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D i  mezzo a glorie tuttodi nuove per ogni maniera 

di scienze, di lettere e di arti: nello universale con- 

sentimento dei peosatori che, fra le età varie della 
specie umana, la nostra sia quella in cui I'avvia- 

mento alla civiltà verace è piii luminoso e il pro- 

cesso in verso al meglio sovra l'al tre guarcntito: in 

un' epoca in cui le speculazioni dell' in  tellst to non 

volgonsi a mero intratteninieuto della scuola e'del- 
1' accademia, e il pensiero, il sentimento e l'opera 

si congiungono a salutari pratici intendimenti , 
v' ha di cotali che gridano contro il secolo alle 
illusioni: iutesi ad estinguere i desideri e le spc- 

rauze delle anime generose, a calunniare coloro 

che dauno opera al miglioraoiento di nostra spe- 

cie, i quali ne si dipingono siccome 

innovatori che, sotto alle artificiose apparenze del 
bene, propongoosi di riuscire al rovesciamento .di 



IV 
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ogni ordine politico e religioso. E ciO che suscita 

la meraviglia e dovrebbe eccitare a un  tempo lo  h 

sdegno si &, che in nome delia religione di Gesù 
Cristo si levano alto quelle voci e quelle calunnie, e 

che la dottrina evangelica, la quale divise I' uomo 

dai sensi per sublimarlo allo spirito ed informarlo 

alle più eminenti virtù sociali, ne si vorrebbe re- 

care innanzi come nimica ai Iumi del secolo ed ai 

procedimenti che Io distinguono, timida che gli agi 

diffondansi, disdegnosa che alcun raggio di luce si 

allarghi dalle classi privilegiate alla mente dei po- 
poli, pei q'iali la miseria e la ignoranza si vorreb- 

bero pih utili che un discreto agio ed una elernen- 

tare ed usuale is tiwzioue. 

E non è strano che nello andare delIe cose 

umane si elevi contraddizione alle verità piìi lu- 

centi solainen te perche frutto delle condizioni av- 

venturose delia età nostra:, conciossiach& v' ha de- 

gli uomini i quali ,  volti sempre al passato, non 

sanno escire dall' abitudine , pei quali le idee, 

qualunque sieno, ricevute.nei primi loro anni sono 

u n  tesoro che amano di non perdere: e lo spi- 

rito d' investigazioue, inseparabile dal processo, i: 

soventi volte dalla inerzia invincibilnieute combat- 

tuto, e le passioni vili si commuovono in coloro 

che, per le sorvenute condizioni del inondo morale 

ed iiitellet tivo, perduto abbiano il predominio che 



un di godeano sulle opinioni; e noi difenditori del. 
la tolleranza civile e dei pensamenti e degli uomini, 

amici della libera discussione, la quale a luago an- 
dare è la via sola e secura al discoprimento e al 
trionfo delle verità d i  ogni specie, non ci adonte- 
remmo delle contraddizioni quali che fossero, sola- 

mente le vorremmo, e a buon dritto,  civili, non 

malediche e calunniatrici, non ispiranti persecu- 

zione. Se per& B da tollerarsi la suerra che d a  

alcuno si muove ai buoni principi ed  agli uomini 

il cui alto e retto animo si aypalesa dalle 101-0 

opere, non sia a noi pure disdetto il proclamare le 

nostre credenze e il difendere i nostri convincimenti. 

Si  deride l'essere processivo di nostra specie sic- 

come un mero infingimento, uno strano concetto 

della moderna filosofia : e noi il proclamiamo ef- 

fetto di una legge della natura che la 'storia con- 

ferma 8 la religione santifica +; si 6omliatte il siste- 

* La capacità al progresso dell'uomo e della societi si dif- 

ferenzia dall'efiettivo procedere: la prima è costilutiva della 

umana natura e ,  se così posso esprimermi, il processo in po- 

tenza: il secondo & la capacità in atto, che pub essere e non 

essere, come la storia il dimostra, essendo assurda 1' idea di un 

processo necessario ed indeclinabile. 

I1 processa verace, ove ci addentriamo nel17intimo delle.cose, 

sta nella sempre crescente e più splenditla e fruttuosa manife- 

staione del vero e del bene pelle idee, negli affetti, nelle 

azioni e negli istituti di ogni o;miera. 
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ma de! libero diffondirneoto dei beni, che vuolsi 

atto solamente a volgere in basso la morale e i 

e noi il vogliamo sequela dell'ordine dalla 

natura,.non nocivo ag!' individui ed ai popoli, ma 

frottuoso; si alza grido a nome perfino della reli- 

gione contro lo spirito filosofico del nostro secolo, 
fonte soltanto di strani errori: e noi il di- 

ciamo in quel cambio sorgente di verità, e compagno 

individuo e utilissimo alle dottrine religiose; si vor- 

rebbe che l'essere presente della umana generazione 

offerissc subbietto a lacrime anzichi? ;i conforto per 

l'avvenire: e uoi vediamo vantaggiata sulle preca- 

denti la età in che viviamo? ella è per noi argomento 

di benedizioni alla provvidenza che veglia le sorti 

umane, e reputiamo fare opera civile e religiosa a 

un tempo alimentando negli uomini la- speranza al 
meglio, che sola li rende attivi, sofferenti, laboriosi. 

E facendomi oggi a dire soltanto dell'essere pro- 

cessivo della umana specie, egli L? chiaro a' meno 

veggenti la investigazione che vince ogni altra nella 

importanza essere certamente quella che intende 

a discoprire i destini degli uomini e delle nazioni; 

ed B ispirazione della natura che conduce e il bar- 

baro e i'incivilito, colla guida l'uno del comun senso 

l'altro della ragione disviluppata, ad indagare qual 
fine abbia 1' uomo considerato nelle moltiplici sue 
condizioni di ente sensitivo, intelligente, religiodso, 



sociale, e quali mezzi a raggiognerlo tieno dall'or- 
dine naturale consentiti. Nel selvaggio t i  si palesa 

il bisogno di così fatta indagine nelle inquietezze 

cbe lo agitano, e t i  fa accorto delle cagioni onde 

vengono le sue tristezze e i suoi timori: nel filosofo 

tu  vedi in ultimo risultamento essere quella ricerca' 

il subbietto delle sue perenni meditazioni: non altro 

propongoosi il legislatore e il politico, ove la viltà 

o l'ignoranza in epoche di sventura non li travol- 

gano, che di scoprire le vie che vagliano a con- 

durre al proprio scopo i popoli fidati alle loro cure, 

e le leggi dell' uno e gli ordinamedi dell'altro non 

sono che i mezzi che si rinvennero o almanco si 
ritennero atti a conquistarlo : le religioni stesse non 

intesero che a sciorre i grandi problemi ehene of- 
fre la umana natura, e tornerebbe agevole il dimo- 
strare che i sistemi religiosi che dominarono negli 

antichi tempi furono meno imperfetti a misura che 

più si avvicinarono a dicifrare i misteri della umana 

condizione, e presentarono agli uomini soluzioni più 

esatte della loro destinazione: e la religione evan- 

gelica, non per altro ne si dimostra in modo così 

luminoso la voce di Dio che per lo scioglimento di 
quei problemiio maniera confacente all'iatellett~ e 

al cuore degli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 

Nè torna vana P ispirazione della natma a 
così fatta indagine: imperocchè l' aspet lo aachc 



SOIO del mondo materiale genera nell' uomo il con- 

vincimento, che non. altrimenti che ogni ente si ha 
determinata costituzione abbia del pari no0 spe- 

ciale destino che le risponda, e siccome il mondo B 
un tutto armonico di infiniti enti diversi gli uni 

dagli altri, così sorge pur a m o  la credenza che 

quello speciale destino si coordini al destino di 

tutto il compreso e sia un anello della catena del- 
l'ordine universale. Nel modo stesso, dice Jouffroy, 

che, veggendo una macchina composta di molti in- 

gegni, noi ci accorgiamo che ciascuno di essi com7 

pie un certo moto e concorre o per diretto o per 

indiretto al movimento della macchina intera : al 

modo stesso in questo vasto universo popolato da 

infiniti enti noi crediamo che ciascuno di essi operi 

secoiido la sua natura, e che la sua azione i rnp~r t i  

e giovi all' adoperare di tutti gli altri. Una tale 

credenza, sia che tu la voglia nata dalla idea in- 

genita della divina sapienza, o che la consideri 

ingenerata dalle intuizioni immediate del comun 

senso, la B universale costante inviocibile , ed 
ha l' impronta perciò di una verità eterna, im- 

manchevole; e lo scettico pub muovervi intorno 

dubbi tanto che si avvolga nelle sottilità e uelle 

astrattezze, ma quando discende alla pratica ne 

conviene egli stesso, in contraddizione ai suoi 

principj. 



Ogni ente creato ha  duequs un destino, aperto 
dalla sua propria natura e dalle facoltà onde venne 
fornito: e l'uomo lo ha pure; gli enti materiali lo 
hanno: ma, sprovveduti di sensivita e d'intendi- 

mento, essi lo compiono per forza fisica; gli animali, 

forniti di senso e di cotale iatelligenza , ma non 

dotati della ragione, hanno bensì la conoscenza dei 

propri istinti che costituiscono i loro bisogni, go- 

dono ove ottengano soddisfacimento, si dolgono 

ove sieno contrariati, conoscono gli oggetti uliti e 

li discernona dai dannosi, e di cbrta guisa concor- 

rono al compimento dei loro destini, che però non 

comprendono, di cui sono schiavi, non liberi disposi- 
tori. l1 destiuo pertanto degli.enti materiali esensitivi 

t? di avvolgersi in  cerchio perenne, e l'opera della na- 

tura nelle succedentisi generazioni si stringe a far ri- 

sorgere cib che avea distrutto con uguaglianza co- 

stante di produzioni: e y a l i  essi erano da principio 

lo furono nel corso + dei secoli e il saranno senza 

mutamento per 1' avvenire. 

Sarebbercr gli uomini soggetti alla legge stessa 

che i mioerali, le piante , i bruti, e la condi- 

zione delle umane generazioni ~ a r e b b e  in ogni SO- 

colo uguale, o ,  ferma l'assenza, sarebbero elle 
suree ttive di sempre crescente progredirnento ?. UP 
illustre antico (giacchh i dileggiatori dei modemi 
tempi non hanno il  regio tampoa, di. essere 



n-vi nei Iqro errori) di meeco alie sublimi dottrine 

o d e  fu largo alla umana specie lasciò correre la 
sente-, che il mondo fu e sarà sempre a un modo 

stesso. L'autore del Candido che, sebbene d'alto 

intebtto e spesso magnanimo e generoso, area sor- 

tito dalla natura uii genio maligno e schernitore, 

derise la specie umana la guale vide avdgersi in 

serie perenne di beni e di mali, e non seppe cono- 

sere nobile digai tosa intelligente libera, ma quasi 

a cieca fataliti abbandonata; ed a' giorni nostri l'au- 

tore di un famigerato libercolo si fa giuoco della idea 

del processo, e nelratto che declama contro Voltaire 

siccome irreligioso, ne assume egli stesso gli scherni 

volti alla umana natura, e gli assume a nome di 
una religione che disonora col più assurdo e ride- 

vole fanatismo. Difenditori del processo concro i 
8 

sostenitori antichi e moderni di dottrine erronee 

ed insocjali, noi diremo nel conviucimento di no- 

stra coscienza: sventurati coloro che si assumono 

di far ragione della umana naura  e de'suoi destini 

e-non si dispogliano delle idee materiali, che ri ac- 

txistaao all' uomo che tieae la cima del creato senza 

reverenza e sema affetto, poichd in lui solo fra 

tutti gli enti il Creatore impresse la sua propria 

imigine e gittb un raggio della sua luce! Se .si con- 

s'rder'a infatti l'uomo nel suo fisico non si diikren- 

Eizr dagli altri C& O materiali o puramente sensi- 



tivi: ei nasce da un germe, cresce, s i  perfe%iona, 
cade e finisce; ma questa legge di perenne rivol&i= 
mento che domina il fisico non goveraa ii morale 
e l'intellettivo. La natura negIi enti materiali o 
puramente sensitivi ne presenta bensi un ordine 
processivo fra specie e specie: dalla informe pietra 
ai metallo più prezioso, dai metalli alle piante nella 
graduate e mdtiplici loro elassi , dalle piante ag i  
animali nelle infinite varieti loro, tu vedi una scala 
ascendente: ma nella specie stessa nb si mutano 1s 

facoltà, n6 si aumentano i gradi della perfezione; 

non percii, si ferma o tramuta I' ordine naturale, e 

quel procedere che non ci occQrre in enti di migfio- 
rata condizione, o1 tre all' uomo, si avvera nella per- 
fezione sempre crescente delle facoltà accordate a 
questo capo lavoro della creazione. Nella guisa 
stessa che il corpo si sviluppa e qresca coll' ali- 
mento, l'anima si afforza e procede pel pensiero 
che si allarga e appura, e pel sentimento che si 
eleva e nobilita nel corso dei secoli: a questo pro- 
cesso B legge specialissima della umana natura. Gli 
enti puramente sensitivi s i  muovono, ma non pro- 
cedono, perchd le facoltà loro furono circoscritte 

alla vita fisica, perchè i bisogni ne furono.de1 pari 
al fisico limitati, onde non si vsde.loro coasenlita 
n& potenza d' intendimento, nè ampie= ih&tb 

di desiderj; per questi enti per& tutto si sta 



dine, per&& le facollà ad essi accordate raggiungono 

il possibile.sviluppamento, perchh i loro bisogni ot- 
tengono intera soddisfazione. 

Dell' uomo non la 6 così : la natura comparti ad 
esso la ragione di attività indefinita, la quale si ma- 

nifesta nell'individtio e nello audare deHa specie. 

Può la scuola dei sofisti antichi e moderni deridere 

questa po tenza, pub vilipenderla, può ella venire 

nel suo corso tardata in epoche sventurate; ma ella 

sta sempre, e s'innalza e trionfa ne1 corso dei se- 

d i  : per essa ha l' uomo il comprendimento dei 

suoi destini, il discernimento di ci6 che vaglia a 

pervenirvi ed a deviarne, ha libertà di elezione, ed 

B capace di moralità nelle azioni: la  natura pose 

nel cuore umano desiderj, presentimenti, speranze, 

il Gnito non ne compie il vuoto, e si allarga egli per 
infino oltre al creato; ed è indegno della provvi- 

depza il pensiero eh' ella abbia comparti te facoltà 

m z a  scopo, inolinazioni e bisogni non possibili a 

soddisfarsi, che tufti gli enti nell' universo conse- 

guano i fini che dalla loro costituzione ne si appa- 
lesano, e che sia tolto raggiugnerli ali' uomo solo. 

E allo sviluppo di quella potenza d'iutendimeo t~ 

e di qaell'ampiezza di deriderj a stato sempre mi- 

gliore la natura fu larga di ef6cacissirni soccorri- 

menti, che non fornì agli enti inferiori all'oomo, 
perch8 sarebbero tornati inutili .alla limitata loro 



destinazione: e sono questi la socialità, la parola, 

la tradizione, 

Gli animali non perfettibili non hanno sociautk : 
in essi alcuna fiata si svegliano le .  simpatie, ma, 
nate da bisogno fisico, sono leggieri e fuggevoli, 

non durature, e si dispiegano più efficaci a misura 

che i bruti si avvicinano alla umana natura; ma 

nell' uomo si veggono profonde, operose, ineancel- 

labili. L' uomo ride e gioisee alla gioja drll' uomo, 

avvegnachè sconosciuto, e gli spuntano involontarie 

le lagrime al  pianto altrui: e le simpatie si esten- 

dono fin oltre al sepolcro, e sono pur cari gli af- 

fetti e i vaneggiamenti ai quali sei tratto sulle ce- 

neri di una s,posa, di un figliuolo, di un. amico, di un 

cittadino, e provi reverenza e affetto, quasi ancora 

esistesse, per 1' uomo grande e benefico che onord 

un giorno la nostra specie, te ne divida pure infi- 

nita distanza di luoghi o di secoli. La seosività è 

spontanea, non rifletiuta: conciossiacb$ l' uomo 

senta anzichh pensi; e la ragione nou le dà vita, ma 
solamente la conferma, la illumina e la governa. 

Non si conobbe 1' uomo quando si disse che la SO- 

cietà fu arbitraria, non voluta dalla natura: impe- 

rocchi: egli è condotto allo stato sociale e dalle ir- 

resistibili inclinazioni del ciiore e dall'essem per- 
frttibile di nostra specie. 

* IIERDER. 
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9e ta consideri l'uomo solitario rispett'a al fisico 

egli B l'ente il più debole ed il meno difeso; ma se 

agli altri si associ addiviene il più fortese il più gua- 

rentito: e la sua forza per gradi s i  aumenta nella 
famiglia, nella tribù, nel municipio, nella nazione. 

Nel morale e nell'intellettivo del pari la colleganza 
cresce ed anzi moltiplica le facoltà: poiebk le 
fom intellettive dell' individuo si costituiscono, se 

eosi posso esprimermi, ricchezza indivisa e comune, 

e ciascuno addiviene il rappresentatore e delle forze 

e dei Inmi dell' intero consorzio. Inerte nelle facoltà 

della mente, concentrato e non espansivo negli af- 

fetti del cuore, il selvaggio, che vive persino i i i  im- 

perfetta società di famiglia e si nutrica di caccia e 

di pesca, avviasi a civiltà quando si volge alla pa- 
storizia, e vi procede quando fama sua stanza per 

la coltivazione della terra: dappoichè souo elle ca- 

gioni che inducono la convivenza; e la vita civile si 

cresce quando l'uomo adopera sui prodotti pri- 
mitivi e dà al creato novelle forme e più utili ai 

suoi bisogni, e quando alla industria si accom- 

pagna il commercio, pereh8 così fatti elementi 

dei bene nè sorgono, n& si estendono, n& si per- 

fezionano che dove la soeietA si consolidi, s' in- 

grandisca, e le relazioni da prima fra le varie tri- 

bù,  e indi fra le varie città e i vari stati si 
vadano moltiplicando. Fra le stesse moderne na- 



zioni le più civili sono quelle in cui. k ~wairica- 
zioni fra popdo e popolo sono pih frequenti ed 
estese: laddove le circoscritte nel loro territorio, o 
per viziose abitudini, o per inconsulte leggi, o per 
torte idee religiose, sono stazionarie, o si reggono 

per insino retrograde. L'Europa nostra non O civile 
sopra le altre parti del mondo, n& ha la forza ma- 
ravigliosa di attrarre alle sue idee, a' suoi costumi, 

a'suoi istituti i vari popoli della terra se non per- 
cht in essa sovra le altre regna uno spirito di asso- 

ciazione che la distiogue,e i fiumi ond'd attraversata 

e i mari che la circondano la mettono in istato di 
una eornunicazione più ampia e più universale. Tan- 
to gli è vero che la socialità manifestar essere la 
umani th dominata da legge di progressione. 

I bruti, destinati aHa sola vita fisica, non bàmsa 
linguaggio n& sono capaci che di grida inarticolate 

onde esprimono i loro piaceri e i loro dolori; ma 
la natura compartì al1700mo il dono prezioso della 

parola che viene dallo stato sociale disviluppata: 
per essa le facoltb conoscitiva deboli a inerti si sve- 

gliano ed acquistano una potenza dapprima ignota< 
colla parola l'intelletto ferma le idee se presenti, le 
richiama se perdute, le fa subbietto ali' attenzioni C 

alla riflessione, e diventano per tal modo argomento 

a giudizi e ragionamenti: le idee generali, O Ie si 
vogliano frutto dell'astraaione, o le s i  vogliano sri- 



I u p p  della luce iogeoita all' aniano intetidimento,, 

nel coi difetto nessuna seienia ha vita, o non sa- 

rebbero, o sarebbero incerte e imperfette senza 

l' della parola: ella serve a mettere fuori i 
concepimenti dell' individuo, ad  assogset tarli al giu- 
dizio della specie, e così li appura e li scevera dal- 
l'errore: la parola apre i recessi del cuore più re- 

conditi, per essa le simpatie si avvivano, si allarga- 

no, si rassodano; ed B subbietto a meraviglia come 

le percezioni che ne vengono dai sensi, i concepi- 

menti della mente più astratti e sottili, gli affetti 

del cuore più intimi possano essere significati da un 

suono in miIIe guise variantesi messo fuori dalle lab- 

bra dell'uomo. Un filo d'aria, così dice Herder, ad- 

diviene rappresentativo. di tutto l'essere intellettivo 

morale degl' individui che si costituisce patrimo- 

nio comune : il sapere delle età che furono si fa per 

esso presente alle attuali generazioni, e dalle attuali 

. verrà trasmesso a quelle che sorgeranno nella serie 

dei secoli. Noi veggiamo perci0 la vita civile essere 

nulla fra gli uomini presso i quali il linguaggio arti- 

colato non abbia preso avviamento, eristretti ancora 

alle grida naturali e ai gesti: sorgere ella e crescere 

a misura che il linguaggio si allarghi e si faccia CO- 

stente, trasformandosi nella pittura e nei geroglifici, 

e si perfezioni coll'alfabeto e giunga al più alto po- 
tere comunicativo colla scrittura, colla invenzione 



t diffusione della ttampa. La ftorh infatti ne te. 

drnotiia come le scienz'e iu ogni nazione si avviina 
al perfetto e eompajano i grandi ingegni quando le 
lingue si perfezionino r come progrediscano rapide 
quelle nazioui nelle quali le lingue sieno significa- 

tive e albondevoli, e non escano dalla tradizione, 

a somiglianza della China, quelle in cui la lingua 
sia intralciata; disagevole a piegarsi alla varietà dei 
pensieri e delle affezioiii : come la caduia della lin- 
gua si accompagni sempre alla r u b a  della vita eia 

vile dei popoli *. 

* C~snsir, parlando dell~influsso delle lingue suho stato id .  
tellettivo e inorale dei popoli, si esprime nei seguenti termini: 

» Voilà aussi po~irquoi les Chiuois, qui, rnalgrE cette émiJ 
n nente sagesse que quelques personnes leurs attribuent, sont, 

n à plusicars égards , une nation tout-i-fait barbare, resteront 

n éternellement soumis aux prejug'és qui 1es gouvernents, ne fei 

. r> ront aucune grande découverte , n'ajouteront rieli pet~t- i tre 

n à celles qui leurs ont éti transrnises par quelque autre peuple 
n inventeur. Car C' est surtouk l' écriture qui fait prcndre une 

9, forme régulière aux langues: c'est elle qui les pcrfectionne, 

n en rendant plus sensibles leurs beautes e t  leurs difauts, eri 

9, conservaot à jarnliis lerirs formcs les plus heureuses e t  les 

2, pliis belles; en élaguant par degrés tout ce qu' elles ont dd 

n défectueux. Pour apprecier une langue, il suffit donc de cm-  

n naitre le mécanisme dcs s i p e s  + la re~r tkentent  h I'oeil. 

W Nos langues d' Occident et  le8 plus beiles de I'Orien t repro-. 

99 duisent tous lec mots avec un petit nombrc de lettres diverd 

n sement combinées. Dans la langue chiiioise, presqne chaeue 
mot a ion s i p  prop-e: l* étude de  I' écriture c*ge dov 

Z 



Egli C appunto col mezzo della socialitb è della 
che l'uomo, a differenza degli altri enti, ba 

il potente sussidio della tradizione.' Gli enti sforniti 

di questo dono si veggono confinati alle sperienze 

individuali, ond' Q che tutto quanto accade agl' in- 

dividui di una specie nel corso dei tempi che furono 

torna inutile per quelli che sono o che saranno, e 

l'individuo di un secolo non si differenzia punto 

dall'individuo di un altro secolo. A pro dell' uomo 

attuale al contrario vivono gli uomini di t u t t i  i se- 

coli nei loro pensieri, nei loro affetti, nelle produ- 

zioni delle arti, nelle leggi, nei costunii, nelle istitu- 

zioni, ed  essi ne sono maestri sì  nelle verità che 

r m temps infini. Le  vague e t  1' indétermination d u  sens de, 
h mots, passant tour à tour du Iangagc oral ,  produisent une 

v confusion dont les plus snvants ont  toutes les peines d u  rnonde 

» à se tirer (i). I l  est évident qii" une yareille Iangue n'est 

n bonne qu' à perpétiier l'enfance d' un peuple, en usant sans 

n friiit Ies forces des csprits Ies ~ l u s  distingués, e t  en obscur- 

» cissant dans leur source rnèrne les lumières d e  la raisofi W. 

n ( I )  Les rrlatinns des derniers voyageurs iious apprennent 

n que  les lois memes, C' est-h-dire les ordrcs di1 gouverne- 

n ment ,  sont siijets, dans l' execution, à etre interprétks dr 
rr plusieurs nanières par  les diffirents mandarins; e t  cela ar- 

r rive prpsque toujours, sans la moindre intention, de Ia part 
9 de ceux-ci, d e  dénaturer 1' ordre, ou de vioier h loi n. 

Oenvres c o r n p l i h  D a  CABAKIS, neuviéme mémoire, di Pin- 

fienee des climats per Irs habiruder mornles. § XVI pag. 923. 

'?ivb, YDCCCXXIV do i'imprimcric dr Krtnin I).idoe. 



discopersero e SI negli errori in cui traviaronb; on- 

de conseguita che se le potenze intellettive e mo- 

rali dell' uomo nei primordi della sua vita sono 

frutto soltanto della sua iiidividualr? costituzione, 

in processo addivengoiio frutto di iutti i trascorsi 

tempi. Periscono 51' individui, si spengono i po- 
poli; ma alla loro ruina I' umanità sopravvive, 

raccoglie quasi eredilà i trovati delle e t à  che furono, 

e nulla per lei si perde o torna inutile; e tu  vedi 

in cid le cagioni onde, a differenza di  ogn' altra 

specie di enti, la specie umana delb '  essere e fu 

sempre pr~cessiva. 

L'e more in  cui cadono tutt i  i nemici a1 processo 

si deriva dal riguardar essi alla storia divisa nello 

spazio e nel tempo, laddove in modo complessivo 

ella vuoi essere considerata, e non si vogliono in 

essa vedere i popoli soli disgiunti gli uni dagli altri, 

ma vuolsi pre~idcre di mira la umanità intera. E 
questo modo elevato ed anipio di  avvisare alla sto- 

ria era ignoto agli antichi: imperocchh essi pensa- 

vano tut to  che pertiene alla umana specie essere 

essenzialmerzte soggetto a mutamento : le società 

per gli antichi sorgeano, crescevano, deperivano al 
pari degli uomini per far luogo a società succedentisi 

dominate dagli stessi avvieendamenti; vedute aveano 

gli antichi di troppe rovine: i p p o l i  erano allora 
di so*rehio divisi, e troppo debole si era P infusso 



degli uni sorra gli altri onde gli storici alzar s i  p a  
tesser0 al pensamento che gli annali del mondo ri- 

velare dovessero nello spazio e nel tempo altra legge 

da quella ond' erano dominanti i popoli dall' anti- 

chità conosciuti. Catali idee ressero il mondo greco 

e romano: si stesero al medio evo e lo occuparono, 

e Macchiavelli stesso, che chiude il secolo XV ed 

apre il X V I ~  ne fu dominato; ed era ciu sequela del 
naturale andamento dello spirito umano che co- 

mincia dal semplice per recars'i al complesso, dal 

particolare all'unirersale, dall' accidentale ali' asso- 

luto.  La storia perci0 dapprima dovea fermarsi al- 

l'individuo, quindi procedere a u n  popolo, puscia 

a piu popoli, e solamente da ultimo volgersi alle 

idee universali; e dopo cotali procedimenki soltanto 

poteasi dalle leggi di azione speciali e apparenti di 

ciascun popolo cogliere quel fondo comune dagli 

antichi non osservato che forma la legge della vita 

universale di tutti i popoli. E questa legge è l' at- 

tività umana ,  che senza posa e a traverso dei secoli . 
si adopera allo svolgimento e alla perfezione degli 
elementi dell' utile, del giusto, del bello, del vero, 

del religioso: poiclit, sebbene qiiesti semi sieno po- 

sti in ogni uomo di mano della natura, issi peri, vi  

stanno in viluppo, e il tempo solo e 1' adoperar0 

dell' universale degli uomioi ragliono a dischiuderli, 
ad ampliarli, a renderli fruttoosi. Le deviazioni da 



cotal- legge vengono dagli ostacoli che talvolta si 

oppdngono dalla esteriore natura fisica, tal altra dal 
fa t to .degli uomini che paiono congiurare a danno 

gli uni degli altri, e più spesso dalla trascorrevolezza 

ali' errore e dal fascino delle passioni perturbatrici; 

ma 1' azione di così fatte cause B passeggiera, perchh 

l'attività umana ne riesce vincitrice. E la storia si è 

appunto lo spettacolo della Iiberta umana,  la lotta 

dell'inte11ettivo col fisico, il trionfo dell'assoluto sul- 

I'accidentale, dell'infinito sul finito: ella, a dirlo in 

compendio, ne rapprescuta il regno dell' anima che 

non mai perisce, e risorge più vigoroso quando lo 

credi sepolio nelle ruine. Onde infatti conoscere le 
cagioni di tutto che discorriamo nel mondo storico . 

non abbiamo bisogno di escire da noi medesimi: 

elle si stanno acchiuse nell' uomo, e sono le potenze 

dell'intelletto e del cuore sorrette dalla speranza: 

i fatti esteriori, le viceode dei popoli, le prosperità e 
le  sventure sono- il frutto d i  quelle potenze, che nel 

corso dei tempi s' inviano al vero ed al bene, avve- 

goach6 per isventurati accadimenti si regcaiio tra- 

viate tal fiata dal loro scopo. Nella umanità non si 

rinvengono le coadizioni varie che nell'iiidividiro si 

appellano adolescenza, virilità, vecchiezza: ogni età 

si rinnova, e le uriiane generazioni, dopo avere at-  

traversato disavventure e ruine, ne compajono an- 

core innanzi fremhe, ridenti, nel ballore di loro vita, 
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intese ancora a subbietti intorno a cui si occupa. 
rono le primitive, anelanti allo scopo stesso verso al 
quale sospirh il primo uomo *. 

*Lo stesso straniero conquisto e la dispersione di  alcuni po- 

poli che veggiamo nelle antiche storie tornb a vantaggio della 

umana generazione. 

La conquista non poteva avvenire ne avvenne che per la 

corruzione dei popoli conquistati non atti a reggere al valore 

dei  conqiiistatori, avvegnache barbari, i quali si trovavano 

nella età della forza sebbene ancora incivile : la mistura che 

ne  nacque servi 3 dure nuova tempera ai popoli ammol- 

liti e deboli caduli sotto il dominio dei forti, e la vita loro ri- 

nacque ; 1' impero romano voleva essere distrutto, e era mestieri 

dei barbari a conquistarlo, onde,  trascorsa la età di mezzo, 

sorgessero le moderne nazioni. 

La dispersione dei popoli inviliti nella corruzione servi a 

fondare le colonie: cacciati quei popoli clallc loro sedi, l'ele- 

mento sociale digt-adato &parve, e non sorvisse nei profughi 

che 1' elemento individriale: le società per essi formate dovet- 

tero essere al tutto nuove, ed avere perciò quella vigoria di 

~ i t a  che & propria degli stati nella loro origine primitiva. 

n L3 prop.videnzs ( così dice il Ros~iirar nel volume I, fasci- 

n colo 111, Filosofia della politica, nella nota alla pagina 280 ) 
n collo spingere i l  popolo Ebreo contro i Cananei non aveva 

n per solo fine di farlo entrare nella terra promessa: mirava 

n ella al  bene degli stessi Cananei, nel tempo che li puniva, e 

n dell' intero genere umano. 1 Cananei infracidavano: la  prov- 

#Y videnza li scuote, forzandoli di abbandonare le proprie case 

W infette da' vizj , rompe e scompiglia le loro famiglie, delle 

a quali vivevano stretti dai vincoli infrangibili d i  domestiche 

F ~ a p m t i z i e n i  e di anguste a cieche ditadiai: altri ne periueom, 



Così fatta maniera di considerare le cose umane 
si debbe ai moderni tempi: Bacone nella sua opern 

drll'aurneoto delle scienze &ti> i primi elementi 

della filosofia della storia che si allargarono dai 
filosofi psteriori:  e così l'aspetto della storia fu 
per intero tramutato; conciossiacb& se un giorno 

dagli storici narramenti ti si offrriva un ammasso 

confuso di fatti, di forme varie e spesso le une alle 

altre contrarie: se ti s i  metteva innanzi la '  umana 

specie quasi fosse ella senza freno di legge: se ti 
appariva alcuna fiata il mondo retrogrado quando 

pure era in realtà processivo, n& ti era di spesso 

fatto sensibile un popolo che per le sventure e per 
la caduta; rannodati ora gli accadimenti della vita 

civile a un principio fisso e immutabile, i inisteri 8 

le oscuri tii si rischiarano, le contraddizioni scom- 

n gli avanzi fuggono ove che possano trovare scampo ed asilo. In 

sj questi frangenti s o w  gli individui stessi che operano: gl'in- 
n dividui debbono associarsi: essi sono forzati a pensare a oose 

n nuove, a nuove imprese, e vale più chi più sa e ha più co- 

» raggio. Giunti in regioni tuttavia barbare nasce quivi un me- 
- n scolamento felice di popoli decrepiti nella civiltà, e di popoli 

n al tutto rozzi: questi apprendono da quelli i principj del vÌ- 

H vere umano, e quelli ricevono dalla convivenza con questi 

W de'costumi più semplici, l'esempio il bisogno de1l'altivit.L 

e della fatica, Or quindi  si avvia tutto I3ant.ico incivilimento 

* del genere umano : tanto è vero che Dio nen si è dimenti- 
% mai di irrrtla popolo della trrra R. 



pqoeo, e gli stessi passeggieri disordini si cangioo- 
cono ad un ordine generale. 

A comprendere pert3 di questa guisa la storia egli 
6 mestied di altezza d' intendimento e di profondità 

d' investigazione, conviene uscire dal rnédio evo e 

dalla scolastica, e non deesi riguardare ai soli fatti 

materiali dei reedei  popoli; ma, come Bossnet, Vico 

ed Hcrder adoperarono, vuolsi considerare alla uma- 

nità clie contempla le sventure e gli errori che a quan- 

do a quando turbano l'ordine, che si sta silenziosa 

talvolta e alle apparenze non opera, ma che si erudi- 

sce sempre, si fortioca, si migliora. Si vedranno al? 

lora le sorti dei popoli non da altro in ultimo ri- 

sultamento pendenti clie dalle idee e dagli affetti: 

1' essere intellettivo e morale della specie sorgere, 

ingrandirsi, procedere colle stesse leggi che nell' in- 

dividuo : troncarsi oell' individuo il processo, ma 
contiuuarsi nelia specie a traverso dei secoli : essere 

sventurati i popoli se li signoreggi 1' errore, essere 

felici sempre ove la verità li governi. 

