 

l'opere tutte del creatore meravigliosamente risulta 

dalla moltiplicità dei particolari coordinati ad un 

medesimo fine, cioB alla inalterabile unità di ordine 

risultante dalle varietà j che nella formazione del- 



1' uomo entra del pari il morale che il fisico, tanto 
che k stravaganza il separar 1' uno dall' altro, ve- 

nendosi con ciò a non aver più 1' essere antologico 
uomo, pereh8 più non vi sarebbe la prefata unità di 

fine e di ordine, e spegnendosi la identità indivi- 

duale e persanale dell' uomo, a cui solo le umane 

azioni essenzialmente competono; che percib P an- 

tropologia si dee stendere sopra tutto l' uomo e 

non sopra una sola sua parte, studiandone l'anima 

soltanto od il corpo separatamente, che la filosofia 
malamente applicb la sua analisi non a11' uomo 

quale egli B effettivamente in r& stesso, nè come in 
lui vengonsi effettivamente sviluppando le facoltà, 

ma bensì quale ei potrebb'essere, avvisandolo, scom- 

ponendolo e dipingendolo non quale egli è real- 

mente in subbietto, ma quale si crearebbe e imma- 

ginerebbe n& possibile della fantasia, dimenticando 

in tal guisa che l'uomo è un fatto e che i fatti non 

si denno discutere secondo l'immaginativa, ma giu- 

dicare secondo lo stato ed evento loro naturale. Il 
quale rimprovero volgendo non meno allo spiritua- 

lista che al materialista, ei soggiuoge che siccome 

l' uno colle sale leggi a prineipj automatico-fisiolo- 

giei son conseguirà mai di spiegare neppure imper- 

fettamente il cooscienzioso , l' intellettuale, il mo- 

rale, così neppur l' altro coi soli principj metafisico- 

psicolagici rion ispiegherà mai tutto 1' u o ~ o  , ci04 



la sua indole, carattere, tendenze e affezioni. E dalla 

filosofia allargando il discorso alla teologia, tra- 

scorre a dar nota a quei teologi mistici che male 
interpretando alcuni passi scritturali; e precipua- 

mente le parole dell' apostolo filosofo, cupio dksolvi, 

danno in teozione di riguardare alla parte corporea 
siccome ad ingombro gravoso ed inutile; irnperciocd 

chè in ordine alle azioni morali non B il corpo, egli 
dice, ad aversi qual semplice strumento, ma come 
vero e reale operante: e però, non eh' esser errore 
il pensare che in questo stato di vita le proprietà 

corporee sieno di per sè ' naturalmente importune 

ed inutili, ogni posata ricerca c investigazione sopra 

di noi medesimi e sopra di quello che in noi succede 

avvertitamente ne dovrebbe condurre piuttosto a ra- 
gionevolmente supporre che l' anima per natura 
incorruttibile durando eterna e immortalenon abbia 

poi ad esser sempre disgiunta dal suo corporale 

compagno, e che quindi abbia l' uomo a perpetua- 

mente durare uu essere misto; il che si collegacolla 

dolce e confortante idea e credenza della risurre- 

zione de' corpi. Dopo di cih finalmente ei conclude 

facendo voti che la filosofia antropologica venga per 

qualche solenne trattato e opera filosofica rirormata 

per modo che 1' uomo non più v i  comparisca spar- 
tito a metà, ma messo in luce, diffinito ed analir- 

zato secondo il SUO vero stato ontologi~o, e secon- 



doch4 per nainra ei dee vivere ed operare ; il che 

nuova luce addurrebbe in tutte le umane cognizioni, 
e soprattutto nella medicina, nella giurisprudenza, 

nella morale, farebbe meglio e più sentitamente co- 

noscere ebe tutte le scienze naturali, razionali e re- 

ligiose si pongono mano a vicenda, anzi che sono 

itrrttarnente congionte per unità di principio, e 

opererebbe dall' una parte che più non s' avesse a 

temere che fosse mossa guerra ai pensatori, e dal- 

l'altra che lo studioso della natura e il filosofo non 
avesse più ardire, abusando delle naturali cognizio- 

ni, di contraddire al Vangelo con guasto dei costu- 

mi e &danno del privato e pubblico bene che nel- 

1' umano eonsonio non si può mantenere e promo- 

vere se non colla sanlilà delle leggi e colla vera sa- 

pkuza della religione. 

Ma egli B tempo che dalle astraìtezze della me- 

tafisica discendiamo al positivo della politica e della 

storia parlando, come siamo per fare, delle dyfi- 
renze politiche fra i popoli antichi e moderni, opera 

di grande locubrazione e importanza, alla quale sta 

iodefessamente applicando le sue veglie ed i forti 

suoi stndj 1' eruditissimo nostro socio d'onore pro- 

fessore Andrea Zambelli, e che destinata alla pub- 

blica luce, va intanto ~rosperando e crescendo nel 

seno della nostra Accademia, e porge da parecchi 

ami copiosa materia di discorso a questi commen- 
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tarj. Quest'opera a niente meno estcndcodesi che 
a tutte le differenze che intercedono fra la ascchia 
e la nuova civiltà, dall' articolo delb  rnililja avendo 

l'autore prese le mosse, ei divise questa prima parte 

del suo vasto lavoro in pancéhi discorsi dei quali 

ben sette negli anni precedenti ci lesse, in cui posto 

per base che dalla invenzione della polvere debbano 
precipua mente riconoscersi i caagiamati avvenuti 
nella guerra moderna, iniese a dimostrare coma 

1' introduzione e il perfezionamento delle artiglierie 
fece prevalere nella guerra di campagna e negli 

assedj alla forza ed al valore individuale le masse 

di fuoco e di gente, i1 maggior numero &'combat- 

tenti al minore, l' ordiue sottile a l  profondo, come 
per esse artiglierie più efficaci e spedite. divennero 
le marcie, e la mobilità della cavalleria successe al- 
P ordine che dapprima esser soleva costante, le evo- 

luzioni moderne che si bene s' aceoneiano al prim 
cipio fondarneo tale delle. masse presero il luogo delle 
lente con trornmarcie del17 antichità, successero ai 

valli antichi I' arte delle posizioni e le trincee di 
campagna, e ,nacque la strategia, le cui teorie prima 
del gran Federico non erano note ; e come per ul- 
timo si +nel &fendere che nelPassaltare le piazze rius* 

superiore la perizia al coraggio, il maggiore al miaor 
numero, 1' offesa aiia difesa, ma  non tanto che la 
for tezzo non serbassero tuttavia l' imporlanu ri- 
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chiesta daIP etk. Ora dalla gnerra terrestre passando 
alfa marittima, mll'ottavo discorso, ch'ei produsse 

in quest' anno accademico, assunse di provare che 

un' analoga rivoluzione anche in questa successe ; 
tantp che gli odierni -principj dell' arte guerresca 

sono gli stessi e in terra e in sul mare, e fra il guer- 

reggiare antico e quello de'rnoderni corrono in en- 

&ambe questt maniere di guerra le differenze me- 

desime, essendo nelP una e nell' altra alla superi* 

riti del valore sottentrata quella delle masse o di 

chi sappia dirigerle. Al qual uopo riassunto l'espo- 

sto già insin nel primo de' suoi discorsi, cioè che i 

vascelli da guerra degli antichi erano per la minor 

parte forniti di combattenti, e di remigaoti e di 

ciurma per la maggiore, che alla natura di quelle 

armi e di quelle battaglie sì confacevano meglio i 
legni leggeri che non i grossi, e le armate meno nu- 

merose, con cui per conseguenza riusciva ordinaria- 

mente più agevole il conseguir la vittoria, e che tra 

pei modi di offendere e di difendersi osati in quel 
tempo, e perche un combattimento navale riduce- 

vasi il più delle volte mediante I' abbordaggio ad un 
combattimento terrestre, bene spesso nelle guerre 

di mare, non altrimenti che in quelle di terra, al- 

1' arte prevalea la destrezza e la forza del braccio e 

alla perizia il coraggio, ~ rocede  a mostrare come 

una tal conilizi~ne di cose continuò e continuare 



dovette aei bassi tempi e per tutto il medio evo 
sino alla invenzione e successivo miglioramento delle 
artiglierie; e cib perchè da cause consimili non poso 
sono nascere effetti diversi. I1 che a ei ri. 
corda le ottanta navi di Costantino che vincono le 
duecenlo di Licioio, imbarazzate dalla stessa loro 
moltitudine, il re To tila, peritissimo nelle guerre 

terrestri, ma poco pratico e poco curante delle na- 

vali, che non pertanto pone in rotta un'armata 
romana, guidata da Demetrio un de' più esperti ca- 

pitani di mare che avesse la corte di Costantinopoli, 

i Saraceni, più ancora inesperti della m~rineria, che 
nei primi anni del loro imperi0 disfanno nelle acque 

di Licia la possente flotta dell'imperatore Costantej 

un numero formidal~ile di navi unghere sconfitto 
dai pochi e leggeri legni e dal valore dei Veneziani 

in su1 principio del nono secolo, e poco poscia un 
picco1 narilio d' Inglesi che sotto la scorta del re 

Alfredo ne supera un gravissimo di Danesi, che pur 
da gran tempo avean grido di valenti marinai. Dai 
quali tempi procedendo all' c tà delle crociate cbe 

dorarono dal secolo undecimo fino alla iutroduzio- 

iie delle artiglierie, ei stabilisce che neppure in que- 

sti tempi, quantunque, inerc8 que' famosi passaggi, 

sommi progressi facessero il commercio e la mari- -- 

neria in generale, noodimeno, ~erchi: sorta ancora 

non era quella causa possente, cioè l' invenzione 



della polvere, che dovea sola riformar la m i l i h  
moderna, nessuna innovazione per questo successe 

nella guerra marittima; che in questa continu8 

l'usanza de' leggeri navi& la prevalenza ordinaria 

del minor numero, la superiorità del valore sull'arte 

e sulla perizia navale, e la frequenza degli abbordagd 

gi che pareggiando un combattimento navale ad 
nna zuffa terrestre facea del coraggio un elemento 

della vittoria; che anzi 1' uso de' legni a tale conti- 

nuò, che, mentre le navi mercantili e da carico per 
motivo de' piii lunghi viaggi e de' più copiosi t r a r  
porti aveano acquistato in grossezza, quelle da 
guerra acquistarono invece di leggerezza. Delle quali 
cose adduce ad esempio le galere veneziane e ge- 

novesi, guisa di legni ad un solo- ordine di remi, 

successi alle triremi latine e a quelle greche birerni 

che dromoni veniano chiamate, accredi tatissime 

nei tempi delle crociate, e non pur da Venezia e 

da  Genova, m a  dai cavalieri di Rodi, dalla Spagna, 

dalla Francia e dall' Impero gernianico addottate, 

le orche' delle città anseatiche che non di rado 

sconfissero i bastimenti dei re di Svezia, i legni leg- 

geri degli armatori francesi, che ruppero spesso e 

fugarono i Vandali che tanti mari e tante coste in 

quel tempo coi loro grossi armamenti infestavano, 

i gravi vascelli di Guido di Fiandra contro i quali 

ben tosto prevalsero Ie galere genovesi accorse in 
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ajoto deIl'Olanda in sul cominciare del secolo deci- 

moquarto, la battaglia di Corfù combattuta nel 
i 2 ~ ~ 8  fra novantacinque galere veneziane e settanta 

genovesi, e da quest' ultime vinta, le spesse guerre 

marittime di Genova contro i Saraceni ed i Mori, 

n d e  quali il minor numero ebbe per l' ordinario 

il di sopra, i cavalieri di Rodi che con poche galere 

sconfissero le ottanta navi di Orcano, sultano dei 

Turchi, il valor veneziano e francese a cui la peri- 

zia navale de' Greci soccombeva nelle acque di Co- 
stantinopoli, e in generale la ordinaria freqoenza 

degli arrembaggi in tutti i mari, che pareggiando ai 

combattimenti di terra i navali facea che prevales- 

sero in questi del pari che in quelli il corag,' -10 e 

1' audacia. Queste cose discorse dci tempi anteriori 

alla invenzione delle artiglierie, trapassa a * 

che alIa loro introduzione successero, e a mostrare 

siccome da questa cagione riconoscer si debbano le 
differenze clie passano tra il combattere antico e il 
moderno in tutto cib che appartiene alla guerra 

navale. E; cominciando dalla forma dei legni, egli 
osserva che introdotte le artiglierie, per tener petto 

al cannone abbisognarono di necessità navi grosse, 

che essendo queste per la loro gravezza sproporzio- 

nate alla forza dei remiganti, fu mestieri d'andare 
a sole vele, al che non bastando le latine, convenne 