Così ravvisati gli avvenimeiiii della uaiana specie 

manifestatici dalla storia, 1' uomo s' i n~a lza  e no- 

bilita, imperocchi: nulla nel moudo si trova d' iso- 

lato: le storie delle varie nazioni sono rami dello 
#tesso albero, rivi che scaturiscono dalla medesima . 
sorgente: tutti i popoli della terra formaoo una sola 
Frniglia, e gli uni giorano gli altri: nn fine vi h4 



sempre al quaIe i popoli tendano senza posa : ogni 
secolo 6 un passo onde a quel fine le società si av- 
vicinano: 1' individuo di per s+ debole e quasi nullo si 
afforza e ingrandisce quando si consideri anello del* 

la grande catena del creato, e si ravvisi cooperatore 

e partecipe agli elevati destini della intera specie. 

L'anima a cotali idee si fortifica, poiche ella si 

invilisce ove s' ingeneri la credenza, che i sagrifici al 
conquisto del vero e del bene debbano per legge fa- 
tale tornare inutili, e si rinfranca all'operare nella 

sentenza che nulla di bene si perda, che l'opera 

dell'individuo sorviva sempre ne11' incremento della 

ragione e della giustizia, che sia bensì mestieri il 
combattere, ma che la costanza esser debba coro- 
nata dalla vittoria. II considerare così la storia 

p l e sa  una legge di provvidenza che nelle umana 

vicende si associa all' uomo, e gli dà mano e !o 

aiuta a superare gli ostacoli, ad operarsi al con- 

seguimento dei destini da lei prefissi alla nostra 

specie. Le disavven t ore provocano la bestemmia 

nei fatalisti: la venerazione di una superiore a 

saggia po tema negli uomini processivi. È maestra 

così la storia di verace sapienza. Tutti gli acca- 

dimenti, alle apparenze divisi e Indipendenti gli 
uni dagli altri che la storia ne presenta, SOIW 

stretti da un nesso bensì invisibile, ma saldo, che 
li congiunge aome cause ad effetti: l'essere di uti 



secolo na rivela in viluppo l' essere del secolo su-. 
cessivo: la civiltà di un' epoca ne palesa F indole 
della civiltà che deve esserne la sequela, come 

da principio logico logiche deduzioni discendono, 

e s' incatenano le vicissitudini delle nazioni : il 
presente ne abilita a profctare delP avvenire; e 

così il mondo morale, non ostanti le perenni sue 

vicissitudini, ne offre lo stesso ordine nell' andare 
dei tempi che domina il mondo fisico. Le nazioni 

. talvolta periscono e la loro vita civile ii troncata; 
ma la ragione e la giustizia si arricchiscono delle 

loro ruine, e si alzano sulle loro forme psaggiere.  

Le affezioni umane si allargano pardando,  al- 
la storia nel modo avvisato: l' uomo conosce a 

sente non avere soltanto un destino individua- 

le, ma partecipare ,ad un destino comune: si 

comprende allora, per lo sviluppo delle passioni 

generose che sempre si svegliano da elevati conce- 

pimenti, che tutti gli uomini sono fratelli senza dif- 
ferenza di tempi o di luoghi : P uomo sente la du- 

plice legge che lo guida al bene di sB stesso e d'al- 
trui, che non v' ha bene reale per P individuo il 
quale non si componga col bene di  tutti, che il bene 

comune B un edificio cui ciascuno dee porre la 

propria pietra: le nazioni si ravvicinano, gli odj e 

Ir divisioni cessano o si rallentano, e la gloria si 

@ollocp nal giovamento reciprocog non nel muoversi 



6oerra, nel aoverchiarsi o distraggerri t ia legge della 
umanità si compenetra a1Iora colla legge dell' indi- 
viduo, e ne informa i pensieri, le speranze, gl' im. 
prendimenti. 

Intrattenendoci perb dd processo della speeie 
umana vuolsi nolare la differenza che intercede 

fra la civiltà degli antichi popoli e quella dei mo- 
derni, la cui vita B governata dalle dottrine che si 
diffusero dal cristianesimo: nei primi tu vedi il sor- 
gere, il declinare, il cadere, e il processo continuare 

sibbeue, non perb nei singuli popoli, ma nella spe- 

cie: laddove nei secondi la vita civile, sorta nna 
volta, 6 costante, come in ultimo risultato B costante 

nel corso dei tempi il *. 

+ I1 procedere della umanità in antico, sebbene di mezza 

alle parziali ruine dei singuli popoli, s' io non erro, n t  si ap- 
palesa anco solo dall' indole varia delle antiche 6iosofìc: nel- 
1' Oriente si dimostra uno spirito bensì di sottiiità, ma predo- 
minato dal misticismo e dalle idee religiose : nella Grecia la 
filosofia assunse una indipendenza che mai non ebbe, la specu- 

lazione fu libera, ma non potè volgersi alla pratica : in Roma 

si attenne a pratici. risultamenti, e dettò leggi di civile sa- 

pienza che ressero al corso dei seaoli. Questa indagine meritt- 

rebbe di essere svolta ed approfondita. L' Oriente, dice Herder, 

si addormenta neIla fede de' suoi simboli, e si pensa di aver 

toccato il sommo della perfezione, di avere incatenato 10 ~fi- 
rito umano ne' suoi misteri; ma suila sponda opposta si elqa 
un popolo ingegnoso che se ne fa giuoco. Invano la roeiawì p 
t tma ha tutto invrm: li &il& greca .oaggioga i Romloi, 8 



Argomento lo fatti sona ogni altro gnve e dc- 
gno della meditazione dei pensatori t? offerto dallo 
scadimento della civiltA degli antichi popoli asso- 

luto ed irrevocabile; e se ci addentriamo nell' inti- 

mo delle cose, ne verrà, io mi penso, veduto eh'ella 

era essenzialmente manchevole per difetto di lumi- 

nose e certe teoriche, per la separazione assoluta 

u1one tra la ragione speculativa dei sapienti e la ra,' 

pratica dei popoli, e per la mancanza di quello 

spirito di fratellevolc beoivoglienza che si B il lega- 

me solo efficace a formare degl' individui e delle 

nazioni una sola famiglia. 

I priocipj della giustizia e della morale, senza dei 

quali sono sempre incerte e caduche le sorti del- * 

1' umano consorzio, non aveano appoggio n& nelle 

religioni popolari, in  cui gli errori si vedeano accu- 

mulati, e nelle quali bene spesso anzichh essere fa- 

roreggiate si vcdeano travolte dall' ordine Laturale 

le sociali aflezioni del cuore : nè nelle dottrine dei 
sapienti, poichè la GIosoGa, siccome teorica e frutto 

della sola umaua ragione, era disagevole a dimo- 

trasmette ad essi , specialmente nella nuova lor sede, le sue 

idee, i suoi usi, il suo spirito indagatore. invano i barbari esciti 

dal Nord soggiagano l'impero più vasto e potente che I'anti- 
chftà ne preoenti : la umana generazione sta ferma in quelle 
disavventure: il suo operarri sembra spento, ma è .rivo e piglia 

. b rcmpre mggioti, 



strarsi, onde vennero le varie sette filosofiche e il 

costume degli accademici, i quali, siccome ne inse- 

gna 1' Oratore rimano, soleano pro ornnibus et  con- 

t ra  omiiiadisputare, e i pirronisti spargevano intorno 

ogni cosa la piu effrenata dubitazione, e coloro 

stessi che fra gli antichi sapienti ne si of'frono dom- 
matici sovra gli altri si veggono maestri di strani 

errori : la schiavitù, a cagione d' esempio, quel si- 

stema assurdo che rovescia ogni idea di giustizia, 

non pure non era combattuta, ma reputavasi neces- 

saria al buon reggimento delle repubblica: la libi- 
dine, che Ciceroue proscriveva, avea iu Platone un 

difensore: il suicidio, che condannavasi da  Socrate, 

era esaltato dalla scuola stoica : alla mente dei più 
assennati i1 jus dille genti era dirconosciufo, qoichb 

l? arnor del paese io cui si era nati era 1' odio dei 

forestieri: e arroge che quelle stesse teoriche ' che 

pur sorseano di mezzo agli errori non aveano effi- 

cace sanzione, perchE il domma della vita avvenire 

era avvolto per lo meno nella oscurità e nella in- 

certezza. 

Sorvenne la religione di Cristo, c le teoricbe del- 

la giustizia si diffusero fra gli uomini definite e lu- 

minose : il rispetto alla proprietà, elemento essen- 

ziale alla vita civile, fu  c<Itamente poelarna to : I'idea 

deile stabili e giuste nozze, uguali per tutte le con- 

dizioni, data dal Vangelo, a ia severits dei costumi, 
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le emancipazione delle dcinne, I' ordine delle fami* 

glie ne furono la sequela: la ugualità degli uomini, 

non ostanti le differenze delle condizioni, del]' in-  

gegno, dei 'gradi, fu per nuovo esempio ~redica ia  

all'orgoglio dei grandi e dei potehti : l' amore dd la  

patria fu bensì dalle dottrine evangeliche renduto 

sacro, ma si vide per la prima volta congiunto al 

rispetto e ali' amore di tutti gli uomini; e cotali 

teoriche onnipotenti alla civiltà si offerirono' al 
mondo non come i dettati di una scuola, ma come 

i voleri di Dio, e premi e pene si annunciarono la 
cui certezza era da Dio stesso sancita. 

In  così fatte cagioni 4 ovvio ii conoscere come la 

civiltk moderna siasi alzata sopra fondamenta la 

coi fermezza nan ha paragone con quelle della ci- 

viltà autica; e da ciA venne che dove la ragione 

speculativa degli anticbi sapienti non congiungevasi , 

alla ragione dei popoli, a datare dalla religione di 
Cristo l'accordo tra esse surse in modo maraviglioso. 

I n  antico in una guisa pensavasi dai sapienti, e 

in altra si intendeva e si pensava dai popoli: le 
credenze popolari si acel~iubevano nella religione, 

quelle dei savi si traevano dai filosofici specula- 

menti; ma quelle credenze, anzi&& accordarsi, si 

guerreggiavano : onde venne che il sapere da quelle 
età eonsen ti to si acchiudesse nelle accademie e tor- 

nasse ai popoli inutile: ehe molti, e fra essi Socrate, 



il primo dd savi greci, si tenessero persino dallo seri- 

rere intorno alle loro dottrine, non per altra cagio- 
ne, io mi penso, che per la disperazione di poter er- 

sere Luttuosi: che la pubblicazione di dotirinamenti 

che non si accordavano colle popolari credenze pro- 

cacciasse la persecuzione o I'esilio o la morte. La 
intelligenza non influiva così sullè sorti della uma- 

na generazione: e che pub ottenersi, senza la po- 
tenza del pensiero, di solido e di duraturo 1 

Avri sibbene e vi .  fu sempre nei popoli una ra- 

gione pratica onde scino condotti; ma una siffatta 

ragione non sale alle origini delle cose, non si alza 

colla astrazione agli universali, non si spinge alle 

sequele lontane e recondite: l'idea del bene pre- 
sente ed immediato la domina; ma questo bene al- 

cuna fiala & reale, tale altra è di mera apparenza e 

accade di spesso che meni pur anco a declina- 

ziotie. Nelle nazioni ancora prossime alla loro ori- 

gine, dice un illustre scrittore, il bene immediato 

che colpiva la ragione pratica era la conserva- 

zione: e allora esisteva virtù sociale, e fu  P epocr 

della forza degli anticbi popoli e delle conquiste; 

m a  nelle età posteriori il bene immediato fu 10 
potenza e la gloria, in appresso la ponipa, este- 

riori adornamenti, un lusso vizioso ed in fine i 
piaceri fisici che, cselucivi, traggono seco la ineraiil 

la indifferenza alla cosa pubblica, ed ogni affk 



zioee generosa cede il luogo ad un egoismo iasexì; 
sato e spregevole. In questa condizione le nazioni 

rovinano se non sorviene, come si 6 detto sopra, la 
intelligenza; ma  nelle genti ella non esisteva n& 

poteva esistere pel dimostrato essere della civiltà 

antica. 

La religione evangelica, volta in modo supremo 

allo spirito, comparve nella caduta della più forte 

civiltà degli antichi tempi, e alz6 prepotente la 
umana specie alla vita intellettiva, e t ra  per que- 

sto e per le teoriche alla socialità essenziali, atte 

ad attrarre e che attrassero in uno tutte le menti, 

gittb i germi che coiigiunsero la ragione specula- 

tiva dei savi colla ragione pratica dei popoli, ed as- 

sicuri nei moderni stati il predominio di teoriche 

confacenti a civile e colto consorzio. In  antic0.i saggi 

nulla valevano se non traeano profitto dai lumi in- 

certi e limitati dei popoli, al cui stato era mestieri 

il discendere : nelle età moderne i sapienti hanno 

assunto fin potere che solo vale a differenziare io 

immenso le passate dalle presenti generazioui *. 

* Conosco la patenza della ragione, nè cadrà in pensiero #d 
alcuno che io intenda ad invilirla e deprimerla; ma pure è 
innegabile per l' uomo la necessità della rivelazione: ei ne 

bisognava nel suo essere primilivo, e il  bisogno ei crebbe a 
dismisura, avvenuta l'umana digradazione. Egli I: non pertanto 

verissimo che la religione cristiana non venne a xnenomare.fr 

ngione, ma ad arricchirla e fortificarla r infatti errori croc.è. 



Sorsero errori gravi e si diffusero nelle nazioni 
cristiane, v i  furono epoche dominate dalla violenza, 

vi furono età di corruzione profonda; ma non fu- 
rono esse lasciate, come in antico, alle loro disav- 

venture: &è sempre il cristianesimo alzd la voce: 

chè sempre le teoriche della giustizia e della beni6 
voglienza si predicarono; ond' è che i mezzi a ees- 

sare i malaiin; e a risor&re, di cui difettarono gli 
anticbi, abbondarono sempre nei moderni 

L' intelliyeiira, dopo la diffusione del eii~tiaoesimo, 

non fu mai spenta, perchà le dottrine della novella 

credenza la crebbero di luce e potenza dagli antichi 

filosofi non conosciute: e ad averne convincimento 

vale il considerare a m o  solo le vicende e i processi 

delle moderne letterature. Le antiche lettere si cor- 

riippero e caddero: le moderne soggiacquero a 

ziali, in cui i savi rlell' antichità erano caduti, per  opera stia 

discoinparoero e sorvenncro loro importantissime rerita dap- 

prima ignole : dottrine che in antico si intravvidero, ma di 

mezzo alle oscurità ed ai dubbi, vennero io piena luce e can- 

quistarooo i l  convincimento: gli insegnamenti intorno alla di- 

gradazione dell'uamo dallo stato di origine coadussero a sceve- 

rare nell' essere attuale della umana natura ciò che si appar- 
tiene a l l i  sua essenza da quello che vi si addiisse per corruzione, 

e vennero così dicifrati i misteri e si tolsero le contraddizioni 

che prima pareano insolubili alle menti ~ i ù  ~ersp icac i :  e sta- 

bilita un' autorità determinativa raccolse in uno l'opinare sem- 

pre  vario degli uomini, e fermò crederne essenziali un di h- 
~ i a t e  a troppo vaga e libera discussiont. 



trasfortnazione dall'uno all'altro secolo, ma all' an- 
nientamento non mai '. 

+ Torna qui opportuna la citazione di un profondo scrittore 

italiano, Cesare Balbo, i l  quale , nelle sue lettere intorno la 

letteratura negli undici primi secoli dell' era cristiana stamp& r 
T&o per Giuseppe Pomha nel 1836, si esprime in questi ter- 
mini = n E qui è,  che occorre quel principio in apparenza 

n universale nella storia delle lettere, deHe arti, della civiltà, 

n che giunte al colmo elle debbano per propria natura deca- 

n dere. Quelle stesse parole di colmo, di apice, di progresso e 
n regresso, di salita e decadenza, porgendo comparazioni più 

n chiare che giuste, ajutarono a generalizzare quel principio. 

R %a facendoci- forza per tenerci ne' limiti delte lettere, chiaro 

n è che quel principio del periodo non si può applicare a 

n tutte le letterature, e per esempio non alle moderne. Nelle 

n quali, qualunque sforzo si faccia non si possono assoluta- 

n mente stabilire secoli aurei, argentei, enei o ferrei, e le pre- 

n dizioni fatte gia innanzi, o le osservazioni fatte dopo non 

n furono finora se non stiracchiature per ismania d' imitazione 

n e d' uniformità. Così in Italia avemmo il 1300, sommo di tutti 

n per la lingua e per la spontaneità, il i500 sommo per la ele- 

YP ganza e l'abbondanza, il 1600 per la perspicacia nelle scienze, 

n i1 fine del 1700 per la universalità. E quale di questi è se- 

1, colo d' oro, d'argento, o via via ? - In Francia il secolo di 

n Luigi XIV fu secolo aureo certamente, nè a torgli tal vanto 

a bastano gli sforzi di  coloro che innamorati del presente non 

n sanno gindicare del passato mai se non a norma del dì che 
n vivono. l a  viceversa, i soli innamorati del passato saranno 

$9 abbastanza arditi da pronunciar i secoli XVIII o XIX, minori 

del ZiVII. - E in Ispagna a qual secolo dar la preferenza? 

n a1 XVI così pmro, ma così povero che appena Garcilazo vi  si 



E in ogni dottrina e in ogni istituziom il cristia- 
nesitiio B volto a socialità, nimico del priviIt(ji0; L 
società antica non solamente conservava, ma intro- 

duceva nuove condizioni, e i f  paganesimo guardava 

al fatto e concorreva coli' aaiooe religiosa e gua. 

9, pub nomare eotne sommo in  un genere, ovvero al XVII così 

9, partecipante del nostro seiccntisino, ma ricco dei sommi nomi 

9, di Cervantes, Caidewn, Lopee e loro scolari ? Ed anche dopo, 

$9 ne'secoli meno chiari, chi ardirebbe asserire che anche 1a 

h non abbiano fatto progressi grandi tutte le parti delle umahi! 

3, cogsiziorii? - In Inghilterra fu certo sommo i l  secolo di 
YY Shakespear, di Bacone e a-ewton; ina quello d i  Robertson, 

99 di Stuard, di Ptrid, di Davy, d'Herschel1, di  Byron, di  Scott 

~r e di tanti altri non rimane iirt1ieti.o. - E ne'paesi Germa- 

n nici, incominciando da Grozio e Krplero , e seguendo con 

n Leibnitz, Eulero, Klopstok, Sciiiller, Goetbe, Bant e i loro 

$9 presenti scolari, è tal successione di uomirii sommi, che se 

i, ]a granllezza dei primi ammette difficilmente un pogr&so 

9, degli al tr i ,  impossibile pure 6 a scorgere niun rrgresso. - 
$3 E finaimcnte, s e ,  coine veramente si dee nella storia deUa 
n moderna civiltà, lascisi 1' esaminar separataiuetite quella pari 

2, ticolare d' ogni popolo e d' ogni lingua, per considerarle, co- 

3, me sono, tutte insieme unite, ed ajutantisi e dipendenti l'una 
3, dall'altra in un sol corpo, tanto più difficile ed anzi i&pm- 
n sibile sarà riconoscere in esse niuna decadenza, e così niuna 

*r apparenza di periado. Dunque siffatta decadenza non e una 

9, txmdizione necessaria, nè imita come taluni credettero n e l k  

* umana natura; ne lo i: quella così vantata forma del periodo. 

n Dunque non per questa ragione universale, ma per  qui& 
m che aitra più pirticolam , &cadde I' antica ciriltà delle le(- 
n tete n, 



rentirlo qualunque fosse : e la religione cristiana 

predicb sempre ed intese a d  effettuare una aula con- 

dizione di uomini; 1' idea della ugualità era stra- 

niera alla civiltà antica, e l'idea della libertà non 

riferivasi che alla politica, la quale non si esbendeva 

a molti, ma stringessi a pochissimi: le traccie delle 

conquiste e di tutte le usurpazioni si perpetuavano 

nelle società antiche: ogni governo anticamente 

era libero entro alle mura delle citth, tiranno sem- 

pre al di fuori, e la cittadinanza non si diede da Ca- 
racalla a tut t i  i sudditi dell' impero se non quando, 

spogliata da ogni prerogativa politica, era pio ttosto 

un carico che un diritto. L' idea della carità non 

potea nascere in così fatti sistemi politici, e f u  ella 

un dono che il solo cristianesimo offerse al  mondo. 

Nè gl' intendimenti della novella religione furono 

infruttuosi, cbb ovunque ella s' indusse le civili e po- 

litiche istituzioni si piegarono a socialita: effrenate 

furono le signorie stabilitesi per la invasione dei bar- 

bari, ma si raffrontino questi sistemi colla costitu- 

-zione di Carlo Magno, colla bolla d' oro e colla or- 

dioazione dei sette Elettori statuita da Ottone 111 
a1 principio del secolo XI, e si consideri allo spi- 

ri to sociale onde sono det ta te ,  e apparirà chiaro 

l'effetto della azione del cristianesimo, non vio- 

lenta giammai, ma costante e intendentdsempre al 
precesso della vita civile. 



Negli ultimi tempi parve ad alcuno di vedere re- 

cate allo stremo le sorti della umana famiglia, qoari 

i solenni rivolgimenti che nascono nelle .nazioni cri- 

stiane non somiglino a quelli che turbano tal Gata il 
fisico; ma, a disinganno di tutti quelli che non chiu- 

dono gli occhi alla luce, veggiarno 1' attività della 

umana intelligenza risorgere quasi dalle rovine, e gli 
uomini in tendere all' ordine, non essere nemici ad 
ogni innovamento delle cose antiche, ma riverire i l  

passato, non volerlo nelle sue sequele distrutto e 

cercare che alle nuove costruzioni si rinvengano gli 

elementi nelle precedute. Coloro che non veggono 

nelle condizioni presenti &e malanno e disordine, 

che non hanno speranze ma sole paure, ignorano 

!a forza rigeneratrice di una religione divina tut to  

' intelligente e sociale, di cui +re per istrano consi- 

glio si proclanlano difenditori '. 

+ Giunti a stato di decadenza, o quasi dimenticali gli istituti 

essenziali, od anzi sostituite a quelli istituzioni accidentali C 

viziose, se una nazione non soggiaccia a straniero conquisto, tra 

stadi si sogliono da essa percorrere : nel primo, intolleranti gli 

uomini di una condizione di cose non compatibili nè colla di- 
gnità umana, ne collo scopo supremo di ogni aggregazione so- 

ciale, si insorge contro tutto che ha esistito e combattesi, e pare 
che la distruzione debba $oh ricondurre le umane cose al lorb 

stato normale: nel secondo, distrutto tutto che esisteva, e in 
pure ata~aao, sebbene indeboliti, gli elementi es~epaiali, le 

Suiami FifOp~800 a h  i(iw dello &&o s&ale oconw)b e gai- 



Ond' B ch' io non mi so comprendere come noi i 
quali avvisiamo nei modi accennati alla umana spe- 

colapte, p si comincia a riflettere che nello struggimento ope- 

nto si acchiudeva ciò pure che doveasi conservare: nel t e n o  

si adopera a revocare dell'antico ciò che era essenziale, e erasi 

nella distruzione confuso coll' accessorio e col dannoso, e ad 

ipneotarvi quello che di nuovo sorvenne alla umana specie col 

decorso dei tempi. 

Gli ultimi sconvolgimenti avvenuti in Europa ne fanno ragione 

del19 accennato andamento dette nazioni cristiane. E non sono 

io solo che il dica, poiche l'ab. Antonio Bosmini nelia Filosofia 

della politica si esprime di  tal  maniera: 7, Questo periodo assai 

n breve di tre generazioni ( che segnano gli indicati t re  stadi ) 

I) 6 prcprio di  soli que' ravvolginienti i quali provengono da 

n principj razionali nella cristianità, siccome furono appunto le 

m ultime rivoluzioni d'Europa 99. 

L' età attuale degli stati nel secolo scorso sconvolti e appunto 

la terza delle disegnate dall' abate Rosmini: e coloro che par- 

lano delle presenti condizioni delle cose umane come se uoi 

fossimo o nel primo o nel secondo degli accennati tre stadi, 

confondono in uno le cose fra loro più disparate. Gli Scrittori 

meditativi concorrono in questo vero, e il succitato Cesare 

Balbo, avvisando precipuamente al miglioramento delle opinioni 

rispetto alla religione nella terza delle prefate sue lettere con- 

siderando al tempo nostro, diceva: i, E riprendendo la lette- 

W ~ a t a r a  cristiana sola oggi in mezzo a iante altrui rovine, do- 

n mando a chicchcssia di  qualunque scuola, se abbia in s i  

a niun carattere di decadenza? E s i ,  mi risponderanno riso- 

~ lutamante anche ora, come rispondevano tanti del secalo 

n scorsoj sì, la  fede diminuita, la titubanza dei difensori, 

n l'audacia degli assalitori sono sintomi innegabili della debcw 
m &ma, àellm impotenea, d e k  decadenza arktianat Ma, in no- 
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cie, e sosteniamo dottrine che alzano I' anima, che 
iofondono nella lotta che i sensi muovono 

allo spirito, possiamo essere predicati promulgatori 
di dottrine disastrose, intesi a sovvertire dalle fon- 

damenta la societi umana. 

Voi prodamando il processo di nostra specie, è 

detto in un libro da poco uscito i n  luce, adope- 

rate ad ingerire negli uomini 1' idea della perfezione, 

che non è consentita, e così svegliate speranze vana 

e desideri che non compiti sono efficaci soltanto a 

generare scontentezza ed invilimento. Ma si travi- 

sano di questa maniera impudentemente le dottrine 

che professiamo : ioiperocchè da noi si conviene non 

n me della verità, non furono eglino tali sintomi di gran lunga 

1, più gravi appunto un secolo fa ? E invece d'accrescersi d'al- 

99 lora iu poi, non sono eglino anzi diminuiti, od anzi tolti di 

n mezzo del tutto, dalle prove di forza e di coraggio resistente 

n date da tanti cristiani, dalle bellezze del cristianesimo espo- 

n ste poi cosi maravigliosamente in un'opera a malgrado i di- 

n fetti immortale, onde elle passarono in tutta la letteratura e 

» si fecero cosi volgari che al paragone quasi le diresti non 

» mai prima sentite; dalle ultime tracce delle bellezze idola- 

n triche cacciate oramai da ogni letteratura; e finalmente dalla 

n distruzione della filosofis materialista e sensualista, vera ne- 

* mica, la sola forse o almeno la peggior nemica dei Cristia- 

n nesimo; e dalla sostituzione di una, di tante filosn6e tutte 

spiritnaliste, tutte vicine al Cristianesimo, alcune conducen~  

. ad esso, e le altrepur sue amiche, quanto 8 possibile esserlo 
delh rerit i  seneo -ere intieramente in e*? n C. 
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essere dato agli. nomini il giugnere al pedetto giam- 

mai, chi! loro s' interdice dall' intelletto al]' errore 

tra~eorrevole, e dalle passioni che sorgono a per- 

turbare l'impero della ragione; ma altra cosa B la 

perfezione, ed altra il processo inverso a lei: chd se 

sarebbe errore il dire atl'uomo sarai perfetto, sa- 

rebbe errore del pari, ed assai più funesto, il dirgli, 
non contendere di avviarti alla perfezione. 11 perfet- 

tibile & legge della umana condizione: ed era riser- 

batu agli schernitori della vita civile del nostro 

tempo t' affermare' essere dannoso che si pro- 
clamino le leggi deila natura. Avvegnachk non si 

giunga al perfetto E utilé che la nostra specie si con- 

sideri processiva, perchè l'idea del processo t: confor- 

tairice e sociale; se 1' uomo non ispera il meglio si 

giace inerte: se idee nobili e generose non gli riem- 

piono l'anima, egli si invilisce nei sensi : e I mai 

la condizione degli individui e dei popoli i n  quelle 

epoebe di sventura nelle quali i sensi dominarono 

sulla ragione ? L' idea del processo i: essenziale al 
ben essere di nostra specie, poichà s' ella non pro- 

cede addiviene retrograda: se l'attività all'uomo 

accordata per progredire si condanna alla ioazione, 

somiglia ella a succhi dalla natura destinati alla ve- 

getazione*delle piante, che se per istraorditiarie de- 
viazioni da117 ordine naturale ristagnino si tramu- 

@no in sorgente di malattia. Osservate i1  frutto 
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delle dottrine di ~ a o m e t t o  diffnse &H' A&, nel- 
I' Africa e in buona parte di Europa, regbd un di 
gloriose della eivilth aatica : - che vi preseo tano oggi 
mai quelle sedi delle scienze, delle lettere, delle bella 
arti col diffondimen'to di una credenza nimica a l  

processo? la sterili t& iiniversale, I' invilimento degli 
individui e della specie, la morte dell'anirna @. 

lo  reputo doversi qui toccare per  cenni .alcune dottrine 

che vogliono essere distinte, per non dare i n  errori gravi. 

$1 sistema che suppone gli individui e 'la società suscet- 

tivi di assoluta perfezione 6 assurdo del pari o si guardi 

all' attuale cosiituzione u m a y  , o si consideri al testimonio 

della storia. Soggetto l' uomo, come si è detto più volte, ad 
errore ed esposto soventi fiate ad essere travolto dalle pas- 

sioni, è vano il supporre che perfetto essere si possa da lu i  

raggiupere;  e se v i  fu sempre mistura di 'beni e di mali, lo 

sperare l'ottimo nelle cose umane è tal pregiudizio che non 

saprebbesi come possa ingenerarsi nella mente di alcun pensa- 

tore. La umana sapienza nel governo delle società civili si stringe 

il più spesso a far calcolo dei beni e dei mali, a lasciar correre 

taIvolta un male nell'intendimento di un  bene,  ed a scegliere 

fra mali stessi il male minore. Colui pertanto che confonde la 
mntenza del processo con quella deli' assoluta perfezione'e l a  

comb?, scambia 1' uno con l'altro i sistemi piii disparati. 

La sentenza del processo poggia sovra due  fondamenti: l'uno 

che l'individuo c la specie sieno capaci io guisa indefinita'di 

procedere verso la perfezione : 1' altro che essi ne abbiano il 
dovere e i mezzi. E gli schernitori +I processo, che il SPPU- 

b o  vana illuaiòne, ignorano l'attività della mente a dei cuore 

p n t i  neli' &QO d.llq dcllti natura, n6 ianno '<lua~iTele- 



&&iaae delPedi6cio pih splendido, la moralith de- 
gli oomioi e ddle meioni. S .  

Alla efficacia ed al perfetto della m o d e - è  Beees- 

saria ihe i suoi sieno recati in pieoa luce, 
piegando intimo convincimento alla sola evidenza: 

cbe'si allarghino a tutto il compreso non pure delle 

.azioni, ma degli affetti dell' uomo: cbe non si ac- 
chiudaoo nel' solo intelletto, ma ne discendano d 
cuore e Io facciano operativo, poichii a nulla mon- 

tano per la felicita della specie le astratte teuriche 

se' il cnoze noli se me impressioni e non si cotiver- 

tano in atto; ma qoei pnoeipj sono oscuri e labili, sc 

li potenze conosci tive disviluppate non li rischiarino 
e 'assodino : sono circoscritti ai' più semplici ed oovi 



dei p p o I i  pia inciviliti dannate alla miseria ed alla 

ignoranza? E al solo comun senso tu vedi indecli- 
nabilmente confinarsi I'uomo cui tutto si tolga il 
tempo dal pensiero della vita, e le cui forze fisiche 

e intellettive si spengano dalla continua fatica: non 

elevato sentiiie, onde innamorarsi del bello morale, 

prib essere in anima che si giaccia iavilita dal biso- 

gno: e le incitazioni potenti a nobili sagrifici, che 
la vita morale richiede e che s'inspirano dalla O+ 

nione, difettano al misero che vive solitario e che 

la sua coudizione divide dal consorzio degli nomini 
inciviliti. 

Diffusi i beni e con essi gli agi della vita, le seien- 

ze, le arti, le lettere sorgono e si diffondono: poi- 
chè gli uomini non pensano a l  bene e al meglio che 

dove sieno pmvveduti del necessario j e il piacere 

innocente che da esse raccogliesi, io diceva altra 

fk ta ,  distoglie da compiacimenti vili ? immorali, 

dannevoli. Subbie tto alle scienze, alle lettere, alle 
bell' arti sono il vero, il grande, il bello: e Platone 
osservava nel vero starsi la essenza del bene e nel 

U o  acehiuderseoe lo splendore. 

All'intellet tivo e al morale infatti tu vedi con- 

gianto nell' oomo il sensitivo, che lo aceompapa, 

qoale che siasì la sua posiziona, e vuole sddisf.ci* 
monto: e i serasi Ir vincemnpo sempre sopra 10 @- 
rito, se allo spirito non si offrano i p h d  bnwwt i  



&tatsi in noviti sensa limiti. Aeasa insensato alla 
cta hodm : irnpemcdd se v i  fu epoca in cuì il pro- 
cesso fondavasi sulla astrazioiie di individuali spe- 

culazioni: be nel secolo XViiI parea che s' ioten- 

desse a tatto distruggere per progredire: se le tra- 

dizioni dti .padri nostri e la sapienza dei secoli 

teneasi a vile; noi professiamo al contrario essere 

preziosa l' esperienza accumulata dai secoli, disve- 

Inrsi per essa coi fatti più assai.cbe per la via .del 
ragiwamento P umana natura: a1 perfetto dell'edi- 

ficio della civiltà umana doversi trovare, se così 

posso esprimermi, 1' addentellato i n  ciò che venne 

costrutto nei trascorsi tempi; e da questo viene 

l'ardore alle storiche investigazioni di ogni maniera 

che informa e conduce tutte le menti nel nostro se- 

La infelicità potrebbe dirsi lo stato dell'uomo i cu i  desiderj 

non ottengano appagamento j e 1' emere del!' uomo è tristo se 

i suoi desiderj si volgano a cose d'impossibile conseguimento: 

re con ardore soverchio si portino a cib che possa essere con- 

seguito, b a  che pab togliersi o dilungarsi da impreweduti ac- 
cidenti : se, per le idee del meglio, ne facciano intoneranti a 

m& che sieno dalla umana condizione inseparabili. Da voglie 

immoderate vengono, dice il citato Rosmini; primo, i fdii giu- 

aizi intorno l e  cose; secondo, lo scontento irragionevole do1 

presente; terzo, le accuse ingiuste contro a'politici governamenti; 

*arto, if ricorso alla violenza; quinto, i delitti di ogni maniera. 