sostituire ad esse le cpadre pel maggiore lor nume- 



ro e perchk portano maggiore copia di vento, che 
all'antico modo di combattere a spronate, ad abbord 

daggi, a tagliar di funi e di vele con falci e con scu- 

r i  essendo successo quello delle fiancate, la prisca 

leggerezza delle navi dovette consegueii temente dar 

luogo alla grossezza de' nostri vascelli di linea, mer- 

ci: de' quali il cannonaggio acquista quella tremen- 

da  efficacia che richiede la  condizione delle presenti 

guerre marittime; che gli usi pratici e i suggerimenti 

dei migliori maestri della tattica navale danno a 
diseder L' importanza de' grossi navigli, sia nel dare 

come nel prender la caccia, sia nelle imbozzature, 

sia nel superar gli ingressi dei porti; dal che con- 

chiude aversi a tenere in ogni guisa di combatti- 

mento marittimo le grosse navi qual mezzo princi- 

pale, anzi qual fondamento della vittoria, ed essere 

stata questa la necessaria conseguenza delle arti- 

glierie. Passando poscia dalla forma de'legni a quella 

del combattere, ei stabilisce che in ogni guisa noo 

pure di generale conBitto, ma si bene in ogni scon- 

tro, in ogni accidente che a guerra marittima ap- 
partenga, laddove nelle antiche battaglie prevalea 

d' ordinario il minor numero al maggiore, e si vin- 

cea mlle volte e rivolte, coi rapidi e varj movimenti, 

colla forza fisica e col coraggio 6 impeto, si vince 

invece oggiai con un fuoco superiore, che quanto 
dire con maggior copia di navi, di gente c d' armi, 



col tener quiudi uaite le forze e col procur- drseno 
la relativa preponderanza, e che laddove nei tempi 
antichi la somiglianza d'una giornata navale ad una 

t e r p t r e  facea trionfare della perizia nautica e guer- 

riera il valore, nelle età moderne non pul csserc 

che non trionfi la perizia, si perchè l'andare a sole 
vele fa tutto dipendere dal vento, come per& le 
caronate e da ultimo le bombe orizzontali hanno, 

non che difficoltati, ma anche fatti impossibili alle 
navi gli ahbordaggi. Le quali cose ampiamente ei di- 
mostra coll' entrar nei particolari della tattica na. 

vale, nei quali sarebbe per noi troppo lungo il se- 

guitarlo. Da questo procedendo ad un' altra valieta 

del combattere in mare, avvenuta pur essa a cagio- 

ne delle introdotte artiglierie, osserva che lvddovc 
neli' aiiticliità le battaglie riusci~ano meno raccolte 

in sul mare che in terra, succede oggidi tutto il 

contrario, e che se negli antichi secoli un capitano 
di terra potea divenire in breve Lempo uu buon ca- 
pi tmo  di mare, modernamente il generale d'un'ar- 
mata navale ne dee sapere assai pih che non un 

condottiere di milizie terrestri ; e ci; p w b 8  se d a  

guerra terrestre si ponno fare talora dei distacca- 

menti per le scaramuccie e pei finti atlabcki, certo 

UOI si pu0 in sul mare, dove il vcnio non conce* 
dendo il correre per tutti i versi, troppo rendarehlc 
difficile il'rannodare le aavi che si fossero diistac- 

9 



cate ; pgrchè il leggersi di Duillio, di Totila, dei 
Saraceni, i quali ben poco s' intendevano di mari- 
naia, come nondimeno superassero in navale gior- 
nata nazioni esperte e potenti sul m u s ,  quali h- 
rono senza dobbio i Cartaginesi ed i Greci, dà a di- 
vedere essere stato nei loro tempi assai facile a chi 
conosceva la guerra terrestre il conosere altresi la - 
marittima, mentre oggidì le mutate armi rendendo 

necessarie altre forme di navi e qneste altre guise 

di pugne, e l' andare a vele invece che a remi facen- 
do dipendere la sorte della guerra dalla varietà dei 

venti, oltre il dover operare sopra un elemento si 

spesso e in tante guise mutabile, tutte queste cause 

oddomandano io un capitano di mare e scienza e 
senoo e sperienza e perspicacia e destrezza maggio- 
re &e non in qaello che guidi una battaglia terre- 

stre; pereh4 le artiglierie menando in sul mare più 

guasto, scompiglio e pericolo che non in terra, fanno 
che la vigilanza, la perizia, l a  prontezza al riparo 
essex dehba maggiore nell' ammiraglio che nel ca- 

pitano; pereh8 nelle spedizioni marittime la scorta 
delle navi onerarie e dei convogli & ben altra e pih 
gelosa e importante e difficile faccenda che non 

quella delle aalrnerie, degli spedali, dei nqgaqini 

n e k  terrestri; perchè finalmente l'*eseguire, il di- 
rigere e alle occorrenze istantanee variare i disegni 

d' m a  battaglia 6 &n piii facile cosa ad un capi- 



tano di terra mediante 1' opera de' suoi aiutanti di 
campo che non ad un ammiraglio coi semplici se- 
gnali, colle fregate ed altri legni minori, tutti mezzi 
di difficile maneggio e d'incerta riuscita nel calor 
della mischia, tra il fulminate delle fiancate, tra 

l'ingombro dal fumo, tra lo scompiglio ddeombat- 
tenti, tra le variazioni del vento. Per ultimo, indi- 

cata la leggerezza degli antichi navigli, lo adem- 

piervi la ciurma gli uffici di marinai e di soldati ad 
un tempo, i piccoli o non grossi eserciti a difesa 
deHe coste e la non molta efficacia delle macchine 

militari, siccome cagioni che contribuirono a ren- 

dere un tempo si facili e spessi gli sbarchi, si volge 

ad esporre come questa operazione di guerra siasi 
fatta oggidì sì difficile e rara per una serie di con- 
trarie cagioni e di ostacoli che debbonsi prin&pal~ 
mente attribuire alla introduzione delle artiglierie 

e alla conseguente mutazione per esse a v v e n ~ k  
% 

nella guisa del combattere e negli ekrnenti ddla 
vittoria. Mostrato in tal modo per via di argomenti 
'diretti ebe anche nella guerra marittima, del pari 
che nelle terrestre, dalla invenzione della polvere 

si hanno singolarmente a riconoscere le diffsrenze 

tra il combattere antico e il moderno, seguendo il 
metodo già tenuto parlando dei combattimenti di 
terra, ei passa a rinfar~are indirettamente il suo 
assunto facendo conoscere come a mano a mane 



che le artiglierie vennero col processo delle età pro- 
cedendo verso il loro perfezionamento, collo stesso 

passo la guerra navale innoltrossi verso il nuovo 

ordine di cose, e come per conseguenza tra questo 

e il nuovo trovato passi quella corrisp~ndenza che 

passa da effetto a cagione. E siccome, secondo ch' ei 

dice u per quanto mirabile appaja ne' suoi princi- 

n pj una scoperta, essa non cangia le abitudini an- 

n tiche, se non quando le sue qualità si trovino in 

n istato di eccellenza i ) ,  ed essendoch8 le artiglierie 
marittime introdottesi nella milizia insieme colle 
terrestri non ebbero se non dopo di queste il loro 
perfezionamento, ci08 poco oltre la prima metà del 
secolo decimot tavo , così facendosi addietro Gno 

all' epoca della loro invenzione e fino ad oltre il 

1750 scendendo, ei vien tracciando a mano a mano 

le vicende e la storia parallela così dei nuovo tro- 

vato come del nnBV0 sistema di guerra marittima, 

sia rispetto al mutar progressivo della forma e por- 

tata dei legni, sia rispetto al combattere, al vincere 

e ad ogni altra operazione di guerra navale. E co- 

minciando dal primo di questi articoli, ei prende 

le mosse do1 secolo deeimoquarto, nel quale le armi 

da fuoco furono trovate e dal seguente nel quale 

durarono affatto rozze e imperfette, e viene coll'au- 

torità della storia mostrando in favor del suo as- 

sunto come nessuna novità in questi secoli successe 



nellà forma de' bastimenti. Ed allega in prova gli 
esempi delle galere veneziane, genovesi e portoghesi 

che in quella età combatteano a vantaggio contro 

a più grossi legni, della lunga guerra che arse tra 

Francesi ed Inglesi per la successione 21 trono di 
Francia, nella quale le storie per lo più non ci par- 
lano se non di piccoli legni combattenti e alterna- 

mente vincenti o perdenti dall' una parte e dall'al- 

tra', dello stesso Carlo VI11 che pur sì gran vanto 

menava di que' s u ~ i  cannoni o serpentini che dire 
si vogliano, e nondimeno aveva in gaIere Ia princi- 

pale sua forza marittima, e eonchiude che la difet- 

tiva condizione delle artiglierie era cagione che ri- 

manesse ai leggeri navigli l' antica maggioranza e 

riputazione. Da questi due secoli passando al suc- 

cessivo decimosesto, nel quale vennero migliorate, 
cpantunque non molto, le artiglierie, mostra che 

alcun effetto corrispondente ne apparve nei legui 

da guerra, citando il Cordigliet-o, il S. Michele, il 
Grande Enrico, i1 Reggente, tutti vascelli d' alto 

bordo costnttti in Francia, nella Scozia, in Inghil- 

terra sino dalla prima metà del cinquecento, e le 
tredici navi di linea che in sul cadere di questo se- 

colo numerava l' Inghilterra nella sua flotta. Nota 

nondimeno che, per non essere il miglioramento 

considerabile, i bastimenti che più d' ogn' altro si 

usarono in guerra furono per ancora lc galere e gli 



altri sottili navigli, ed allega in prova di cib, fra i 
molti esempi che ne forniscono 1s istorie, il leggersi 

di A m * p  VI I1 re d' Ingbiitara cm' egli chiese ai 

Veneziani e g a l m  e marinai ed ammiragli, di Sigis- 

mondo re d; Polonia come ciò .fece esso ancora 

coll' intendimento d' opporre una formidabile ar- 
mata al re di Danimarca, :lo scorgersi negli annali 

della Svezia quanto il suo rigeoeratore, Gustavo 

Vasa, si servisse delle galere veneziane, e quanto 

suo pro ne facesse contro i corsari di Moscovia e 
cl' Estonia, il vedere la flotta di Andrea Doria, che 
pur era ammiraglio del più possente fh i principi 

del suo tempo, composta tutta di galere, Luigi XII, 
Francesco I, ed Enrico 11, i tre più temuti monar- 
chi francesi di qoella età, che di quella guisa di 
legni si velgooo e nel Mediterraneo e nell' Oceano, 

e il più ancora temuto Filippo 11 di Spagna che 
manda una moltitudioe di galee contro il Porto- 
gallo e le Azore per sostenervi le sue pretensioni 

sopra questa corona. 1 quali esempi tut tavol ta , e i  

prosegue, se fanno per l' nna garte chiaramente 

oonoseere che la marineria degli dati del cioquo- 

cento fama delle galera 3 maggior egpitale, pw l'al- 
tra non tolgono che essendo questa, corn'ei la chia- 

ma, nwi $t& transitiva, ben&& tale, per vero dire, 

notabilmentenon fosse nella materia dell'armi, qual- 
che cosa non si andasse nondimeno facendo per 



questo grande passaggio dal tempo antico al mo- 
1 

derno eolP introdurre che allor si facea nelle flotte, 

o1 tre i legni grossi dianzi ricordati, cert' altre guise 
di legni che teneano parte del vecchio e parte del 
nuovo, come a dire le galeazze veneziane che avea- 

no della galera e della nave di linea ad un tempo, 

ma nelle quali nondimeno, e per 1' andar che face- 

vano a remi ed a vela latina, e per la poca portata 
che aveano, e pel picco1 numero di soldati che im- 
barcavano rispetto a quello de' marinai e de'rema- 
tori, ogni cosa sapea più dell' antico cbe del mo- 

derno; lasciando stare che da poche nazioni furono 

usate e di rado o non molto contribuirono alla vit- 

toria; il che h da dirsi altresi delle maone turche e 

delle navi patrone, o galere grosse o bastarde che 
chiamare si vogliano. Da cih stabilisce che nel cin- 
quecento le guerre, da questa guisa in fuori e qual- 

eh' al tra di navi, eh' ei chiama d' eccezione, faceansi 

d' ordinario coi piccoli legni, massimamente colle 
galee sottili, a che non faceano gran frutto per vin- 

cere una battaglia le galeazze e gli altri legni ta- 

gliati a questa misura. E di cib allegando in con- 
ferma le galee di Enrico I1 di Francia guidate da 

Leone Strozzi che trionfarono nell' Oceano contro 
una flotta di grossi legni inglesi, la giornata di Le- 
panto, in cui, secondo il racconto d i  gravissimi sto- 

rici, le galw & Venezia, di Genova e di Spagna 



dettoio quella gloriosa vittoria alla Cristianità, l'io- 
vincibile armata di Filippo 11, la quale anche pri- 

ma che la h r r a s c a  la sperdesse era stata io più ri- 
prese condotta a mal termine dalle piccole e spe- 

dite ramberghe degli inglesi, i leggeri bastimenti 

d' Olanda che dorante la guerra fra gli Spagnoli e 

le Provincie - Uni te sul finire del sest odecimo secolo 

ottennero la maggioranza sui gravi legni di Spagna, 

conclude che durante tutto il einquccento a voler 

vincere sul mare richiedessi quella forma di navi 

che già richiese l' antica tattica, perchè le armi da 
fuoco non faceano per anche quella impressione che 

fosse del caso. Queste cose discorse del sestodeci- 

mo secolo , procede al decimoset timo ; del quale, 

nel trattar della guerra terrestre, avendo mostrato 

che benchb non del tutto maturo nel fatto delle 

artiglierie, era perS volto a maturità, mostra ora 

come per conseguenza aYer dovesse in questo secolo 

la milizia naiale un maggiore progresso che nei pre- 

cedenti, e coma l'ebbe di fatto, adducendo ad esem- 
pio parecchie maniere di navi transitive che alle 

galeazze e alle maone s' aggiunsero, come a dire le 
earavelle turchescbe, le caracelie dei re di Porto- 

gallo, i galeoni di Spagna e quelli d' Inghilterra, i 
quali insieme colle vele quadre usando le latine, e 

non avendo, singolarmente i galeoni, dismesso l'uso 

de' remi, teneaoo una colale mistura di antico e di 



moderno, in cui peri, quest' n? tima qnalità soprav- 
vanzava la prima. Oltre di che fa osservare che n& 

di vascelli di linea si mancava nel seicento e che 
massime dopo la metà di esso 'secolo ve ne aveva 

in buon dato, affermando che i maggiori potentati 

d' Europa, chi più, chi meno, usavano in guerra 
legni d'alto bordo, che più che tutti ne possedeano 

la Francia, I' Inghilterra e l' Olanda, che vascelli 

da settantaquattro cannoni allestiva la repubblica 

di Venezia, che i Turchi uscivano in mare colle loro 
grosse sultane, che i brulotti dal principio del se- 

colo in poi andavano di mano in mano miglioran- 

do non poco la loro condizione, che già i remi c e  

deano alle vele , le vele latine alle quadre, i sottili 

ai grossi legni da guerra, che tutto insomma accen- 
nava come si andasse alia volta della iiuova costru- 

zione navale che B in voga nel nostro secolo, e che 

anche non di rado si conseguiva con essa la vitto- 

ria.Soggiunge nondinieno che non rimase percil che 
ancora con piccoli navigli non si vincesse; del che 

adduce in  prova i cosacchi, popolo allora di cor- 
sari che con le loro piroghe ed altre navi minute, 

rese invincibili, secondoeh8 dicono gli storici, dalla 

stessa loro piccolezza, divennero nel 1624 il terrore 

de' Turchi e di Costantinopoli, la battaglia trion- 
fata dal signore di Guisa contro la Rocella, nella 

quale non furono inutili le galee, la celebre guerra 



di Candia, in cui bensì combattevano i grandi va- 

scelli, ma nondimeno colle galere alla testa , quasi 

non s' arrischiassero a entrar da soli nel eimento 

ed a fronte scoperta, e durante la quale, partieolar- 

mente nelle battaglie di Nasso, dei Dardanelli e di 
Costantinopoli, mostrarono le galee di valer tutta- 

via quanto alcun altro vascello di quel tempo, la 
guerra di Messina, nella quale le galee efficacemen- 

te operarono alla vittoria conseguita dai Francesi 

a Palermo, i combattimenti navali dell'Etera e d'AL 
geri e il bombardamento di Genova, nei quali la po- 
tenza di Luigi XIV fece colle galere la principale 

sua mostra. Pervenuto così col discorso al secolo 

deeimottavo, ricorda i fruttì stupendi che partorì 

questo secolo nel fatto delle artiglierie, da lui già 
mostra ti trattando della milizia terrestre; ma rieor- 

dato altresì che anche in questa età di scientifici e 

sociali progressi quello dell' armi da fuoco, come 

altrove parimenti ei mostrb, lentamente operossi, 

ei segue a dir che, alle cause corrispondendo gli 
effetti, sin dalla prima metà di esso secolo, sull'esem- 

pio de'grandi stati, quelli altresì di grado inferiore 

coniinciarono a mettere in mare navigli d'alto bor- 

doj che nondimeno non si aismisero affatto le ga- 

lee; che senza 'parlar di Venezia, di Genova e di 

Malta, già saadate dali' antico loro lustro e ridotte 

a cùcosrrivcre al mediterraneo le loro imprese ma- 
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rittime, Francia, Spagna, Svedesi e Russi non sde- 
gnarono tuttavia di giovarsi di quella vecchia ma- 
niera di legni; che finalmente sol dopo il I 75 o, cioB 

a dire dappoichè vennero in eccellenza le artiglierie 

così marittime come terrestri, la rivoluzione delle 

costrntture navali compiessi del tutto, e allora so- 

lamente l' arte de' remiganti finì d' essere in guerra 

quella che venne insegnata dall'antico Vegezio. Cib 
ragionato e conchiuso rispetto, alla costruzione dei 

legni, procede alle altre parti ed operazioni della 
guerra marittima, ci02 ai combattimenti generali e 

parziali, e agli sbarchi ; e seguendo l' ordine fin qui 

esposto, mostra colla costante e concludente auto- 

rità della storia che, incominciando dal secolo de- 
cimoquarto e scendendo fino al decituottavo, nei 

combattimenti le cose piegarono verso la prevalen- , 
xa delle masse e della perizia sul numero minore a 

sul valor personale, e gli sbarchi si fecero sempre 

più rari e difficili a misura che le artiglierie anda- 

rono procedendo verso 1' ultimo . loro perfeziona- 

mento. Ma in ciu, chè troppo lungo sarebbe, noi 

non seguiteremo i suoi passi, bastandoci il dire che 

lo stesso metodo di dedurre e concludere seguito 

rispetto alla rivoluzione operatasi nella forma dei 

legni, ei segue pure per quanto in tal proposi@ 
spetta agli altri articoli della guerra navale. Ven- 

tilata in tal modo ed in ogni +a parte la proposta 



materia, conchiude sciogliendo alcune obbi ezioni, 

le quali, lasciate sussistere, potrebbero infermare il 

suo assunto, siccome quelle che concorrono ad 

ascrivere ad altre cagioni le novità nella navale mi- 

lizia avvenute, ch' egli alla sola invenzione della 

polvere attribuisce. La prima abbiezione è quella di 
certuni che affermano gli abbordaggi , si frequenti 

nelle guerre del1' antichità, esser venuti prepoch8 

al niente ne' tempi moderni non tanto per effetto 

delle bocche da fuoco, e propriamente delle caro- 
nate, quanto per la rientrata maggiore che si dette 

ai bastimenti e per le evoluzioni navali. A risolver 

la quale ei risponde con argomenti desunti dall'artc 

che le rientrate e le evoluzioni potrebbero bensì far 

grave ostacolo nel caso che si volesse tentar l'ar- 

rembaggio o sprolungando la nave assalita, o ab- 

bordandola per l' anca, o andando direttamente a l  

corpo, ma non già qualora l' arrembaggio seguisse 

ne' modi e casi consenti ti dalla buona tattica? e rnas- 

sime coll'assaltar la nave avversaria dalla parte del 
bompresso; il che essendo, ei deduce per conse- 

guenza non potersi ragionevolmente asserire che se 

gli abbordaggi da qualche tempo sono venuti poco 

meno che cessando cib sia accaduto per virtù delle 

rientrate e delle evoluzioni navali; ma doversi ciO 

ascrivere alla introduzione delle casonate, IL: quali 

avendo il vantaggio del grande calibro e del piccolo 



peso, possono ed esser puntate per ogni verso con 

agevolezza e celerità, e far pure dovonque si poaga 
la mira una impressione, uno spavento ed un y a -  

sto da sconfortarsene pur amo i più arditi. Ad un' 
al tra obbiezione che attribuisce la introduzione delle 

navi d' alto bordo nella guerra marittima e la mo- 

derna prevalenza della perizia de' venti e delle evo- 

luzioni non alle artiglierie, ma quella alla stessa 

cagione per cui navi d'alto bordo furono introdotte 
nel commercio, cioè alla invenzione della bussola e 

alle lontane navigazioni, e questa ai progressi della 

nautica, egli risponde : che grandi legni pel commer- 

cio e maggiori pei trasporti ebbero gli antichi, usa- 

rono i tempi delle crociate, si costrussero nel secolo 

posteriore a quello della invenzione della polvere, 
mentre nella milizia furono sempre in gran credito 

appo l' antichità le liburne, successe il medesimo 

delle galee nel medio evo, e fino alla metà del tra- 

scorso secolo questo genere .di naviglio si mantenne 

nell'antico onore: che da ci& si puO conoscere come 

la riputazione de' leggeri na~igli non siasi mantenu- 

ta nella milizia per la penuria di più grossi vascel- 

li, ma per la qualità de' combattimenti che richie- 

dea la natura delle guerre anteriori al perfeeiona- 
mento delle nuove armi, come, poichè questo si ef- 
feiluh la mutata condizione delle battaglie navali 
niu tasse al tu t to altresì delle navi guerresche 



ridaaesse al niente la importanza delle leggeri sa 
tatti i mari, eomr dai bisogni del popagato eommer 
cio siensi bend potute anmentare 1s forme GiJegni 
onerarj, ma non già quelle dei guerreschi, come per- 

cid non ai viaggi di lungo corso, ma alla invenzione 

delle armi da fuoco sia da recare la causa della 

mutata dimensione dei legni nella milizia navale: 
ebe la nautica degli antichi non era altrimenti im- 
perfetta. come credono alcrini, essendo&& e qualche 

passo di Vitniviu, il libro delle galeggiaoti d'Archi- 
mede, un' epistola di Seneca a Lncilio, quanto le 
storie pih accreditate raccontano dei Greci, dei 

Marsigliesi, dei Cartaginai del tempo antico e dai r 

Veneziani dell' età di mezzo non lasciano dubbio 
che nelr antichità e nel medio evo non fossero na- 

zioni assai pratiche e in tendenti della cos trut tura 
navale, e non s' ignora che sì in antico come nel 

medio evo s' intrapresero ed eseguirono non poche 

lontane nakigazioni d' alto mare, comechh pel di- 
fetto in cui siamo intorno alla nautica di que' tem- 

pi, s' ignori qual guida allora s' avesse per intra- 

prenderle : che concesso ancora che quelle non fos- 

seni se non corte tralersate di mare in paragone ' 

delle nostre, anzi ' che ci& ebt cara t terizza 1' antica 

navigazione sia I'essessi ella circoscritta ai cabo- 
taggio> eom' B la 'cohune seatenza, aoo tanto che 

quiodi si possa argomentare essere stati gli antichi 
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mal pratici marinai, dovrebbesi anzi inferirne il ccn* 

trario, i viaggi costieri essendo cpelli nella cui ese- 

cuzione si trovano le maggiori difficoltà e le mag- 
giori occasioni di famigliarizzarsi coi pericoli e di 

apprendere ad affrontarli, quelli che formano i pih 
esperimentati uomini di mare, quelli che sono i pih 
acconci ai progressi della nautica: che alla sola co- 

gnizione della bussola non si debbono attribuire le 

più lontane navigazioni de' tempi moderni, essen- 

doch8 ogni cosa reca a credere che questa scoperta 

sia molto più antica di Flapio Gioia, ricordandola 

come cosa già nota il romanzo di Provins poeta 

provinciale del secolo duodecimo, e Ugone Berzio 

scrittore de' tempi di S. Luigi di Francia asserendo 

che sin dalla prima crociata, e chi sa se forse assai 
prima ? gli Europei n' ebbero notizia: che dunque 
non a difetto di cognizioni nautiche, ma alle circo- 

stanze in cui si trovarono gli antichi costituiti si 

deve attribuire il loro sistema di marineria così mer- 

cantile come gherresca, avendo essi impiegato nel 

commercio e nei trasporti le vele latine, bastanti ai 

loro bisogni, per&& non comprendendo il mondo 

allora conosciuto che tre continenti non divisi da 
vasti mari, mancava al pendere assai dell' alto ed 
alle grandi traversate uno scopo, n& quindi s' avea 

mestieri di vele padre ,  confacentesi ai viaggi d'ah 
tura, e avendo usato di quella guisa di vele a de'* 



mi nella guerra perchè l'une e gli altri erano pia 
acconci a quelle continue bolle e rivolte degli anti- 