L'uoma civibe, mrne i1 religioso, è i' uomo dei desiderj; ma il 

dettato degti atrtichi +wk'ne e$ abaute ii massima noa pure di, 
mgitm- mpi di uSe pntioo 4 gionidieru. 



$010: Quando aduoqee ne si oppongono le esagqa- 

zioni di certi scrittori di una età che disparye, o 

mostrasi u n a  ignoranza maravigliosa dei caratteri 

che distingiiono due epoche al tutto diverse, o ne si 
ascrivono pensanienti ehesi sa bene non essere nostri 

per farne segoo alla più riproyerole malevoglianza *. 

* Coloro che, tenaci P tutto quanto esistette o$ esiste, sono 

nemici ad ogni guisa d i  innovamento, i quali, ad usare il lino 
guaggio del giorno, appellerei partil;iani della resisreriza: e coloro 

che tutto vorrebbero distrutto il passato, e ripudiata la eredità 

dei maggiori, si sviano ugualmente dal retto cammino. 

n In  ogni nuova generazione ( così il prefato ab. Rosmini, 

Filosofia della politica, Milano per Boniardi-Pogliani 1839, 

901. I, fascicolo 111, pag, 298 ) n entra I.' un elemento gantaliUo 

n dato dalla natura, e un elemento tradizionale ad esso corri- 

a spondente dato daI1' educazione; 2.O un elemento Nzdiuidu& 

n dato pure dalla natura, e un elemento individcrale r quello 

u corrispondente comunicato dal padre ai figli in  educandoli. Que- 

s sti elementi si moltiplicano dunque sempre di padre in figlio, 

u e variamente s i  mescolano e si modificano del tutto secondo i 
n dispensazione arcana di  quella Provvidenza, che dirige secre- 

9s tamente ma infallibilmente a' suoi fini la umaniti n. 

Chi non vede che 1' elemerzto gentilieio tende a conservare, , 

» e chi non vede che l' elemento indivlduak tende a innovare? 

n Questi due elemeuti sono dunque preziosi entrambi, peroc- 

R chè sono ordinati a due uf'6cj necessarj ; il primo a mantenere 

n le ricchezze Gsiche, intellettuali e morali dell'uman genere, 

99 acciocchè non si smarriscano; il secondo a svilapywe le fa- . 
n colti umane e a far progredire gli uomini nella triplice via 

&'beni fisici, intplI+turli o m o d i .  Direbbesi clc il primo 

di Que~ti due elementi 4 il principio del ri~tcma della -si- 



L' idea del processo, si insiste, ingerita nei po- 
poli apre l'adito a tutte le innorazioni, e si finisce 

n stenza, e il secondo è il principio del sistema del movimento. 

n Quando gli uomini, cessandosi dagli astiosi partiti della gior- 

n nata, apriranm, gli occhi a vedere che, se tutto fosse mo& 

n nrenro, tutto altresi perirebbe, e se tutto fosse resistenza, in- 

n fraciderebbe ogni cosa nel genere uinano; allora quelli che 

n amano la >esistenza rispetteranno gli amatori del movimento: 

n e nessuna delle due classi vorrà escluder l'altra dalla terra: e 

n 1' una conoscerà che e necessario a lei stessa che 1' altra esi- 

s sta: lavoreranno allora insieme secondo le leggi e gi' im- 

a pulsi della natura propria, opposte sì ,  ma senza guerra e 

n senz'odio, alla comune felicità, che è finalmetite l'crggetta di 
rl entrambi. Queste due quasi fazioni si ravvisano ne' più anti- 

n chi capi delle umane generazioni : egli è facile accorgersi, 

n che come in Sem prevalse l' elemento gentilizio, così in Jafet 

n prevalse l'elemento individuale: onde se il primo divenue stipite 

k delle nazioni stazionarie, i1  secondo fu stipite delle progressiver. 

n Ma non ispingiamo le cose ali' eccesw: tutto ciò che in 

n sei stesso è buono nelle cose umane, va soggetto a corrom- 

n persi. Anche i due elementi accennati soggiacciono a perver- 

n tirsi, e in tal caso divengono fonte di male. L' eletnentb ori- 

n ginario e gcntiii~io, prezioso finchè mantiene le buone trsdi- 

e rioni e le utili consuetudini , diviene funestissimo quando 

m nella famiglia sono entrati gli errori e i dannosi costuM : 

s perocch8 quell'elemento conserva ciecamente e con eguai 

r, pertiuaecia le cose buone e Ie malvagie, se non forse queste 

n anche più tenacemente di quelle. Egli è allora chc la divina 

n provvidenza, servendosi dell' elemento individuale che cm4 

trappone a1 gentilizio per correggerlo, suscita guerre e rivo- 

* luzioni, acciocchè le famiglie guaste, rompendosi e scampi- 
* gliandoti, si rinnoveliina e si ripurghi& n. 
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col prorompere alla violenza; ma qni Q confondono 
ad arte io uno le verità coll' abuso che ne puJ sa- 

Ed aggiugne lo  stesso Scrittore nel vol. I, fasc. IV, pag. 440 
di detta opera: 

n I1 &tema della resistenza c il sistema del  movimento fiw 
rono messi in pratica, e 1' esperienza li ha giudicati n. 

n Qual f t i  1' effetto del sistema della r e ~ i s t e ~ t a ?  

W Quello di preparare la via al sistema del movimento. 

9, Questo sembra una contraddizione, e pure è verità di  fatto. 

9, Volete voi che gli uomini si drenino ad una libertà senza 

misura ? teneteli troppo stretti. Volete voi che essi si muo- 

vano fino a movimenti i più pazzi e convulsi 3 obbligateli ad 

una perfetta quiete. Se li stringerete, e li terrete quieti colla 

forza, 1' effetto dello slegarsi dalle vostre ritorte contro natu- 

r a ,  e del muoversi , sarà più violento, piii disordinato, più 
cieco; non si poìranno domare se non dopo essersi lunga- 

mente 'sfogata quella immensa voglia di agitarsi sentita da 

tutti: intanto quest' agitazione sembrerà la più bella e la più 
buona cosa che sia mai  stata al mondo: ella si erigerà ap- 
punto in un sistema politico, nel sistema del movimento n. 

11 qual sistema appartiene al secolo scorso : a' precedenti 

quello della resistenza n. 

Nel contrasto delle due forze di resistenza e di  mouimenso 

sta alla sapienza di quelli cui sono fidnte le  sorti delta umana 

famiglia a recare giudizio del modo confacente ed  utile di con- 
temperarle. 

f l  lodato Rosmini, netl'opcra snddetta vcrl I, fasc. I, p. 49, 
mette innanzi i seguenti quattro principj: 

n 1.' Ogni fnstituzione noorlla che nou sia utile, è gih dan- 
aosa, perchè toglie forza alle antiche 99. 

2.O Ogni institiizione aoteiln accidentale ha congiunto e* 
v scilzinlmente seco iin danno. Percib non si dee Errc h o  a 



rere fatto dagli uomini se loro non si disveliuo nel 
loro,intero. 

È ella processiva la specie umana? L'affermativa 
non puL essere contrastata, e la conoscenza di que- 

sta legge non reca danno, ma utile, siccome abbiad 

rno di gi8 veduto. Ma per vie pnO sicuramente 

procedere la nostra specie? Questo insegnamento 

non dee mai divideissi dallo sviluppo della dottrina 

dell' umano processo. Se taluno iuetto o tristo ad- 
ditd la violeilza siccome mezzo di civiltà, vi furono 
pure fanatici che proelainarouo essere mezzi al dif- 
;fondimento della religione il ferro ed il fuoco: e 

sarà percil aprir campo alla forza e al sangue il 
proclamare le verità religiose? 

Al proceJere dell' individuo è essenziale lo svi- 

luppo dell' intelletto, la purezza delle affezioni, e 

questa legge i: comune alla specie: e nell'atto che noi ' 

proclamiamo il  processo, insegniamo del pari che i 

mezzi efficaci a raggiugnerlo si stanno nella diffu- 

n tanta che con politica sagacità non sia calcolato r e  l'utile 
vinca il danno che apporta. t> 

n 3.O Le instituzioni migliori saranno sempre queile cbe H 
raopodano meglio alle antiche e aostauziali , sicchh facciano 

un buon accordo con esse. n 

n 4.O & indispensabile che il Governo rinfreschi a quando a 
quando, e tenga viva nella memoria, coli' insegnamento pro- 

pagato, la intima ragione deUe fondamentali politiche-ineti- 
turioni. , 



sione e nell' appuramento dei lumi, nella perfezione 

bensì delle scienze, delle lettere e delle arti, m a  ad 

un tempo della morale e delle credenze religiose. 

Noi offeriamo ai popoli queste Icggi indrelitiabi l i  

dell' ordine tiaturafe, aon pure conle friitto &?le 

intellettive speculazioni, nia come i~isultamen t o cbia- 
rissimo della storia: la quale inscgna non essere che 

apparente miglioraniento quale clie siasi quello che 
non posi su così fatti elementi, e la violriiza pro- 

durre nelle società umane un moto retrogrado an- 

zichl: processivo. E mentre tali sono le nostre cre- . 

denze che pubblichiamo colla voce, che fidiamo allo 

scritto, che niettiamo in aiio colle nostre azioni, 

i nemici al processo, ostentatori di evangelica carità, 

ne ascrivono l'intendimento di avviare alle barricate 
le sorgenti geiierazioni. 

RTki libri clie ci siamo assunti di refuuiare, trasan- 

dato ogni d t r o  elcniento della vita civile, non vora 

rebbonsi che proniosse le  dottrine e le pratiche re- 

ligiose: e noi conveniamo che la religione aver debba 

il primo posto nella educazione degli individui e 

dei popoli; ma non sappiamo starci a questo solo 

contenti, e ci pensiamo doversi dare sviluppo ad un 

tempo alle idee dell' utile, del giusto, del bello e 

del vero, e prchh esse tutte hanno sede nella uma-  
na natura e non vi debbono essere infruttuose, e 

perch8 l'attività umana ne si chiarisce dalla storia 

4 



efficace a svolgerle tutte ed allargarle, e pereb& la 

unità del disegno, di mezzo a' m01 tiplici e svariati 

elementi dell a costituzione dell'uomo, manifesta la 
sapienza dell' autore della natura. 

Si vuole Ia religione j ma se tu bene la mediti ella è 

appunto rivelatrice, Io abbiamo già veduto, di una 

legge di perenne procedimento: fu ella processiva nel 

modo onde venne agli uomini manifestata, da prima 

colle figure e coi simboli, e quindi colle dottrine in 

tutto aperte e palesi: ella è processiva nelle virtù che 

comanda, dappoichè ne insegna bensì essere l'uomo 

caduto in uno stato di 'degradazione, ma potere e 

dover egli rilevarsene, e ne addita e ne offre i mezzi 

onde progredire a perfezione sempre crescente: ella 
ne insegna essere la vita una guerra dei sensi contro 

allo spirito, ma potere e dovere lo spirito riuscirne 

sempre vittorioso : la immortalith stessa che la re- 

ligione consacra ne apre una legge di processo che 
non può aver termine giammai. 

Fedeli al proposito di promuovere la religione, 

noi diamo opera non solamente a proteggere la 
vita e la salute dei figliuoli del povero, ad infon- 

dere nelle loro menti i principi delle conoscenze 

elementari ad ogni condizione sociale indispeosa- 

bili, ma c' industriamo negli asili dell' infanzia a 
fare che provino nei loro cuori, fino dai primi 

a h i ,  i semi ddle morali e religiose virtb: noi con- 



tinuiamo coi rniglio~arnenti dalla eth nostra richie- 

sti Ir: istituzioni d i  illustri filantropi che la Cbiesa 

venera sugli altari; ma l'oro uscendo dalle lor mani 

si scambia in ferro nelle nostre, e le acque della 

salute addivengono velenose e mortifere solamente 

percbh si ministrano da coloro che appartengano al 
secolo XIX: quei sommi, cogli stessi nostri intendi- 

menti, davano opera a verace civiltà, e noi facciamo 

in quel canibio di allargare la licenza e la irreli- 

giohe : quelli reggemsi nella stessa opera dallo spi- 

rito di Dio (si scrive in  alcuni impudenti libercoli) 

c noi siamo condotti dallo spirito delle tenebre. 

Fortunata la umana specie che le sue sorti non 

pendono dalle stranezze di siiperficinli e fanatici 

dottrinatori: che per le arida che si alzano i l  corso 

della natura non sarà tramutato : che le anime che 

si adoperano all'avanzamento del bene non si invi- 

liscono al17asprezza delle contraddizioni, e si piac- 

ciono anzi di contrastate vittorie: che se il mal ge- 

b nio conduce alcuno a tentare di togliere alla nostra 

specie il  pregio più splendido che la distingue sopra 

il creato, il suo essere processivo, tutti coloro, e non 

sono pochi, in cui vivono alto intelletto e cuore 

generoso ripetono in torno alla umani t& le parole che 

il creatore delle fisiche discipline poferiva contro la 
superstizione e l'ignoranza collegate a sostenere 

la immobilità della terra: eppure ella si muove! 





IL DIFFONDIMENTO DEI BENI 
GIOVbfLE LA MORALE E I COSTUMI DEI POPOLI. 

I n  alcuni libercoli, che si dovrebbero dire diffasi 
ad arte per sedurre gl'incauti, per invilire i timidi e 

per muovere dubbiezze in torno agl' in tendimenti de- 

gli uomini più illaminati e ad un tempo più reli- 
giosi, si trova scritto: che la sorte della specie umana 

B di avvolgersi in perenne avvicendamento di beni e 

di mali, quasi un destino fatale la stringesse ad aspi- 

rare sempre a stato migliore senza raggiungerlo, e 

ch' egli B un sogno della moderna filosofia il consi- 

derarla essenzialmente processiva: e vi si aggiugue, 

cbe il diffondimento dei beni fra i cittadini ( udite 

dilieate parale ) & un incivilimento carnale che invi- 

lisce la morale e i costami, e che avventurate sareb- 

bero le nazioni se tornassero i tempi nei quali le 

* Nel presente discorso i miei leggitori vedranno ripetuti 
quasi materialmente alcuni pensieri da me svolti in precedyti 
ragionamenti, essendovi condotto dallo stretto legame delle 

r c " i ^  * ' " 
materie, 



grandi fortune si concentravano nelle mani di po- 

chi, onde sceodeano al &e colla beneficenza e 

in nn coll' esempio delle virtù sociali. 

In  al tra occasione io mi assunsi di combattere la sen- 

tenza colla quale, confondendosi l'ordine fisico col- 

fintellettivo e col morale,'si teuta di spogliare l o  no- 

stra specie della più bella prerogativa che la innalza 
r su tutti gli enti della creazione: e dissi come il pro- 

cesso di nostra specie sia una legge della natura che 

la storia conferma r: la religioue santifica. Nè io mi 

penso sia per toruare inopportuno che oggi venga di- , 

cencio come il diffondimento dei beni sia volnto dal. 

l'ordine naturale, e sia utile e non dannoso alla mo- 

rale ed ai costumi: e come il raccoglierli nelle mani 

di pochi sarebbe uo perdrre.la civiltà che ne onora, 

per ricondurie allo s lato della barbarie. 

Ella à sentenza unaiiime di coloro i quali, dal 
risorgimento della civile filosofia e delle discipline 

economiche in Europa, ebbero a subbietto delle loro 

meditazioni la filicita della umana generazione, che, 

oode avviare gli uomini a civilth verace, vogliomi 
diffondere i beni e con essi gli api e i comodi della 
vita, o, a dire più retto, che voglia esserne lasciato 

il diffondimento al libero andare della natura,  af- 

fioehè non sia6 chi sovrabbondi di ricchezze, e 

chi' lotti , colla miseria, cui dalle forze individuali 
- + <  

non possa essere riparato; ed a così fatta sentenza 



consuona da serie lunga di anni l'adoperarsi dei pih 
savi tra i politici governamenti. 

E non questo un dettato di sola politica o 

di solo filantropico intendimento, ma si B teorica 
indubitabile di naturale giustizia: dappoiehè l'uo- 
mo ha dirilto a vivere ed a vivere di una vita 
possibil rnen te gradevole, nella quale sia consentito 

lo sviluppo delle potenze proprie della umana natu- 
ra; e la provvidenza, che non segna uno scopo senza 
i mezzi a raggiugoerlo, ha creato i beni di ogni rnanie- 

ra e li ha destinati all' universale degli uomini, poi- 

ch'ella non riconosce enti privilegiati: e a cotal fine 

si veggono in ogni individuo facoltà fisiche e intel- 

lettive, onde i prodotti della terra si crescessero, si 
modificassero e si volgessero a fornire una serie inde- 

finita e mol~iplice di agi e di piaceri : e le produzioni 

che la terra offre spontanea sono divise nei vari cli- 

mi,  e le facoltà umane ne compajono in modo am- 

mirabile differenziate fra gl' individui ed i popoli, 

onde gli uni avessero bisogno degli altri, gittandosi 

per cotal guisa i semi del commercio reciproco. 

Quando il diritto misuravasi dalla forza, quando 

la società umana riputavasi divisa in due classi, 

Puna destinata a godere, l'altra a rifinirsi per offe- 

rire alla prima ogni maniera di godimenti, potea sor- 

gere e fermarsi la ssntenza che le leggi dovessero 
accumulare in pche mani i beni di una nazione, e 



&e quel cumulo tornar dovess~onorevole e rsntag- 
gioso; ma posciach& le idee piegarono al giusto, ed 
una voce divina si sparse fra gli uomini ed ebbe a 

proclamarli tutti  fratelli, non si saprebbe compren- 

dere come si rechino in meuo e diffondansi i pen- 

samenti alla società umana piii disastrosi. 

Eppure certo scrittore ne grida essere impreo- 

dimento non solamentc improvvido ma irreligioso 

il procacciare la diffusione dei beni fra i cittadini: 

intendere noi alla rinrio~azione delle leggi agra- 

rie e con esse al pareggiamento assoluto di tut te  

le classi, alla disiruzione di ogni grado civile e poli- 

tico, onde aprire libero il campo alla licenza popo- 

lare. Così si procede per alcuni che hanno sempre 

sulle labbra la religione: essi non sanno starsi alla 
professione pubblica dei principj ed alle opere, unica 

norma evangelica a dar  giudizio dei nostri fratelli, 

ma si arrogano di penetrare nel segreto dei cuori a 

Dio so10 riservato, e \ 7 i  penetrano mai sempre per 
trovarvi soltauto ciò che meriti riprovazione; ma 

essi per calunuiare i filosofi ed i politici della età 

nostra confondono insieme le teoriche da loro espo- 

ste intorno a due modi di essere della s,ocietà umana 

affatto diversi. 

Se si considera all' uomo nello stato primitivo 

della natura in cui le arti e il commercio non erano, 

e le sole terre offerivano i mezzi alla esistenza, il 



diritto ai beni occorrevoli a' tuoi bisogni, e il diritto 

per infino di usare la forza onde consegoirli~i si pre- 
sentano sanciti dalla natura. Gli enti purameote 

animali si vivono delle :spontanee produzioni della 
terra che mai non mancano ; ma la specie nmana 
noil raggiriperebbe i fini che IR provvidenza le ba 
prefiniti se a quelle spontanee produzioni aon se w 

aggiugnessero di artificiate, cui la terra t! bensì atta, 

ma solamente ove 1' uomo vi adoperi intorno e l'in- 

telletto e I'azione, e così la forzi a piegare a' suoi 

intendimenti. .0nd '  è chiaro essere 1' uomo nel di- 
r i t to  di avere come propria una porzione di terreno 

per fecondarla e goderne in modo esclusivo, si per- 
chè altrimenti il diritto a vivere tornerebbe inutile, 

non potendone i mezzi essere tratt i  che dalle terro, 

e si perchè, ove il campo che io rendo fruttifero 

non mi fosse guarentito, altri potrebbe profittare 

contro giostiaia del frutto de' miei sudori; e perci& 

errava 1' Hobbes, il quale voleva che la terra fosse 

destinata non pure a tutti, ma che a pro di tutti  

esser dovesse ed in ogni sua parte sempre idivisa 
e comune, onde veniva che dal concorso di tutti  

alle cose stesse sorgesse lo  stato di guerra, eh' egli 
avvisava essere agli u o ~ i n i  connaturala; ed errava 
pure il Rousseau, il quale dall'itdeterminato dirit to 

negli uomini a cib ebe sia necessario traeva la s e p h  
&e ridia aver potessero di  speciale e loro p 
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E lo smmpartimento ddla terra fra gli uomini, nel- 
l'avvira~a condizione di cose, avrebbe dovuto essere 

uguale o a dire più proprio in rispondenza ai bisogni 

di ogni individuo, e s a r e b b i  dovuto giudicare nstir- 

patore oolui che avesse oeeupato più clie non fosse 

siato mestieri vivere colla sua  famiglia ed a gua- 
rantirsi dai possibili futuri casi. 

Ma se si consideri all'uomo non più nello stato deL 
la natura, ma in quello di sode t A  entrata già nella vita 

civile, dove l'agricoltura, le arti e il commercio offro- 

no mezzi.abbondevoli non pure alla sussistenza, ma 

agli agi della vita, i subbietti del diritto si tramutano. 

Anco in questa età il Mably ne' suoi dubbi ai filosofi 

economisti, Rousseau nel suo discorso intorno I'ori: 

gine della ineguaglianza fra gli uomini,' Diderot nel 

suo codice della natura nel decorso secolo, e i Sansi- 

monisti nella età nostra vorrebbero continuato il pa- 
reggiamentodeibeni fra gli uomini,affermatido essere 

travolto I' ordine della natura per l'abbandono della 

primitiva comunione; dalle quali teoriche venendo 

dla pratica applicazione Robespierre deduceva nel 

8.0 politico fanatismo, che i Sans -culotte non pa- 
teano mai imputarsi di furto, poichè, togliendo essi 

ai ricchi, ooo ripigliavano se non quello che era 

stato loro rubato. Àda gli accennati scrittori travia- 

m-, e i loro sistemi inhrno al diritto di proprietà 

~ R ~ O P O  confatati c rcomparver7 dappoichb sovver 



tono essi i principi della cirilc giustizia, o non al- 

I' utile condurrebbero, sia silo sooavolgimcnto <fi 
ogni ordine ndle società incivili te. . 

Nello stato primitivo della. società umana io spar. 
timento dei beni proporziona t o ag17individuali bis* 

gni era giusto, perchh becessario; ma nella sorvenata 

e piU felice condizione delle cose umane; quella 
cessità essendo tolta, dovea pure venir meno diritto 
cui ella serviva di foodamanio. L' uomo ha gios a vi- 
vere inFogni condizione di  cose; ma se le arti e il 
commercio provreggono a' suoi bisogni, a quelli di 
una compagna e dei figli, lo seopo del suo diritto 

i: compiuto, e 1' ugualitk coattisa nel possesso dei 
beni stabili present crebbe l'assurdo di un effetto 
scompagnato dalla sua cagione. Nella età prima della 

rocietà umana il mezzo a11' acquisko circoscrivessi 
all' occupazione renduta giusta sì dal bisogno, che 

dal destino dalla natura prefisso ai beni; nelle etP 
succedute il mezzo all'acquisto s i  acchiude nell'in- 

dustriare dell'uomo: e P industria è proprietà persci* 

nale, che non puJ essere tocca ii) sB stessa e no1 pob 
essere tampoco ne'suoi ~rodoì t i .  In queste eth l'egoa- 
glianza dei possessi tornerebbe a danno: dappoicbD 

una sovercbiamepte minua  divisione dei beni stabili 

torrebbe 1' opera rrecessaria'alle arti  e al commercio, 

e così verrebbero soppresse la sorgenti dalk q d  
,pmipoamentc deriya la riccbewa ddla iiasMiii; e la 



f i ~ t a  ttgualith dei beni spegaerebbe negli uomini 
Pardbre al meglio, l' attività umana verrebbe iste- 
relita, e scemandosi le utili produzioni, anzicbh dir- 
fondersi gli agi bella vita, si crescerebbe il novero 

der' m'iser Abili. 
'$e per6 lo spartimento fonato dei beni sarebbe 

itannoso ed ingiusto nella società incivilita, non 

&e meno in tutti il diritto alla esiitenza non 

pure fisica ma intellettiva, e questo scopo conse- 

gue~; ove i1 diffondimento dei beni si lasci all' an- 

dare dell' ordine naturale sempre benefico e frat- 

tooso, che re non pareggia le ricchezze fra gli no- 
mini, non consente tnmpoeo che accadano cumuli 

trascenden t; : ove sieno liberi l' industria e il com- 

mercio, senza leggi che ne restringano 1' esercizio o 

li concentrino, come un di avveniva, nelle mani di 

poehic ove si tenga essere dovere non solo di libera 

beneficenza ma di giustizia che la proprieth senza 

limiti guarentita soggiaccia al peso di sopperire nei 

termini del necessario a quegli infelici che il difetto 

di forze fisiehe e intellettive faccia senza colpa inetti 

a'@rocacciarsi una esistenza conforme alla umana 

eosthciorie. . - 
Tali *sono i nostri pfiocipj , e sorgono essi così 

chiari da1 destino -ehe la provvidenza prefisse ai 
beni, sono essi coi$ rispondenti alla umana nata- 

mi ? d conforni allo scopo dei civile consorzio, 



che se la speculazione ne genera nei pensatori il 
convincimento, il solo comon senso s le. voci del 
cuore li persuadono frutto della giustizia all' nni- 

versale degli uomini. La felicità infatti B lo scopo 

supremo di tutti i viventi, e il conservarsi ne è il 
primo elemento: e come contendere ad alcune classi 

P acquisto dei beni che potrebbe essere il frutto o 

dcll' industria, o dell' altrui benivoglienza, o della 

fortuna ? le facoltà fisiche e intellettive furono dalla 

provvidenza poste neli' uomo non yerch& fossero 

inerti ma fruttuose: e come potrebbe essere giusto 

che le leggi positive coptrastassero ai voti della na- 

tura? la provvidenza h a  voluto la società politica 

siccome mezzo di guarantigia ai uaturali diritti: e 

se nell'essere anteriore alla società sarebbe stato di 
diritto il procacciarsi colla coltura del proprio cam- 

po e colla industria una condizione più vantaggiata, 
come potrebbeun tale diritto essere tolto o menomato 

dalle sociali insti tuzioni? E s' egli 4 giusto negli ac- 

cennati termini il diffondimento dei beni e degli 
agi della vita, non pud egli tornare a danno, n& es- 

sere cansa ai popoli di invilimento e di corruzione *. 

* Lasciate, noi diciamo ai reggitori della cosa pubblica, libero 
il diffondimento dei beni, e obbligate, ove i mezzi offerti dalla 
beneficenza spontapea sieno difettivi al bisogno, coloro cui le 
ricchezze sorbondano a porgere soccorso a quelli che nulla POP- 

q g o m  , e non hanno capacith all' industria onde campare Ia 



pidara le menti a dividere ciò che natura volle in- 

vita j e queste senteiize ne procacciano in alcuni libercoli l& 
censura di promovitori della legge agraria. 

Saano costoro, domaaderemo noi, che fossero le leggi agra- 

Se? conoscono essi fe cagioni onde venisse cbe negli scorsi 

tempi si promuovessero cotali leggi ? Se certi scrittori, che pu* 
si pretendono di essere ad altri maestri, non mancassero delle 

notizie più elementari, vedrebbero che i nostri principj proscri- 

vono le leggi agrarie e intendono per diretto a toglierne le cagioili, 

Legge agraria e quella onde il solo volere del legislatore 
pareggia le fortune dei cittadini: per essa si toglie colla forza 

al dovizioso le ricchezze legittimameate acquistate, e si danno 

al povero, o sventurato, o spesso vizioso. La legge agraria è la 

legge che interviene per diretto nel diffhdirnento dei beni, 

che deesi al solo comando. I nostri principj condrrcono a ces- 

sare 1' azione legale nello spartirnento dei beni, che vuolsi la- 

sciare al corso della natura, onde il loro acquisto sia 1' effetto 

soltanto o dell' industria, o dell' ecooomia, o della fortuna. E 
6 oserà dire che noi miriamo con tali sentenze alle leggi agrarie ? 

I1 pensiero delle leggi agrarie venne nei tempi in coi un 

male inteso ed anzi ingiusto ordinamento economico coucen- 

trava i beni nelle mani di pochi, ed escludeva la parte massi* 

ma dei cittadini dal partcciparne. Volete togliere il pericolo che 

mrga l'idea disastrosa di quelle leggi? Lasciate libero 1' indu- 
driare, il commerciare, l'acquistar % e d :  non sieno gli statuti 

civili od economici delle nazioni dominati dallo spirito di pri- 

vil~gig, 'ma Ii informi in qoelia vece lo spirito di  giustizia in- 

dividua dalla egua%tà del diritto: si eeguano le temiche ac- 

cordatamente proclamate nel nostro secolo dai pensatori : e s i  

liscino le sen~enze di coloro che vorrebbero ricondurne alla 
m 

mpienza leggifattiva del medio evo. 



divisibilmente congiunto, poti. plaudini. come a det- 
tato della sapienza alle parole di Aristide: il par- 
tito che vi è proposto, Ateniesi, k utile, ma riget- 

tatelo per&& ingiusto ; ma quell'antico disse grave 

errore, conciossiach8 l'utile e il giusto sono indi- 
vidui l'uno dall'altro nelle cose umane: e se la nti-_ 
lità si presenta tal fiata scompagoata dalla giusti- 
zia, d l a  non pud essere che di apparenza e tramutasi 

in danno se ti togli a posizione speciale e sfuggevo- 

le, e consideri all' ampiezza di tutti i tempi e di 
tutt i  i luoghi. e 

Ma la utilità per la morale e pei costumi che 

i beni e con essi gli agi della vita si diffondano 
è pure chiarita per diretro dalla costituzione del- 

1' uomo e dal13 sperienza: imperocch8 nell' ordine 

della natura umana il fisico I: la prima vita cui 

l'uomo i: prepotentemente ed irresistibilmente con- 

dotto ad applicare i pensieri e le cure. Distinte 

la vita fisica, l'intellettiva r la morale in sB stesse e 

nello scopo cui furono destinate, sono nullameno 

da stretto ligame congiunte, l'azione e reazione loro 

E reciproca, e s'egli è vero che l'uomo siccome in- 

telligente e morale non soggiace al fisico, -egli 6 
nullameno fuor di dobbiezza per la sperienza avere 

nel fisico le potenze superiori dell'uomo uno stru- 

mento di azione senza l'ajuto del quale il laro ops- 

rarsi difettivo e n4 I' uomo si cono- 



seera allorch& o si considerava al solo fisico, o quello 

&menticato non poneasi mente che ali' intellettivo 

o al morale; n& si d mai detto abbastanza adope- 

rare  sempre la natura non in modo diviso ma  com- 

plessivo. Dal fisico per6 deesi fare principio, dap- 

poieh8 se ai bisogni fisici non sia provveduto vana- 

mente darebbesi opera allo svolgimento degli altri 

elementi della umana natura. 

I1 selvaggio errante, stretto a nutricarsi delle 

spontanee produzioni della terra o dei frutt i  for- 

tuiti della caccia e d+la pesca, non offre fiore di 

civile coltura: il misero che tutte le ore consuma 

nella fatica per alimentare fra gli stenti una fami- . 
glia, e non vi giugne, non acehiude nobili affetti, 

non è sorretto dalla speranza, non si contenta, ma  

s' invilisce e dispera, o si fa crudele e persecutore. 

All' uomo in-contrasto col bisogno fisico, cui mode- 

rala fatica non vaglia a soccorrere, non 6 consen- 

tito di levarsi alla vita iutellettiva; n& la  morale 

sorge e si stende ove non si sviluppi e ~ r o c e d a  la 
più nobile fra le facoltà umane, la potenza della 
ragione. 

% 

A udire i nimici alla diffusione degli agi e dei 

comodi della vita dovrebbe dirsi che avvisino alla 
morale come a complesso clI regole che per la ss- 

rie immensa e immensamelite svariata degli umaiii 

accadimenti sieno stampate nell'intelletto, e sieoo 



efficaci nel cuore degli uomini per sola opera ,del- 
l'incolta natura: ipotesi nella quale ogni trattazione 

morale tornerebbe inutile ed ogni incitazione so- 

verchia a volgerla in pratica; ma la provvidenza 
non ebbe un tale consiglio nella ordina~iohe delle 

cose umane. La morale B una scienza e ad un tempo 

un'arte: la B scienza in quanto le teoriche si trag- 

gono dalle relazioiii immutabili che sono poste fra 

Dio e 1' uomo, fra l" uomo e 1' uomo, fra nazione e 

nazione: e la B pure un' arte, dappoichè, rinvenuta 

una regola, i: da raccogliere i mezzi a farla opera- 

tiva e0110 accrescere gl'impulsi al bene e collo sce- 

mare gli incitamenti al male, essendo intuitivo sor- 
gere due voei io ogni uomo, 1' una che lo chiama 
ad essere giusto, religioso, benefico, l'altra che lo 
chiama ad essere feliee, e quelle due veci cot lduc~ne 

spesso a risultamenti del tutto contradditorj: e 

l'arte h a  appunto lo scopo di congiungere quelle 

voci, e di toccare felice stato coll' osservanza della 

giustitia, della religione, della benivoglienza. Ond' è 

travolgimen to d'immaginazione il dire che la morale, 
o la si consideri nei principj teoretici, o la si riguardi 

nelfa pratica applicaaione, possa comporsi colla nad 

tura rozza e incolta che ne offrono i tempi della 
barbarie. E se dello sviluppamento della ragiona P 
mestieri al perfetto   ossi bile nel materiale bm 
sere, di gu& sviluppamento B pur bisogno alla 

5 



erezione dell'edificio più splendido, la moralitk de- 
gli uomini e delle nazioni. 

Alla efficacia ed al perfetto della morale è mecee 

snrio che i suoi principj sieno recati in piena luce, 

piegando 1' intimo eonvincimeo to alla sola evidenza: 

che si allarghino a t u t ~ o  il compreso non pure delle 

azioni, ma degli affetti dell' uomo: che non si ac- 

chiudano nef solo intelletto, ma ne discendano al 
cuore e lo facciano operativo, poichì: a nulla mon- 

tano per la felicità della specie le asirat te teoriche 

se il cuore non se ne impressioni e non si convor- 

iado in atto; ma quei principj sono oscuri e labili, se 

le potenze conoscitive disviluppate non li rischiarino 
e assodino: sono circoscritti ai piu semplici ed ovvi 

casi, non diramati ai moltiplici e svariati accadi- 

menti della vita, se la ragione perfezionata dalle 
teoriche elementari non ne tragga le sequele più Ion- 
tane e recondite: sono scompagnati da motivi efficaci 
di  azione, se la vita delle idee non fornisca alletta- 

meo ti di un ordine superiore e non distolga 1' nomo 
dagli nppeti ti sensuali. 