chi combattimenti, la sorte de' quali, stante il biso- 

gno che si avea di poter uavigare ad ogni mossa e 

sopravvento e sottovento, dipendeva dall'arte di ben 
dirigere i remi,  anzichè dalla teoria de' venti : che 
percih se le artiglierie non fossero state scoperte, 

siccome la guerra marittima non avrebbe lasciate 

le antiche regole e maniere, così sarebbe contiuua- 

ta l' antica forma di costruttura navale; laddove 
invece, per la introduzione delle bocche da fuoco, a 
quell' antico modo di combattere essendo sotten- 

trate le formidabili batterie, e per necessaria con- 

seguenza essendo le maggiori masse relative e l'arte 

di procacciarsele divenute il principale elemento 

della vittoria, fu forza sostituire i grossi ai leggeri 

navigli, quindi le vele ai remi, ed alle vele latine le 

quadre, più atte a tenere Iungameotc il vento in 

una data posizione, e rilevantissima cosa divenne 

la teoria de' venti, che non faceva altrimeuti me- 

stieri nei combattimenti marittimi dell' antichità: 

che da tutte queste cose B quindi forza conchiude- 

re &e le sole artiglierie causarono i cangiamenti in 

discorso, e che tutti i progressi della nautica, quanti 

mai ne sappia immaginare la mente nostra, non 
avrebbero prodotti tali effetti qualora 1' introduzio- 

ne dclle moderne armi non avesse indotta la neces- 



sith di iin aItro genere di resiiteme e di offese che 
1' antico non fosse. Finalmente all' autore dei di* 
scorsi sulla scienza militare stampati nel giornale 

del Progresso di Napoli che asserisce non alla sco- 

perta della polvere in sè stessa, che, al dire di qua- 

st' autore, potea farsi anche dagli antichi doversi 

, attribuire la superiorità de' moderni rispetto all'ar- 

mi, ma piuttosto al  progresso di tutte le scienze 

esatte e naturali che quella scoperta secondarana 

nel suo crescere 'e perfezionarsi, ei rispoude: che, 

conceduto ancora per vero che la polvere potesse 

inventarsi dagli antichi, il fatto è che non fu da 

loro inventata, uè dal medio evo, come non furono 

il fosforo, il cloro, nè la gran forza di dilatazione 

dei vapori dell' acqua, di cui vediamo nel tempo 

nostro le stupende applicazioni meccaniche, alte e 
poco meno che una rivoluzione nelle arti, 

nel commercio e nelle comunicazioni dei popoli. 

Che se fatta in tempi rozzi ebbe questa scoperta 

mestieri che il progresso delle scienze la miglioras- 

se e traesse sperfezione, B questo il caso pur anco 

di tutte le invenzioni, le quali abbisognarono sem- 

pre di .tali ajuti scientifici così per venire in eecel- 

lenza, come per essere convenientemente ed effica- 

cemente ai pratici usi applicate: che se nen può 
esser dubbio ogni scoperta abbisognar del progres- 

so delle scienze analoghe per andare in vera perf'e- 



=ione, n& tampoco si pnd dubitare che l' impulso 

ai cangiamenti successivi B dato esclusivamente dalla 

scoperta stessa, non già dalle scienze , le quali sol- 

tanto ajutano siffatto impulso: che percil a quel 

modo che senza 1' originario trovato di Dionigi Pa- 
pino tutte le scienze del mondo non sarebbero ba- 

- state ad introdurre le ingegnose macchine a va- 

pore di Giacomo Wat t ,  n6 i mirabili battelli di 
C 

Fulton, così nè esse avrebbero potuto produrre 

giammai i miracolosi effetti delle artiglierie, se non 

era quel maestro in chimica, qual ch' egli si fosse, 

che trovò il primo la polvere d'archibugio: che, per 

giunta, 1' invenzione della polvere ha  sopra tutte 

P altre questo vantaggio che non solo dette la spin- 
ta a quanto poi fecero le arti e le scienze pel suo 

maggiore incremento, ma come quella che per ca- 

gione della sua guerresca importanza impegnd sin- 

golarmente i potentati nel suo perfezionamento, gli 

indusse necessariamente a prommere quegli studi 

che potean meglio giovare un tal fine principalis- 

simo, quali sono la fisica, la matematica, 1' a r c h i  

tettura militare, la marineria, scienze tutte Ie quali 

essendosi trovate abbisognare e alle nuove armi e 

alla nuova maniera di guerreggiare, a differenza 

dell' altre furono da quasi tutti i princip protette, 

e le prime a fiorire. 

Vicini a passare dalle scientifiche alle letterarie 
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produzion4 faremo qd tin cenno spettante ad uaa 
breve memoria del nostro Socio d'onore, Arciprete 

Bernardino Rodolfi , sulla necessità di una scuola 

teorico-pratica in ogni comune ; la quale per una 

parte trattando un soggetto, qcial b 1' agricoltura, 

che ordinariamente? od almeho nelle partizioni di 

questi commentarj, si suole classifkar tra le scieri* 

ze , e per 1' altra appartenendo, siccome semplice 

proposta ch'ella h, all' oratoria dimostrativa e quind 

di alle lettere, sembra servire d' acconcia e sponta- 
nea transizione dall' una all' al tra materia. l' auto- 

re, lametitati gli ostacoli che oppone al progresso 

dell' agricoltura 1' ignoranza dei contadini, recata, 

a suo dire, a tal grado che quasi niuna cogoizinne 

essi hanno delIa terra che sarchiano e scioversano, 

vuasi niuna delle orgariicbe parti delle piante che 
allevano e coltivano, quasi niuna del concime che 

spargono e sotterrano, quasi niuna dei siti diversi 

e dei varj venti che spirano, cercando ad un tal 

male un riparo, trova esser 1' unico la istituzione di 
una scuola teorico-pratica d' agricoltura ch' ei prod 
pone da fondarsi in ciascun comune, e alla quale 

vorrebbe obbligati tutti  i villici, appreso che aves- 

sero a leggere, a scrivere e a computare. Passa 

quindi ad indicare le coodizioni e 1' assunto di cui 

gli parrebbe che dovesse consistere questa scnala, 

che sarebbero in primo luogo una breve logica p 



informare le rustiche menti a dedurre dalla teoria 

legittime conseguenze per la pratica, una prelimi- 

nare istruzione intoruo alle sementi, alle acque, alle 

piante, alle diverse qualità, attitudini e principi 

componenti dei terreni , un generale trattato per 

sin tesi degli integumen ti, dell' organismo, della nu- 

trizione, della vegetazione delle piante, delle loro 

foglie, dei fiori, dei frutti, dei mali che le infestano, 

dei ripari e rimedj che le difendono e guariscono, 

in un insegnamento particolare e analitico a distin- 
zioni parziali, proprie di qualche specie soltanto, 

e di quelle particolarmente che trovami nel luogo 

ove s'insegna, insomma in un corso compiuto di 

agricoltura teorico-pratica, e finalmente in un pre- 

mio annuale da dispensarsi nel fine della scuola a 

chi desse saggio di maggiore profitto. Da questo pro- 

cede ad accennare i vantaggi che dalla proposta 

fondazione egli avvisa che sarebbero per risultare, 

e che sono, un più facile e semplice esepcizio del- 
P 

I' agricoltura, un  risparrpio di tempo nei lavori, un  

minor guasto di sferza, di golpe, d'insetti e di tanto 

altre pesti nei prodotti dal suolo, una maggior quan- 

tità di raccolta, un maggior numero di coltivatori 

e operai, un minore o nessun bisogno che a supple- 

mento de' nostri discendano in vari tempi dell' an- 

no i lavoratori stranieri del vici110 Tirolo. E con- 

chiude coll'idea Iiisingbevole che, messa per tale 



istituzione in onore l' agricoltura, vi si possano, 

quando che sia, dedicare gli stessi signori, abban- 

donando per essa i frivoli giochi e le caccie, e non 

disdegnando di farsi con ci6 imitatori degli antichi 

consoli e dittatori romani, di uno Scipione Africa- 

no, di un Gerone di Siracusa, di un Attalo di Ma- 
cedonia, di un Tolommeo Filadel fa, de' chinesi e 

persiani regnanti. Tale è la proposta del nostro ac- 

cademico e tali le considerazioni e i motivi che lo 
indussero a farla. Se la ignoranza de' contadini sia 

tanta quant' egli la crede, se da questa, o piuttosto 

da117 incuria de' pproprietarj procedano gli ostacoli 

al  progresso dell' agricoltura, se quindi anzichè far 

più dotti i coloni torni meglio far pih vigilanti, in- 

telligenti e solerti i padroni, sc P idea del propo- 
nente sia così agevole in pratica come B bella ed 

umana in teorica, altri potrà considerare e giudi- 

care. Noi per ufficio dobbiamo restringersi a lo- 
dare 1' egregia intenzione dell' autore che nella gra- 

ve e più che ottagenaria sua età non resta tuttavia 

di dar opera agli utili studj e al decoro della no- 
stra Accademia, 



LETTERATURA 

Le patrie memorie avranno la precedenza nella 

rassegna delle scritture di letterario argomento pro- 

dotte in quest' anno accademico; e comiocieremo 

dagli elogi di Giovanni Pianeri e di Francesco Ron- 

cailidart~lini, dettati da1 socio d' ouore, Professor 

Antonio Schivardi in continuazione della sua bene- 

merita Biografia de'' medici illustri bresciani, alla 

quale ei  sta da qualche anno con patria carità fati- 

cando, Gih del Pianeri Ottavio Rossi e del RoncalIi 

il Brogooli scrissero gli elogi; ma quello, al suo so. 

liio, con tanta scarsezza di storiche notizie e super- 

ficialità di dettata, questo con tanta sazievolezza e 

goofiezsa di rettoriao stile, che il rifar questi elogi 

senza la grettezza delf uno e senza 1' ampollositi 

dell' altro, siccome fece il nostro socio, è da consi- 

derarsi siccome un servigio prestato alla bresciana 

letteratara. Ma per venire ai particolari di questa 

produzione diremo brevemente e per sunto della 
vita e delle opere dei due medici encomiati, seguen- 

do le storiche traccie dell'autore. Nacque Giovanni 

Pianeri l' anno I 509 in Quinzano, grossa terra della 
provincia bresciana, ed ebbe ad istitutore della sua 

adolescenza Demizio Conti, celebre grammatico di 

quella età, che tenca pubblica scuola di umane Iet- 



tere in Brescia sua patria. Compito lo studio della 
rettorica, portando allora fra noi il costume delle 

agiate famiglie d' inviare i loro figli a Venezia per 
compirvi l' intellettuale educazione , passb dalla 

scuola del Conti in un collegio di colà, d' onde 

nell' e t i  d' ami venti si trasferse allo studio di Pa- 
dova, ove laureossi ia filosofia e medicina e dirnor4 

qualche tempo anche dopo conseguita la laurea per 
impratichirsi nell'esercizio del]' arte, acquistandovi 
credito , benchA in età giovanile, d' esimio medico 

pratico. Ivi  cominci6 pure a prodursi come autore, 

e speso avendo, secondo il costume de'tempi, le 
sue vigilie nello studio di Galeno, compose la prima 

sua opera intitolz ta: Dubitationurn et so2utìonum in 

111 Galeni de diebus criticis etc. Successe a questa 
opera un' altra col titolo : Febrium cmnìum simpli- 

cìum divisi0 et composìtìo ex Galeno et Avicenna 

excerpta, et in arbores ut facilius ìnteZZigantur re- 
dacta, e a questa una memoria intitolata: Tractatus 

hrevis de comete, composta all'occasione d'una nuo- 

va cometa sulla cui comparsa molto si scrisse a quei 

giorni, col quale scritto il Pianeri si fece stimare e 

conoscere altresì come astronomo, beneh8 si mostri 

apertamente partecipe dei pregiudiq de' suoi tempi 

intorno alle iofluenze de'corpi celesti. Queste opere, 

in un coi successi ottenuti nel pratico esercizio della 
medicina, avendo lservito ad ampliare il suo nome; 



ti si trasfirse in Venezia, ove trovb molto credito, 

fu adoperato ne'casi gravissimi siccome medico pra- 

tico e consulente, e dirnoi0 fino all'anno I 553. Ma 
la  fama del suo merito avendo passati i confini dei 