Vorrebbesi che il comon senso sopperisse ad ogni 

bisogno; ma quel senso i- di tatti : e che valse egli 

n&s iocoltura delle nazioni che ne presentano le 
storie antiche, nei selvaggi che vivono erranti, dei 

<loali 'n& parlano i ~iaggiatori moderni? a che si 

estende, a* che C desse efficace nelle classi eziadio 



dei popoli p i a  inciviliti dannate alla miseria ed alla 

ignoranza? E al solo cornun senso tu vedi indecli- 

nabilmente confinarsi I'uorno cui tutto si tolga il 
tempo dal pensiero della vita, e le cui forze fisiche 

e intellettive si spengano dalla continua fatica: non 

elevato sentire, onde innamorarsi del bello morale, 

può essere in anima che si giaccia iovilita dal  biso- 

gno: e le incitazioni potenti a nobili sagrifki, che 
la vita morale richiede e che s'inspirano dalla o p i ~  
nione, difettano al niisero che vive solitario e che 

la sua condizione divide dal consorzio degli uomini 
inciviliti. 

Diffusi i beni e con essi gli agi della vita, le scien- 

ze, le ar t i ,  le lettere sorgono e si diffondono: poi- 
eh& gli uomini non pensano al bene e al meglio che 

dove sieno provveduti del necessario; e il piacere 

innocente che da esse raccogliesi, io diceva al t ra  

fiata, distoglie da compiacimenti vili, immorali, 

dannevoli. Suhbietto alle scienze, alle lettere, alle 
beli' arti sono il vero, il grande, il bello: e Platone 

osservava nel vero starsi la essenza del bene e nel 

bello acchiudersene lo splendore. 

All'intellettivo e al morale infatti tu  vedi con- 

giunto nell' uomo il sensitivo, che lo accompagna, 

quale che siasi la sua posizione, e vuole soddisfa& 

mento: o i sensi la vinceranno sempre sopra 10 6pi- 
rito, W allo spirito non si offrano i piaceri innocenti 



della sociale coltura. E il bisogno di fornire piaceri 
innocui alla sensitività umana fu provato io ogni età: 

e i giuochi, le feste, gli spettacoli pubblici non per 

altro fine si istituirono che per temperare l'ardore 

e l'impeto delle passioni o vili, o barbare, e sempre 

nimiche alla vita civile. Non dirò delle costumanze 

in proposito dell' antichiti più remota, non delle 
pubbliche feste dei greci a tutti notissime, non de- 
gli spektacoli dei romani; ma dirò solo che nella 

stessa età di mezzo le feste, gli spettacoli, i conviti 

pubblici e le animate giostre concorsero a serbare 

i semi della vita civile esposta a spegnersi per la 

invasione dei barbari, i quali poi si rendettero nei 

secoli posteriori si fruttuosi. Un popolo infatti al 

pari che un uomo VUOI essere lieto onde sia sociale 

e amorevole: ed anco le feste, dice il Cibrario, sono 

pane pel popolo, a chi ben guardi, e il rallegrarne 

di tempo in tempo la dura vita con pubbliche gioje 

è ufficio di savio politico, il quale nulla più dee te- 

mere che uomini incedeoti con viso o ingrugnato o 

meditabondo a guisa di altrettanti Soloui. 

Le scienze, le arti e le lettere, individue dal dif- 
fondimento dai beni e percit degli agi e dei comodi 

della vita, sono adunque elemento potente all'es- 

sere civile di un popolo: e il poeta afferma questo 

vero lasciando scritto, che 1' apprendere le arti in- 

genue iogentilisce i costumi, e li divide dalla roz- 



zezzab dalla barbarie. Egli 6  indi grossolano er- 

rore che il solo   re dica re morali e religiosi prin- 

cipj agli uomini vaglia a farli giusti , amorevoli, 

benefacienti: dappoichè miseria, ignoranza e delitto 

ne vengono sempre innauzi siccome compagoi indi- 
visibili, e la morale non prova in anime che il bi- 
sogno fa barbare, quasi seme che sia sparso in ter- 

reno non preparato *. 

* Gli oppugnatori al sistema del diffondimento degli agt 

della vita si lasciano andare a smodate declamazioni contro ai 

lusso che vorrebbero sorgente di ogni malanno. È però da fare 

una distinzione in tale argomento : se per lusso voi intendete 

soltanto di esprimere raffinamento nei modi di vivere, i l  lusso 

e utile se in quel cambio intendete una smania di primeg* 

giare-colle esteriori apparenze, la mollezza della vita che tolga 

gli alti e nobili spiriti, e che concentrando l'uomo in sè stesso 

gli spenga nell' animo le affezioni generose, e un cieco spendio 

che sia fuori della ragione~ole proporzione colle rendite dei 

cittadini, provveduto eziandio agli avanzi che l'uomo prudente 

dee procacciare, se non trovasi in agiatezza: i l  lusso è dannoso. 

Il lusso nel primo senso ingentilisce i costumi, fornisce pia- 

ceri innocenti, anima la produzione ed e mezzo a diffondere la 

ricchezza : nel secondo egli e nocevolej ma di che 1' uomo non 

pub fare abuso ? Un fanciullo che da mano ad un coltello affi- 

lato si ferisce, dice Herder, ma a chi verrebbe mai in pensiero 

di  maledire all' arte per se utilissima di volgere il ferro a tutti 

gli usi della vita? Non è già il lusso, diceva a1 nostro propo- 

cito i l  Filangeri, che nuoca ai cosiumi, m a  sono i costumi che 
ingenerano i l  lusso vizioso: il lusso i: nocivo, ove la intelligenm 

dell' uomo &boadevole di beni non sia disviluppata, ed ove la 



Una illustre accademia nella metà dello scorso 

secolo propose si dotti il problema: se il risorgi- 

mento delle lettere, delle scieuze e dell'arti in Eu- 

morale non temperi i desiderj e non crei nel cuore la neces- 

saria moderazione delle affezioni. Quando il lusso sia vizioso, 

le ricchezze trapassano spesso di subito dall' uno all' altro dei 

cittadini; ma la ricchezza degli tini deriva dalla miseria degli 

altri : ed a torto questo trapassare di beni verrebbe confuso 

col loro diffondimento del quale noi qui ragioniamo. Onde con 

molto senno scri~eva il Say (Revue encyclopédique, tom. 37, 

pag. i 5, Paris i 828 ) : . 

$7 Si, d' une autre part, nous considérons les richesses dans 

n l'intérét de la sociétb, nous accorderons une juste atteiition 

n aux richesses individuelles; car elles font le bien4tre des 

n particuliers, qui sont des portions de la société. Mais iious 

n ne pourrons regarder commc un gain les biens acquis par un 

n particulier, qu'autant qu'il n'en resulte pas une perte équi- 

rr ialente pour d' autres particuliers. La societé n' a rien acquis, 

n du moment qnc L'un perd ce que l' autre gagne. Les prrti- 

n culiers peuvent croire que l' essentiel est d' acquérir des ri- 

2, chesses sans qu' il soit besoin de s'informer de leur origine; 

n cet étroit calcul ne saurait satisfaire les véritables pullicistes, 

n ni aucun homme doué de quelque ilévation dans 1' arne. Ils 
n vealent conoaitre la source des richesses qui doivent étre 

n perpétuellerneut produites , puis qu' ellrs sont destinées à 
pourvoir à des besoins qui se renouvellent sans cesse 77. 

n L' économie politique , en nous faisant connaitre le lois 

snivant les queiles les biens pcusent etre cretk, distribués 

et consommés , tend donc efficacement à la conservation et 

au bien-étre non seulernent des iodividus, mais aussi de la 

60ciét.i qui, sane tela, ne saurait présenter que eonfusion et 

pillage V. 



ropa fosse tornato titile alla morale ed ai costumi. . 

Rousseau , quanto di alto intelletto altrettanto fa- 
cile a trascorrere nell' errore per fervente e spesso 

travolta imaginazione, sostenne nel proposto pro- 

blema dannose le scienze e le lettere; ma contro 

lui alzarono accordato grido di riprovazione i filo- 
sofi e in uno tutti gli uomini religiosi: ed era riser- 

vato agli autori de' conti fatti al processo del nostro 

secolo il fare regjstro delle bestiali parole: Rons- 

seau sostenne dannose alla morale ed ai costumi le 
scieiize e le lettere, e il suo discorso fu coronato di 
premio, e doveva esserlo così per la forza della 

eloquenza come per quella della verità e della storia. 

E queste, sono a'giorni nostri le sentenze di tali 

che si alzano a maestri delle nazioni, che vilipen- 

dono il nostro secolo, che muovono e aperta e 

vile e segreta guerra alle riputazioni più splen- 

dide,' e che  a migliorarne nell' essere fisico, civile 

e religioso avviserebbero di ricondurne alla bar- 

barie del medio evo. Noi lascierenio a chi l'ambisca 

la gloria di pensamenti sì filosolici e sociali, e fac- 

ciamo di buon grado rinuncia agli elogi de' citati 

scrittori, sommetiendoci volontierosi in quel cam- 

bio alle loro calunniose declarnazioni. 

È da lasciare infatti alle fantac tiche bizzarrie dei 
poeti 1% pittura di secoli in cui le scienze e le arti 

non erano, e gli uomini si pasceano di erbe e di 



ghiande, e il rappresentarci la innocenza e la sem- 

plicità di costumi, dove non l' ira, non gli odj, non 

1' invidia sturbavano 1' ordine, come avviene nelle 

società iucivilite, e il fervente affetto reciproco che 

stringea gli uomini in una sola famiglia. Ma la 

storia reale delle nazioni ne rivela, come, ove non 

erano n6 commercio, nE arti, e quindi uè comodi, 

n4 agi della vita civile, fossero gli istinti impetuosi 

e feroci, gli affetti disordinati e *  discordanti dalla 
legge della ragione e del bene comune: tu vedi per- 

cib in quelle età sventurate le rapine, le uccisioni, 

le guerre atroci, un amore di patria b r~ i t a l i  nimico 

a tutti  che non fossero chiusi nello stesso ricinto, 

il furore ai piaceri fisici clie poneaosi sovia  tutto,  

riti e dottrine religiose barbare, i n  tolleranti che 

rappresentavano la divini t i  compiacen tesi di umane 

vittime, terrori incessanti ad ogni straordinario fe- 

nomeno della natura, iuiprcvideuza dell' avvenire, 

inerzia che non lascia pensare all' indomani se ai 

bisogni di oggi sia riparato, soggezione cieca ad ogni 

dottrinatore, solo che in lui fossero vedute facoltà 

non c o m u n i  che tosto ascriveausi ad influsso di so- 

vraumane potenze; schiave le donne, divisa la umana 

famiglia iii yadroui e servi. E così fatte condizioni, 

proprie dei popoli barbari chc vireaiio erranti senza 

vincolo di convivenza civile, sono pur quelle delle 

intere nazioni nei secoli in cui le scienze, la lettere 



e le arti furono spente dalla invasione dei barbari, 

onde i popoli dispogliati per la conquista non offe- 
rivano che l'aspetto della miseria, c si continna- 

rono in sino ai tempi in cui i m e ~ i  alla esistenza si 
assicurarono, e coll' agricoltura, colle arti e col 
commercio equanieii te si diffusero fra i cittadini. 

E4 solamente gli affetti s'ingentiliscono e i co- 

stumi si fanno civili col diffondimento equabile dei- 
la ricchezza, m a  in così fatto scompartimento & ri- 

posin, più che non eredasi da coloro che abborrono 

dallo addentrarsi nrll'intrinseio delle cose, la g u e  

rentigia dei sociali diritti, Ove infatti le leggi con- 

centrino nelle mani di poclii i belli di una nazione, 

ove gli agi ad alcuni sovrabbondiiio e difetti al 
C 

maggior nurnci.0 il necessario, 1' uguaglianza innanzi 

alla legge e la giustizia civile discompariscono. La 
uguali tà vuole effettiva libertà civile, che si sta nel 

potere ciascuno esercitare liberaxiiente i diritti che 

gli appartengono purcb& non olfenda agli altrui; 

ma il miserabile che patisca difet'to dei giornalieri 

mezzi a sostenere la vita non è nè libero nè inde- 

pendente : la sua liberth pui> trovarsi scritta nei eo- 

dici, ma noti puU essere nella realità delle cose. Le 
ricchezze hanno un impero seducente mgkuomini: 

i l  loro splendore inchina a rispetto, e un  tale asceu- 

dente i. universale; ma nel fatto elle sono dispoti- 
che siil miserabile. Miseria e vilth e ignoranzal s i  

5" 



6 già detta, mglioao eisem compagno iodividue: e 
t 8 che giovan~ i più saviamente cornpartiti diritti, 

DVe o non siconoscano, o il difetto di alto animo 

tolga di esercitatli ? Voi maravigliate come appo gli 

antichi fosse eretta in sistema la schiavitù: vedete 

rovesciate le leggi della natura quando ci si presen- 

tano ovunque nella età di mezzo i seni  addetti alla 

glsbs che in un coi campi si trasmetteano per suc- 

cessione, si vendevano, si permutavano: rabbrividite 

alla sciagura dei negri dell' Africa che pel corso di 
iieeoli furono oggetto di traffico; ma le cagioni di 
qoei malanni si stanno nella miseria e nella igno- 
mora onde quegli infelici aveano quasi perdute le 
traecie deHa umana natura. Date agli antichi schiavi, 

ai setvi della gleba, ai negri mezzi di sussistenza o in 

terreni, o in arti iodustriali, date loro i l u m i  che ne 

rogbno essere la sequela: e io vi domando se una 

parte notevole di nostra specie avrebbe sofferto di 
essere digradata, e se mlle classi che la dominavano 
isGb8e mito t a m p c o  il pensiero di esercitare so- 

& di essa il potere più abpsivo e tirannico ? Ond'h 
chc 9' facitori i134ugegnosi sistemi politici, o dottri- 

sateri di pi8cipi swe~i  non fondati sull' uomo reale, 

i6 dirci: f&e ma? Bavi ordinamenti economici di 

difhdem i beni, e lasciate alla natura, sempre 

p~oyvideats e bmfiea , 1' avviare e 1' addurre al 
prEetto ogni maniera di sociale miglioramento: rod- 
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disfate ai bisogni della, csiltci>ts di uu popolo, e la 
potenza del pensiero non sarà inerte, poichh il sor- 

gere di lei è necessità dell'ordine naturale: per sua 

opera verranno le buone leggi e i savi istituti civili: 

ciò che sia ntile si avvierà senza sforzo, e ci& che 

sia sconfacente cadrà senza danno. 

Diffuso il ben essere e sorti i lumi che ne sono il 
frutto, tutte le classi della società avranno una voce: 

così le opinioni procederanno dal comune eonsen- 

timento, e non saranno informate dal personale in-  

teresse di alcuni pochi: verranno elle rappresenta- 

trici fedeli delle idee, dei bisogni, dei voti dell'uni- 

versale; e questa potenza, non violenta giammai, 

ma irresistibile, far i  di mezzo agli uomini discom- 

parire la ingiustizia, le leggi cesseranno per lei di 

essere il proteggimento di alcune classi, m a  il sa- 

ranno dell' universale dei cittadini, e dall'astrazione 

filosofica sarà conversa in atto la massima: ufficio 

dei legislatorii comandamenti altro non essere se non 

quello di pareggiare al possibile la utilità comune 

coll'invialato esercizio delta libertà individuale. 

Osservisiquali fossero le leggi nei tempi in cui certe 

classi sociali erano tutto, e il popolo non attraeva gli 
sguardi dei legislatori: esse non aveano allora I'irn- 
pronta della giustizia volta al bene comune, ma si ve- 

deano dettate dal fdvore e dal ~rivilegio: nelle grandi 

famiglie si concentrarano i beni' e gli onori : la gra- 



vena detle ddinquenze non misurarasi dalla impor- 

tanza del diritto offeso, ma dal grado delle persone 

alle quali offendevano: noi leggiamo in  varie leggi 

statuite le immunità del clero, ond' era che nou 

ravvisavasi negli ecclesiastici la duplice condizione 

di religiosi e di cittadini: i testamenti si sottraevano 

alle ordinarie guaren tigie della volootà dei defunti, 

purchè fossero volti alle cause pie: quei  testimoni 

che i n  cause civili o criminali si reputavano suffi- 

cienti o ali' esercizio di un diritto, o alla coudanna 

di un delinquente rispetto a l  comune dei cittadini, 

non erano tali. nelle processure risguardanti persone 

privilegia te: e le stesse censure ecclesiastiche, e toglien- 

dosi tal fiata dal loro scopo, si usavano a proteggi-. 

mento dclle case e dei campi, e commovimenti estre- 

mi si ousci tavano alla emanazione di leggi che avessero 

Io scopo cittadino o di punire il delitto, qualunque ne 

fosse l'autore, o d' impedire il crescere soverchio dei 
beni nella pie cause onde le private famiJ' le non 

fossero tratte a rovina. E il sistema del più odioso 

privilegio si vide predominare negli stati sino a che 

l',industria nan veune allargandosi, e p 1  commer- 

cio non si diffusero gli agi dclla vita civile o coaessi 

i lumi, nè si ere& il ceto medio, onde piegarono ai  

giusto tutte Ie umane insti tuzioni. 

L arti  e il commercio, sequela indubbia del dif- 
fondimento degli agi e cagione insieme di agi sem- 



pre crescenti, avvicinano l' uomo all'uomo : gli istinti 

affettivi per cotal guisa si sviluppano e allargana, 

poichè l'uomo a contatto dell' uomo partecipa alle 
sue gioje, divide con esso i suoi patimenti ed b 
mosso a cessarli con fratellevole soccorrimento: 

le classi varie della società umana non veggonsi più 

divise e quasi le une alle altre nimiche: la giustizia 

allora e la buona fede, oltrecchè dalle voci della 

ragioue, si avvalorano dal personale interesse, allon- 

tanandosi la concorrenza dalla officina dell' ingordo 

speculatore e fuggendo da chi si abbandona all'in- 
ganno ed alla frode; e così le due voci dalla cui di- 
scordia viene ogni danno e dalla concordia ogni 

bene, i' una che invita l'uomo a a  essere felice, l'al- 
tra ad essere g i u s t ~ ,  si congiungono ad uno scopo 

individuo e comune: si avvera per c9tal guisa l'ac- 

cordo di cognizioni, di poteri, di intendimenti fra i 
cittadini, che il più potente ligame fra i membri 

di uno stato, cbe B l'alimento più efficace dell'arnor 

della patria, che fa Ic nazioni tranquille e felici in 

SE stesse, e potenti e trionfatrici dei nemici esteriori. 

Ond' 8 che ignorano la umana costituzione, n& san- 

no che si facciano o vogliano quegli scrittori i quali 

non f o ~ d a n o  le loro teoriche morali e giuridiche 
sull' uomo reale, che non àll'in tero delle 

facoltà compartitegli dalla natura, e all' intero ad 
un tempo de'suoi bisogni, e così adoperano sopra oa 



ente dimezzato datl' astrazione. Nella guisa stessa 

che i sistemi ideologici che non si fondarono sul- 

1' intera compreso delle facoltà umane condussero 

nei vari tempi all'errore, alla pari Ia morale b manca 

ed imperfetta se non avvisi a tutte le facoltà e a 

tutti i bisogni dell'uomo, se il moralista ne consi- 

deri il so10 morale e intellettivo, e ne dimentichi il 
fisico, che ne b pure l'elemento fondamentale. 

E la utilità del diffondersi dei beni fra i privati è 

pure manifesta fra le nazioni: imperocchk la storia 
ne insegna come un sistema economico bene ordi- 
nato spargendo sopra il maggior numero gli agi e i 

commodi della vita ne tramuti al tutto la cotidi- 

zione *. Egli è trisfo infatti ed affliggente 1' aspetto 

* La miseria invilisce, e pare distrugga le forze intellettive 

e morali dei popoli. 

L' abate Antonio Rosrnini nella nota a pagina 27 i, volume I, 
f'&colo 111 della Filosofia della politica si esprime in questi 

termini : 99 Non sarà inutile far cenno qui  d'un errore, che io ho 
n più aercato di svelare. Suo1 credersi che i patimenti 

n abbiano forza di muovere uu popolo decaduto a rimettersi in 
n sulla via della prosperità. Questo e non conoscere la natura 

n umana, n& la storia. Io ho già osservato, che la miseria nè 

n per l'individuo, nè per le nazioni è uno stimolo sufficiente 

n a mettere in movimento 1' intelletto dell' uno o deli' altre 

n intorpidito, acciocchè egli trovi i mezzi <i' uscire del tristo 

n stato. Ecco alcune osservazioni di  Tocqueoille sugl'hdioni 

d' America, che, confermano quanto io dissi. Yecgonsi de' po- 
poti la cui em(cazione primiiva fu sì vidosu, e il preoente loro 



degli antichi popoli ne118 ignoranza di ogni disci- 

plina economica, spogli di mezzi di  sussistenza loro 

propri: le guerre nasceano allora dal bisogno in cui 
si trovavano le nazioni di escire dal loro territorio per 
campare la vita: i ricchi popoli cadeano preda dei 

barbari, e i vincitori lottavano fra di loro a morte 

per dividersi una preda sanguinosa. L' impero più 
grande che I' antichi t i  ne presenta, arricchito dalla 
spoglie delle vinte nazioni e caduto nella mollezza, 

dbggiacque al conquisto dei barbari cacciati per la  

fame dalle native regioni; e non è a dirsi quanto di 

barbarie allara si diffondesse sovra la parte di Eo- 
ropa che più splendeva della civiltà antica, come 

cadessero le più utili istituzioni e una notte tene. 

n carattere o f fm  un tosi strano mescolamento di passioni, &igno- 

» ranza e di  nozioni erronee d i  tutte le cose, ch' essi non sa- 

*> prebber mai discernere le cause delle loro miserie : soccombono 

n essi a de'mali che ignorano n. 

» l o  percorsi delle vaste contrade già abitate & possenti 

n nazioni inrliane, che ogsidi non sono. Ahitai presso tribù 

m già mutilate, che veggono ogni dì scemare il loro numero 

n e spalirv il lustro della loro gloria selvaggia. Udi; que- 

n sti siessi Indiani prevedere z? final destino a cc<i è riserbata 

La loro razza. Niitno tutravia avvi in Europa che noii v e s a  

che cosa sarebbe a farsi  per salvare questi sgraziati popoli da  

una distruzio~e irreparabile. Ma essi no! vegpno: sen- 

tono i mali che ogni anno s'accumulano sopra le loro teste; 

td essi periscorto f i o  aU7 ultimo, rigettando da sè il rimedia. 

Converrebbe imyiegal-e la Soma per costn'qerli o s: 



brosa estinguesse la luce delle scienze, delle lettere 

e delle arti, e quanta ferocità di costumi dominasse 

I' universale dei popoli, onde soventi volte se la 
sorte dei vinti era degna di lagrime sovra di loro 

non vantaggiavasi quella dei vincitori. Non si ad- 
dussero ad umaoo e civile stato quei tempi di cala- 

mità e d' ignoranza che allorquando sursero i mu- 

nicipi, e l'agricoltura, le arti e il commercio soppe- 

rirono ai bisogni della vita, e le ruberie e le violenze 

tornarono inutili, condotti gli uomini a vantaggiars! 

colle onorate e pacifiche occupazioni. Si raffrouti 

l'essere delle nazioni di Europa nei prinii secoli del 

medio evo coi secoli tuttavia a quella età apparte- 

nenti, e eh'io vorrei dire municipali, e poi si giudichi 

se il diffondimento dei beni o la miseria pressocli$ 

universale sia alte nazioni di maggiore vantaggio. + 

+ Le ricchezze ammolliscono i popoli e li traggono a rovina; 

e qui  si cita da severi dottrinatori l'esempio di antichi popoli, 

e specialmente dei Romani,, le cui  sorti, si afferma, volsero in  

basso quando arricchirono. 

n Allorchi le  riccbeeze ( insorgeva il Filangeri da quasi un 

n secolo a confutare 1' opponimento che discorriamo) non sono 

n uhe i l  frutto della conquista, quando non L. i l  sudore del- 

n l'agricoltore, del mercadante che le induce e diffonde, eIIe 

n denno necessariamente corrompere gli animi, fomentar l'ozio 

n ed accelerare la  caduta delle nazioni : cosi Sparta dominb 

39 nella Grecia sinche le leggi d i  Licurgo tennero lontani dalla 

W kconia 1' oro e l' argento : e cosi Roma fu grande (egli dice, 



Fra le stesse nazioni moderne fe false teoriche 
della pubblica economia continuarono sotto a molti 

$9 allontanandosi però in questo dalla rigorosa verità storica )t 

W finchè sagrificb a Dei di legno e d i  creta v. 

Le cagioni dell' arricchire dei moderni popoli si differew 

ziaao al tutto da quelle onde arricchirono i popoli antichi: e 
da cib viene la diversiti degli effetti che le ricchezze produ- 

cono nei nostri tempi. Xon è il saccheggio dei popoli,guer- 

reggiati , non gli esorbitanti tributi ed incomportabili delle 

soggette provincie, notl le alleanze, o i titoli fastosi d i  re, ag- 

giugne lo stesso scrittore, che da Cesare, da Pompeo e dagli 

ambiziosi e rapwi patrizi di Roma erano venduti a l  pih offe- 

rente, che arriccliiscano le nazioni ; ma sono in quella vece una 

vita senza posa occupata, l'agricoltura, 1' industria, il rnerca- 

taré.  In antico i' oziare era la vita dei cittadini in tempo di 

pace: l' operare incessante è la vita dei moderni popoli; il 
frutto della ricchezza acquistata colla violenza era un lusso 

amodato: ora i guadagni di un giorno operoso sono mezzi a 

guadagni maggiori , e il moto perci& e 1' operarsi dei popoli 

non si rallentano coll' arricchire; e tu vedi in tali particolari 

il pcrchè per gli agi i costumi non si corrompano, e l e  stesse 

virtù guerriere nè cessino n& si affievoìiscano nelle moderne 

nazioni per le acquistate ricchezze : onde noi stessi vedemmo 

stati abbondevoIi di ogni maniera di  agi emulare e vincere t d  

fiata le  fazioni campali che ne trasmisero con meraviglia le au- 

tiche storie. 

Ed arroge che le leggi e le  istituzioni dei moderni popoli 

sono volte a tutt' altro scopo che non a quello delle antiche ; 
conciossirchè gli antichi reggitori della- cosa pubblica non in- 

tendeano a creare nei popoli le  virtù sociali, a dare s v i i u p p ~  

e perfezione ai vari elementi della umana natura, come i mo- 
Jcrlii, ma le loro ciire sì stringeano a crcare un orgcrglioso ed 



rispetti la lerocitb delle antiche: quante guerre 
atroci non si videro per gelosia di commercio? 

quanto sangue non fu sparso pel conquisto o per 

la conservazione di una colonia? nel corso degli ul- 

timi due secoli oltre a settant'anni di lotte sangui- 

nose si sarebbero risparmiati se le menti non si fos- 

sero dominate dall'errore, che lo stato di un  popolo 

aon possa essere prospero che a detrimento di un 

altro popolo, e se si fosse in quella vece riconoseiuto 

che le relazioni amicl;evoli t ra  i vari popoli sono le 
sole fruttuose, che il ben essere degli uni promuove 

e cresce quello degli altri, e che la prosperità verace 

e durevole non puO d' altronde derivarsi che dal 
diffondimento universale dei beni che si procaccia 

dall' attività dell' industria ne' suoi rami moltiplici 

e dal libero mercatare. 

La  umanità e la saviezza delle nuove teoriche 

sorvenute agli antichi errori strinsero a' tempi no- 

stri, e stringeranno viemmeglio nell'avvenire le va- 

rie nazioni in una sola famiglia: e quella unità di 
popoli che si tent0 alcune fiata nel mondo antico 

e nel moderno dal]' ambizione e dalla violenza, 

egoiztico amore di patria, un eroismo di forza brutale volto a 
aoperchiare ogni diritta dei popoli deboli : and' è che difetta- 

vano e la intelligenza, e la rettitudine e la moderazione degli 

affetti del cuore, senza che ogni utile materiale o si spreca o 
si volge a danno, 



e non si ottenne, sari operata da quella f i b  
sofia umana, civile, religiosa , applicata all' utile 
della umana generazione, che tuttavia si dispregia 
da molti, che si vorrebbe colpita da proscrizione, c 

in cui i nemici alla civiltà non veggono che malanno 

e disordine, e veder vi dovrebbero, se non fossero 
ciechi dal fanatismo, il risul tamento di quella legge 

di provvidenza che regge gli umani destini, e che 

per vie lente e inosservate di spesso, ma sagcia sem- 

p re e ne' suoi effetti infallibile, conduce la umana 

s+e alla perfezione. 
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LE scienze fisiche e n a t ~ r d i ,  Ie scienze politiche 

ed economiche, la letteratura biografica, la critica3 

la poesia formano il complessivo prospetto delle 
materie trattate in quest'anno da'nostri benemeriti 

socj, alle quali siccome a singole classi riferisconsi 

le loro dotte lucubrazioni. E per6 nella relazione 

che siamo per farne, procedendo secondo 1' ordine 

di queste materie, noi comincieremo diille prime, e 

ricorderemo, siccome ad esse spettanti, due brevi 

Note del19egregio nostro socio d' onore, abate pro- 

fessor Francesco Zantedescli, indefesso e felice cal- 

tore di quella parte della fisica in cui tanto si tra- 

vaglia a' dì nostri lo studio degli sperimentatori, 

cioh 1' elettro-magnetico. NelP una di queste Note 
ci dà 1' autore ragguaglio di alcuni fenomeni elettri- 

ci da lui nuovamente osservati n& in alcuna opera 



scientifica rinvenuti, i quali servono, a suo avviso, 

di giunta alle ricerche di altri osservatori, e di con- 

ferma o di comento alle loro deduzioni. I fenome- 

ni dei quali si tratta sono qriest'essi che noi qui 

riferiamo colle sue proprie parole = I. Una pila elet- 

n trica formata a chiocciola o a spirale, come suo1 

n far costruire il valente professore abate eavalier 

a Dal Negro dietro la nuova proprietà dei perirne- 

% tri  da lui  discoperta, presenta questo singolare 

n fenomeno. Si faccia girare la pila a chiocciola di 

n Banco al polo nord, ossia a quella parte dell'ago 

a magnetico che si volge al settentrione della terra, 

n e si trova che, giunto il polo zinco dell'elernento 

D voltiano di fianco i l  polo nord deli'ago, lo attrae 

n nell'atto che si chiude il circuito; e collocatovi in 

quella vece il polo rame, lo respinge al compiersi 

z parimenti del circuito. I1 massimo doll'attraiione 

r> e della ripulsioue si scorge alle due estremità che 

n costituiscono i poli dell' apparato elementare. Nel- 
n l'intervallo che separa i due poli l'ago non viene 

n n& attratto n& ripuiso; ma nella circonferenza si 

r, diminuisce da un lato l'attrazione e dall'altro la 

n ripulsione, fino a che si trova un  piano in cui 

n 1' ago non declina n& da un lato n& dall' altro. 

~ Nelle due indicate posizioni I' ago oscilla i n  uu 

n piano verticale. Questo fatto B .importantissimo, 

r e costituisce il fondamento del conflitto elettro- 



r 'magnetico di Oersted, Ampbre, De-la Rere, Fara* 
a day, Barlow e Watkins, e della magne tizzazione. .... 
B 11. Immersa una pila a chiocciola in un bagno di 
r acqua acidula, in guisa che 1' azione chimica si 

a manifesti con lieve effervescenza, si scorge che a 

r circuito aperto, il gas idrogeno si svolge dallo spi- 
a golo superiore dello zinco, e niuna bollicina dallo 

a spigolo del rame; ma se si chiude il circuito, dopo 

r> alcuni minuti secondi cessa l' effervescenza allo 

a spigolo dello zinco, e tutta o quasi tutta si mani- 

n festa sullo spigolo del rame, e raccolto il gas, si 

a trova essere 1' idrogeno. In questo fenomeno ehi- 

a mico si vede chiaramente il trasporto del gas dal 
r polo zinco al polo rame ,  e la ragione di quelle 

n modificazioni alle  ali va soggetta la pila al chiu- 

a dersi del circuito. Dischiuso il circolo, dopo alcuni 

minuti secondi sullo spigolo del rame cessa intie- 

n ramente 1' effervescenza, e ripiglia il suo corso 

n siillo spigolo dello zinco. Questo tramutamento 

s corrisponde al tempo delle perdite e delle ripristi- 

s nazioni che fa 1' apparato voltiano, come avvertì 

r prima d' ogn' altro fisico il professar Brugnatelli. 

~i 111. Se a un cilindro metallico si avvolge una spira- 

le isolata diretta da sinistra a destra, i capi della 
p a l e  comunichino calle estremità del filo del gal- 

a vanometro, si trova che la corrente traversale della 
a spira va da destra a sinistra al capo del cilindro 



n ove entra l' elet trieo. Questo fst t0  pubblicato altra 

n volta da me ed ora ancora esteso alla elettricità 

n di attrito B il fondamento, unito al primo, delle 

n deviazioni degli aghi magnetici, intorno alle quali 

sono celebri le immaginose ipotesi di Oersted, di 
n Amphre e Berzelius. IV. Se ad un filo metallico 

n percorso da una corrente elettrica si avvicini altro 

n in istato naturale, si trova che la corrente indotta 
s ora va nella stessa direzione dell' inducente ed ora 

n nella contraria, secondo la varia tensione della 

n elettricità statica, dalla quale si deriva la dinarni- 

n ca, e la varia distanza nella quale si colloca il filo, 

a che k allo stato naturale, da quello invaso dalla 
n corrente. Queste particolarità si legano all'atmo- 

n sfera elettrica, come avviene ancora nei fenomeni 

n d' induzione statica, e dimostrano come la legge 
a del Faraday sulla induzione non universale, ma  

n un semplice fenomeno di quelli che presenta l'at- 
n mosfera elettrica n. Nell' altra Nota il signor Zan- 

tedeschi annunzi6 la scoperta di un fatto che ei tiene 

per conduceatissimo allo scopo finale delle costanti 

sue indagini. Per esperimenti operati sovra spirali 

aventi due lati ineguali, 1' uno di tre centimetri e 

P altro di sette, egli trovd che nell'anello elettro- 

motore esistono quattro poli trasversali, due oppo- 

sti, &e corrispondono ai due spigoli trasversali 

delle lamine voltiane, e due parimenti opposti che 



7 
corrispondono alla grossezza di esse lamine, con 
questa legpe, che il polo della imboccatura 4 sempre 
dello stesso nome di quello dell' attigua circonferen- 

za convessa. Dal che conchiuse che un elemerat~ 

voltiano a zona concentrica presenta un fenomeno 

identico a quello delle spirali elettro-magnetiche, 

essendochè queste nella imboccatura ove risponde 

il polo sud hanno pure il sud ndl'esterne e il nbrd 

nell' interno, ed una polarità inversa nell'altra im- 

boccatura e nel17 esterno ed interno delle relative 

spire. Notato poi che gli aghi messi nelle spirali prem 
dono sempre la polarità delle relative imboccature 

e dell' esterno delle spire, conchiuse altresì che le 

calamite hanno poli sirnmetricamen te cor&pondeoti 
a quelli delle spirali elettro- magnetiche. Mostrata 

per tal modo la identità dei tre strumenti sperimen- 

talori, il nostro fisico si promette d'aver con ciò sta- 

bilito una sintesi che tuttavia mancava alla scienza, 

Per non uscire dal circolo delle sperienze Fsgi- 
streremo dopo queste del prof. Zantedeschi quelle 

d7 un altro operoso nostro socio, il signor Stefano 
Grandoni, Censore, spettanti alla chimica animala 

Questo solerte cultore ddl' arte che sì lodevolmmti 

ei professa come capo-speziale de'nostri spedali cii 

vili, mosso dall'accnsa che le si fa da taluni &-p. 

car dell' analisi deila milza umaaa e d* 
di notizie spettanti alle cancrezioni pctmte: 



$10 viscere, r'avvisb di tottopmre ai tiamiti chimid 
#osi pesto come una di quelle, operando per P ana- 
'lisi del viscere sopra una milza estratta dal cada- 

vere di un giovine 6 anni 2% che, essendo di corpo 

sanissimo, si tolse di vita nel maggio dell' anno cor- 
rente, e per l'altra sopra una conerezione formatasi 

nella milza di un ammalato nell' ospedale maschile, 

ebe morì di pelagra. La milza assoggettata all' anaq 

li& non era nè grossa n& gonfia oltre lo stato ordi- 

nario. Pesata insieme col molto sangue di oui si 

trovava imbevuta, era grani 3840, e vuotata del 
sangue, scadde di grani 3520 e venne a soli 320. 
Ridottala, mere8 la spremitura e perfetta detersio- 

ne del sangue, in tale condizione da poterue con 

occhio armato di lente specular per minato la mi. 

sabile tessitura composta a foggia di vaghissima re- 

te, vane lo sperimentatore scomponendola a mi- 

nuzzoli e in forma di poltiglia chilosa, pestandola a 
jwgo insieme con acqua in un mortaio di marmo; 

e poscia la stemprò in altr'acqna e la colb per una 

fitta stamigoo. La soluzione rendeva aspetto di una 
densa mocillaggioa; era bianchiccia e senza odore. 

kfnr;i nelP acqua distillata mostrava, calando al 

fondo, d' avere un peso maggiore di essa acqua. 

Sbattuta fortemente si faceva spumosa, non mutava 

il colore della tintura di viole, n& quelle della carta 

rossa di laccamaffa: sottoposta a1P azione del 
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San si restrinse in parte in un coagulo ~ianebiceio 
che si ridusse alla super6cle del liquido, il quale non 

pereib si fece gran fatto trasparente. Questo coa- 

gula albuminoso diviso del liquore ond' era emerso 

e lavato perfettamente, venne posoia essiccato con 
gradi di calore fra i 40 e i 50. In quest'ultima for- 

ma appariva ombreggiato di scuro; era ruvido ed 
assai duro; e scaldato sopra un  vetro, si addensava 

maggiormente, si diminuiva di volume, n& facea co- 
noscere altro effetto della virtù del calore. Tritato 

io polvere venne infuso nell'etere eliiuso esattamen- 

te iu un vasellino di cristallo, e mano mano che il 
fluido sottile veniva sciogliendo della infusa sostan* 

&a, il colore di esso fluido dapprima gialligno riu- 
sciva in  un giallo paglierino che pih non cresceva. 

Lasciate insieme le materie per lo spazio di tre gior- 

ni ed alla comune temperie che saliva a i 8  gradi 

del T. R., furono dappoi messe a feltrare per carta 

per separare lo sciolto dali' insoluto. Ottenuta per 
tal modo la soluaioiie eterea, la lascii> lo sperimen-. 

tatore esalare al grado naturale di calore del mezzo 

aereo fino a che, coosumatosi tutto il liquido, ebbo 

'la materia in esso vaneggiante, la quale strettasi in 

fondo della cassola di in cui veniva ese- 

guita la sperienza, appariva nella forma di un grasso 

tenace, di colore gialligno, d' un odore e sapor leg* 
p r o  di carne. Pmvd sov$ essa 1' alcool del p. 5 di  



0,830, che la scioglieva agevolmente senza perdere 

la sua limpidezza, ma offuscavasi al mischiarvi del- 
1' acqua, assumendo un aspetto latteo. L' acqua sia 

fredda sia calda non agiva menomamente sovr'essa. 

Non era acida, e stando lungamente insieme colla 

soda caustica, componevasi in un sapone duro a 

nericcio: vivamente bruciata trasformavasi in un 

fumo denso e in un carbone abbondante e duro, il 
quale malagevolmente r solo in parte risolvevasi in 

cenare, beocht5 gli si facesse provare e riprovare il 
calore. Fatto bollire il carbone nrll' acqua, questa 

ne sciolse un acido formatosi, a parer dell' autore, 

durante la combustione del grasso e composto di 
fosfuro e d' ossigeno. Speculato coll' acido nitrico, 

quest'acido ne compose una sostanza ceriforme che 

non univasi coll' acqua, ma sibbene agli alcali, dai 

quali gli acidi la separavano in istato più consisten- 

te  di prima. A compire poi I' esame del coagulo 

aibuminoso del quale l' etere separi> il grasso sple- 

nico, lo sperimentatore ridusse esso coagulo in ce- 

n e ,  che trovd avere in sè dell' ossido ferrico, del 

solfato e del fosfato a base di calce. Ripreso il liquo- 

r e  in cui per la forza del calore si formò il coagulo 

albuminoso anzidetto, lo venne sfumando ad un  

temperato calore sino a cbe ne trasse un residuo 

somigliante ad un estratto, tinto di colore verde- 

giallo, sciocco, alquanto attaccaticcio e incssiccabile. 



Fatto bollire questo residuo nell' aleoole e poscia 
filtrato il liquore, raccolse sul feltro una materia di 
apparenza cornea tra verde e gialla, senza odore n& 

sapore, solubile nella scialiva ed alcun poco nel- 

1' acqua sì calda che fredda, dalla quale lo sciolto 

veniva precipitato dalla tintura di galla. Questa ma- 

teria posta sul carbone infuocato risolvevasi in fumo 

e carbone non altrimenti che 1' allumina e la gela- 
tina, in modo da farsi presumere composta di un 

miscuglio di queste due sostanze. Quanto poi rima- 

se nell' alcool fu, mediante l'evaporazione, chiarito 

consistere in una materia oleosa gremita di minuti 

granelli diafani, tinti di colore rosso-gia1Io e con 
leggiero odore e sapore di carne. Sciolta questa ma- 

teria nell' acqua, avea virtù di ricolorire in ceruleo 

la carta rossa di tornasole e infondendovi della tin- 

tura di galla precipitava in fiocchi; il medesimo ef- 
fetto vi producevano il s o~ to  acetato piombico e il 
nitrato argentico. Teutata coli' acido solforico ma- 
tavasi in un carboue fra il più ingrato profumoi 

l'alcool non la scioglieva per intiero, sia alla comu- 

ne ternperie, sia al 40.0 grado del T. R La parte 

insoluta era di color bruoo, appiccaticcia, e scioglie- 

vasi nell' acqua, facilmente acidificandosi senza po- 
trefarsi; il che nqta 1' osservatore come conducente 

ad indurre che la materia in discorso tenesse assai 

POCO della natura animale, comecchè sia parte del 



misto organico. Compiute queste operazioni sulla 

parte del viscere stata sciolta nell' acqua, lo speri- 

mentatore passando a cimentare il tessuto supersti- 

te, lo fece bollire nell' acqua distillata e poscia, 61- 
trato, evaporare, finch& lo ridusse a poca materia, 

che tiene per gelatina, a ciò indotto dalla reazione 
seguente : combinavasi questa materia agevolmen te 

col cloro, non iscioglievasi nell'alcool, 1' acido sol- 

forico lo trasformava parte in zuccbero e parta in 

leucina ed in una materia animale. Per ultimo ri- 

dusse in cenere la materia r imasta  sul feltro, la 
quale stillata nell' acqua rese il color azzurro alla 
carta rossa di tornasole, fece efferrescenza coll' aci- 

do acetico, che i n  essa infuso ne sciolse una parte, 

che venne precipitata dallo ossalato di ammoniaca 

e dall' aaetato di barite : questo secondo precipitato 

~eioglievasi alcun poco nell' acido nitrico. Quanto 

della cenere pon ricevette in sè 1' acido acetico fu 

sciolto per la più parte dall' acido cloro idrico, so- 

hzione che cimentata col cianuro potassice e eolla 

tintura di galla mostrò contenere del ferro con trac- 
cie di rame; IP parte insoluta ei.a composta di fo- 

sfhto calcico e magnesico misti con alquanto di car- 

bone. Da tutte queste operazioni conchiude l'autore 

consistere il viscere cimentato dei seguenti principj 
stabiliti sopra cento parti: 



. . . . .  Allomina secca gt. 3, 26 
Grasso splenieo con fosforo . . r 5 50 
Estratto di carne con materh poco 

azotata. . . . . . a -  n 2, 70 
. . . . .  Cloruro potassico a 0, 50 

Fosfato calcico e magnesico con 
ossido di ferro e traofie di rame n Q, 80 

. . . . . . .  A c q u a . .  90, 2 4  
roo, oo 

Compiuta la relazione de' cimenti condotti sopra 

la milza, passa il nostro chimico a quelli che ven- 

nero da lui fatti sulla conerezione lapidea del visce- 

re, secondo sogcatto delle sue indagini, incomin- 

ciando dalla descrizione di essa. Era la concreaione 
di figura rozzamente ovale, e stava chiusa in una 

sottilissima membrana sulla quale si vedeano acceo- 

nati de' solchi leggeri correnti in varie direzioni: 

guardala ad occhio nudo aveva aspetto d' una massa 

terrea tenente la rigida e secca natura di una mar- 

na calcare; ma speculata con occhio aiutato da 

squisita lente appariva un' aggregazione di grani 

adagiati P uno suli' altro con trasparenza d' alaba- 

stro più serena nella superficie e meno nel centro: * 
aveva il peso specifico d i  I,  3; e p r b  posta nel- 

1' acqua cadeva subito al fondo: non era facile tri- 
tarla in polvere; questa aveva poi iin colore bianco 

leggermente osibrato, ed era senza sapore ed odore: 



per ultimo il peso della con'crezione già fatta acida, 

compreso il suo invilappo, era di grani 24. Le espe- 
rienze dell' operatore dirette ad appurare 1' indole 

di essa furono fatte nell' ordine e coi modi seguenti. 

Bere solforico e concrezione in polvere. 

Trasse questo fluido dalla polvere della conere- 

zione una sostanza di color paglierino, untuosa al 

tatto, della densità di un grasso ossigenato alquanto 

tenace e senza sapore, l a  quale non mutava il co- 

lore della carta lacca-muffa; fondevasi a 4 37 del 
T. R. e pigliava freddandosi la  consistenza della 

cera. Facendole poi provar tanto calore da disfarla, 

mandava un odore simile a quello del grasso ran- 

cido sottomesso ad un somigliante cimento, risol- 

vendosi per ultimo in un carbone animale. L'acido 

nitrico la tingeva di un color giallo, conferendole 

ad un tempo una maggiore consistenza. Sfumato 

I' acido aderente, essa seioglievasi nell' alcool, da 

coi 1' acqua valeva a disunirla: la potassa caustica 

si combinava con essa non altrimenti chc fa coi 

p s s i ,  formando un legittimo sapone. 

Alcool c concrezione in polvere. 

L' alcool cav0 dalla concrezione iii esso infasa una 

materia che l'autore qualifica per grasso oleoso con 

asma splene, argomentando dai caratteri seguenti 



di essa materia : avea l'aspetto d' un olio fisso: oliva 

di carne cotta ed era alquanto appiccaticcia: l'acqua 

non avea nessuna azione sovr' essa : gli olj eterei di 
trementina, di rosmarino ed il petrolio stillato la 
ricevevano in sB, n& altramente facevano 1' etere e 

I' alcool: gli alcali caustici stringendosi insieme ne 

componevano un sapone. 

Acqua e concrezione N1 polvere. 

Che l' acqua abbia azione pur essa sulla concre- 

zione tritata in ~o lve re  apparve dall' appannarsi 

della sua chiarezza e dalla residenza che lasciò in- 

dietro la soluzione sfumata pel calore. Tale resi- 

denza aveva un aspetto lucente, un leggero odore 
di carne e la consistenza della colla animale: la tin- 

tura di le si combinava in  forma di fiocchi: 

I'acetato tripiombico dava un abbondante coagulo, 

1' acetato baritico nessuna reazione, l' ossalato am- 

monito un precipitato bianco, il solfato sodieo nes- 

sun effetto, il nitrato argentico un precipitato natu- 

rale; da tutti i quali risultamenti 1' operatore argo- 

menta aver l'acqua estratto dalla concrezione della 

getatirta o colln, derivante dal suo inviluppo, e dei 

cloruro calcico. La materia che non fu sciolta al 
cimento dei precedenti liquidi, fu poseia dal nostro 
chimico ricimeotatn acidi, cogli alcali e col 

calorico. E primamente 1' acido solforico a h o g a ~ o  



jnfoaori sopra la rhebbe e gonfi& note~alalmentl~ 
conferendole una trasparenza alabastrina. Aggiud~ 

tavi dell' acqua stillata e ben rimescolata, poscia 81. 
trata la soluzione e in questa gettato del carbonatd 

potassico alcalino, fecevi molto precipitata gelati- 

nosb che disciolse altro acido solforico. La combi- 

nazione dell' acido cloroidrico colla concrmìone 9 

innanzi trattata coll' acido acetico diluito, fatta 

nelle proporzioni e nei modi dettati dal Wollaston, 

si cristallizzb, dopo sfumata, in aghi i~c~ociechiati 

con angolo da 60 a i ao ; sicuro argomento, secondo 
1' autore, a stabilire avere la concrezione fra i suoi 

ingredienti anche il fosfato calcico. Gli acidi nitrico 

e acetico stillativi sopra fecero pure effervescenza, 

sciogliendo una porzione di materia; tantochè il li- 

quore, assaporato, non sapeva più di acido. La d i s  
soluzione acetica innanzi filtrata, tentata c d  fosfato 
sodieo e carbonato amrnoniaeo dava un precipitato 

gelatinosu, ed un simile effetto produceva l' ossalate 

di ammoniaca ed il nitrato d' argento: tritata in- 
sieme colla potassa non esalava odore : posto al 
fuoco un granello di essa sopra una lamina sottile 

di platina ed arroventato, effetto del calorieo fu 

1' annerire la polvere, e quindi mandar fumo 0do- 
rante di sostauza animale disfatta mediante un tale 

ageate. Queste esperienze che rifatte produssero 

6empre i medesimi risultamenti persuasero ali'opb 



retore che la concrezione racchiudesse tuttavia d d k  
sostanza organica, ch' egli in seguito riconobbe per 
albumina. Misti alcuni grani di essa con borace in 
polvere ed infuocato il miscuplio fra due carboni 

mediante un tubo ferruminatorio, non si fuse; argo- 

mento, secondo 1' autore, a stabilire contenere la 
concrezione de' carbonati di calce e di magnesia. 

Quanto poi di essa non isciolsero gli acidi solforico 

e doro-idrico fu levato ed appresso tormentato al 
fuoco e discioito per ultimo nell' acido nitrico. E 
provato qiiindi il nuovo liquore coll'ammoniaca pura 

si fece tosto in un precipitato rnegmoso di sotto 

fosfato calcico. Da tutte queste prove il nostro chi- 
mico ricava la speculata concrezione comporsi delle 
sostanze che segnono : 

r .  Sottofosfato calcico . . gii. g, 50 
a. Carbonato magnesico . . . n 3, oo 

3. Carbouato calcico . . . . 97 3, 75 
4. Cloruro jodico . .- . . . » I ,  oo 

5. Grasso ceriforme . . n r ,  50 
6. Grasso oleoso con odore . . n I ,  25 

7. Allumina . . . , . . . n I,  oo . 
8. Gelatina . . . . . . . n r, M 

g. Membrana mucosa componente 
b 

1' iuviluppo . . . . . n 1, 50 . 
perdita . n,-, 50 

gr. 24, , 

2 



Che In sostanza componente 1' inviluppo della con- 
erezione fosse una membrana mucosa, 1' operatore 

fu condotto a conchiudere dai seguenti risultati del- 

1' esperienza. Questa sostanza non iscioglievasi nel- 

P acqua nè fredda nè bollente, facendosi anzi in 

quest'ultima e più consistente e persino fragile; era 

disfatta agevolmente dagli acidi in forma di polti- 

glia; putrefacevasi alla comune temperie, e cib più 
prestamente ove fosse aspersa di acqila; il che tutto, 

secondo i' autore, devesi attribuire ai materiali im- 

mediati che la formavano, e cbe sono: acqua = al- 

lumina = materia estrattiva solubile nell' alcool = 
materia estrattiva solubile nell'acqua. Tale B la serie 

delle conclusioni che il nostro industre collega io- 

torno la milza umana e alle concrezioni lapidee di 
esse ricava dalle indagini d' un'accurata esperienza. 

Le quali come possano, o1 tre giovare alla chimica, 

contribuire agli interessi della medica scienza è 

per se manifesto. 

In questa scienza anche in ques t' anno, siccome 

per solito, abbondarono ali' Ateneo le produzioni, 
avendone contribuite, oltre i socj, altri operosi eul- 

tori di essa non appartenenti sll' accademia. Nella 
relazione delle quali cooiincieremo da quelle de' soci 

s registreremo per primo una Memoria del dottor 

Luigi Fornasini , Uditore, i~ztorno alln frequenza 
deUE affkzioni gastriclze e alla inyuenza di esse sulle 
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manfitazioni m o r h e .  Toccato dapprima i n  gene- 

rale della somma importanza che ha l'apparato di- 

gestivo e assimilativo nelle funzioni della vita, della 

sua connessione, influenza e dipendenza con tutta 

l'umano organismo, delle moltiplici cagioni che 
possono per conseguenza infermarlo, delle altera- 

zioni consensuali e secondarie & puramente sinto- 

matiche che fanno corredo alle sue affeaioni, discen- 

de l'autore al particolare delle cagi0r.i anzidette, le 
quali riduce alle seguenti due classi: a quelle che 
sono in noi stessi, e che vengono sotto nome di 
cause disponenti e a quelle che sono fuori di noi o 
più propriamente estranee a noi, e dieonsi occasio 

nali. Riferisce alle prime le contingenze fortuite in 

cui talora s' abbattono i diversi individui, le parti- 

colari idiosincrasie, le malattie, specialmente coo- 

generi, altre volte sofferte; alle seconde quelle cir- 

costanze o morali o fisiche che possono, come che 
sia, maltrattare I' ornano organismo, le differenti 

infermith che ci possono cogliere, le materie nocive 

in noi geoerate o in noi introdotte. E quanto alla 
prima classe, egli osserva, per modo d'esempio, come 

vi siauo individui che al menomo imbarazzo si ri- 

sentono e ammalano di febbre, mentre altri vi sono 

che impanernente abusano di tutto,  e come nulla 
sia più comune della p c l i v i t à  ad infermare di ga 
stricismo in chi 6 dedito ad occupaziooi sedentarie, 
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nelle donne gravide, in chi si trova riuscito di fw 
se0 da una qualsiasi malattia, in chi abbia altre 
volte sofferto nel tubo intestinale; e per ciò cbe 
spetta alle particolari idiosincrazie, appellando agli 
esempj della esperienza accenna le diverse azioni ed 
effetti de' medicamenti a seconda de' varj individui, 

le singolari appetenze o avversioni; ed sffinchl: que- 

ste non sembrino piuttosto dipendere da giuoco di 
fantasia che da intima e fisica contrarietà, ricorda 

d' un tale che senza ragione ripugnava dal lardo, al 

quale essendone stato fatto mangiare per condi- 

mento nella minestra, benche ciò fosse a sua piena 

insaputa, nondimeno in brevissimo spazio di tempo 

venne condotto in si compassionevole stato che poco 

manct non vi  rimettesse la vita. Passando alla se- 

conda classe, riduce ai patemi dell' animo le cause 

morali bastanti a disordinare il regolato esercizio 

delle funzioni digerenti, e le fisiche alle variazioni 

dell' atmosfera, considerate da antichi e moderni 

patologi generatrici di febbri gastriche, e io generale 

d' insigni cangiamenti nello stato dell' assimilazione 

organica. Quanto alle diverse malattie che varia- 

mente affliggendo i'uniano organismo possono esser 

cagione degli sconcerti i n  discorso, egli osserva che 

comuuque s'infermi un sistema od un organo di 

nostra macchina, tostochè venga 31 terato 1' equili- 

brio della saiute, ogoi altra funzione si toglie dalla 



sua norma, e per lo  pih primamente 1' assimilativa, 
eome quella che ha più di tutto attenenze e lega- 
mi col17 altre. E qui distendendosi a parlare di quel 
circolo di azioni morbose per cui le malattie si fan- 

no più o meno complicate, più o meno estese, e 

che principalmente comprende quelle parti e quegli 

argani che si trovano in più stretta comunicazione 

colle parti e cogli organi primariamente ammalati, 

osserva come spesse volte una gonorrea retrocessa 

produca l' orchite, la soppressione delle emorroidi 

un'affezione di fegato, come asciugandosi un'ulcera 

solita a tributare un umore puriforme, un altro 

umore d'egual natura se ne sostituisca al polmone, 

come un processo consimile succeda nelle amenor- 
roiche, le quaii all'epoca de'loro corsi rendono in- 

vece sanguigni tributi dal polmone, dal naso, dagli 

occhi, dal capezzolo ecc. Per cib poi che spetta alle 

materie nocive che possono in noi generarsi, non 

volendo P autore ragionare di tutti i vizj d'ipertro- 

fia che come materia novella ed estranea scompon- 

gono ad ogni modo l a  sanità, e secondo il sito di 

loro esistenza disturbano più o meno gli ufficj del- 

l' organica assimilazione, restringe il suo dire alla 

generazione verminosa, e senza entrare a discutere 

il come essa avvenga, chiama il pensiero a conside- 

rare di  quante alterazioni essere debba produttrice 

h presenza de'vermi che movendosi e Nmescolan- 



&si vellicano e distraggono e succhiando maltrat- 
tane le pareti di un tubo a funzioni tosi impor- 

tanti ordinato, di tanti nervi e tanti vasi fornito, 

e con altrettanti organi conscnziente. Fra le quali 

al terazioni egli anuovera primamente le nausee, i 
vomiti, le anoressie, le digestioni irnperfettej quindi, 

per la costante irritazione, il corrugamento de'vasi 

assorbenti, i viri di organica assimilazione, la cor- 

ruzione degli umori, le diarree irri tative, e pei eon- 

sensi nervosi, le palpitazioni di cuore, i globi iste- 

rici, le allucinazioni di vista, le convulsioni ecc. In 

conferma di  che riferisce le storie mediche di due 
affezioni elmintiche &e si manifestavano l'una sotto 

la forma .di catalepsi , I' al tra di cholera-morbus, 

guarite coi sussidj indicati per la elmintiasi. Venen- 

do alle ultime e, secondo ch' ei dice, più frequenti 

cagioni di gastriche abnormità, premesso che l'opp* 

ra della digestione, quell' opera per cui vegetiamo, 

ripariamo ai coasumi e alle deficenze del nostro 

organismo, per cui tramutiamo, e a così dire, sog- 

gioghiamo le alterate condizioni del misto organi- 

co, per cui in fine. ci manteniamo nello stato di vi- 

venti, è quella stessa che vale più d' ogni altra a 
precipitarci nello stato di malattia ,. che la patolo- 

gica condizione derivante da questa origine o risie- 

de primitivamente nell' elaboratori0 assimilativo, o 
da esso ri va propagando ad altre ed anche a tutte 



le parti della macchina umana, che se mediante il 
processo di nutrizione ben diretto, altre ca- 

gioni morbose non alterino il naturale equilibrio, 

noi ci manteniamo vigorosi e floridi, ragion mole 

che avvenga l' opposto allorch8 vengono introdoiti 

principi non omogenei e contrarj, che per quanta 

virtb si voglia concedere alla forza vitale di trasce- 

gliere il buono e rifiutare il nocivo, ad ogni modo 

colla ingestione di sostanze cattive noi verressimo a 
sofferire tanto se la virtù predetta, riconoscendole 

di natura notevole, le rifiutasse, non ~ o t e n d o  allora 

1' individuo se non cadere in vizj d'imperfetta e 

mancante nutrizione, quanto s'ella tutto assorbisse 

e fino ad un certo segno modificasse, giacchh non 
potrebbe cambiar per intero le dette sostanze e 

dotarle di qualità salutari, ove ne mancassero, od  

impedire che colla loro presenza alterassero le in- 

time condizioni di nostra salute e quel materiale 

solido e liquido che ci costituisce, osserva, addu- 
cendo 1' autorità dell' esperienza, che i cihi farina- 

ce4 feculenti, glutinosi inducono frdezze nella fib- 
bra, lentore del circolo, sovrabbondanza di scirro 

negli umori, che P uso delle carni salate, stantie, 

del solo pesce, ovvero di cibi affatto privi di moto 

O conducono alla obesità, al languore, agli ingorghi 

dandulosi, o precipitano nello rcorbuto. E non pro- 
ponendosi di tener dietro ad ogni organico disor- 



dine susseguente ad una incongrua assimilazione, 
egli restringe il suo dire alla pelagra, l a  quale, ben- 

chB malattia di oscurissima natura, nondimeno con- 

siderate le sue cause p~obabi l i ,  i sintomi coi quali 

si manifesta e i mezzi che ne favoriscono la  guari- 

gione, egli opina doversi riferire a questa catego- 

ria. A sostegno della quale sua opinione egli adduce 

che tutti gli scrittori concorrono nel dire aver la 
miseria in  questo morbo importantissima parte, che 
nell' apparato della digestione se ne manifestano i 

primi segni, quali sono 1' anoressia, la  scirosi, gli 

sconcerti i~ocondriaci,  in seguito il rossore alla lio- 
sua ,  le afte, le uleerazioni, il dimagrimento univer- 

sale, la diarrea ecc., e nel cadavere il turgore in- 

fiammatorio in  alcuni visceri addominali, gli esul- 

ceramenti del tubo alimentare ecc.; tantochk non 

esitarono alcuni a dichiarar questa malattia una 

gastro-enterite, che la rimozione delle cause, il cor- 

reggimento dei disordini gastro-enterici, la ben di- 

re t ta  alimentazione giovano sopra tutto,  come si 

pud r i t rar  dalla pratica e dalla esperienza, a miglio- 

rare od a guarire la condizione dei pelagrosi, essen- 

doch8 si veggono questi infelici migliorare nel breve 

spazio di tempo che rimangono negli spedali, ove 

1' aspro regime di vita viene mutato in più dolce, 

e si osservò che il mutar condizione d i  vita bastò 

negli affetti di pelagra a liberarneli per sempre, sic. 



come altresì fu trovato che di tali infemith, p a -  

lora non sia troppo innoltrata, migliorano e risa- 

nano quei contadini che si trovano addetti al ser- 

vizio degli eserciti, e fu scrittodi due pelagrose, che 

essendo state ritenute nell' ospedale agli nfficj d'in- 
fermiere, guarirono perfettarnelte, nè mai più die- 

dero indizio delle passate sofferenze. Così discorso 

dei modi principali di malattie procedenti dalla mal- 

vagia qualità de' cibi, passa l' autore a trattare di 

quelli che procedono dalla trpppa o troppo poca 

quantità. Ascrive quindi alla scarsa nutrizione l'in- 

debolimento, il difetto di riparazione, il languore, 

I'interrornpimento delle funzioni animali, l'emacia- 

zione ecc., e alla nutrizione siiperflua i mali contra- 

rj, quali sono 1' aumento relatiro delle forze, In  po- 
litrofia, la pletora e tutte le successioni di questi 

mali. Ma poichè le troppe sos!anze ingerite nello 

stomaco possono, o soffermandcvisi, indurvi ingom- 

bramento, o non essendo riducibili dalle insufficenti 

forze digestive, subirvi un certo grado di fermen- 

tazione e farsi quindi acriinoniore ed irritanti, od 

anche per continuazione del processo destarvi una 

flogosi, così 1' autore distingue tre diverse maniere 

o gradi morbosi nelle malattie procedenti da nutri- 

zione superflua. I1 primo grado, cioè quello d' in: 
gombrarnento o d'imbarazzo viene da lui diffinito 

a01 nome di ga~trismo, ed è il più semplice e pas- 



seggero. Comunissimi d' ordinario ne sono i sinto- 

mi; gravedine od anche dolore di capo, lingua im- 

pacciata, amara o limosa, inappetenza, nausea, ro= 

mito, senso di peso alle regioni dello stomaco, tal- 

p.01 ta respirazione non libera affatto , palpitazione 

di cuore, stanchezza universale, inat titudine agli 

d c j  della vita, deliqui ecc.: gli ammalati di questa 

classe non di rado la passano senza febbre. Ma se 
questo primo stadio di malattia venga trascurato, 

sicchh destisi la febhe e tutti gli altri sintomi si 

facciano più molesti e risentiti, formasi allora il se- 

condo grado, ci08 quello d'irritazione, il quale par- 
tecipa del primo, e dispone e conduce al terzo di 

vera febbre gastrica con processo d'infiammazione. 

Tutti i sintomi di sspra notati si fanno allora più 

arditi, la febbre non più remittente, ma continua, 

continente, la pelle arida e bruciante, la lingua arsa 

e contornata di rosso, sete inesauribile, quel senso 

di peso allo stomaco converso in un cupo dolore 

talvolta insoffribile, e l' infermo abbandonato delle 

forze per modo che non può assolutamente reggersi 

da 18. Ma se così procedendo le cose, ogni medico, 

per poco istrutto che sia, difficilmente potrebbe 

esser tratto in inganno, succede talvolta che un sin- 

tomo che con maggior ostiriateua e gravezza si mo- 

str i ,  non lasciando discernere 1' importantissimo 

.fih di simpatia, travolga in errore simulando una 
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m a l a ~ i a  per s& esistente e as~olutamente diversa 

dalla verace e fondamentale. L' autore entrando su 

ci& nei particolari ricorda come nelle malattie ga- 

striche, e in quelle specialmente che procedono da 
replezioni, veggansi talora disordinate le funzioni 

del petto. e avvenga non di rado che la respirazione 

si mostri difficoltata e stentata; nel qual caso egli 

avverte importar sommamente che questa, com' e i  

la chiama, consensuale difficoltà di respho venga 

distinta da quella che accompagna una vera affe- 

zione di petto; imperocchk se il medico senza por 

mente alle circostanze che possono guidare ad una 

tale distinzione intraprendesse la cura indicata pei 
veri mali di petto e prescrivesse il salasso o checch8 
altro facesse il caso sembrar convenieate, concesso 

ancora che alciin danno diretto non recasse all'am- 

malato, nulla non avrebbe neppure adoperato in 
suo vantaggio, anzi gli avrebbe ad ogni modo no- 

ciuto, ritardando con disadatli sussidi l' applicazio- 

ne e gli effetti de' convenienti e necessari. A questo 

caso 1' autore, tralasciando le cefalee per gastrica 

affezione, le vertigini, L' incertezza di vista, l'amau- 

rosi ecc., aggiunge quello dell' applessia gastrica, 

h quale si distingue dall' apoplessia d rimi ti va per 

istravaso o congestione al cervello per mezzo di sin- 
b m i  ai quali il medieo facendo attenta osservazione 

ptd ragionevolmente esser guidato nella eogakio- 



ne del caso e neIP applicazione dei convenienti ri- 

medj. Qaesti sintomi oltre la mancanza di paralisi 

in alcune delle estremi ti, osservata, siccome diee 

l'autore, da molti espertissimi pratici, sogliono pre- 

sentarsi in mag~iore  o minore numero e sono i se- 

guenti, ch'egli determina sulle tracce del Zuliani = 
oppressione dello stomaco indicata dall' abborri- 

mento dai cibi o da vomito, cardialgie, eruttazio- 

ni ecc., bocca amara con espirazione feten te, scialiva 

abbondante, insipida, viscosa, lingua impaniata; Jn- 

dinazione al sonno o vertigini, massime dopo l'ali- 
mento, ansietà di petto, palpitazioni, respirazione 

difficile, interrotta, aumentata dopo il pasto, talora 

diarrea o colica, s tanchezza universale, freddo, pal- 
lore, polsi piccoli, irregolari, detti comunemente ad- 

dominali. Da queste cose discorse intorno alle varie 

cagioni che possono indurre abnormità nelle fun- 

zioni assimilative e intorno ai differenti sintomi e 

forme con cui sogliono queste abnorniità manife- 

starsi deduce I' autore alcuni pratici avvertimenti 

che intendono a dirigere i l  medico nel giudizio del 
morbo e nell' applicazione della cura, e conchiude 

con alcune considerazioni sull' uso dei salasso nelle 

affezioni gastriche, prescrivendolo pei casi di gastri- 

ca infiammatoria, e dispensandone le gastriche di 
puro ingombramento o d' irritazione, fuorchè nei 

rari cui  in cui, siccome egli diee n per 1' impedita 



s libertà della circolazione sieno minacciati ed an- 

a che sorpresi visceri d' importanza maggiore n; nei 

quali casi, ei prosegue n il salasso sarà per6 sempre 

n combinato a validi purganti, perchè col mezzo di 
3 loro allontanando la causa, tolgasi insieme l'ar- 

n gomento alla rinnovazione della stasi sanguigna n. 