Veaeti Stati ei fu chiesto alla repubblica per arcliia- 

tro dalla Corte imperiale di Viennn, alla quale si 

ree& in t d e  u@cio nell' anno anzidetto. Diecisette 

anni dimorb il nostro medico i n  Vienna, dtirauti i 

quali la sola cosa ch' ei fece di pubblico diritto fu 
un consulto dettato a petizione d' un nobile vien- 

nese e intitolato: Del bt te  e del suo uso rdlefebbrì 
I 

etiche e nella t ì s ì ,  nel quale discute se convenga o 
no prescrivere il latte in tali morbose affezioni. Ma 
l' aora della corte, che per tutto questo tempo gli 
era stata propizia, gli si volti> finalmente in turbata 

e contraria: il perchè, fatto segno alla invidia e alle 

trame di troppi e troppo possenti emuli congiunti 

a rapirgli la grazia del piincipe, ei stirnh di non 

dovere affrontar la tempesta, e chiese l a  sua licen- 

za, che non gli venne da Cesare assentita se non 

dopo reiterate istanze. Rivide l' Italia e la patria, 

dimorb in Brescia per alcun tempo, vi pubblicò un 

opera divisa in due parti sulla stmnguria e sul mor- 

bo gallico, a fiualmente si ritrasse a riposare dalle 

onorate sue cure e fatiche nella solitudine del na- 

tivo Quinzano, dove tranquillamente fini la lunga e 

studiosa sua vita. Unì ;il Pianeri alle doti dell' in- 



gegno e della dottrina un' indole umana e modesta 

e piacevoli e dolci maniere, e alla scienza della me- 

dicina una grande perizia delle lingue straniere, lo 
studio e la cognizione delle sacre carte e il possesso 

dell' amena letteratura; di che diede anche pubblici 

saggi nella memoria intitolata : Fe!icissirni adven- 
tus Henrici Galliarum et Poloniae Regis ad ur6em 

venetam, scritta durante il suo soggiorno in Vene- 

zia, nella storica relazione del sacco di Brescia suc- 

aesso nell' anno i 5 i 2, composta in Brescia dopo il 
ritorno dalla corte di Vienna, nelle epistole di sa- 

cro e morale argomento al Manuzio, all' Egiiazio, 

ad Alessaudro Farnese ed al Bembo, dettate negli 

ultimi anni di sua età, e finalmente in una storia 

di Quinzano, compilata dopo il ritiro in questa na- 

tale sua terra, intitolata: Joannis Planeriì Quintiani 

Philosophi et Medici TtaZi brevis patriae suae descri- 

ptio, ac illustriurn oìvorunr enumeratio, notabile per 

eleganza di latinità, se si dee far giudizio da qual- 

che periodo riferitone dall' elogista. Ma la troppo 

poca e troppo particolare importanza di questa e 

de11' altre sue letterarie fatiche, e il valore delle sue 

opere mediche affatto condizionato alla cognizioni 

de' tempi in cui furono scritte, fanno che anche nel 
Pianeri come in tanti aliri alla celebrità eontempo- , 
ranea non corrisponda la postera, e che ora la fama 

del suo nome non ecceda i confini delle glorie mu- 



&cipali. Ben altra t la nominanza di Francesco Ron- 
calli Parolini, celebre fra i coetanei pei molti e se- 

gnalati servigi alla medicina prestati e come scrit- 

tore e come pratico, memorato fra i posteri per la 

m a  grand' opera della Medicina d' Europa, collo- 

cato fra gli uomini illustri di tutte le nazioni e di 
lotte le età nella Biogaf i  Universale. Nacque in  

Brescia quest' uomo insigne l'anno i692 da civili e 

doviziosi parenti, ed ebbe in patria la prima educa- 
zione e dal padre istesso, che esercitava la medici- 
na e che alla medicina lo  destinava, i primi rudi- 

menti in  quest' arte. Giunto che fu in età congrua, 

fu  inviato al10 studio di Padova, dove udì le lezioni 

del celebre Valiisoieri, e d'onde conseguita ch'ebbe 

la laurea io medicina e in chirurgia, tornò in pa- 
tria, ove si pose ad esercitare la professione e a se- 

gui tare praticamente le dottrine del genitore. Unì 
all' esercizio e allo studio della medicina l'applica- 

zione indefessa all' altre scienze ausiliari, massime 
alla botanica c alla chimica; e frutto delle sue co- 

gnizioni nella prima fu la sua Flora Brixiensk, ri- 

cordata dallo stesso Linneo nella sua dissertazione 

sugli autori botanici, e del suo saper nella chimica 

1' altra sua opera pubblicata con questo titolo: 

crcquis rniaerali6us Coldoni in agro ~Zediolanenris, 

dissertati0 phkico~cliimico-medica , la quale non fu 
che un preludio dell' al tra maggiore che alcuni anni 



dopo compose e del I 740 stamp6, intitolandola: 

Bxarnen chimico-medicurn de acquìs brixìanis cum 

disquisitione theo~ematurn spectantium ad acidula- 

rum potum et transiturn in corpore alrimali ; nella 

quale per cimento d' analisi si dimostrano le qua- 
l i t i  e virtù delle acque d' Irma, di Collio, di Anfo, 

di Cologne, del Mella, di S. Cosimo in città, di 
quelle della sorgente di Mompiano, di S. Pietro in 

Oliveto, di I\Iilzanello ; opera nella quale, se molto 

si trova da desiderare, non 4 da incolparne lo spe- 

rimentatore, ma piuttosto i tempi; perocchè allora 

la  chimica non ben conosceva i reattivi opportuni 

allo scoprimanto de' semplici e ali7 esatto e comple- 

to processo delle analisi; senza che, 1' autore guar- 
di, non tanto alla chimica, quanto principalmente 

alla medicina, considerando l' importanza deI17acqua 

nella pubblica e privata igiene. Due altre produzioni 

furono frutto di questi suoi studi, l' una alla chi- 

mica in partkolare spettante, intitolata: De re clrimi- 

ca, e specialmente diretta a far conoscere 1' abuso 

che grandissimo faceasi a' suoi giorni de' due me- 

talli oro ed argento in forma di medicamenti, f'altro 

appartenente alla scienza della natura in generale, 

e intitolata: De Museo Paraoirzo et  testudine corzh- 

cea, nella cpale B descritto il Museo della scuola di 
Padova ed enumerati i professori che la illustrarona 

e recarono in tanta riputazione, e si tratta della 



specie e proprietà della testuggine pescata nel ma- 

re Tirreno e pervenuta ai veneti lidi, e delle opi- 

nioni de' naturalisti nel proposito. Intanto un' oe- 

easione gli si apprestò opportunissima a rendersi 

eminentemente benemerito della umanità. Eletto a 

proto-medico consulente nell' Ospitale maggiore di 
Brescia, fu tra le principali sue cure il levare gli 

abusi nel pio istituto introdottisi, applicandosi a 

riformarvi, come fece , la farmacia specialrnen te, 

collo sbandir dai rimedj l' antica farragine degli 

elettuarj, degli elisiri, degli unguenti accreditati 

dalla ignoranza, dal pregiudizio e dal volgare em- 

pirismo. Al qual effetto dettava anco un'opera che 

intitolò: Nosocomium completuturn, divisa in cento 

questioni spettanti all' uso dei cibi, dei rimedj e di 
tutto che più dappresso appartiene al buon gover- 

no d'uno spedale; utilissimo trattato , siccome fa 

fede l'esserne stato il sistema addottato non solo 

dalla Presidenza dell'Istituto bresciano, ma da tut te  

le direzioni pur anco degli spcdali d' Italia; del 
quale la parte che spetta alla farmacologia i: corre- 

data di una bella ed esatta classificazione dei rime- 

dj, con indicazione delle loro qualità, virtù e prezzo 

in modo si preciso che la repubblica veneta ordi- 

nò per decreto che tutti gli speziali dello Stato v i  

si attenessero. Nè solo ai medici partimenti dell'ospi* 

tale, ma pur anco ai chirurgici vigilando c intenden-, 
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do, frutto de'suoi pratici studi fu un suo classico 
opuscolo intitolato : Noourn methodum extiparadi 

carunculas et curandi fitolas uretrae, dirctto prin- 

cipalmente a descrivere la forma, P uso e 1' utilitk 

d' uno strumento ordinato a rimediare alle altera- 

zioni dell' uretra e specialmente a distruggere le 
fistole e le caruncole, ch' ei denomina sonda vermi- 
colare, e di cui, benchi. 1' Accademia medica di Pa- 

rigi ne premiasse immeritamente un rnons. Daran, 

fu  egli il vero e primo inventore, contribuendo con 

cib alla invenzione che poscia si fece delle siringhe 

a gomma elastica, e sommamente giovando la chi- 

rurgica scienza. Una memoria spettante aly ostetri- 

cia fu altresì occasionata dalle sue pratiche osser- 

vazioni, nella quale trattando la  materia principal- 

mente nel rispetto teologico, come abbastanza de- 

nota il suo titolo: Hurnanum genus n peccatìs guo- 

tidiunis literntrsm, discute ed affermativamente de- 

cide la questione fra i teologi agitata: se sia legitti- 

mo il battesimo del bambino entro il seno muliebrc, 

e se si possa al bisogno amministrarlo; eonchiuden- 

do col raccooiandarlo alle levatrici e ai  chirurghi 

in  ogni caso di più lieve Le opere finora 

accennate del Roncalli sono da considerarsi piutto- 

sto come sussidiarie ed affini alla medicina che 

strettamente mediche. Ora di queste ~assando a 
parlare, si presentano quattro sue dissertazioui di 



medico e vario argomento, dettate in latino, nella 
prima delle quali, dedicata all' Istituto di Scienze, 

Lettere ed Arti di Bologna, di cui l'autore fu socio 

corrispondente, ei tratta dei purganti che meglio 

convengono all'agro bresciano, e da buon fisico ra- 

giona delle diverse qualità dell' aria e della varieth 

de' venti predominanti nelle varie regioni della no- 

stra provincia, cioE del piano, del monte, della col- 

lina, delle tre riviere de' laghi Bcnaco, Sabino e 

d' Idro. Trat ta  l a  seconda degli uomini creduti io- 
vulnerabili (vulgo ingermnrlura) pegiudizio di quella 

età, di cui non accade parlare. La terza consiste in 

sostanza in una storia medica; come quella che di- 

pinge il martirio, la morte, e l'autopsia di una nio- 

naca bresciana della patrizia famiglia Mar tinengo, 
la quale, per eccesso di divozione e per entusiasmo 

di penitenza si era di soppiatto confitto nelle mem- 

bra un gran numero di spille acutissime da lavoro, 

e massime in giro nel capo, ad  imitar la corona di 
spine del Nazzareno. Finalmente materia alla quarta 

dissertazione B una sostanza petrosa a maniera di 
calcolo che si forma nel ventricolo da'capri selvaggi 

delle sorgenti del Reno e del1' Elba, in molto uso 

a qne' tempi fra i medici, massime per la cura di 
certe febbri, e tenuto specifico di varie morbose 

affezioni dai medici tedeschi, dei quali l'autore bia- 

sima la troppa e mal foudata credulitiì, non avendo 
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esso alla pratica ottenuto dalla detta sostanza aesd 
sun effetto felice. Introdotta in Europa 1' inocula- 

zione del vajolo, non fu il Roncalli degli ultimi a 
metterla in uso in Italia, e a pubblicare i felici ri- 

sultati ch' ei ne attenne; il che fece in una memo- 

ria indiritta all'accademia francese, daUa quale come 

iu srgno di approvazione e di gratitudine ebbe il 
diploma di socio. Essendo cib avvenuto nell' anno 

i 739 in cui nelle nostre terre infieriva il vajolo con- 

fluente, non furono di poco momento le sue cure e 

il suo scritto ad allontanar dalla patria il morboso 

flagello. Non meno opportuna e proficua fu l' altra 

sua memoria: De bourn epidemia et eonnnteni r e -  
servatìone atque curatione , pubblicata poco dopo, 

essendo a quella vajolosa influenza succeduta nella 

nostra provincia una gravissima epiaoozia, della 

quale ci studiò così addentro la natura , la forza , 
1' andamento e la cura, che i preservativi e i rimedj 

da lui suggeriti e felicemente adoperati sono quei 

medesimi che si veggono tuttodì posti in  opera in 

tali malattie. Meritò con ciò il nostro medico che 

la cittA facesse coniare una medagl;a nel suo nome, 

che il consiglio municipale gli decretasse una pub- 

blica testimonianza d' onore, ch' ei fosse levato alla 
carica di Presidente al collegio de' medici. Segue 

nel17 ordine del tempo 1' epistola pubblicata col ti- 

tolo: Afztiqua ct nova metlrodus ccìrancli actctos p- 



ctoris rnorbos ; accuratissimo lavoro , e utilissima 

alt' uopo della nostra città, ove a cagione della sua 

topografica posizione e delle vicine montagne re- 

spirandosi un'aria si ossigenata, fredda ed acuta , 
sono affezioni endemiche le tante e sì varie flemma- 

zie degli organi del petto: HIrtoriae morborum 06- 
~erva t ionihs  auctae et ckarissimorurn virorurn con- 