Un trattato di speciale igiene per le spose e per cc - - .%., 

le madri, dopo la Memoria che abbiamo riferita 

ebbe 1' accademia negli Avvertìme~zti al popolo in- 
torno alla al parto e &l> allattamento, 

opera del do ttor Lorenzo Ercoliaoi, socio d' onore, 

destinata a fare ufficio come di manuale pel popo- 

lo, ammannendo all'universale i precetti e le teorie 

della scienza, e dandone tanto a conoscere al pub- 
blico quanto esser possa giovevole ad ovviare al pos- 

sibile ai danni deila ignoranza, del pregiudizio e del- 
l'empirismo in affare di tanta importanza quale B 
la riproduzione della umana specie. Comincia I' au- 

tore dal parlar del regime da usarsi nella gravidan- 

za, intorno al quale, considerato non esser questa 

albrimenti m a  malattia, ma sì uno stato naturale, 

o come dicono i medici fisiologico delle donne, suo 

precetto generale è che la gravida non abbia punto 

a mutar maniera di vita, ma debba in quella con- 

tinuare alla q e l e  è accostumata. Questo precetto 

nondimeno è ristretto fra certe cautele dall' autore 

accennate, le quali essendo presso a poco quelle 



stesse che vengono osservate eomilxxernente, noi ci 
askniamo dal riferirle, restringendoci ad accenna- 

n la sua opinione nel proposito del salasso e del 
bagno generale, intorno al primo de'quali, riputato 

da taloni pericoloso e nocivo nel principio della gra- 
vidanza, egli professa invece di credere che mentre 

in ogni caso e in ogni tempo B dannoso ove non sia 

bisognevole, nel caso ciie sui primordj della gravi- 

danza occorrano circostanze da renderlo indica to, 

si possa eseguirlo con ~rof i t to  e che invece di faci- 

litare l' aborto giovi efficacemente ad  impedirlo, e 

intorno al secondo proscritto tuttora nelle grari- 

danze dalla maggior parte dei medici, egli si mostra 

inclinato ad opinare che possa tornare d' utilità 
nelle gravide irritabili , disposte alle coliche, alle 

convulsioni e ad altri simili malanni, usandolo per6 

non affatto in principio di gravidanza, con certa 

moderazione, e ordinato e regolato dal medico sag- 

gio e prudente. Le molestie delle gravidanze forma- 

no, dopo 1' articolo del regime, altro soggetto degli 

avvertimenti del]' autore. Rassegnandole ad una ad 

una egli incomincia dal vo&to, incomodo, per suo 

consiglio da non curarsene o piuttosto da soppor- 

tare pazientemente ove non sia frequento e violen- 

to, altrimenti da curarsi variamente secondo la causa 

da cui si tmvasse procedere, ci04 a dire coi narco- 

tici se procedesse ( come a parere di lui nelle gravi- 



de il più spesso procede ) da esaltata eceitabìììtà 
del sistema nervoso, coi purganti qualora derivasse 
da gastrica alterazione, e ad ogni modo da non 
prenderne spavento qualora, siccome avviene talvol- 

ta, si mostrasse ribelle ad ogni rimedio, per questo 

che 1' esperienza dimostra che benchi: la donna ne 

patisca, non porta pericolo. Per la salivazione, nel 

caso che fosse copiosa, suggerisce I' autore il molato 

di ferro, la china, e qualora vi  avesse ariditi di sto- 

maco, la magnesia o sola o con qualche grano di 
fiori di zinco; ove fosse leggera, non si dovrà, per 
suo parere, ricorrere a rimedio, e cosi neppure per 
1' avversione al cibo, sempreeh8 non procedesse da 
speciale malattia di cui non fosse che un sintomo, 

come nemmeno per 1' inappetenza, che la gravida 

tollererà colla certezza che non sarà di lunga dn- 
rata, guardandosi frattanto di non caricare forzata- 

mente lo stomaco; il che la porterebbe incontro a 
qualche malanno. Le soffoeazioni ore sieno prodotte 

da afkzione del sistema nervoso, piuttostochh coi 

farmachi, si cureranno coll'esercizio moderato, colla 

distrazione, col passeggio ed anche ove fossero gravi 

e frequenti col bagno tepido generale da aceomo- 

darsi per0 a l l ' e ~ c a  delle gravidanze, alla tolleren- 

2. della danna e alle particolari circostanze; che se 
fossero effetto di plettora 6i ricorrerà al salasso 
unendolo con qualche purgativo; e quando la plet- 



tora non fosse che secondaria, ciob a dire prodotta 
da congerie di sostanze fecali negli intestini, potran- 

no bastare i soli purganti. Col salasso si dovrà pa- 
rimenti curare lo sputo sanguigno, non restringen* 

dosi, od esso insista, ad una sola cacciata di sangue 

ed insistendo nella cura debilitante a norma delle 
particolari indicazioni. La tosse si curerà coi rimedj 

indicati per le affezioni nervose, da questa fonte 

procedendo essa, a parer dell' aukore, quando  ac- 

compagna la Le palpitazioni, le sincopi, 

gli svenimenti si medicheranno quando coi rimcdj 

adoperati nelle plettore, quando  cogli indicati per 

gli esaltamenti del sistema nervoso, secondochè si 

troveranno pmdot t i  dall' una o dall'al tra di queste 

due cause, e perci0 torneranno giovevoli ora le eac- 

ciate di sangue, i purganti, i temperanti, ora i nar- 

cotici e il bagno generale. Nella stiticlzeaza, se sia 

prodotta da plettora gioverà il metodo debilitante, 

P oso continuato delle bevande temperanti, 1' asti- 

nenza dai cibi irritativi e dal  vino, e se provenga da 

pressione dell' utero sugl' intestini le bevande di- 
luenti, i sottrattivi, i purganti che svuotino 1' alvo 

di tratto in tratto finclih dura l'ostacolo da questa 

pressione frapposto. La diarrea, da non farne caso, 

seconda 1' aurore, anzi piuttosto da stimarsi profì- 

cua quand' i: leggere, non accompagnata da dolori 
di ventre, non lunga, non continua, ma da temersi 



amimamente, cotne foriers d' irifi&nmeziom inte- 

stinale, allorchè sia persistente, accompagoata da 
dolori, da traffitture all' aoa, da  continuo prurito 
al secesso, si impedir& col vietare alla gravida ogni 

bevanda ed alimento irritabile, colla dieta tenue3 

coll'nso della polpa di tamarindo o sola o unita 

con fiori di cassia, col riposo, e se tahlo w n  ba- 

stasse, col salasso e colle sanguisughe. La ritenzions 

dell' urinaj purch8 non sia completa, nel qual caso 

si rimedia colla nota operazione dell' arte, ma sola- 

mente cbusista nella stentata evacuazione, potrà la 

donna correggerla ponendosi a star carpone sul let- 
t o  posizione, merck la quale il corpo dell' utero si 
porta d ' innanzi  e il collo all' indietro, siccbè ne 

viene t01 ta la pressione che esercita sull'oretra; ma 

la incontiueaza dell' urina è inconveniente ehe noa 

si può levare, e se qualche rimedio puir scemarlo i. lo 
stare la donna coricata, precauzione necessaria al- 
lorchb la pressione dell' utero sulla vescica ( cagione 

di questo seoncio ) gagliarda, per evitare la paralisi 

della vescica od altro di peggjo. Che se alla incoo- 

tioenza si associasse una infiammazione dell' utero, 

questa dovri curarsi collo stare a letto B colle fo- 

mentazioni tepide. I dolori ai reni non si mediche- 

ranno altrimenti cbe colla quiete e col riyosu nei 
giorni e nell' ore che si fanno più forte selitire. Pei 
dolori dell' utero torneranno utilissimi i bagni g e  

3 



nerali, i semicupi ed i sottrattivi ammollienti, e dove 

questi dolori facendosi intensi indicassero esistere 

o incominciare una infiammazione del viscere, non 

basteranno queste provvidenze, ma si d o d  por 

mano alla cura generale e stare in sospetto dell'abor- 

to. Per le varici o l'edema, benchè non ammettano 

cura radicale, gioveia la fascia tura detta espulsiva, 

purchè sia fatta da mano perita; che altrimenti rie- 

ree più dannosa che utile; e nel caso che l' edema 

d l '  arto inferiore fosse montato fino alle grandi 

labbra e le avesse tumefatte d' assai, sarà necessa- 

rio, ose il parto fosse imminente, pungerle qua e I& 
colla Icncetta, accioccb& avvitziscaoo e sSn faccia- 

no ostacolo all' uscita del feto; ma eccettuate que- 

ste imperiose circostanze non i: mai da ricorrere do. 

ranta la gravidanza ad un tale partito. Se all'ede- 

ma si associa la risipola, vi si rimedia collo stare in 

letto, coll' applicazioue del bagno freddo di acqua 

semplice o di acqua vegeto-minerale preparata senza 

rpirito di vino. 1 dolori ischiatici e i gran6 non am- 

mettono cura, e soltanto ne' graofi riescono pofi-  

tue le fregagioni eseguite sopra i muscoli affetti. La 
procidenza del ventre meglio che nella fasciatura 

troverà giovameuto in una specie di salvietta allac- 

ciata a corpo alla piegatura delle coscie, fatta pas- 

sam rasente il ventre e con appositi legami soste- 

alle spalle, proposta dn117 autore come atta r 



tenere il ventre sollevato al]' in&, impedendone ad 
un tempo 1a soverchia pressione. L' ernia o rottura 

ombelicale fra i cinti che si usano a scemarne gli 

incomodi dimanda a preferenza quelli cbe sono fat- 
t i  a susta, i quali mediante la loro elasticita p r s  
mono tanto solo quanto basti a tenere all'indietro 

1' intestino senza molestia o dannose pressioni so- 

pra l'utero. Gli abbagliamenti improvvisi di vista, 

le sordità, i l  dolore di denti, le demenze, le epilessief 

gli appetiti bizzarri, le strane inclinazioni, sono fe- 

nomeni dnll'autore attribuiti ad affezione cerebrale. 

Dalle molestie della gravidanza egli trapassa a par- 
lare de'segni e della durata. Prima del quinto mese 

non admette altro seguo sicuro di gravidanza che i 

movimenti del feto, non dubitando di quali6car per 

ingannevoli tutti gli altri che +ma del detto termi- 

ne soglionsi considerare presagi di concepimento, 

come a dire la mancanza de' mestrui, il vomito, gli 

appetiti bizzarri, la mutata forma del collo u te r inq  

1' inturgidirc del ventre, e tanti altri, i quali a suo 

dire, quando tutti  o in gran parte concorrono pon- 

no  aversi bensì per argomento di qualche probabi- 

lità, ma di certezza non mai. E nel proposito dei 
movimenti del feto, beneh8 d'ordinario si facciano 

questi sentire verso la metà della gravidanza, egli 

avverte a conforto e qtiiete di quelle gestanti alle 
quali avvenisse di non sentirli in ques t' epoca, e Gas 



a m o  in nessun' altra di tutta 1a gravidanza, no. 

essere stati senza esempio questi casi, ed essere tut- 

tavia stati sussegiiiti da parti felici di sana e rohu* 

sta prole, e degli scarsi ed oscuri movimenti a s se  

gna per cagione I' eventuale pochezza delle acque 

nelle quali nuota il feto, scarseggiando le quali ,  le 
pareti dell' utero vengono ad addossarsi sovr' esso 

feto e gli impediscono di muoversi liberaineote; con 

che irrtende di fare avvertiti quc' medici che in tali 

casi sono troppo corrivi ad oidinare il salasso, ri- 

petendo la mancanza o la leggerezza dei movimenti 

da plettora. Quauto poi alla durata della gestazio- 

ne, notato non essere questa tauto costantemente, 

benchè sia ordinariamente, fimi tata al nono mese, 

che talvolta non si estenda fino al decimo ed anche 

più oltre, qualifica di pregiudizio 1' opiiiione cornu- 

ne, e a suo parere affatto contro ragione, che non 

possano essere atti  a vivere i parti di otto mesi, 

mentre vivono quelli di sette, sostenendo non po- 
ter una tale opinione procedere se non da fatti male 

osservati, e circa alle doglie del parto assegna loro 

per caratteristica distintiva e costante il destarsi e 

sopirsi ad un tratto, non lasciando, dopo cessate, 

nella paziente altra molesta sensazione, fino a tan- 

t o  che di nuovo incominciano e con eguale vicenda 

Bniseono, ed osserva che nondimeno non si pub 
*mpre dalla loro comparsa arguire imminente il 



parto, precedendolo esse talora d i  otto, dieci e fino 
quindici giorni, talvolta di uno O due, e talvolta 

ancora succedendo il parto improvviso e senza nes- 

suna precedenza di queste doglie. Dopo di cib, toc- 

eato brevemente dell' aborto, indicatene le cagioni, 

e a disinganno di quelle malaccorte fanciulle che 

aborrendo dall'esser madri a costo dell'onore, cre- 

dessero di potere sconciarsi con mezzi artificiali e 

violenti, avvertito che l'arte medica non ha farma- 

co atto a produrre definitivamente l' aborto, e a me- 

glio distoglierle da un tale orribile tentativo posto 

loro d'innanzi il pericolo in cui questo pone la stessa 

vita della madre, procede all'articolo del parto, del 

quale descritto prima il regolare andamento, tratta 
quindi delle irregolarità, a direzione c lume delle 

levatrici, delle assistenti e della partoriente medesi- 

ma. E in primo luogo egli avverte non dover la 
puerpera affannarsi perchè il travaglio proceda lena 

tamente. >r Quello che importa sapere( ei soggiunge ) 

r si & se il feto presentasi in favorevole posizione, 

a e la levatrice, a meno che non sia ignorantissima, 

r deve saper determinare in principio di travaglio se 

all' orificio uterino riscontrasi la sommità della 

r testa. Questa esplorazione B al postutto necessa- 

t ria, e dove la levatrice non giungesse col dito 8 

sentire nessuna parte del feto, o fosse incerta qual 
* parte del feto si presenti, vuole prudmra che n o i  



m si frammentano indugi e si mandi tosto per uno 
&Il' arte, il quale chiamato in tempo opportuno, 

a quando cioè i dolori sono ancora leggeri a non 

r hanno fatto impegnare la parte presentata, ove 

a v i  sia qualche sconcio, vi potrà più facilmente e 

r con minor pericolo della donna rimediare n. Un 
altra esplorazione egli avverte esser necessaria al 
primo sorgere delle doglie, ciob se il globo uterino 

occupi il centro del ventre o se cada all' innanzi, o 

verga dai lati, obbliquitii da correggersi immediata- 

mente, come quelle che possono difficoltare il parto 

talmente, che, a suo parere, allorch8 alcuna se ne 

presentasse non sarebbe da rimettersi la cosa inte- 
ramente alla levatrice, ma da mandar pel chirurgo: 

I'obbliquità laterale dell'utero potrebbesi, ei suggeri- 

sce, correggere col far che la donna partorisca adagia- 

ta in letto o in sofà col fianco opposto a quello verso 

il quale I' utero vergesse. Che se avvenisse, come 

avviene aleunayolta, e specialmente nelle primipare, 

che le grandi labbra essendo tese e indurite oppo- 

nessero ostacolo e si facessero oltremodo dolenti 

alt' uscir della testa, gioveranno le fomentazioni t& 
pide di acqua di malva o d' orzo, e l'ungere di tratto 

in tratto te dette parti con olio di mandorle dolci 

o d'ulivo, Iasciandovelo cader sopra a goccia a goc- 

cia All'uscita del feto non sempre tien dietro quella 

klla placenta, la quala talvolta si fa desiderare per 
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qualche quarto dB ora ed anche pia, con affanno e 
timore dalla pnerpera. I n  questo caso l'autore con- 
siglia che si facciano alcune modiche attrazioni so- 

pra il cordone ombelicale, c che se la placenta non 
discende, si riponga in letto la donna e stiasi atten- 

dendo che insorgano alcune doglie, dopo le quali 

suolc venir espulsiI. Che se la placenta si  facesse 

aspettare per più d'un' ora, egli prudentemente sug; 

gerisee che sia da consigliarsi la cosa colle persone 

dell'arte. Usanza erronea e dannosa ei decide esser 

quella di dare alla puerpera bevande spiritose, sia 
durante il parto, sia dopo: altro errore reputa essu 

quello di ricorrere al salasso allorcbè i dolori sono 

leggeri e infrequenti, essendo, ei dice r non già una 
condizione morbosa quella lentezza delle doglie, 

m ma uno stato naturale o una particolare disposi- 

s zione della donna n che non domanda se non al- 
quanto di pazienza, fincbè i dolori ingagliardiseano 

e il parto si compia, nei cui travaglio, egli a,g' lune 

ge n il salasso pui3 riuscire giovevole ed essere ne- 

i~ cessario; ma in questo istante vuolsi desumere 

r l'indicazione dalla esplorazione dell'orificio uteri- 

r no e della parte presentata. I1 volere stabilire che 

r abbisogni il salasso traendo unicamente argomen- 

to dai dolori più o meno forti, dal dal d i o  
aocao della doma un ragionare sopra principi 

o *.ll.ci, ed C un esporsi a prendere i più groue  
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n iani abbagli a. Anche intorno alla polvere di se* 

gala riprova il costume di quelle levatrici che coro 

rono a darla per poco che si prolunghi il travaglio, 

e inculca che l'amministrazione di questo farmaco, 

come quella d' ogni altro, vuol esser meditata e di- 
retta a norma delle circostanze. E pone per regola 

generale che nel travaglio del parto è specialmente 

necessaria la pazienza, la prudenza, il consigliarsi 

colle persone dell' arte, il lasciar operare la natura 

senza volerla n& affrettare nè coadjuvare, a meno 

che non siavi un assoluto bisogno. Dal parto pas- 

sando al puerperio, raccomanda per prima cosa la 

mondezza, riprovando 1' opinione di che vieta alla 

poerpera il lavarsi n& le mani nè il volto, il cambiar 

di camicia o di lenzuola, e prescrivendole il lavarsi 

con acqua tiepida, il cangiar biancheria sempre che 

P uopo il richiegga, purcb8 sia ben asciutta e scal- 

data se la stagione lo addomanda. La puerpera nei 

giorni che guarderà il letto fuggirà del pari lo stare 

scoperta che il sopraecaricarsi di panni o di coperte: 

si pa rde rà  dal  freddo improvviso, ma nel tempo 
stesso non darà ascolto a quella meticolosità che 

la donna a starsi continuo in una camera 

chiusa senza aprirvi mai nè usaio nè finestra per fap 

luogo al finnovamento dell' aria e nella state alla 

diminuzione del sovercbio calore. Ogni gagliardo 

recitamento dell' animo si evi tera nel puerper;iq. 
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Pei dolori uterini alle fomentazioni tepide al ventre 
preferisce I' autore gli empiastri d i  semi di lino, 
come atti  a conservare piii facilmente un'eguale tem- 

peratura di calore e a d  evitare il pericolo che la 
parte si costipi, come pub avvenire colle fomenta- 

zioni, ove non sieno fatte con tut te  l e  necessarie 

precauzioni. Per le lacerazioni delle grandi labbra 

si userà 1' olio di mandorle dolci, il butirro o co- 

mune o di caccao o la pomata di semi freddi, so- 

vrapponendo questi lenimenti alla filaccia, non i 
pannolini imbevuti nel vino, che irrita maggiormen- 

t e  la parte offesa, non la stoppa preparata con chia- 

rad'uovo, che posta in contatto colla vulva si op- 
pme  allo scolo dei locbi. Circa la  dieta del p e r -  
p d o ,  considerate le varieti) delle circostanze e delle 

complessiooi, l'autore non dà regola costante; non- 

dimeno, parlando in generale, consiglia il purgarsi 

nil primo giorno dopo il par to ,  non concede 1' uso 

di1 vino nei primi sei giorni, ci08 sino cessata del 

tato la febbre del latte, prescrive l'astinenza dalle 

vbande solide prima della comparsa del latte e il 
cbarsi prima d i  un tal tempo di semplici minestre, 

&e o tre al giorno, non senza ammettere in que- 
slultima regola le eccezioni che ponno addimaii- 

dr le varie abitudini, complessioni e circostanze, 

daasime la varia intenzione della perpera circa 
h'dlattare, benchè m a  dieta severa anzi che no sia 



da Iui considerata 'come precauzione aecessaria in 
questi primi giorni, non fosse per altro che, siccoms 

eg?i dice r pereh8 la ,febbre del latte non soprac- 

r colga la donna pasciuta di cibi non facili ad esser 

e digeriti a non ne susseguano gastrieismi n. Tra- 
scorsi otto o dieci dì, la puerpera lascierà il letto, 

Omne non perb sì tosto la stanza, massime nella sta,' 

fredda o ventosa. Potrà allargar la dieta, astenen- 

dosi perb da ogni eccesso e dai cibi irritanti. L'au- 
. tore non riconosce lo spazio di quaranta giorni come 

termine invariabile alla durata del puerperio, tenen- 

do che ella esser debba più o meno lunga a seconda 

delle circostanze, della coniplessione, della salute, 

delle malattie, del parto felicemente compiuto o 
con fatica o con operazione ecc. A suo parere, p- 
sati quindici giorni dopo un parto felice, a doma 

di sana costituzione si pub concedere il nutrirsi ddle 
usate vivande, non escludendo le frutta e la veriu- 

ra, ma bensì vietata ogni intemperanza ed ogni W- 

cesso. Potrà altresì la puerpera, poste le accennrte 

condizioni, in questo tempo uscire anche da caa, 

ponendo per4 mente alla stagione, alla giornatt, 

all'ora. Noi non terremo dietro all' autore in riA 

ch'ei direorre intorno alla natura, qualità, quantitl 

e dorata di quello scolo che incomincia dopo il pato 

e che diua piia o meno con vario ed incerto a+: 

~cond0  le diversu dispsizioni fisiologi~r 
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delle partorienti , restringendoci a ci6 ch> ei dia a 
loro quiete intorno al presto cessare di questo sco- 
lo, avvertendo che allorqnando ci6 avvenga in don- 
na sana non dee recare apprensione, siccome non 
procedente che da naturale e speciale disposizione 

fisica, e che soltanto allorcht: provenga da causa 

non naturale e da morbosa irritazione e alterazione 

dell' utero dee farsene caso e ricorrere al medico; 

a& riferiremo gli argomenti che egli usa, facendo 

eco alla voce de' medici, de' filoso6 e della stessa 

natura, a persuadere Ie madri al santo ufficio del- 
I>allatiamento, e passeremo agli avvertimenti eh' ei 
detta intorno a questo terzo ed ultimo articolo del 

suo trattato, sia che l' allattamento della prole si 

compia dalla madre medesima, sia che venga com- 

messo alla nutrice. La prima cosa ch'egli prescrive 

alla madre che intende allattare B di por mente alla 

conformazione e stato del capezzolo, e ove essendo 

avvizzito e sepoIto si trovasse male acconcio all'uf- 

ficio al quale è destinato, procurar di correggerne il 
difetto. A quest'uopo gioverà negli ultimi due mesi 

della gravidanza venire di tratto in tratto stiranda 

il capezzolo all' infuori, e più tardi, ci08 nell' ultimo 

mese, farlo succhiar da alcuna di quelle donne che 

me prestano ufficio per prezzo. Non si farà uso delle 
tettajnole, che troppo colla loro necessaria pressio- 

ne irritano ,la mammelle, ne si protrarrii dopo il 



parto il preparare e dfspont i1 capezzolo facendolo 
allora succhiare o da donna o da bambino già avvez- 

zo, perchi5 i due giorni nei quali il latte si sta dis- 

ponendo a comparire sono troppo breve termine a 

compiere 1' intento di provvedere all' uopo immi- 

nente. Il giorno stesso del parto la puerpera por- 

gerà le poppe al soo bambino, e cib perchì: i capez- 

zoli s' assueffino ad esser succhiati e vengano per- 

deado la loro virginea ruvidezza in tempo che le 
mammelle non sono ancora indurite e distese dalla 

copiosa affluenza del latte, perchè il latte venga a 

mettersi in corso gradatamente e senza flusso pre- 

cipitoso, perchh il latte venendo ad affluire trovi le 

vie convenientemente dischiuse e non ingorghi nelle 

glandule con dolori della puerpera, e finalmente 

perchi5 i1 bambino appena nato avendo meno biso- 

gno di alimento che di purga per 1' uscita del me- 

conio, ufficio di purgaiivo fa appunto quel  tenue 

siero che asce nei   rimi due giorni dopo il parto. 

Per  le soverchie tensioni e gravi dolori delle mam- 

melle che non di rado accompagnano il primo met- 

tersi del latte, all'applicazione dei pannilini bagnati 

nell' acqua fredda che mette le parti io   eri colo 
d'infiammazione e di suppurazione, saranno da pre- 

ferire gli empiastri tepidi di semi di lino o di pane 

e latte, avvertendo di rinnovarli con cura e solleci- 

tudine, acciocchh le mammelle non si costipilia 



Eviterà la la t tante ogni comprkssione delle mama 
melle , sia guardandosi dal coricarvisi sopra colla 
persona, sia impedendo che il bambino poppando 
non vi urti contro, e queste cure userà spucialmentc 

nei primi giorni, m a  non le trascurerà per tutto a 
tempo dell' allattamento. Per le durezze e turgod 

parziali delle mammelle potraiino gli empiastri emol- 

lienti, massime se siano applicati per tempo. Per le 
ragadi o screpolature del capezzolo, a male recente 

e leggero potrà tentarsi il rimedio della pietra in- 

fernale assottigliata per modo che non tocchi se 

non il fondo della screpiilatura, purch4 poscia noa 

si porga al bambino la poppa medicata per dodici 

o ventiquattro ore; a male accresciuto per modo 

che il capezzolo ne sia tutto screpolato potranno 

invece provarsi le ~anate l le  di latte, purchi: la donna 

possa astenersi per parecchi giorni dal porgere la 
poppa ammalata senza che i1 latte ingorgandovisi 

e adJolorandoln la sforzi al cessar dall' astenercene 

e quindi al tornare da capo. Se per insuperabile 
t ostacolo la madre non pub, o se nou intende allat- 

tare, i: da pensare alla soppressione del latte e alla 

scelta della nutrice. È pregiudizio, secondo I'auto- 

n, ii credere che per ki soppressione del latte il 
cremor di tartaro abbia virtù specifica; varia ersen- 

d o  l' azione &'purganti a seconda delle varie C Q ~ -  

ljlessioni, oqni purgante, a suo parere, B a proposi- 



to, piirch6 agisca debi tamente e parch8 al purgante 
si unisca una stretta dieta, e I'uno e 1' altra si con* 
tinnino finchh il latte persiste. Nella scelta della 
outriee si avrh riguardo alle qualità fisiche e alle 
morali; nia gli avvertimeuti dell'autore su questo 
proposito coincidendo presso a poco con quelli che 

vengono suggeriti c praticati dalla comune pruden- 

za, noi ci terremo dispensati dal parlarne partico- 

larmente, e faremo fine riferendo alcuni ricordi 

spettanti alle cure da usarsi al lattante, coi quali 

ei conchiude il suo trattato. Guardando alla estre- 

ma delicatezza e squisita sensi t i v i t à  del neonato, egli 

racconianda l'avvolgerlo in tepidi e molli pannicel- 

li, I' adagiarlo i n  morbido letto, il maneggiarlo con 

ogni possibile dolcezza e precauzione. Vorrebbe che 

lavandolo lo si immergesse nell'acqua e che legger- 

mente lo si stropicciasse colla mano o con spugna 

anzichh colle tele e che 1' acqua fosse sempre tepi- 

da, anche la state, almeno per molti giorni dopo la 

nascita; e che lo si asciugasse non strofinando le 
tenerissime sue membra, ma lentamente e colla sem- 

plice applicazione di panni asciutti e tepidi e della 
maggior finezza, o che abbiano almeno perduto col- 
P uso una troppo rigida consistenza. Riprova sicco. 

me perniciosa la pratica volgare di rassettare la testa, 

qua e là schiacciaodola se sia allungata o sporgentej 

riprova come cagione d' irritazioni intestinali lo sci- 



mppo di cicorea che suo1 darsi anche uui aggiunta 
del rabarbaro per medicamento ai bambini di &esco 

nati, e molto più la teriaca, e sostituisce alla cico- 
rea come purganti più innocui, I' olio di mandorle 

dolci e la manna purgata ( detta cannellina ) o soli 

od insieme combinati. Barbaro costume egli chiama 

quello di schiacciare e eonfricare le mammelle del 
bambino allorchb u' esca, come avviene talvolta, un 

umore lattiginoso; caso naturale del tutto, egli dice, 

nel quale nulla s'ha a fare. Ii tag!io del frenulo della 

lingua vorrebbe che fosse eseguito da mano perita 

piuttastochè dalla levatrice, e che gl'intelligenti gin- 
dicassero, mediao te esame del bambino, della neces- 

sità della operazione, tenendo egli che non sia sem- 

pre necessaria. Attribuisce alla dentizione o ad in- 

fiammazione intestinale, piuttostochè alla verrnina- 

zione, ch' egli non crede avvenire se non rarissinia- 

mente nell' età dei lattanti, gli improvvisi sussulti 

nel sonno, il pizzicore al naso, gli stringimenti alla 

gola, le diarree, le turbe di ventre; e per& in  questi 

casi alla polvere de'vermi sostituisce l'olio di maa- 

dorle dolci, la manna cannellina, i replicati clisteri 

d' olio d' ulivo. Condanna il rapido dimenar della 

culla, approva il non avvezzare il bambino ad essere 
neppur molleniente cullato; ma se malattia o spe- 
ciali circostaozc obbligassero ad imprimere un lieve 
ondeggiamento alla rulla, non erede che al bambi- 



no abbia ad ac~omolarsi il sangtie al cervello e e& 

anzichi! addormentarsi abbia ad assopirsi apopleti- 

co. Ammette l'uso delle fascie nei termini in che 

sono ridotte al presente, n&n collo scopo di tener 

diritto il bambino stringendolo, come si faceva una 

volta, con spilloni ad ogni giro di esse, ma coll'uni- 

co fine d' involgerlo convenientemente, tenerlo caldo 

e provvedere alla sua mondezra, eh' egli alle madri 

e alle nutrici specialmente raccomanda, siccome al- 

tresì lo sfasciare 1' iufan te più v01 te al giorno, e+ vigC 

landolo, permettere che a sua posta si dimeni nella 

cuna. Prima di sei niesi non concede al bambino altro 

alimento che il latte; dopo quest'epoca consiglia ad  

unire il latte con qualch' altro alimento, come dire 

pan trito e bollito in brodo di pollo o di vitello, 

ovvero imbevuto in latte di capra dilungato con 

acqua, ma non bollito arciocch8 il latte di capra 

non prenda una consistema che ne renda difficile 

la digestione. Finalmente astenendosi dallo stabilire 

epoca crria allo svezzar del bambino e rimettendo 

quest' articolo alle varie circostanze di robustezza 

e di salute, accenna al metter dei denti cose indi- 

zio, a suo parere, il p& naturale dell' attitudine 

del lattante ad essere svezzato. 

Conoscono gli studiosi delle cose mediche il libro 
pubblicato in  Brescia nell' anno I 837 dal dottor 

Giova~ui Pellizzari nostro socio d'onore, nel quale, 
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&abilito la pestilenza cholerk~, &d pari che la le- 
vantina e la febbre gialla, esse* per origine e quindi 

per natura congene,ri a tutte ,le febbri da ~ a l u d e ,  
contro le quali, secondoch8 mostrano due secoli di 
esperienza, opera coq, virtù preservativa la china, 

induce clie questo farmaco esser possa dotato della 

stessa virtù coritro le dette pestilenze. E sono note 

ai lettori di questi Commentarj le nuove osserva- 

zioni e fatti raccolti dall' autore a sostegno di quella 
sua induzione ed esporti lo scorso anno nella no- 

s tra accademìa. Ora avvenne che nel giugno de117 an- 

no medesimo ( 1838 ) uscisse in luce a Parigi un 

opera del do ttor Worms medico dell' eserii to fran- 

cese in Africa col titolo di n Esposizione de' mezzi 

n. più proprj a prevenire le malattie e a diminuire 
f 

n la mor ta l~ ta  nel17 esercito in Africa, con aggiunta 

fi di una nnova teoria della intermittenza e della 

n natura e sede delle malattie de' paesi caldi n; nella 

quale avendo il signor Pellizzari riscontrata una in- 

signe coincidenza co'suoi pensamenti, gli parve che 

il fatto meritasse che se ue facesse, com7 egli ne fece, 

soggetto di una breve Memoria, CL' egli fra noi re- 

citO nel corso di ques t? anno accademico. La Blemo- 

ria è divisa in due capi, nel p i m o  de'quali l'autore 

dimostra la concordanza delle due scritture in tut t i  

i punti sostanziali; dimostrazioiie di riscontro :e di 

fatto che si riassume in parole ne' seguenti 



&mini: lo stesso ordine t serie di malattie, la stessa 

distribozione geografica delle loro matrici, la stessa 

causa che le genera e Je rigenera, la stessa o alme- 

no una similissima contronitenza nel loro travaglio ' 

intimo, lo stesso mezze di salvezza individuale pro- 

posto, cioh la china, lo stesso modo di agire di que- 
sto mezzo, o quasi lo stesso, e finalmente' la stessa 

proposta per la salvezza generale e per la radicale 

estirpazione delle esiziali fra quelle malatiie, 

cìob l' asciugamento delle maremme e delle paludi. 

Nel secondo capo si cercano le cause eootiogibili di 

una tale concordanza e dalla esclusione di ciascuna, 

eccettuata una sola, si trae la conclusione che questa 

sia la vera. A1 che i1 nostro socio si conduce mettendo 

in quesito se cagione della coincidenza possa essere 

un plagio che P autore dell' una seri t tura facesse a 

quello delt' altra e viceversa, o un plagio che ambi- 
due facessero ad un terzo, sia antico sia moderno 

sia coetaneo, od un loro incontro fortuito in un 

fantastico travvedimento, mostrando impossibili tut- 
te queste supposizioni, e concludendo non potere 

esser così concordi pensamenti suggeriti che da ra- 

gionate osservazioni e deduzioni, e perci6 poter essi 

forse rispondere a qualche grande verità. Così il 
dottor Pellizzari da questo notabile caso scientifico 

trae come da una specie di nuovo fatto un argo- 

mento a conferma del sistema per lui stabilito ael 



sopra cita0 suo libro e sostefihto nel sussegbmlc 

scritto accademico. 

Ora da queste mediche produzioni dell' Ateneo 
passeremo ad altre che ci vennero coritribuite d'al- 
tronde riferendole nel modo segnen te : DeP appw  
reti te ipersten ia del n o bile pro fessor F r a i ~ e ~ c o  ds 
Hilden6~and, rugionnrneizti del dott. Bortolo Pastelli 
( continuazione ). 

Parlammo nei Commentarj dello scorso anno d'un 
primo saggio di questi ragionamenti, nel quale il 
signor Pastelli riferì la parte metafisica, dottrinale 
ed astratta del libro dell' Hildenbrand da cui prew 

dono titolo e materia essi ragionamenti. Continuaod 

do in qoest' anno il suo lavoro e vetiendo ai pio4 

cipj concretij espose i pensamenti del clinico vien- 

nese in torno alla sintomatologia della iperstenia 

apparente per ci6 che spetta alla vita somatica, 

rimetteodo ad altro tempo il riferire ciò che appar- 
tiene alla psichica, in somatica e psichica trovao- 

dosi secondo la terminologia del libro divisa la vita. 

Ma si perche l'ufficio nus tro di semplice relatore non 

comporta che noi ci distendiamo sovra produzione che 
sostanzialmente al genere delle relazioni appartiene 

essa stessa, si perche il libro in discorso fu di fresco 

tmdotto dall' originale tedesco ed anche da nostri 

gioroali fatto conoscere (V. Biblioteca Italiana - Set- 

tembre i 836 ) restringendoci allora a semplicemente 



+;ardare il riassunto dd Pastelli, rimisimo il l&- 
tore al libro medesimo, unendoci e d  relatore sulla 

fede de' suoi éneomj a raccomandarlo alle conside- 

razioni e allo studio di qualunque professa 1' arte 

salutare; i l  che facciamo ancora 'al presente, oon 

senza avvertire che scopo dell' autore nel riferire i 
pensamenti dell' Hildenbrand essendo quello di mo- 

derare gli eccessi di una medicatura che in ogni 

male è troppo sfrenata a l  trar sangue, ritirare verso 

l a  primiera semplicità 1' arte dal guarire, riteoere i 

medicanti dal troppo e non necessario ordinare, 

farli piii confidenti nella natura medieatrice e più 
proclivi a confermare e armonizzare i loro metodi 

di  cura ai dettami e al sistema di quella, ad un tale 

scopo collimano alcune osservazioni ed esempi ca- 

vati dalla propria esperienza ond'egli va spargendo 

si questa che la parte antecedente della sua relazio- 

ne, come ad illustrazione e conferma degli esposti 

principi. 

Iotorno al prospetto elì~aico della scuola di Chirur- 
gia pratica in Padova per anni i 83 r ,  32, 33 del 
professor Signoroni = Opinioni chirurgiche di Pie- 
tro &faggi- 

AI genere delle relazioni appartiene anch'essa q u a  
sta Memoria del pari che la precedente. L' autore 

riferisce capo per capo il contenuto nel prospetto 

del professor Signoroni e ne analizza criticarneiite 



gli artied5 'sia rispat to al  articolare daHe operazioni 
ivi descritte o rispetto ai prineipj che:semirano di 
base e di guida ad esse operazioni, o alla partizio- 

ne, armonia e merito complessivo deli' opera. Una 
tale analisi lo conduce a richiamare occasionalmente 

alcuni punti di teoria e di critica medica, dei quali 
dovendosi considerare edotti gli studiosi dell'arte, 

non P: del nostro- istituto il ripeterli nel presente rag- 

guaglio. 

Alcuni fntti tendenti a confermare I' azione ipo- 

stenizzanie vascolare cardiaca dal professor Giacomidi 

assegnata alle chine e loro preparnci = Rdazionc 
del dottor Achille' Zilippini-Fantoni. 

È noto nella storia delfa medicina come le virtù 
terapeutica della corteccia peruviana dal tempo della 

sua invenzione sino a di nostri sia stata matepia di 
gravissime questioni e di opposte sentenze e come 

( sia detto con pace dei medici ) non sia per amo 
chiarito se questo farmaco operi stimolando, o sia 

piottosto d'azione diametralmente contraria. 11 ce- 

lebre professor Giacomini diffinendo la virtù della 

china per controstimolante, la Memoria del dottor 

F i l i~pin i  & diretta a servire di rincalzo e d'omag- 

gio ad una tale decisione. I fatti in essa ciferiti 
sono i seguenti tre casi di malattia curati dd Pia 
lippini medesimo. r .D Caso - Angela G.. . . giovi- 
ne d'anni ventisei, di complessiose quasi atletica, 
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d'eminente eccitabilità, dedito al vino, cadde amma- 
lato di non leggera uretrite virulenta. Sanguisughe 

al perineo, semicapi, pdiluvj, eremor di tartaro a 

nitro a dosi elevate vinsero la malattia quasi del 

tutto, rimaso non essendone cbe lo scolo di qual- 
che rara goccia di tenue mucosiià. Dopo alquanti 

giorni di violento esercizio nella caccia ed io altri 

solazzi il G..  . . ammalb puovamente. Trat tavasi di 
sinoca reumatica acuta con diffusione del proces- 

so morboso al centro della circolazione, complicata 

di flagosi uretrale con profluvio. F u  fatto un ab- 

bondante salasso di due libbre mediche ali' incirca 

e un altro sei ore dopo d' oncie diciotto, con pre- 

scrizione di limonee nitrate, di quiete e di severissi- 

ma dieta. La mattina del giorno seguente continua- 

va P infermo con febbre energica come prima, con 

lieve diminuzione di cefalea, d' ansia, d' ardore in- 

terno, benchi: durante la notte fosse la veglia stata 

ostinata. A1 mezzodì stesso stato: Ia sera recrude- 

scenza di tutti i sintomi. Nuovo salasso. Coagulo 
cruento sempre d' alta crosta inuammatoria, attor- 

niato da piccolissima quantità di siero verdastro. 

Nel temo giorno qualche miglioramento, ma in sul14 

sera nuovo aggravarsi del male. F u  fatto un quarto 

salasso, e vennero prescritti trenta grani di solfato 

di chinina aciolto in acido solforico diluito con mot- 

ta acqua da prendersi durante la notte, sostituite 



alla limonea salina quena bevanda ~et.igerante che 
più piacesse all' ammalato. 4.O Giorno. Sebbene per- 
sistesse la veglia, le cose cominciavano a volgere in 
bene, benchb in grado appena percettibile. Non es- 

sendo stata bevuta per intiero la soluzione prescritta 

il giorno innanzi, fu replicata l'ordinazione portan- 
do la dose del solfato a due scrupoli. La sera meno 
forte remissione. 5.0 Giorno. L' ammalato ha preso 
un poco di sonno, B libero dal dolore di capo, see- 

mata alquanto P ansietà del respiro, i polsi assai 

meno frequeuti e meno duri. Nuova soluzione di sale 

alcalino, a due scrupoli e mezzo. La sera meno forte 
remissione del giorno innanzi. 6.0 7P Di bene in m* 
glio. Replica della bibita medicamentosa in ama- 
due i giorni. 8.' Qualche risalto più ardito. g.' r o.. 

i 1.' Scomparsa l' ansietà di respiro e il cociore in- 
terno congiunto a senso di peso ai precordj j mite 
la febbre, bench8 ancora esacerbantesi al ritornare 
del vespro. Diminuzione nella dose del sale di chi- 
nina, ci08 un denaro e mezzo in quattordici pillole. 
Dopo altri quattro giorni di cura continuata d'egual 
tenore scomparsa anche la febbre e dopo breve 

convalescenza le molestie dell' uretra non ricorda- 
bili se non quanto abbisognarom, solo di tepide fb- 

~entazioni locali.. n .o Caso - Don Giovami Pdsmy 
rossi, sacerdote - Infermo da circa un mese per mai 
l a t h  recidiva giudicata un' idamrnacione %M& 



&&tlnata enziched, !a :+te in~ertksissc primitivi- 
mente le arterioie periferiche e qui;& le nutrido 

delle oapsule articoimi ed affini membrane sierose, 

e ii fosse indi propiigata per difetto di cura alle 

arterie grosse ccntkafi ,e cavità c in i s t~8  del cuore. 

Sintomi di una tale diainosi, faccia alquinto ion- 
ffa per infiltrazione sierosa, d7 &n colore cu- 

pamenti terreo spiacevolmeAte in co&asto colla 
tinta rosea circoscritta ai pomelli delle gote, respiro 

treapiente e alquanto sublime, qualclie scossa di tosse 

senza spurgo, polsi piccoli, celerissioii ed aspri, lin- 
gua mucosa, sete insaziabile, rumore oscuro come 

d' aria bpFesia da u'n soffiooe mosso senza uuifor- 

mità che udivasi aila' regione precordiake:ippliean- 

dovisi Porecehio, sudore parziale nella sèmnda metà 
della notte che mitigava quella epiressia, la quale 

esacerbavasi al vespro con molesto calore alla pal- 

me dollé:&ani, agli occhi e lungo i1 iragiito dei vasi 

dèl collo, le giunture tudiide e c&enii .e :che ,t& 

cate un' po' forte d ' a p i c e  delle dita si risentivano 

aon, assai dolore dell'ammalato - Immediata ordi- 

tiitt~ione di disc16eto salasso e a rimedio interna una 

dFatnGa di kertnes in diciotto bo1i da essere consue 

mali nelle successive ventiquattro ore, come furono, 

nulla sofferendo l' ammalato nè di l vomito nè di 
nausea e scaricando ripetutamen te per :secesso" ma- 

terie puramente acquose - Gontima to +er quattm 
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giorni coll'egiale quantfth del ptepafaEb di &bio e 
con. s&sib&si&o 'vantagg$o essendosi Ià t in t i  ni- 

tanea tantd iquanto migliorata, i .dolori fatti più 
tollerabili, meno molesta 1; bifficol tà. @e1 &spiro, 

meno &lento il rumore' si preeord j. &bociato po- 
scia' al kermes i l  solfato di ehinina. in:epa.rreli poiziw 
ni, cioè trenta pani,  dell'uno e dell' akG, c e  46 coa 

incoraggiante successo. Dopo altri' quatf ro giorni 

prescritto il solo. peparato chinacao portandolo 

gradatarnente fino ad un? intiera dramaiaiper 
no. In poco più d' un mese ritorno d d a  primiera 

sdnte. 3.0 Caro - Bortolo Rigbettini dia-i- 38, pa- 
lafreniere - Ammalò d'affezime reumatica, con 

febbre ardita, sete molesta, polsi duri,.f~equentissi- 
mi, serrati, pelle arida ed aspra come& fossi squam- 

mosa, rubore intenso del volto e delle 'congiuntba 

degli occhi, forti dolori vaganti alle muscolature- di 
tutte e quattro le estremità, capogiri frequenti - 
Salessato generosamente e dategli da bere epicrati- 

camente due dramrue di nitro in saturo.decotto di 
verbasco e di menta. Dopo tre giornisqualcbe appa- 
rente miglioramento, ma alla sera del ¶&rto forte 

doglie pungente sotto alla mammella sinistra, s c o p  

pjdi tosse, sputi rnuoosi alquanto sporsi di sangue, 

febbre accresciuta, precessa da brividi intensi *e aa- 

compagoata d a  penoso ansamento. e Qa>&oba :in- 
quietudine. Nuovo salasso e sanguè d t e  cmista 



plaBtica rovmstante a concayo e denso eoagdo. 
Replicato il salasso a discreta emissione per ben sei 
volte in altre cinque giornate, prescritte sedici mi- 
gnatte da applicarsi al luogo della punta, indi qual- 

che vescicatorio volante sul torace, e dato all'infer- 
mo il saledi cbinina a quaranta grani con altri dieci 
di kermes da consumarsi all'egual dose per ogni spa- 
rio <li ventiquattro ore. Continuato colla cbinina e 
col kermes senza accrescerne la predetta dose fino 
aU' undecimo giorno, nel quale incominciata a farsi 

madida la cute con decrescimento analogo d' ogni 
altro sintomo, e al diciassettesimo copioso sudore, 
presagio di vicina convalescenza. Gradatamente per- 
cib diminuito di dose il solfato di chinina e propi- 
nato solo. Nel termine d' un mese o poco più per- 
fetta guarigione. 

Sopra u~ epidemia di vajolo = Nota del dottor 
Giuseppe T u  rìni. 

Questa Nota è destinata a servire di apologia alla 
vaccinazione, caduta presso taluni in discredito dopo 
i contagi de' nostri giorni. L' autore avendo fatto 

soggetto delle sue osservazioni una epidemia di va- 

juolo che dominb nel passato anno in alcune alpestri 

comuni della provincia nostra ov'egli esercita I'uf- 
6cio di medico condotto, ed essendogli avvenuto di 
notare che il .male fino dal suo sviluppo spiegassi 
rotto le divene forme ora di vajuolo confluente ne1 
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più alto grado, ora di vajoloide o vajolo modifica- 
to, ora di semplice varicella, e che la predisposuione 
dell' individuo alla più o men grave infezione e for- 
m a  del male variava a seconda della preceduta od  

ommessa o bene o male riuscita o recente o lontana 
vaccinazione, conchiude a gloria di questo sussidio 

che le occorse epidemie di vajuolo, anzieh8 seredi- 
tare il vaccino, ne fanno vieppiù manifesta la  virth 
antivajolosa. Non resta però ch' ei non desideri che 
la vaccinazioqe sia fatta con più d'esattezza, estesa 

sovra piii punti dell'individuo che non sono n& otto 
n& dieci punture alle braccia, rinnovata ad ogoi de- 
cenaio, ajutata da innesto elaborato di recente a h  

scat urigine originale. Da un  quadro prospet tico 
ond' B corredata la Nota risulta che nello spazio di 
quattro mesi, in cui durò la malattia, sopra I 214 

individui, popolazione eomplessiva dei sopraddetti 
comuni, 56 casi si contarono di vajuolo confluenta, 

i i a di vajuolo modificato, 42 di varicella, in tutto 

I io, che degli ammala ti 96 furono i maschi , I 14 
le femmine, 198 le guarigioni, I 2 i morti, dei quaii 
sei maschi e sei femmine, e parimenti sei nell' et8 

bambina e sei nell'età adulta: delle femmine adulte 
due morirono in istato di gestazione; la terza io 
puerperio. Tutte qneste morti poi SuCCesSerU 

vajuolo tonfluentissimo. 

h quesb mediche memorie, per compire di $quii 



t6 & tiappor to dell' esiere contribrizioni , aggii-lop 
*ho qui  un' mimo Bpettrrnte' ad ua p i n i &  saggi6 

di trattatox suil fm@i ,che un. npstio colto signore, 

eoo:esempio &:bioporsi ad irnitazioire. a'suoi pari, 

sta preparando o m  intenzione di offerirlo pubbli- 
e a t ~  per le sta&+ aila patria; !nel qoale Grà par- 

lato della loro organografia, della' maniera con cui 

si 'producono, della loro coltura artiociale e si com-' 

prehderà la descdzione a i  p e l l i  della nostra pro- 
vincia, corredata -da .tavole che li 'ritraggano ndle 
loro vere e precise forme e colori. Di questa opera 
l'autore, signor Antonio Venturij parte~ip&~all'acca- 

demia una sezione del primo capitolo che tratta 

della riproduzione, ommessa la introduziooe sulla 

organogra6a, siccome contenente fio tizie puramente 

elementari. Vario essendo il parere degli scrittori 

intorno al modo con cui si sviluppano le sporule e 

per esse i funghi, egli riferì i pensamenti de' più i*i- 
potati, rmfutando come troppo ardite le ipotesi di 
Richakd e di Larber, che decidorio fienza più do- 
versi i funghi clissifieare fra le piante agarne e la 
loro riproduzione farsi per seme non fecondabile a 

senza embrione, qualificaodo per più prudente il 
dhbbio filosofico professato in ispecie dal Decandollo 

e dal Vittadioi, +che . riferendo i funghi alla classe 

delle piante crittogame , considerano cosa tu t tora  

indecisi se il loro riprodursi si faccia per feconda- 



done o per semplice moltiplicadone e promettendo 
di far conoscere in seguito $1 risultata ,d& 6lle 

proprie sperìenze istituite ad oggetto: di chiarire 

questo punto di questione. 

Tornando ora alle produzioni degli accademiei *e 

dalle scienze naturali passando alle politiche ed eco- 

nomiche, faremo parola de' saggi teorici di stati- 

stica e di politica del professor Giuseppe Zuradelli 

nostro socio d'onore, opera d' ampio assunto, spet- 

taote a supremi interessi, ed ora già in corso di 
stampa; nella quale 1' autore, considerata la stati- 

stica nel suo nobile ufficio di sussidiare alla storia 

e alla civile filosofia, prende a disegno determinare 
gli elementi della vita economica, morale e politica 

della umana società, indicare gli effetti e le dipen- 

denze di essi elenienti e dedurne le regole della retta 

legislazione e amministrazione degli stati. Primo fra 
gli elementi in discorso nelP ordine naturale delle 

cose essendo il territorio e in questo comprendeo- 

dosi i l  suolo propriamente detto, le acque, gli edi- 

fizj e luoghi abitati e l' atmosfera, del suolo ragiona 

l'autore nei primi capitoli dell' opera, ai quali verrh 

ristretto il nostro ragguaglio, essendo questi soltan- 

to stati da lui presentati aIP Ateneo come .produ- 

zione accademica prima della pubblicazione. Le con- 
dizioni locali del suolo, secondo ch' egli le divisa, 
sono la posizione geografica e fisica, 1' estensio~s, 



la configurazione, 1' unione o disanione, la fomri, 

la natura, il confine. Le quali condizioni prendendo 

a eonsidewre P m a  dopo 1' altra, ei ne determina 

gli effetti nel modo che noi siamo per riferire, re- 

stringendoci a quelli che spettano dappresso 

all' assunto dell' opera, cioè alle relazioni commer- 

ciali, alla sicurezza interna ed esterna, alle leggi e 

al governo degli stati, ed ommettendo per brevità le 
applicazioni e gli esempj tratti dalla storia. La po- 
sizione geografica del suolo per le diverse obbliqui- 
tà  e la maggiore o minore durata del sole sull' oriz- 

zonte suo1 essere il primo fondamento del clima 

fisico, determina, benchd non sola, il tempo e 1' al- 
tezza délle maree; corrispondono ad essa le varia- 

zioni magnetiche d' inclinazione e d' intensità , le 
differenze nelle specie vegetali ed animali, le varietà 

negli individui della medesima specie e nell'adem- 

pimento delle funzioni della vita organica. Altresì 

inducendo essa diverso bisogno di luce e di calori- 

co artificiale , indurrh consegoentemen t e bisogno 

maggiore o minore di vigilanza, di leggi, di severe 

cauzioni a guardia dell' interna sicurezza, farà di- 

versamen te opportuno l' esercizio di certe arti. Per- 
ci4 a maniera d' esempio, nel settentrione potrà il 
legislatore considerare 1' ubbriachezza meno colpe 

vole che nel mezzodì, ove trae facilmente in furore, 

nei paesi pih boreali i furti, gli incendj, i ferimcati 



domanderanno più grave punizione, sadi improrvi- 
do consiglio promuovere nelle altissime latitudini 

le arti che vogliono molta e chiara luce, come Ie 
arti imitative e fra le arti meccaniche quelle del 
giojelliere e altre simili, al contrario nella zone cal- 

de saranno avvantaggiate, per minore consumo di 
combustibile, le arti che richiedono evaporazione e 
asciugamento naturale, come l'arte di cavare il sale 

dalle acque del mare, l e  fabbriche di carta, le tin- 

torie ecc. La posizione fisica varia nelle sue conse- 

guenze secondochè si tratta di paesi bagnati da 
grandi acque navigabili, o di paesi che giaciono fra 
terra. I primi, se la qualità delle spiagge e de'porti, 

la rigidezza del clima od altre cagioni no1 vietino, 
hanno naturalmente molta opportunità ad ogni 

guisa d' esterne relazioni; la quale viene a farsi mag- 

giore se questi paesi ne abbiano più altri dattorno 

e non molto discosti, o sieno in sulla via che dal- 
l'uno all' altro conduce, siccome per lo contrario 

diminuisce a misura che si trovano l'uno dall'altro 

lontani, segregati o fuori di via. Da ci6 si può CO- 

noscere quanto importi il procacciarsi buone posi- 
zioni pescatorie, commerciali, militafi, spesso amo- 

ra senza abbadare a strane configurazioni od a dis- 
unione del territorio che ne risultasse od a spesa 
che per serbarle fosse richiesta, o almeno l'impedire 
che Lali posizioni cadano in potere di stati primi- 



pali che possano volgede o a nostro danno o a d a  
loro ntilità, e come nei paesi in discorso sia conve- 

niente prombovero il  conimereio di proprieti ,  il 
ccjmmercio di conimissime, di .trasporto, la pesca. 

Al contrario i paesi s i t u ~ t i  entro terra, nei quali 
la comodità delle estere relazioni suo1 essere assai 

minore, se siano appartati, cercheranno la. loropro- 

sperità, più che in altro, nella coltura del suolo, per 

la loro mancanza o difficoltà di veicoli Si commer- 

cio cogli stranieri, e se sieno fra terre centrali, so 

non ostino invincibili montuosità, inclemenza d i  

cielo e simili circostanze, traveraniio feconda sor- 

gente di guadagno nel commercio proprio e in quello 
di transito. Per quanLo spetta alla sicuiezza atei-- 

na, parlando dei paesi situati in riva a grandi acque 

e generalmente considerando la cosa seiiza rispetto 

alle speciali circostanze, deesi, a parer dall' autore, 

distinguere fra intera sornmissione, e parziale assal- 

to, o momentanea iucursiolie. La intera sotnmissio- 

ne, a parità,  o presso a poco, di mezzi di assalto 

e di ripulsione e di tutte le altre circostanzc, dalla 

posizione in fuori, deve essere d' assai difficoltà, con- 

siderato che a condurre un esercito oltre le acque 

bisogaano: enormi mezzi di trasporto, di difesa, di 

offesa, di sbarco, che a chi naviga con molte genti 

e grossi legni fa seinp1.e d i  mestieri grande quant i tà  

di povigioqi d' ogni sorta, nou potendosi detcrmì- 



aare con ptecisione il tempo del viaggio e il luogo 
dell' approdare, che non tutte le stagioni sono op- 

portune per navigare a certi paesi, che assai di 
sovente o per burrasca o per offesa nemica possond 

essere disgiunte o scemate tra via le forze che debd 
bono rimanere unite ed intere per l'assalto, che i 
porti e i più facili sbarchi possono trovarsi p a r .  
dati e muniti di opere permanenti, e quanto al resto 

della spiaggia, può accorrervi 1' assalito colle arti- 

glierie volanti, coi cavalli e fanti kggeri, per impe- 

dire alla flottaj veduta da lungi, lo scendere a terra 

che domanda tempo e non puS farsi che poco alla 

volta, che laddove all' assalitore venisse fatto di 
sbarcare, P assalito troverà in casa propria e ajuti a 

opportunità d' ogni guisa ad una disperata difesa 

mentre il nemico, non tranquillo possessore del paed 

se invaso, non poir i  sempre nè a tempo ricevere 

nuove genti, vettovaglie, istruzioni e per l'iiistabile 

mare avere all' uopo sicura la ritirata. Per lo con. 

trario, specialmente opgidì che l'arte nautica e della 

guerra navale sono venute al sommo, saranno facili 

le incursioni, le scorrerie, le mome titanee occupa. 

aioni di qualche punto, le devastazioni parziali, per 
questo che I'assalitore a cib fare ha mestieri di p04 
che forze, pochi mezzi di trasporto, poche provigio- 
ni e quindi puL giungere inosservato da pih bande, 
a~costarsi di soppiatto a quelle parti a cui vuole re- 

5: 



cnr danno, mostrarsi in nn sito e poi volgersi ad un 

altro e scendere a terra in qualunque più riposta 

ed angosta spiaggia. Quanto poi alla sicurezza in- 

terna ( ove non ostino, come ostano di sovente, cir- 

costanze speciali ) ne parrh molto agevole il man- 

tenimento quando si consideri che nei popoli dei 

paesi in discorso è più uniformità d' indole e, che 

più monta, d' interessi, e più copia di mezzi, e che 

da un lato B difficile che ai ribellati possano acco- 

starsi ed in tempo efficaci soccorsi da fuori, e dal- 

1' altro lato questa difficoltà concede al governo di 
accrescere la sua vigilanza e di usare tutte le sue 

forze nell'interno. La sicurezza esterna e la interna 
aumentano poi e diminuiscono a misura che cresco- 

no o scemano le opportunità alle relazioni esteriori. 

Da  ciò si deduce che i paesi situati in riva a grandi 

acque, comecch& giovati dalla loro posizione fisica 

contro i nemici esterni, nondimeno, esposti come 

sono agl'irnprovvisi assalti e alle momentanee in- 

cursioni, abbisognano di difese artificiali, cioh di for- 

tezze e batterie lungo la spiaggia dove l' approdare 

sia più agevole, d'artiglierie, di truppe leggeri o me- 

glio ancora di numerose e possinti flotte, o dell'al- 

leanza con ragguardevole potenza navale, della quale 

siccome ancora di eserciti terrestri e permanenti 

avranno tanto meno bisogno quanto più saranno 

per natura e per arte fatti sicuri dentro e fuori. P w  



lando dei paesi situati fra terra, la cosa procede al 

con trario così rispetto alla sicurezza esterna come 

all' interna. Quanto alla prima questi paesi, per ca- 

gione di confini, di transito, di neutralità, o per 

al tra somigiian te, sogliono più di frequente venir 

alle armi che i paesi sull' acque e massime le isole. 
Oltre a ci4 la loro intiera somxiiissiooc apparirà 

assai meno malagevole ove si consideri che in essi 

la disuguaglianza dei vantaggi fra 1' assalito e l'as. 

salitore non B tanta quanta è nei paesi in riva al- 
1' acque, non abbisognandovi per solito all' assali- 

tore maggiori mezzi di guerra e di vettovaglie di 
quelli che abbisognano ali' assalito e assai di rado 
potendo a chi muove per terra essere impediti i 
soccorsi e la ritirata. Ali' opposto vi saranno meno 

facili le subite incursioni e le scorrerie, avendovisi 

notizia del nemico che viene e da che parte e poten- 

dosi dopo giunto, se sia in poco numero, le più volte 

circondarlo e respingerlo. Quanto alla sicurezza in- 

terna, i domestici tumulti vi possono essere più fa- 

cili e frequenti per le ragioni contrarie alle addotte 

rispetto ai paesi circondati dall'acqoe. Questi paesi 

fra terra, essendo centrali, avranno percii, di biso- 

gno più assai che gli stati posti in riva a grandi 

acque, ma più o meno, specialmente secondo la 
estensione c in generale secondo il grado del loro 

poter proprio, di afforzarsi ai confini, di avere eser- 



citi oumerosi ed aggiierriti, di stringere leghe coi 
vicini, od almeno di stabilire trattati  per la libera 

navigazione sui  fiumi comuni, pel transito delle mer- 

ci, l'uniformità dei pesi, delle misure, delle mone- 

te, per 1' arresto dei delinquenti fuggitivi. L a  esten- 

zione maggiore o minore del suolo è non meno im- 
portante della posizione rispetto agP in teressi eco- 

nomici e politici degli stati. Variando più o mano, 

secondo ch'essa è maggiore o minore, le produzioni 
vegetali ed animali, le occupazioni, gli interessi, le 

qualità fisiche, intellettuali e morali, egli 6 chiaro 

come a questa norma varieranno negli stati le con- 
venienze dell' una e dell' altra forma politica di go- 

verno dell' uno e dell' altro mezzo di prosperità, 
dell'uno o dell'altro sistema di legislazione e d'am- 

ministrazione. Cosi l'esame della estensione del pae- 

se concorrerà a statuire la possibilità d' aver leggi 

uniformi, o per l'opposto indicherà il bisogno d'in- 

trodurre eccezioni e persino assolute differenze; così 

gli stati circoscritti a poca estensione di territorio, 
non potendo avere ridondanza di prodotti del suolo 

dovranno ampliare le manifatture e il commercio 

esteriore o concedere frequentemente che gli abita- 

tori si partano dalla terra natale. Per lo contrario 

gli stati assai vasti avranno nell'agricollura il mag- 

giore e migliore fondamento alla loro popolazione, 

potranno a cagione della varietà e copia delle pro- 
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duaioni e dei bisogni prosperare per industria e per 

commercio interno, e assai di raro vi si vedranno 

emigrazioni necessarie. Egli B chiaro altresì per ri- 
spetto alla sicurezza esterna che la varia estensione 

di un paese rende più o meno difficile il conquistarlo 

e mantenerlo; più difficile quanto più il paese sia 

vasto, specialmente perchi: da un lato 1' occupa t ore 

suo1 essere nella necessità di dividere le proprie forze 

e diminuire la facoltà de' pronti ed opportuni soc- 

corsi, dall'altro percbè l' assalito abbonda per solito 

di mezzi e faciliti a resistere, ad  opporsi in più 
parti, a riordinarsi alla difesa, ad assalire alle spal- 
le. A proporzione del17 ampiezza degli stati cresce 

altresì la loro interna sicurezza e tranquillitàj per- 
ch& ove molta B l'estensione del territorio, per que- 

sta cagione, ed anche per la differenza delle indoli 

e degli interessi, il male non v i  prende colla mede- 

sima intensità, o non si diffonde dappertutto ad un 

tempo e rimane sempre qualche parte sana d'onda 

poter muovere in soccorso dell'altre e trarre ajuti 

a tornarle all' obbedienza. Alla domanda: quale 

estensione debba avere lo stato perchè sia la rniglio- 

re, 1' autore, premesso essere in generale conveniente 

che essa sia molta, ma, considerate le molte e varie 

circostanze sì interne che esterne relative ed in parte 
mutabili, essere impossibile determinar quanta, ri- 
sponde m doverai principalmwite procacciare che la 
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a superficie dello Stato sia tanta che racchiuda tutta 

a le condizioni territoriali necessarie allo sviluppo 

a dell' attività sociale, quindi: 1.O che non si esten- 

a da a parti da natura sì sterili, mal locate e insa- 

lubri, a dir breve, siffatte che il governo, per cura 

m ed industria che adoperi, non possa in alcuna 

guisa trarne profitto. 2.' che abbia buoni confini, 

m cioi: tali che sieno facili a difendersi e ad un tempo 

a che non impediscano la esterne comunicazioni. 

n 3.0 che comprenda l'intero corso dei fiumi od al- 
n meno i maggiori rami e la foce, poichè ove que- 

sti recipienti dell' acque sieno brevi ed angusti, 

a non porgono naturale difesa, e sono come rotte 

n o c0nipress.e arterie per cui illanguidisce la vila 

n economica. 4.0 Che favorisca la convivenza delle 

a e l' omogeneità de' loro in teressi essen- 

n ziali. Quanto poi ( egli soggionge ) sarà maggiore 
n l a  estensione, più forte il Governo sentirà il biso- 

i gno di adoperare in senso opposto ai mali effetti 

R che sogliono conseguitare all' ampiezza del terri- 

s torio, cioh: che a molto e pronto poter fisico del 
r Governo si aggiunga il potere morale ( I'opiniono 

r pbb l i ca  favorevole ): che sieno determinate le 

r leggi che possono essere comuni a tutto lo stato 

n e che vogliono essere modificate ( partico- 

m lari ) secondo le parziali circostanze de' luoghi: 

* che sia ripartito il territorio in guisa che ogni 



n sua principale divisione amministrativa eorrispon- 

n da possibilmente alle località per cui sono necer 

n sarie leggi speciali: che sieno bene organizzate 

,, ( divise e suddivise ) le magistrature esecutive: 

n che sia ben locata la capitale, e sieno ben situati 

W e distribuiti i centri di ogni specie ( politici, giu- 
diziarj , religiosi, commerciali ) : che sieno molti- 

n plicate e agevolate per ogni modo le comunica- 

n zioni n. La configurazione del territorio vuolsi 

considerare e nel rispetto della linea di confine e in 

quello detl' area. Due o più paesi possono avere 

eguali le superficie, ma per la diversità della confi- 

gurazione, molto ineguali i contorni, cioè i confini 

e viceversa. Ond' è che a misura della lunghezza della 
linea di confine stando i punti di contatto cogli stra- 

nieri, starà pura ad una tale misura il bisogno di 

porti, di flotte e marinaj , di fortezze, guardie di 
finanza, o truppe terrestri, secondochè il confine 

sarà per acqua O per terra; siccome altresì, a pari 

lunghezza di confini, staranno a misura della mag- 

giore o minore area i mezzi da guardarli e le altre 

differenze topograficlie. Da ciò risulta non essere in- 

differente, massime rispetto alla esterna sicurezza, 

che si aggiunga o si tolga una parte di territorio da 
un lato andchè dall'altro. Così se p. e. se 1' accrc- 
scimento s i  faccia ampliando il territorio l& dove 

fosse assai ristretto od empiendo un seno che per 
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avventura v i  fosse, il potere politico dello stato serh 
accresciuto oltremodo pih che per s& stessa non 
comporterebbe la parte aggiunta per quanto fosse 

ferace, popolosa, fiorente per industria; e per I' op- 
posto, se tolgasi una parte del territorio là dove sia 

già soverchiamente breve il tratto fra 1' uno 0 

1' altro confine, ancorchì: 1' area complessiva rimao- 

ga molta, potrà esser ridotto pressochè al nulla il 
potere d i  difendersi e di resistere. In  generale tanto 
4 più conducente o più contraria non meno agli 

interessi di  sicurezza esterna che ai commerciali, 

uny aggiunta o diminuzione di territorio, quanto ne 

viene più o meno migliorata o deteriorata la coiifi- 

gurazione. Se non che parecchi altri elementi ren- 

doso soventi volte secondario anche quello della 

configurazione. Più che a questo si bada spesso alle 

catene montuose, al corso de' fiumi, alla prossimità 

dei mari. Gli stati maggiori, che hanno frequenti ca- 

gioni di  guerra, che sogliono aver già bastante esten- 

sione in ogni lato e ponno prosperare per commer- 

cio iriterno, più che la figura cercano i forti confini, 

gli stati minori, che assai di rado vengono all'armi, 

che non possono avere gran traffico interno, non 

abbadano alla configurazione per aver posizioni ac- 

concie al commercio e confini agevoli. Oltre agli 

interessi commerciali e di sicurezza la configurazio. 

oa deva dees i  a qtaelii dell' amministrazione. Im. 