suhationìbus atque epistolis ihstratae , fu un al tro 

consimile e Inngarnente locubrato lavoro, risultato 

di pratiche investigazioni e di osservazioiii oceorse- 

gli nell' esercizio dell' arte e ne' moltissimi consuIti 

da lui resi o in  persona o per iscritto, chiamato, 

com' era, qual medico consulente in quasi tutte le 
città d' Italia j opera che anche a' di nostri non B 
priva d' importanza, come quella che non os tante i 

molti pro~rers i  dclia scienza patologica, puV totto- 

ra fornire ai moderni materia di considerazione e di 

studio. Ultima fra l'opere mediche di questo esimio 

e laborioso scrittore k quella alla quale piii stretta- 

mente e durabilmente è congiunta la fama del suo 

nome, inti t ola ta Medicina Europae; opera di vasto 

concetto e di ardua esecuzione, alla quale sembrano 

appena bastare le forze di un  sol uomo, massinie 

vivente in città di provincia, come quella che di- 

stinta in dodici parti, divisa i luoghi, le latitudini, 

le popolazioni, le malattie endemiclie, i rimedj , le 
acque minerali, i professori, le accademie, gli arcliia- 



tri e tant' altre notabili cose di tutte le città priw 

eipali d'Europa, abbracciando per tal modo la geo- 

grafia, la statistica, la medicina, la letteratura, la 
storia, e quasi ogni genere d? umane cognizioni. Di 
quest' opera, che E dedicata al re di Polonia, Augu- 

sto 111, al quale l' autore dovette il titolo di conte, 

parlarono con sonima lode gli estensori degli atti  
di Lipsia e gli altri giornali del tempo, e 1' lialler 

niedesiiuoj e venne il Roncalli per essa creato ar- 

cliiatro ad horiorem della corte di Madridj socio di 
quella accademia, della viennese istituita dal Mon- 

t,ecuccoli, e di tutte I' altre d' Europa. Tali sono le 
opere mediche del Roncalli, e al merito di esse 6 

particolarmente dovuto che gli sia rimasta fra i po- 

steri in gran parte la riputazione di cui godette vi. 
vendo. Secondo l' esempio non insolito n& infre- 

quente fra i medici ei fu pure felice cultore delle 

lettere; del che diede anche pubblico saggio coo al- 

cuni scritti d' argomeuto numismatico , dei quali, 

come di cose secondarie all? assunto di questa no- 

stra relazione, non importa il far  arol la. Questo 

illustre nostro concittadino compì la carriera dei 
gloriosi suoi giorni l' anno 1769. 

La perdita fatta dall'Accademia in quest' anno 

d' un egregio suo socio detti> un' altra scrittura di 
genere patrio e biografico, o a meglio dire necro- 

logico, non eecrdenclo il dettato i confini di una sem 

I I 



plice necrologia, e maggior materia non sommini- 
strando all' autore di essa Sig. avvocato Pagani, 
socio attivo, la qualità ed entiti  del soggetto. Dif- 
fatti allorehè. questo non fornisca di più a ricordare 

che la onestà dei natali, la bastante comodità delle 

fortune, la sufficiente coltura dello spirito, l' incol- 

pabilità della rita, cid che caratterizza e qualifica 

questo complesso di doti B propriamente In medio- 
crità, il che per altro noi non intendiamo notare 

a discapito, ma si bene ad imidiabile vantaggio di 
chi in sB lo raccolga; tenendo per fermo che la me- 

dioerità, la quale non si trova sol tanto nello stato, 

ma ancora nell' indole, e puU esser considerata una 

cosa colla moderazione, non fosse mai meglio qua- 

lificata che da quell' antico che aurea la chiamd, e 

che la proprietà di una tale qualificazione non siasi 

mai tanto avverata quanto nell' uomo veramente 

aureo ed eccellente di cui la breve commemorazio- 

ne del Pagani ragiona, Giorgio Ravelli, di cara. e 

soavissima ricordanza a tutti i buoni. ImperciocchB 

dalla .mediocrità presa nel senso che è detto e ap- 

plicata ed estesa al carattere dell' animo, risulta la 

temperanza i armonia degli affetti, la serenità dello 

spirito, la equanimità, la dolcezza, la benevolenza, 

la rettitudine, e insomma la bontà e la virtù; che 

tanto si amarono e ammirarono nel Ravelli. Di ci3 

in dipresso e in generale lo loda il Pagani, ed in 



particolare di modestia, 6 ingenaiih e di Ea~texza 
nell' avversità. A quest' ultima dote si collega la n- 
cordanza d' una sventura che fu I' unica, bench6 

grave, vicissitudine della sua vita, e ch' ei sostenne 

con cristiana rassegnazione e con stoica costanza. 

Possedeva in retaggio paterno no podere di nota- 

bile ampiezza, bastante al suo comodo vivere e al- 
1' esercizio della sua rurale perizia, massime ndla 

coltura de' gelsi. Avvenne che per amore di pace, e 

per meglio dedicarsi, senza domestiche cure, alla 
tranquillità degli studi egli entrasse nella determi- 

nazione di vendere questo podere e di vivere coi 

frutti civili del prezzo. La possessione fu venduta, 

il prezzo confidato ad un banchiere che il facesse, 

negbziaudolo in comune, fruttificare; un fallimento 

fe' sparire il banchiere e il denaro, un giorno fu 
bastante a sbalzare il Ravelli , già nel declinare de- 
gli anni, dall'agiatezza nell' indigenza. Scosso, ma 

non abbattuto, afflitto, ma non disperato, cercd so- 

stegni nella filosofia, conforti nella religione, sperò 
che gli uomini e Dio non l'avrebbero abbandonato, 

chiese un pane onorato, e l'ottenne. Le sue stret- 

tezze, la sua probitk, la sua immeritata sventura per 

lui perorarono al cuor del Sovrano, merci? la cui 
munificenza gli fu conferito 1' ufficio di regio Cen- 
sore pr~~inciale io Brescia con stipendio, non largo 
bensì, ma bastey& a'suoi moderati bisogni. Cod 



a questa tavola di salute fu commesso il resto non 

breve de' suoi giorni, che piacque a Dio di protrar- 

gli sereno e tranquillo fino all' anno ottantesimo 

quinto, nel quale, siccome era vissuto da tutti amn- 

to  e stimato, così mori da tutti compianto. 

Passando dalla patria alla straniera biografia e 

da una vita ingloriosa, ma incontaminata e incol- 

pabile ad un' altra più celebre, ma assai men pura 

e corretta, ora procederemo a parlare d' un saggio 

letterario spettante a Pietro Aietino del conte Tul- 

lio Dandolo, nostro socio d' onore. Questo dotto, 

brillante ed operosissimo scrittore che intende con 

indefesso proposito a studiar tempi, paesi e m- 

stumi, e che le sue lettere sulla Svizzera resero si 

favorevolmente noto all' Italia, sta ora facendo sog- 
getto delle sue studiose vigilie il secolo XVI, Come 

giii fece i secoli di Pericle e d'Augusto; ed il saggio 

del quale siamo per parlare non & se non un fram- 

mento d' un' opera alla quale ei sta faticando sulla 

letteratura italiana di quel g a n d e  e gloriosissimo 

secolo. Premesse alcune generali considerazioni in- 

torno a questa letteratura, un' irnagine della quale 

gli è avviso di scorgere nel teatro olimpico di Vi- 

eeaza, la cui scena stabile architettata da Palladio 

gli rende figura de' sommi e principali scrittori di 
quelreti, e le tele colorate e mobili in cui, secoodo 

le occasioni, venne l' aspetto dell' atrio palladia- 



no eangiato, gli scrittori seeondarj, e toccata 1' op- 
portunità che possono 1' opere non più lette e quasi 

dimenticate di questi scrittori prestare a studiarvi 

per entro i costumi di quel tempo, disceodendo al 
particolare egli elegge fra essi ilJlageMo de' Principi, 
Pietro Aretino, al quale restringe il suo discorso, e 

dal cui voluminoso epistolario da lui fatto soggetto 

di particolare meditazione egli argomentasi a trarre 

una specie di apologia, e se non a mutare, almeno 

a mitigare e correggere il sinistro concetto finora 
avutosi generalmente di quest' uomo troppo famo- 

so, del quale ei non dubita da bel principio affer- 

mare e premettere d' aver trovato rovistando fra la 
scoria della miniera di quelle sue lettere ciò che 

finora alla moltitudine fu occulto, cioè dell' oro, 
anzi più che dell' oro, vale a dire un euor buono. 

11 che prima di passar a discutere e a provare, egli 

si fa ad indagare quali esser potessero gli studj e la 
dottrina di quest'uomo che ha scritto in prosa ed 

in verso tanta mole di libri, che si i: fatto arbitro, 

giudice, legislatore nella repubblica delle lettere con 

tanta presunzione di s&, con tanta non curanza d'al- 

trui,  che ha potuto menar vita si splendida, e tanto 

timore incuter negli uni, tanto plauso dagli altri ri- 

scuotere: e toccato in iscorcio il periodo della pri- 

ma sua gioventù, dal metodo incomposto e dal ge. 

=re di sne letture ei congettura che la sua dottd- 



na non esser potesse che enciclopedica, superficiale 

e insolente, siccome traspare da' suoi scritti, affer- 

mando che il suo stile, benchè assai tenga dell'io- 

voluto de' latinisti del quattrocento, un po' di l e  

zioso dei puristi del cinquecento, e faccia presen- 

tire la matta ampollosi ta del seicento, è con tutto ci6 
suo proprio ed originale, e come tale, piacente, e 

quaad' ei scrive ad amici 8 confidenti improotato 

d' m a  piacevolezza infinita e d' un brio aristofane- 

sco. Per saggio del quale riferito un frammento di 
una sua scrittura o lettera, siccome pare, ov' B par- 

lato di studj , di letteritura, di critica con molto 

giudizio ed acume, ei conclude riprendendo il Tira- 

boschi che nella sua storia Iet teraria trat tf con no- 

me di pazzo C ignora~tissimo quest' uomo r che fa 
r> prova (così egli ) di tanto acume in argomenti si 

n delicati, non ostante che a' suoi studj sieno stati 

n sì avversi i tempi e la fortuna; scrittore spesso eh- 

n gante e terso, sempre vivo e origiuale.. . che vis- 

s suto in età più corretta, saria forse stato autore 

r degli animali parlanti, o della frusta letteraria, o v 

r della proposta di correzioni alla Crusca n.  Queste 

cose premesse dell' Aretino considerato come uomo 

di lettere, procede a ci6 che par essere l'assunto 

principale del suo scritto, ci& a considerarlo come 

uomo morala. E avendo già, come si B notato, pre- 
messo di aver nell' Arritino scoperta la dote di un 
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cuor buono, ei viene indhiduando le qualith che gli 
sembrano giustificare il suo concetto di quest'uomo, 

e che sono animo compassionevole e benefico rer- 

so gli afflitti, sentimento dei .figliali doveri, infinita 

tenerezza di padre, indulgenza e amore di padrone, 

gentilezza, sensitività, delicatezza in amore, e senso 

financo di riverenza ai costumi, allegando di mano 

in mano ad esempio di ciascuna di tali qualità un 

analogo fatto o frammento trascritto dall' epistola- 

i io  di lui, dei quali passi ed esempj tutta si com- 

pone e conclude questa parte della sua scrittura. 

Noi non sappiamo se queste prove desunte da sem- 

plici parole e da qualche fatto solo e staccato sieno 

sufficienti all' assunto, n2 se valgano a fronte degli 

scritti di lui, che il nostro socio medesimo confessa 
che gli gridano contro, n4 dagli scio1 ti suoi costu- 
mi, apparenti dalla lunga serie d' amiche e di pra- 
tiche, di cortigiane e di non cortigiane, di libere e 

di non libere, di donne insomma d' ogni fatta e 

condizione che 1'Aretino trattb, e alle quali l' au- 

tore medesimo accenna, n$ se bastino a levare ad 

esso Aretino il carattere di maledico per eccellenza 

che i coetanei ed i posteri gli attribuirono, e che il 

nostro socio esso stesso confessa ch' ei ;i vestì, ma 

soltanto come una maschera assunta a studio per 

fini secondarj e d' interesse, per ciarlataneria, per 

farne spaventacchio de' timidi, e vendere in tal mo- 



do pii1 care ai potenti le sue lodi e le sue adula- 

sioni. Noi, dissi, ci3 non sappiamo, nE porta il no- 

stro ufficio che ricerchiamo, e molto meno che de- 

cidiamo. Questo solo diremo che essersi nell'Are- 

tino trovate alcune buone qualità, massime la be- 

neficenza e la fedeltà cogli amici, aver egli avuti 

m01 ti nemici, e percib facilmente calunniatori del 

suo nome, essere molte parti del suo vero ritratto 

avvolte tuttora nell' oscurità, ciò risui ta pur anco 

dalla riputatissima vita di lui, scritta dal nostro il- 

lustre Giammaria Mazzuchelli. Due altri saggi nel 
d, 

corso di yuest' anno aocademico produsse il conte 

Dandolo, spettanti del pari a' suoi prediletti argo- 

menti storico-Ietterarj j i quali, considerata la loro 

natura e la infaticabiliti e intraprendenza di l u i ,  
si potrebbero essi pure congetturar per frammenti 

di altra maggior opera ch'egli avesse per avventura 

fra le mani. Spagna e Italia s' intitola il primo, e 

consiste in un quadro parallelo delle vicissitudini 

politiclie, civili e letterarie delle due penisole, I' al- 
tro, che viene intitolato Semplicità, & una rivista 

sommaria e per capi delle vicende delle arti e delle 

lettere, e occasionalmente anche delle scienze, nella 

Grecia, in Roma, in Italia fino ai giorni nostri, con- 

siderate nel rispetto della semplicità, sovrana legge 
di natura, come dice 1' autore, dall' attenerci alla 

quale o scostarseae egli intende a mostrare esser 
m 
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proceduto e procedere il fiorire o il decadere del- 
1' arti e delle lettere che sono della natura imita- 

trici. Rapidissimi, densi, concisi procedono amen- 
due questi saggi, tanto da ricordare in alcun modo 

I'andamento e talvolta ancoralo stile del quadro sto- 

rico del Mehegan. SicchB per non esservi le cose se 

non lambite e di volo toccate e per cenni e com- 

pendio, non ci essendo possibile riferirne la sostan- 

za senza rapportarle trascritte, vogliamo che que- 

sto poco ci basti del loro assunto aver detto, e sen- 
za più, continuando nell' argomento della critica 

letteraria, procederemo a parlare del Saggio di nuo- 

vi studj sulla Poesia, produzione d' un nostro gio- 

vine ingegno, il Prof. Giuseppe Picci, uditore. 

L' intendimento di questo lavoro, che per am- 
piezza e importanza d' assunto onora di coraggio 

e d' intraprendenza il giovane autore, h d' investi- 

gare qual fosse l' intima essenza e ragione di quella 

bellissima fra l'arti appo gli antichi, cercando nella 

loro storia civile e politica, 1' una coll' altra raf- 

frontate a congiunte, la influenza reciproca delle 

vicende poli~iche, dei costumi, dei culti, dei gover- 

n i  sulla poesia, e di questa su quelli. La parte 

finora dal Sig. Picci trattata spetta soltanto all'an- 

tichissima poesia degli Orfici e dei Gnomici; e tale, 

in breve, n' t? la sostanza. Toccata per in traduzione 
la necessi t8 e convenienza di cercare, ma senza amor 



<li sistema, nella storia poetica non tanto l' estrin- 

reca espressione delle forme quanto la suprema ra- 

gione e 1" intima natura dell' arte, entra 1' autore 

in materia, incominciando dall' accennare 1' al tissi- 

ma origine e scopo della poesia, eh' ei dice nata col- 

1' uomo, ed intesa primitivamente a promuovere la 

religione e la civiltà, e ciò diniastrando coll' esem- 

pio degli Ebrei, degli Egizj, degli Indiani, degli antichi 

Germani. Ma la poesia de' primi dovendosi, come 
inspirazione d ~ l  cielo, prendere a soggetto piuttosto 

di venerazione che d' indagini, e quella degli altri 

popoli, siccome troppo aliena al suo disegno, re- 

stringendosi egli ad accenniare, passa a parlare di 
proposito della poesia greca, e primamente di quella 

de' tempi orfici e pomici. E fedele al suo assunto 

di  raffrontare e condurre di pari passo la storia ci- 

vile e la politica, si fa ad esporre qual fosse lo sta- 

t o  de'greci dagli antichissimi infino ai primi de'iem- 

pi aneidetti. Tocca Io stato barbaro e piuttosto fe- 

rino che umano di quel popolo nell' età primitiva, 

e mostra qual parte avessero le colonie egizie e fe- 
nicie ne' suoi primi dirozzamenti. Ma quanto lo sta- 

to della Grecia fosse per lungo tempo lontano da 
ci6 che dev' essere una civiltà ben costituita non si 

può meglio conoscere che dalle seguenti sue stesse 

parole : n quella società nascente ( egli dice ) turba- 

a rono ben presto le gelosie, le diseordie, l'incesto, 



n il sangue fraterno: nelle valli più riposte e sui 
n gioghi più inacessi durarono tuttavia tribù osti- 

n nate nella selvatichema, iodocili alla voce della 

n umanith come gli odierni Mainot~i a quella del 

n moderno incivilimento : duraronvi feroci prepo- 

n tenti che fattisi ragione della forza, a guisa di  

n leoni e cinghiali mesceano alla pace delle sorgenti 

W famiglie il terrore e lo sterminio. Gli spessi peri- 

n coli, la robustezza antica, la cupidigia d' una su- 
9 periorith al solo valore concessa suscitarono gli 
n eroi. Innanzi a loro le diseordie sopironsi , le 

n famiglie si ricomposero; i mostri di Nemea , di 
n Creta, d' Erimanto e di Lerna furono sterminati, 

m i Busiri, gli Antei, i Sinni, gli Scironi, i Procusti, 

n i Cdntauri, i giganti pagarono il fio delle loro 

B crudeltà. Se non che la dolcezza e i vantaggi 
a della vittoria non tardarono a volgere anche quel- 

n 1' eroico valore in tirannica prepotenza; e il ferro 

fi  dapprima impugnato per la salute della patria, 

n del debole, dell' innocente, poco di poi si brandi- 

n sce alla loro rovina; e gia si valicano rimoti mari, 

n si rapiscon tesori e donzelle, si combattono guer- 

n re abominate, si reminano offese e rancori e in- 

n giustizie che denno fruttare ai miseri nipoti atro- 

n ci vendette ed universale desolazione n. Ciò espo- 
sto, procede 1' autore a farci conoscere come, ancor- 

chB vi  fossero leggi, ancorch8 un culto vi fosse, 



quelle venissero dai loro stessi autori concalcate, 

e questo si riducesse in sostanza ad  un rozzo natu- 
ralismo e ad una materiale adorazione della natura, 

non essendo le divinità se non simbuìo dei naturali 

fenomeni, e come fosse riservato ai poeti lo stabi- 

lire sulle rovine di quel culto una religione pia pro- 

pria ad esser base della morale privata e del pub- 
blico governo, facendo di quelle simboliche signifi- 

cazioni altrettante reali divinità provvidenti , bene- 

fiche, onnipossenti, amiche #e virth, nemiche del 
vizio, eccitabili a sdegno per colpe, placabili per 
sacr ih j  e per preci , dispensatrici di premj a di pe- 
ne nella vita presente e nella futura. Di tanta sa- 
pienza primi ministri furono que'poeti che soal' 1amo 

chiamare teologi e fisici, Olmo, Panfo, Oiimpo, Li- 

no, Epimenide, Mriseo; ed Orfeo sopra tut t i ,  che 
diede nome alla poesia di questo genere e di que- 

st'epoca, e che al dire d'uno scrittore, fe' i Numi 

propizj alle nascenti città, e insegnò le mistiche ini- 

ziazioni, i riti dei sacritizj, la coltura de' campi, la 
virtix salutare delle pietre e delle erbe e i sublimi 
partenti della natura. A questi poeti successero i 

gnomici nelP alto e salutare ministero , fra i quali 
Esiodo primeggia che nella Teagonia ordini> le mi- 

tiche traduzioni degli avi e le teologiche dottrine 

dei poeti che avevano prima di lui scrutata e popo- 

lata d' Iddii la natura e fondato la nazionale reli- 



gione, e nelle sue Opere e Giornate canti, i principi - 

della civile e morale sapienza e dell' z ~ t i  che sui ger- 

mi disseminati delle colonie asiatiche e dei priscbi 

poeti cominciarono a nascere e fruttificare. Di ciO 

in  conferma vengono beilissimi frammenti di Orfeo 

e di Esiodo che 1' autore ad esemplificazione del- 
1' esposto riferisce tradotti, e che servono ad ingo- 
rare e amenizzare le sue critiche considerazioni, 

siccome ad avvalorarle contribuiscono parecchie 

gravi~sirne autorità di antichi scrittori che l'autore, 

secondo il suo preconcetto ed enunciato &segno, a 

quando a quando vien riferendo e a sostegno dei 

suoi pensamenti, e acciocchè non paja che la ra- 

gione suprema della poesia, quasi dai soli moderni 

pensata, fosse agli antichi scooosciuta. Così il Si- 
gnor Picci trattò dell'orfica e Gnomica poesia, e 

con questa che è la prima lettura del suo Saggio di 
nuovi studj felicemente prolose al rimauente del- 

I' opera. Il concetto che di quell'arte bellissima con 

questa lettura ei ci desta ir magnifico, e ci fa natu- 

ralmente ricordare quegli splendidi versi della Poe- 
tica, che sebbene notissimi, ne giova qui riferire 

a gloria delle Muse e di chi si dedica al loro mini- 

stero. 

v Siloestres homirzes sacer intezyresque Deo~ma 

39 Cedibus et &tu fede deterruit Orpheus; 

» Dicrus ob hoc lenire i i p s  ralidosque leones, 
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n Dictus ct drnphion Tibebane conditor mis 
n Suxa mouarw sono testudinis, et prece blanda 

n Ducere quo veìlet. Fuil hcec sapientia quondam 
Pubblica primtis secernere, s a c y  pro fanis, 

Corzculitu prohihere vago, dare jura rnaritis, 

Oppida moliri, leges incidere ligno. 

Sic honor et nomen divinis vatibus, aìque 
Carminilus venir. Post hos insignis Homerus 

Tyrthewque rnares animoo in ma& bella 

Yersibus exacuit ; dictce per carmina sones; 

E1 vile rnonsìrata via est: et pdia regurn 
Pieriis tentata modis: ludusque repertw, 

EL Zongorum openun finis : ne Sorte pudori 
Sit tibi M s a  lim solers et cantor Apollo W. 

Conchiuderemo la nostra relazione colla poesia, 

parlando d' una nuova tragedia del nostro illustre 

collega ed amico, Cav. Francesco Gambara. Calli- 
roe, vergine di Calidone? Qttà dell' Etolia, è amata 

ardentissimamente, ma invano, dal giovine Coreso 

sacerdote di Bacco. Il  misero amante in un dispe- 

rato trasporto di passione ricorre al Nume oud' è 

ministro, e implora vendetta dello sprezzato suo 

amore. Esaudi Bacco la sua preghiera, e mandd fia 
i Calidonj una guisa cl' insania che li traeva in fu- 

. rore, e poscia a morte. Spaventati da tanta cala- 

mita, i capi del popolo spediscono a consultar per 

rimedio 1' oracolo di Dodona: d' onde i messi ri- 

feriscono per risposta non potersi cessare l'orribile 

flagello e placare lo sdegno de' Numi se non irnmo- 
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lando vittima a Baeco la vergine Calliroe, me abnn 
altro non s' offra per lei spontaneamente a morire. 

Dopo inutili sforzi per sottrarsi al tremendo desti- 

no la misera donzella è condotta all' altare innanzi 

a cui dee cadere sagrificata alla comune salute. Ma 
Coreso cui tocca il presiedere al sagrificio, non so- 
stenendo di veder perire colei che tanto amava, e 

che sebbene ingrata al suo amore, perìa per effetto 

della sua inumana preghiera, si risolve a morire in 

sua vece, e in cospetto alle turbe spettatrici innanzi 

a' svi occhi si uccide. Ad un siffatto spettacolo, a 

tanta prova d' affetto Calliroe, tardi pentiia della 

sua ingratitudine, imita il Gero esempio, si trafigge 

essa pure, e cade estinta appik dell' amante. Tale 

B il fatto che narra Tucidide nel 2.' delle sue storie; 

e sopra questo racconto fond0 l' egregio accademi- 

co la tragedia che in quest' anno produsse, intito- 

lata Calliroe. Semplice e regolare procede 1' azione 

sulle storiche traccie di questa narrazione, e il solo 

artifizio immaginato dal nostro tragico per anno- 

darla e sospenderla B d' introdurvi i due padri dei 

giovani che incitati a guerreggiarsi da lungo odio 
prodotto da rivalità di potere, 1' uno pone in opera 

ogni suo mezzo per salvare la figlia, spargendo il 
sospetto fra il che la risposta dell' oracolo 

non sia che una impo~tura operata dalle trame del- 

1' emulo, mentre I' altro e per dovere che gli incom- * 



be, qual principe, di dar corso alla legge e al valere 

de' Numi, ed anche forse pel segreto compiacimento 

di vedere il rivale umiliato e sventurato, e più an- 
e 

cora per liberare il proprio figlio, colla privazione 

delP oggetto, dai tormenti di uu amore senza spe- 

ranza, s' ostina a volere che il sacrificio della ver- 

gine abbia luogo. L' autore tenti, altra volta l' al- 

trui giudizio sopra questa tragedia, producendola 

sott' altra forma sulla pubblica scena; ma con infe- 

lice successo, com'egli medesimo candidamente eoo- 
fessa nella sua prefazione. Ora l' amore dell' arte e 

della perfezione lo mosse a riformarla sulle traccie 

indicate, e a ridurla quale la lesse all' Accademia. 

E con ci& compissi la serie degli atti di quest'an- 
no accademico. La calamità della quale toccammo 

in sul principio di questo ragguaglio, impedendo 

che seguisse la pubblica e finaie tornata, impedì pu- 
re che I' arti belle e meccaniche facessero di se mo- 

stra colla solita esposizione delle loro annuali pro- 
duzioni, e a noi tolse materia a corredare ed ador- 

nar queste pagine colla descrizione de' loro inge- 

gnosi lavori. Speriamo che nel venturo anno l' au- 

mento delle opere loro sia per compensarci ampia- 

mente d' uua tale maacauza. 



SESSIONE DELLA CEESURA 

* i o = -  

Brescia, &i I a Giirgno i 837. 

tbnvbcata dalla Presidenza c m  invito del IO eor- 

rente N. 40, si 4 oggi raccolta la Censura per 1' agh 

giodicaziohe dei premi annuali, a senso degli arti- 

coli 38, 39, 40 e 4 i dello Statuto accademicoi 
Gli interTthuti furono, oltre al Presidente, i Si- 

gnori Cav. Bar. Antonip Sabatti Vice Presidente, 

Nob. Giack to Mompiani , Prof. Antonio Perego, 

Nob. Girokimo Monti, Ab. Pietro Galvani , Nobile 
Alessandro Sala, Avv. Giambattista Pagani Censori, 

Nobile Dott Paolo Gorno, Gensore da <iltimo 

scaduto ed invitato a sostituire il Sig. Dott. Gia- 
como Ubetti altro Censote, che, per trovarsi fra i 
concorrenti a premio, non puO assistere all' adu- 
n a ~ t a .  

Si presero in esame, e verbalmente e col sussidio 
delle ~ ~ h & m i  scritte dalla Presidenza ottenute, le 

varie produzioni dello scorso anno accademico i 836, 



che furono messe al concorso, e si ebbe per risul- 
tamanto il seguente giudizio della Censura. 

I. Nessuna delle anzidette prodazioni fu trovata 

avere le condizioni3 richieste per ottenere l' aggiu- 
dicazione del primo premio. 

2, Fu aggiudicato il premio secondario, consisten- 
te nella medaglia d' argento, al Socio d'onore Sig. 
Antonio Schivardi per gli Elogi storici e scientifici 

dei medici bresciani Giovanni Pianeri e Francesco 
Roncalli. 

3. Ai Signori Jacopo Attilio Cenedella Socio di 
onore per la sua Nota sul rame-cionuro di potassio 
e cionuro dì mercurio, Pro£ Giuseppe Belli Socio 
d' onore, per la sua Memoria sul dissIpcun'pih sol- 
kcito nelP aria della elettricità negativa che dslh 
positiva, Ab. Bernardino Rodolfi Socio d'onore, per 
la Memoria sulla necessith d' istituire una scu& 

teorico-pratica di agricoltura nei Comuni, fu aggiu- 
dicata l' onorevole menzione. 

4. Lettera di speciale incoraggiamento si & deter- 
minato doversi scrivere al Sig. Brof. Giuseppe Pieci 
Uditore pel suo incominciato lavoro intitolato: &g- 
gio di nuovi studj sulla poesia. 

5. Si determinr) doversi tenere in sospeso il gio- 

dizio circa i Ragionamenti del Nob. Sig. Prof. An- 
drea Zambelli, Socio d' onore, sulle dmemze p- 
litiche fiu i popoli anticlii e rnorier~zi, fino a tcrnU. 
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n w  la parte di quest' ampia opera che spetta at. 

soggetta della guerra. 

Del presente atto sarà data notizia al Corpo ac- 

cademico nelle prossima ventura adunanza. 

AVV. GIUSEPPB SALERI, Presidente. 





ELIENGU 
dei Iì6d ed altri oggetti venuti in dono alPAteneo 

neli' anno i836, , 

APORFI Ab. FERRASTE di Cremona, Socio d'onore - 
Memorie di Storia della Chiesa di Cremona. 
6- Manuale di educazione per le Scuole infas- 

W 

tili. 
Apimento della Casa d'Industria in Novara, be- 

neficata dal Cav. Gaudenzio de-Pagave. 

BALARDINI D.r Lo~ovtco I. R. Medico Provinciale in 
Sondrio - Otto casi di litotomia col taglio 

mediano. 

--- Storia di gravidanza extra-uterioa. 

--- Topografia statistico-medica della Provin- 

cia di Sondrio. 
--- Delle acque salino-termali del hlasico in 

Valtellina. 

BELLAAI Canonico ANGELO di Milano, Socio d' onore 
- Opuscoli diversi. 

BELLATI D.r ANTONIO di Xilano I. R. Vice-Delegato 
nella Provincia di Brescia, Socio d'onore - 
Saggio di poesie alemanne tradotte in versi 

italiani. 
BISCACCIA NICOLU - Prose. Volumi due. 



BRERA LUIGI VALERIAAO, Socio d' onore - Ddl' asma 
timico dei bambini, cenni patologico-clinici 

BUFFALINI D.r MAURIZIO di Cesena, Socio d'onore - 
Fondamenti di patologia analitica. Volume a." 

--- Degli uffici del clinico. Discorso. 

CARLINI Cav. FRANCESCO di Milano, Socio d' onore - 
Modello di mantice a doppio effetto. 

CATVLLO Prof. Toiau~so di Padova, Socio d' onore 

- Osservazioni sui terreni antediluviani. --- Memoria geognostiea-zoologica di alcuna 

conchiglie calcari. 

Costi CARLO di Padova, Socio d' onore - Aritmew 

tica elementare esposta con metodo progressivo. 

DALLA-RIVA GIUSEPPE di Verona - Poesie e prose 

edite ed inedite. 

DAL-NEGRO Pmf. SALVATORE di Padova, Socio d'ono- 

re - Nuovi sperimenti sul magnetismo tem- 

porario. 

DANDOLO Conte T a ~ r o  di Padova, Socio d' onore 
- Stiidj sul secolo di Pericle. 

--- Viaggio per la Svizzera orientale. Tom. i. 
FEDERIGO Prof'. GASPARE di Padova - TopograBa 

fisico-medica della città di Venezia. Parte 111. 

giam pertinens. 
--- Animadversionum specimen in doctrinarn 

medicam controstimuli. 



Fm~alco Prof. GASPARE di Padova - La c~stituziooe 
dei tifi che predominarono in Venezia negli an- 
ni 1801, 1806, 1813, 1814 e 1817. - Lettera polemica al Dott. Dornenìco &&. 
- Prelazione del 5 novembre 1834. 
FERRARI GIROLAYO - Farmacopea eccleitica. 

GERA D.r Fnrac.sco da Conigliano, Socio d' onae 
- Nuovo dizionario di agricoltura. 

GIOLO VINCMZO di Rovìgo - Descrizione e metodo 
curativo della splinite acntissirna de' bovi. - Osservazioni sulla epizoosia dei bovi del 

1833-34. 
GUALA~DI Mi CEELA~GELO - Della esposizione di bella 

arti in Bologna nel i 835, e pochi cenni su qud- 
la di Milano nello stesso anno. 

~ Y P R E D I  URBANO di Napoli - La presa di Troja 
Poernetto di Trifiodoro Alessandrino. Tradu- 
zione: 

L--- Saggio di traduzione in verso dell' &da. 
Lo#Ep~i D.r IGNAZLO di Milano, Socio d' onore - 

Del calcino, malattia dei bachi da seta. Memo; 

ria V e VI. 
-- Del nnovo gelso dalle isole Filippine. 
--- Nuove speiienze sol gelso delle Filippine. 
Mmgs Dar Wz,m~;ado Imp. R. Medico Provinciale in 

Brescia, Socio d' onore - Brixia cholerico In- 
dorum morbo vastata. Carmen. 



1 I o ~ s n c  Prol. Givsmmz di Papi% Socio d'onore 2 
Guida ailo studio della fisiologia vegetabile e 

della botanica, 
Bdoama~ Cav. FRANCESCO - Lande di Feo Balcari, 

stampata per cura di Namias D.r Giacinto di 
Venezia. --- Alterazione di forze vitali, 

- Sui buoni effetti dzl cioro usato interna- 
mente mena cura dei cole~osi. 

NEU-&PR D.r AIOTOHTD di Venezia -- Descriei~ne di 
doe aipisti. 

-- 11 pittore ritrattista. 

---i. Elogio &*Federigo Manfredini. 
Q ~ T I  m  ARA Conte Giov~nni  di Verona, Socio 

d' onore - Di aIcuna antichita di Garda e di 
Bardolino. 

-P~~rocl Prof. BIIITOLOYIO di Vicenza, Socio d'ono- 

re - Ricerche sperimentali sui nervi. 

Poagat~r Givsinfi di Brescia - Prospetto generale 
. geeografiw statistico commerciale di ogni stato 

remirdo le- attoali politiche divisioni. 
RRALB Piof. A c o s ~ i ~ o  di Pavia, Socio d' onore - 

Appendice I alle Irtituz. del Dir. Civ. Austr. 

DeUe servitù rurali. 

RIVATO ProE hroare di Vicenza, Socio d'onore - Di alcuni giovinetti straordinarj e &l Pu- 
gliesi. 



RIZW DOXEBICO di Padova - Manuale pratico per 
la coltivazione del geIso. 
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OSSERVAZIONI METEOROEOGIC H E  
fatte e compilate a merito e diligenza del Sig. Antonio Perego Professore di Fisica e Storia Naturale nel171. R. Liceo iiell' anno 1836 al Giardino Botanico di Brescia 

elevato sopra il livello del mare metri 147, 8 I (a) 

Venti 

dominanti 

STATO DEL CIELO 

Media 
@ Massima 

di tutto il mese @ 
@q-- s- .m 

Media 

di Lutto il mesc 
Massima Minima G ' iorno 

Gradi 

soltozero o: GFI 

idein T, 5J  

idcm 10: 50 

idem lo7;$ 

iJem 16, G d  

idem 20: 33 

ideni i8, 51 

idcm t 4 ,  o i 

idem 12; d7 

idem 5, 25 

idem 3, 60 

Pollici 

a8 

38 

28 

97 

28 

37 

27 

27 

=7 

27 

28 

"7 

Pollici Linee Gradi 

sottozero 7, 50 a3 mezzanot re 

1 4  idem 

r 8 mattina 

23 idcm 

17 idem 

28 idem 

28 idem 

3 i dopo mezzogior 3 mattina 

I idem 

r idem 

1 3  i dcm 

3 idcm 

I idem 

26 idern 

22 idcm 

16 idem 

31 idem 

24 ideni 

3 1  idem 

2 I idem idem 3, 50 i 7 mezzanotte 

8 mezzogiorno a2 idem idcm o, 50 

30 mezzanotte a5 idem soprazero 3 , 5 0  

I mattina 

5 idem 

idcm 2, 50 

idem 8, 50 

idem I r ,  50 

idem 1 1 ,  7 5  

27 idem 

i# 
6,33 @ idem 

G,53 W idem 

@ 

1 2  idetn 

I idem 

a3 idem 

ig idem 

g mezza notte 

2 1 dopo mezzogior 

30 idem 

n8 idein 

7 , 7 7  @ idem 

3 
3 @ idem 

77 

6,53 Uf idem 
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a I idem 
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idem 7, 5 0  

idern 3, oo 29 idem 
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25 idem 
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(a) La differenza di livcllo 6 stata determinata per mezzo delle osservazioni barometriche fatte per lo spazio di d ic ias~l te  ami.  
( h )  La pioggia fu quasi sempre accompagnata dal vento. 
(C) L' acqua fu spesso accompagnata dal vento e rpalche volta piovette per causa di teniponle. 
(4 Per due volte piovendo yi fu anche vento; tal altra la pioggia fu prodotta da temporali. 
(e) Si ebbero più temporali. 
Vj Si notarouo più temporali. 
Q) Anche in questo mese si assemamna più temporali. 
(h) Fu i l  mese più notevole per temporali. 
(E) Vi furono alcuni temporali. 