perciocch8 le distanze dai centri ai punti da ammi- 
nistrarsi non possono essere al tutto arbitrarie, ma 
debbono avere un limite massimo, oltre a cui l'am- 

ministrazione riuscirebbe soverchiamente incomo- 

da e lenta, e un limite minimo per non moltiplicare 

di troppo la spesa. PerciO la figura complessiva del 
territorio dello stato puh concorrere a determinare 

la forma ed il numero delle figure da inscriversi, 

cioh a dire delle suddivisioni di esso territorio e 
così le distanze dai centri ai confini e viceversa; 

siccome o1 tre la configurazione generale $i tutto 10 

stato anche la parziale di una provincia, d i  un di- 
stretto può esser norma a determinare la situazione 
dei centri amministrativi, @diziarj, religiosi, com- 

merciali ecc. Alle considerazioni spettanti alla con- 
figurazione del territorio naturalmente si congiun-, 

gono quelle che concernono la varia disposizione, 

ci06 la unione o disunione materiale delle sue parti. 
Sono molti stati il cui territorio è tutto unito; altri 

per l'opposto hanno alcune parti divise da mari od 

altre acque, altri ne hanno d' intersecate o di affatto 

disgiunte per tratti di paese straniero. Se i paesi 
disgiunti non abbiano particolare importanza sic- 

come posizioni militari, commerciali, pescatorie e 

simili, sono per sè medesimi manifesti gli svantaggi 
di questi intersecamenti e più di queste disunioni 

di territorio, svantaggi che si fanno maggiori quanto 
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maggiore b il numero delle varie parti, quanto pih 

sono piccole e distanti fra loro e dal centro o dal 

corpo principale, e massime se corra di mezzo un 

territorio straniero. Se non che gli stessi smembra- 

menti di  temtorio, se le parti disgiuote sieoo fra 
l'acque e specialmente se siano isole, possono tal- 

volta e per certi rispetti riuscire di rilevante utili- 

tà. Le isole, potendovisi togliere ogni eomunieazione 

col di fuori, se siano prossime al corpo dello stato 

sono acconcie a porvi spedali, lazzaretti, carceri, de- 

positi d i  penti armate, serbi di polvere, porti fran- 

chi, e, soprattutto se sieno discoste, sono convenien- 

tissime alla relegazione dei condannati. La forma del 
suolo concerne alla diversa elevazione di esso, e con- 

siderata in questo rispetto, influisce pur essa non 

poco ne' varj oggetti di pubblico interesse. E par- 

lando per primo di ciò che spetta alla amministra- 

zione, ne' siti elevati, ov' & più luce ed aria più agi- 

tata  e salubre, si porranno opportunemente spedali, 

lazzaretti, case di forza, stabilimenti d' industria e 

simili altri nei quali è duopo di molto lume e molta 

gente dee trovarsi raccolta in poco spazio. AI con- 

trario le città e le borgate saranno poste più con- 

venientemente presso a i  colli in sito ventilato, ma 

piano; perocch&, ove siano in luogo ineguale, le co- 

municazioni vi saranno malagevoli, il commercio e 

h s0~iev01ezza ne soffriranno, e le acque vi potranno 



difficilmente esser frenate d i r e t t e .  Essendo in qae- 
sti siti frequente la grandine più che nei piani, si 

dovrb da cib prender norma pel loro censimento e 
vi si dovranno promuovere le società per le asricu- 

razioni contro i danni di quella. Altresì soggiacendo 

i luoghi montuosi ad abbassamenti, dannosi insieme 
- ad essi ed ai sottoposti, v i  si vieterà, massime se 

sovrastino a luoghi abitati, i1 dissodamento del ter- 

reno, e sovente, secondo il grado della inclinazione 

e la natura del suolo, anche il taglio de'boschi, anzi 

si promuoveranno nuove piantagioni di alberi e di 
erbe che più legano il terreno, e in generale si regoa 

lerà con leggi addatte ogni opera da farsi nella su- 

perficie e talvolta fino il metodo di coltivazione. 
Nei luoghi ripidi le acque scorrono impetuose e so- 

vente indomabili, e nei bassi sono facili le innonda- 

zioni, origini di stagni e paludi. Quivi adunque la 
forma della superficie, o per impedire quei mali o 
per scemarne gli effetti, domanderà particolari opere 

e provvedimenti, come dire canali ed argini, pene 

severe a chi li rompa, a chi diriga le acque piuttosto 

da una parte che dall' altra, premj a chi primo dà 
avviso della innondazione, genti e mezzi per venire 

in soccorso, e simili cose. Per quanto spetta al com- 
mercio, sì per servizio di questo, come per promuo- 

vere la socievolezza e la uniformità dell' indole e 
degli interessi dei popoli e per facilitare l'ammini- 
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stradone, gli stati il ctd territorio sia montuoso tro- 
veranno opportunissimo moltiplicare le strade, reo- 

derle comode, fornirle di luoghi e di stazioni di 
soccorso e*di ricovero. Influendo poi la forma del 

snolo sulle qualità fisicbe, intellettuali e morali degli 

abitatori, anche una tale influenza dee porsi fra gli 

oggetti di una provvida amministrazione. Nei siti 

montuosi, se non manchino i mezzi di un conve- 

niente sostentamento, si opererà da sè stesso lo svi- 

loppo fisico de' popoli e lo spirito guerriero, senza 

alimentarlo, basterà che non si reprima. Che se volge 

a male, s i  vieteranno le caccie, si torrà ai montanari 

I' oso dell'armi. Ma anche nei paesi piani e il vigore 

delle membra e la coltura intellettuale e l'attitudine 

alla guerra e tutte le buone affezioni morali potranno 

estendersi e fortificarsi con provvedimenti e d  eser- 

cizj particolari. Poiche a percorrere tratti di monte si 

esigono più tempo, fatica e s'iocon trano maggiori dif- 

ficoltà, soprattutto in certe stagioni, che non a com- 

pire il medesimo viaggio in pianura, di queste dif- 
ferenze si vorrà tener conto non pure per  l' ampiezza 

dei riparti territoriali, per la collocazione ed il nu- 

mero dei centri politici, giudiziarj , religiosi, com- 

merciali, d' istrnzione , ma per più altri usi, come 

a dire per la determinazione dei termini giudiziarj , 
per le tasse de' eursori, delle lettere, pei movimenti 

me truppe militari ecc. I territorj montuosi a pa- 



r i t i  di estensione, di popolazione e di tutte I' altre 
condizioni richiederanno diversa ubicazione e mago 

gior numero di uffkj amministrativi, di tribunali, 
di parrocchie, di scuole che i territori di pianura. 

Per ultimo, rispetto alla siourezza esterna ed interna, 

la forma del suolo determina la qual i t i  e quantità 

delle forze necessarie e a difendere il paese dagli 
esterni assalti e a mantenerlo tranquillo. Nei monti, 

e nei paesi stretti ed ineguali, pih 
mestieri di fanti che di cavalli e viceversa nei siti 
larghi e piani, nei quali B a l t reà  d' uopo 8 eserciti 

più numerosi, di maggiori artiglierie e fortezze, men- 

t r e  nei monti e dall' un lato non possono gli offen- 
ditori venir numerosi ad urtare e dall' altro l' assa- 

lito ha mestieri tanto meno di propria forza quanto 

maggiori sono le difese naturali, quanto più il luogo 
è difeso da1 luogo. Considerate le qualità e l'indole 

degli abitatori de' monti, la  facilità de' convegni, 

de'rnessaggi, de'segnali, le naturali difese del luogo, 

la facilità del fuggire o del nascondersi, le interne 

turbazioni , le aggressioni, i contrabbandi sarao- 

no più frequenti nei monti che nei piani, e si di- 
minuiranno a misura che i governi moltiplicando 

ed agevolando le comuoicazioni renderanno facile e 

pronta l'azione della polizia e colla forza riunita 

della religione e della educazione vinceranno la brs 
ma del disordine, il desiderio dell'altrui, e con p r w  



vedimenti economici accresceranno ad an tempo i 
mezzi di onesto guadagno. La qualità o natnra del 
suolo influisce nelle eomonicazioni, nelle costruzioni 

terrestri ed idrauliche, nei lavori e sistemi agricoli, 

concorre a variar la quantità e qualì tà delle acque, 

è sostanziale elemento nel prezzo e censimento dei 

fondi, d fondamento principale della popolazione, 

si manifesta nelle stesse abitudini economiche, mo- 

rali, in  tellettoali de' popoli. Dal che si comprende 

come sia di momento aver ad essa rignardo nelle 

leggi e neil' amministrazione. La cognizione della 
natura del suolo può rendere necessari in  un luogo 

provvedimenti che altrove tornerebbero inutili. Non 
è raro p. e. che i fondi di torba si accendano, e che 

la profondità dello strato combusto, riempiendosi poi 

d' acqua divenga palude. E per6 questa circostanza 

locale può detiar leggi penali contro chi desti il 
fuoco o trascuri di estinguerlo. Può la natura dei 

suolo essere opportunissima norma oltresi nelle mi* 

sure e iniprendimenti pubblici, concorrendo ad in. 

dicare se e dove sia piuttosto da promuoversi l'agri- 

coltura o l' industria, e come si possano per arte 

rendere fecondi i terreni, se e dove promuover piut- 

tosto I' uno che l' altro metodo di coltivazione, 

dove e come si debbano fabbricare abitazioni e stra- 

de, costruire e difendere fortezze e trincee, aprire 

canali, dove, mancando convenienti materiali, deb- 
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basi in luogo di strade comuni far strade di fmo, 
puO mostrare il luogo piii conveniente ai cirniterj 

e dar norma per la distanza e profondith delle fosse 

pel tempo del rinnovarle e cose simili. Finalmente 

può anche in modo diretto giovare alla sicurezza 

politica, soprattutto perche se il nemico lasciasse 

indietro un /vasto paese sterile e non avesse onde 

ricevere vettovaglie dovrebbe affamare. Resterebbe 

a dire del confine; ma ci3 che spetta a quest' arti- 

colo trovandosi compreso nella parte che l' autore 

ha gih fatta di ragione, non p d  esser ma- 

teria di questi nostri ragguagli. 

La carestia delle Iegne, tanto oggidì fra noi la- 
mentata, mosse due nostri socj distinti pel loro stu- 

dio costante di trattare soggetti di vero e sostanziale 

ben pubblico, a proporre un rimedio per questo scoir 

cio economico, da tentarsi per opera dell' Ateneo, 

massime a vantaggio de' filatori della seta. I1 prof. 
Antonio Perego venuto in cognizione di una riforma, 

per quanto pare, importante fatta dal sig. Giuseppe 

Ciulitti di Montechiaro ai fornelli da setificio, dettb 
una Nota pel corpo accademico, nella quale fece 

conoscere in che la riforma consista, indicb i vano 

taggi che l' autore ne promette e propose che per 
cura dcll'accademia se ne faccia sperimento, e dove 
h utilitk risponda ali' asserto dell'inventore, venga 
essa riforma dall' .Ateneo divulgata a vantaggio del 



paese. La riforma del Giulitti consiste nel levai 
via per risparmio di legna la grata del focolare dea 

stinata nella ordinaria costrnttura de'fornelli a dare 
accesso all' aria atmosferica e passaggio alla cenere 

e tutt' al più sostituire ad essa una strettissima 

fessnra longitudinale nel mezzo del focolare: il ri- 

sparmio della legna sarebbe, secondo l' autore, d'ol- 

tre un 37 per cento. Il  cav. barooe Antonio Sabatti 

Vice-presidente, asseguate a cagioni della lamentata 
penuria la mala condizione de' nostri boschi deri- 

vante dalla trascuranza delle cure necessarie alla 
loro conservazione e propagizionc, dalla mala osserd 

vanza delle discipline a tal uopo prescritte, dai danni 

diretti loro fatti dai tagli immaturi e fuor di stagio- 

ne, dai boscajuoli, dalle bestie, dalla raccolta per 

uso di strame delle foglie che ne cadono, dai dibuc- 

ciamenti che si fanno per commerciare la scorza ad 

uso de' conciapelli, e 1' accresciuto consumo ddle 

legne , apparente da calcoli statistici, fatta sentire 

la necessità di cercare un compenso a questo pub- 
blico inconveniente io un nuovo con~bnstibile, in- 

dicati i vantaggi della torba, il suo modico prezzo, 

la facilità di trovarla e l'impiego ebe se ne fa con 

successo in Francia, nel Belgio, in Olanda e in qual- 
che parte d' Italia per vari bisogni economici e per 

la trattura delle sete, considerato che ostacolo al- 

 SO della torba nel nostro paese b P imperfezione, 



per non dire mabcanza totale, di notizie intorno a 
questo succedaneo della legna, conchiuse una sua 

Memoria proponendo che la nostra accademia per 
levar questo ostacolo bandisea per pubLlico pro* 

grarnrna l' aggiudicazione d' un premio a chi sia 
per fortiire le migliori notizie sulle nostre torl>ierer 

c queste notizie raccolte, se ne valga a promuovere 

1' uso del nuovo combustibile nella provincia. Se- 
% 

eondi 1' Aieneo queske unlanicsirne proposte, e ab- 

bondino in esso gli autori di simili suggerimenti. 

Qiiello studio medesimo del pubblico bene che 

dett0 le due precedeiiii proposte, congiunto allo 

zelo di grave e gelosissinio ufficio, ispiri, i &aa' 01012a- 

menti sulla casa dei trovatelli in Brescia, prod uziona 

del dottor Andrea Buffini ,  iwxrite acquisto delllAte- 
neo, dalla fiducia del  Gorcrno di  fresco ridonato 

alla patria coll' impiego di Dire~tore  de' nostri spe- 

dali civili. Fatta  soggetto di speciali osservazioni la 
Casa degli esposti, rilevantissima parte delle cure 

commessegli, e posto mente ai  varj danni ond'cssa 

4 cagione nel suo presente sistema non meno al Pio 

Luogo che alla pubblica ecouomia, tolse il dottor 

Buffini a cercare se per mutazioni nelle discipline 

di ricevimento e di governo si possa trovar modo 

ad ovviare a siffatti danni senza menomare i van- 

taggi che pur ne risultano. A compiere il quale as- 

sunto parendogli di dover per ordine dalla 
6 



storia e vicende della esposizione all'esame dei dami, 
vantaggi e cagioni di essa, e dalla conoscenza di que- 

ste alla proposta dei rimedj, ei ripartì la materia in 

tre r~gionamenti , il primo de' quali intitolò: della 
Storia del Pio liicouero, delle vicende della esposi- 

zione e dei danrti e vantaggi che ne vennero alla. 

bresciana provincia; il secondo: delle cagioni della 
esposizione; il terzo : dei provvedimenti. Per quanto 
spetta alla storia del Pio Ricovero, ben&& si possa 

presumere che la bresciana pietà sino dai remoti e 

forse dai primi tempi cristiani fosse applicata in 

favore degli esposti, nondimeno di ciò non avendosi 

traccia se non al cominciare del secolo XV, allor- 

quando le sorti di essi furono congiunte con quelle 

degli ammalati, muove 1' autore da quest'epoca, ri- 

cordando come fu allora preso il partito di riunire 

tutti gli spedali della nostra provincia in un solo 

che si denomiob spedale maggiore, nel quale si ha 
motivo di credere che tosto si raccogliessero gli espo- 

sti, ancorchh appositi registri di esposizione non 

esistano se non al principiare dell' anno i 536. Ap- 
pare da questi registri che veniano diretti allo spe- 

dale così dai privati come dalle pubbliche auto- 

rit8 civili ed ecclesiastiche i bambini ed i fanciulli 

abbandonati per lo piii nelle chiese, sovente sulle 

pubbliche strade, talvolta nelle case de' privati, nati 

nella città, nella provincia ed anche in lontani paesi 



e che sido dal primo di giugno del predetto anno 

era io Brescia un modo formale, e quasi dicemmo 
legittimo, di esposizione, come appare dalla parola 

cuna che in essi registri si legge, fosse che alla porta 
dello spedale od altrove si tenesse una culla ovc 

depor si potessero quegli infelici, fosse che così si 

denominasse la presente mota; e questo nome di 

cuna vi si trova fin satto la data del a3 febbrajo 
1636, dopo la qual epoca venendo fino a' giorni no- 

stri si vede ad esso sostituito il nome di ruda poi 

roda, poi rota e finalmente ruota. Oltre agli esposti, 

dlorclii: in Brescia si aprirono le case di misericor- 

dia, della pietà e di Dio pei bambini orfani e mì- 

serabili, l'ospedale rieoverd, benchè a tempo, anche 

questi per restituirli in età di anni sette al Pio Luogo 

d' onde provenivano. Tanta condiscendenza e lar- 

ghezza non poteva non essere rovinosa; e già sino 

dall'anno i 507 l'ospitale sentiva il grave peso degli 
esposti. Cercarooo rimedio i Presidi richiamandosi 

dalle eccessive esposizioni e chiedendo misure a Papa 
Giulio Il, il quale par13 alle coscienze de' genitori, 

e tolse per bolla dell' anno medesimo dalla comu- 

nione de' fedeli per allora e in futuro gli espositori 

de' figli, quando avessero modo a nudrirli altrimenti, 

aggravando della stessa seomuaica coloro che poscia 
potendo non ristorassero allo spedale, le spese. Qual- 
che vantaggio risenti 1' economia del P. Luogo dai 



risarcimenti, detti sgravj di coscienza, prescritti dalla 

bolla di Papa Giulio, così ne'tempi in cui fu questa 

pubblicata come nei successivi ed  anche nei nostri, 

massime nei ricorsi di pubbliche calamita. Nondi- 

meno pochissima cosa fu  sempre uii tale compenso 

in confronto degli annuali dispendj; tanto che le 

cose vennero a tale, che nell'anno i 680 il patrimo- 

nio dello spedale per la spesa degli esposti si tr0v0 

menomato di oltre mezzo milione di lire planet, 

corrispondenti ad altrettante austriache. Così con 

vicenda di anni infelici per eccedente dispendio e di 
felici per pingui eredità, si venne fino ai primi del 
secolo corrente, in cui si cornincid a cercar modo 

di scemare I'esposizione, sia eoll'operare pel mezzo 

delle autorità civili presso alle ecclesiastiche che 

istruissero i parrocchiani circa la gravezza della col- 

pa delP esposizione, sia col raccomandare alle con- 

gregazioni di carità di essere più facili ai soccorsi 

in  pro delle famiglie dei poveri, o coll' ordinare re- 

strizioni al ricevimento dei bambini presentati al- 

1' ufficio d7 accettazione, o finalmente col chiudere 

la ruota di giorno i la quale a ~ u b b l i c o  scandalo e 

ribrezzo solea stare aperta giorno e notte. Ma queste 

provvide, benchè non radicali misure, ed altré che 

si presero in séguito furono sempre contrariate dal 
timore che il troppo restringere 1' accettazione po- 
tesse moltiplicare i delitti di procurato aborto d 



d' infantieidio. Ridotto bensì a più ristretti termini 
venue con speciale regolamento il sistema d' accet- 

tazione nell'anno i 83 r , allorchh la Presidenza degli 
spedali fu divisa in due diversi uffici, d'amministra- 
zione e di direzione, all' uno de' quali fu commessa 

la cura del patrimonio ed all'altro I' uso delle ren- 

dite e la disciplina e saniti così dello spedale come 

della casa degli esposti. Nondimeno gravissime essen- 
do le spese e pochissime e quasi nulle le rendite 

speciali del Pio ricovero, il carico del suo mante- 

nimento veniva pressochi: tutto a cadere sull' ospi- 

tale, che ricco in origine, fatto più ricco dalle gran- 

di e molte eredità, sussidiato dalla chiesa e dai go- 

verni, favorito di privilegi, fatto esente da imposte, 
a tutto dapprima bastava, poscia di mano in mano 

spossato dal carico, si trovò in termini di prossima 

rovina. Sorvenne allora in sostegno la mano dei go- 

verni; nè più vi sarebbe ora spedale, n& ricovero 

cl' esposti, se nell'anno r 8 r 7 non si fossero distinte 

le rendite dei due ospizi, e se qualche anno innanzi 

soccorsi, dapprima dello Stato, poscia asse- 

gnati sulla provincia, poi nuovamente dello Stato 
per munificenza dell' Augusta Casa d' Austria, non 

avessero impedita 1' imminenza dell' ultimo caso. 11 
Pio ricovero fino da7 suoi ~r imord j  ne' tempi addie- 

tro fu detto accademia. Ivi gli esposti erano non 

SOIO allattati bambini, ma educati adulti, e speso 



nndnti fino a matura età e talvolta ancora per tutta 

la vita. Sino dal secolo XVII vi si insegnava a leg- 

gere e scrivere e alcuni lavori, specialmente di seti- 

&io; ma non v' era termine posto all' uscita; e le 

femmine maritandosi , i maschi trovandosi abili a 
guadagnarsi la vita lasciavano il ricovero più per 

volonts che per legge. Questo errorieo sistema di 
ricovero, rovinoso per la economia dal luogo, dan- 

noso per gli stessi ricoverati, riprovato dai medici 
e dagli economisti, abolito da Giuseppe 11. ne'pii 

stabilimesti di Vienna e di Brtinn fino dalf anno 
1784, venne nel I 8 I 8 riformato anche fra noi s u h  

norme sapientemente prescritte dal prefato regoan~ 
te. Secondo questa riforma, divise le sostanze dello 

spedale da quelle del Pio ricovero, per alleggerire 

questo dal troppo numero, si s~abil i  una dote per le 
femmine, si destinarono mensili soccorsi agl'invalidi 

d' ambo i sessi, si assegnd una tassa il' abdicazione, 

si accrebbero le mercedi delle nutrici e degli alleva- 

tori, 1' anno quattordi~eaimo pei maschi, il sedice- 

miso per le femmine furono posti per ultimo termi- 

ne a rimanere nella Pia Casa, le Autorità giudiziali 

nominarono a ciascuno un tutore dopo questo ter- 

mine, essendo innanzi ad esso tutrice comune di 

tutti  dapprima la Presidenza dello spedale maggio- 

re, eorcia la Direzione degli spedali s LC. PP. uniti. 
NB oltre a cid trascurassi di por mente al miglior 



reggimento interno del lrrogo, acciocch8 gli  posti 
bambini trovassero pronto il nutrimento delle no- 
trici ricoverate nella balieria e gli adulti restituiti 

dagli allevatori il tetnporario ricatto e vitto salubre 

e fisica, morale e intellettuale educazione. Questa 

riforma migliori, la economia del P. L., diede alla 
società maggior numero di utili membri, ai campi, 

all'industria più copia di eultori, diede padri e ma- 
dri agli esposti, che nell' affetto ed anche nel nome 

che talora assunsero degli allevatori trovarono mi- 
tigata la sventura e scemato il disonore incorso 

senza colpa. Da questi cenni storici spettanti alla 

economia e al reggimento del Pio ricovero, passa 
1' autore a tracciare sommariamente le vicende della 
esposizione, ripetendole da tre secoli addietro, n& 

potendo risalire più oltre per la mancanza de'pub- 

blici registri. Ommettendo di seguirlo nei ragguagli 

numerici, noi ci restringeremo a notare con esso, 

come ultima risultanza, aversi comunemente un er- 

roneo concetto della esposizione di que' tempi lon- 

tani confrontata con quella de' nostri e non ch' es- 
serne state ne' primi, come si crede, le cifre assai 

piii basse che nei secondi, aversi avuti anzi ne'pas- 
sati secoli periodi in cui l'esposizione fu assai mag. 

I 
giore-che al presente. Egli è vero perb che prima 
dell' anno i 773, sebbene in alcuni   eri odi la cifca 
sia stata cod alta quale non si ebbe mai poscia, nonb 



dimeno gli aumenti furono sempre altemati colle 
diminuzioni. Soltanto contando dal I 773 oamincia 

un' epoca di quasi costante aumento. Imper~iocchB 
fino all' anno 1799 la cifra degli esposti non B mi. 

nore di 31  r , n6 maggiore di 387; nel seguente de- 
eennio si ebbero 4359 esposti, la oifra maggiore fu 

dì 505, la minima di 401,  la media di 435. Dal I 809 
al i 8  19 il P. L. ricettd 47i 1 esposti, variaudo ogni 

anno le cifre fra il massimo numero di 661 ed il 
minimo di 394, sicch; la media esposizione fu di 47 I .  

Diminuì nel periodo dal 1 8 1 9  al 1829, ma ben di 

poco, essendocliè 4480 esposti si accolsero, pwcisa- 

mente 448 per adequato ogni anno, 504 per ter- 

mine massimo, 368 p1 minimo. Ma questa piccola 

diminuzione fu compensata con usura nel17 ultimo 

decennio. Si ricevet iero 55 I 2 esposti, l7 adequato 

annuo fu di 55 I ,  la cifra massima di (io I ,  la iiiinima 

di 487. Fra i danni della esposizione enumera l'au- 

tore per primo la mescolanza fra il popolo 6 taiiii 

individui abbandonati a sit stessi, come soiio gli 
esposti, negli anni più bollenti della vita, senza telto 

nè patrimonio domestico, senza nonie, senza vincoli 

di sangue, gravati d' indebita infamia; danno per la 

nostra provincia di tale entità, che, secondo di' ei 

computa, se colla popolazione di essa si paragona 
b 

il numero degli esposti che in ogni anno dell'ultirno 

decennio restarono a carico del P. L., trovasi un 
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adequato di oltre sei sopra mille, e re agli esposti 

di questa categoria si aggionganbquelli che per eth 
linneiati dal ricovero si trovano framrnisti alla po- 
polazione, si vede che ad un dipresso sopra cento 
nascite si ebbero nel ~redel to  decennio per termine 

massimo 4 e 84 cent.mi, per termine miniho 3 e 46, 
per medio 4 e 35. L' altro danno della esposizione 

B la diminuzioiie maggiore e minore, a seconda di 
essa, della popolazione, procedente da  due cagioni, 

cioè dalla minorazione de' matrimonj, essendo di 
rado I' esposto in condiziooe da menar moglie, e 

dalla grande mortalità che si vede osni anno acca- 

dere nel Pio ricovcro. Per un calcolo di confronto 

fatto tra mortalità della provincia e di esso ricovero 

nell' ultimo decennio trova P autore che se in pro- 

vincia fra r oo morti di bambini non maggiori di 

anni quat t ro  se ne h a u n o  per termine medio 68 di 
non maggiori di un aniio, nella Pia casa fra egual 

numero di morti in eguale condizione di età, i bam- 

bini morti in età parimenti di un anno si veggono 

ascendere al numero di. 88. Questo eecesso di mor- 

talità devesi attri lnire non tanto alla scarsezza delle 

nutrici, fra noi ripugnaoii a  ioc chiudersi nel Pio Ri- 
covero, ai poco vantaggio recato fra noi dall' allat- 

tamcnto ar tifkiiale, al diramore delle allatta trici pei 
bambini, &e quasi a p i  giorno. vengono loro. mnia- 
ti, quanto -1' inconv.eqienti che accompagnano la 



gestWone, il parto e !a esposizioae medeaimmi, sia che 

ri tratti di figli della sedszione o della prostittrzio- 

ne, o di genitori legittimi costretti, comunque amo- 
rosi, dalla miseria a privarsi dalla loro prole appena 

nata. Il terzo danno della esposizione consiste nel 
diffondersi e moltiplicarsi ch' ella fa per contagio e 

per imitazione con soffocare i più forti sentimenti 

di natura, affievolire i vincoli del1' unione coniugale 

che tanta consistenza riceve dalla presenza della 

prole, togliere uno stimolo al lavoro, un ostacolo 

a sciupare nel vizio i guadagni della giornata, e fa- 
vorire la corruzione dei popoli. L' ultimo danno sta 

nella spesa considerevole per lo stato ed enorme pel 
P. L,, rimasa ancora tale malgrado i miglioramenti 

economici e i risparmi prodotti dalle discipline per 
la Casa di ricovero poste in atto nell' anno i 8 I 8, 

siccome fu di sopra indicato. Negli ultimi venti anni 

a tutto i1 I 838 questa spesa ammontd a piu di quat- 

tro milioni di lire austriache, delle quali oltre a tra 

milioni vennero forniti dalla munificenza sovrana. 

Tali sono i danni della esposizone nel presente si- 
stema di ricovero seguito nella nostra provincia; a 

canto ai quali stanno due grandi vantaggi, il primo 

de' quali consiste nell'orviare colla ruota, col se- 

gretq coll' assicurare gli espositori da ogni ricerca, 

ai delitti d'in&nticidio3 di procurato aborto, di parto 
occultato, di pericolosa esposizione, r ai tro nella 
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tutela de' figli legittimi d'indigenti genitoii, che al- 
trimenti o assoluta miseria o infermità della madre 
o mancanza di latte esporrebben> a presentissimo 

pericolo di morire d' inedia. E queste sono Ie cosa 

discorse nel primo Ragionamento. Nel secondo, che 
tratta delle cause della esposizione, muore l' autore 

da due ricerche preliminari, 1' una spettante al nu- 

mero della popolazione bresciana, acciocchè col con- 

fronto di questo con quello degli esposti vederne s i  

possa la relazione reciproca, l' altra diretta a cono- 

rcere la relazione numerica tra gli esposti di legitti- 

mo e gli esposti d' illegittimo parto. Rispetto alla 

prima ricerca, non essendo dato per la inesattezza 
dei registri di ritrovar giuste cifre risalendo tanto 

addietro quanto nella indagine della vicende della 

esposizione, P autore fu costretto a restringersi al 
presente secolo, anzi agli ultimi venti anni di esso, 

considerando quaoto ai primi venti, che sebbene si 

sappia che nel I 800, ci02 prima dello smembramento 

della Vallecamonica e di una parte della bassa pia- 

nura avvenuto nell' anno seguente, la popolazione 

bresciana si componesse di 358 a 360 mila abitan- 

ti, la diminuzione di questo numero avvenuta dopo 

il i801 non più menomamente pel corso almeno di 
venti anni servire di fondamento a stabilire Ia c e r m  

cata reIazion9 fra il numero degli abitanti e qnello 

degli e~posti,essendochè, eom'ei dice, n la divirione 



W politica delle provincie non così presto come si 

n compie toglie le abitudini de' terrazzani , i quali 

n per lungo volgere di tempo, se insuperabili osta- 

n coli non si frappongono, concorrono, sebbene di- 

n visi, al capo-luogo in ogni loro bisogno n ; il che 

rende naturalmente pobabile che, sebbene varie 

-terre fossero tolte alla nostra provincia, non perciò 

da queste terse i figli da esporsi si recassero tutti e 
tosto ai capi-luoghi delle nuove provincie bergama- 

sca e mantovaaa, ma che ciò non avvenisse se non 

dopo molti anni, anzi che interamente non accada 

aeppur ora, per quanto crede 1' autore, fondato rulla 
storia del P. L. Ristretto admnque il suo calcolo al 

succeisivo ven tennio, ei trova per ultimo risultato 

che la cifra media della popolazione bresciana nel 
decennio compreso fra gli anni 18 i 8 e i 829 fu di 

3x9558 abitanti, e negli altri dieci anni fino ai gior- 

ni nostri di 333847, e che nel primo p r iodo  il nu- 

mero medio degli esposti fu di 448 per ogni anno, 

nd secondo di 55 I. 11 quale aumento d' esposti del 

secondo rispetto al primo periodo se non & iu esatta 

corrispondenza eoll' aumenio degli abitanti, pereh8 

per esser questa rigorosa 1' esposizione non dovreb- 

be salire se non al numero di 480, questo potrebbe 

procedere, a seconda di quanto fu dianzi osservato, 

dal non essersi ancora del tutto gli espositori abi- 
Lpati a rivolgersi ai nuovi capo-luoghi piuttosto che 



agli antichi, e ad ogni modo non resta che una ra- 
lazione numerica non passi t ra  la popolazione e la 
esposizione, tan tocht: crescendo l' una a crescer veo- 

ga anche l'altra. Nella seconda ricerca i calcoli del- 
I' autore sono fondati piuttosto che nel fatto sopra 

naturali presunzioni. Considerato che una giovine 

sedotta, per gelosia dell' onore dev'essere spinta ad 
esporre appena nato il frutto del suo illegittimo 

commercio e che per contrario in una madre legit- 

tima la forza de'naturali sentimenti dee far ostacolo 

e indugio al possibile ad un tale partito, egli stabi- 

lisce per iiorina al suo esame 1' età nella quale un 

bambino venne deposto nella ruota e che nella mag- 

gior parte degli esposti si trova indicata fi-a i segni 

della esposizione, negli altri si determina a giudizio 

di un ostotricante. Secondo questa norma desun ta 

dalla naiura ejli prende il periodo dalla nascita a 

tutto il decimo giorno di vita quale indizio d' ille- 

gittima origine e il periodo dai I o giorni in su, quale 

argomento di origine legittima. Con questo mezzo, 

restringendosi alle esposizioni del secolo presente 

per la difficoltà d'istituire esatti calcoli di confronto 

sovra gl' incomposti e pressochè inintelligibili regi- 

stri de' tempi precedenti, egli stabilisce i seguenti 
termini di proporzione per ciascun decennio di esso 

secolo. Primo decennio dal i 799 a tutto 1808. To- 
tde della esporizione 43 59. Illegittimi 3095. Legit- 



94 
timi 1a64. Numero medio dei legittimi in ciarmn 

anno i 26. Proporzione dei Iegi t timi sopra ogni cento 

esposti 28 e 69 cent. - Secondo decennio. Totale 

della esposizione 47 i I. Illegittimi 34.5. Legittimi 

I 286. Numero medio come sopra 129. Proporzione 

come sopra 25 e 96 per eento - Terzo decennio. 

Totale della esposizione 4480. Illrgi ttimi 344 I .  Le- 

gittimi 1039. Numero medio i 04. Proporzione 23 

e 6 per cento - Quarto decennio. Totale della cspo- 

sizione 55 I 2. Illegittimi 3763. Legittimi I 744. Nv- 
mero medio I 74. Proporzione 3 r e 56 per cento. 

Fat to per tal modo conoscere come sia molta la 

esposizione de' figli legittimi e a tal segno che nel- 

I' ultimo decennio avvicinasi al t cno  della esposi- 

zione totale, 1' autore avverte altresì che la propor- 

zione nou vuolsi credere fra questi, confini assoluta- 

mente ristretta, considerato che il mezzo tempo di 
dieci giorni concesso alle madri illegittime per effet- 

tuare l' esposizione b troppo, e che perci& non pub 
non occorrere che fra gli esposti di questa età m01 ti 

se ne trovino di legittimi, dovutisi p e i  necessit8 por- 
tare al ricovero, sia che la madre si ti*ovasse amrna- 

lata dopo il travaglio del parto, sia che ne morisse. 

La quale induzione viene anche confermata dal fa t tq  

irnperciocch8 fra le annuali restituziooi fatte nell' ul- 
timo decennio di figli legittimi non pochi di essi 

conobbersi che entrarono nel P. ricovero al terzo o 
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al quarto giorno di vita j ed inoltre di r i 82 indivi- 

dui che &a gli esposti di questo stesso decennio sono 

accertatamente figli di genitori'legittimi, si riscon- 

tra che ben 386 non avevano ancora l'etii di giorni 

undici, i quali stando ali' indizio della età, dovreb- 

bero considerarsi bastardi e non sono. Queste ricer- 

che premesse, viene 1' autore alle cagioni della espo- 
sizione, incominciando da quella de' figli legittimi, 

fonte di maggiore, siccome più indebita, spesa al P. 
L. e con esso allo Stato che deve soccorrerlo, e di 
danno alla pubblica morale, come quella che affie 

volisce i sentimenti della natura ed i vincoli del- 

1' unione conjugale. E combattuta siccome precon- 

cetta opinione quella che alla corruzione de'costumi, 

al disalletto dei genitori, alla irreligione attribuisce 

unicamente 1' esposizione de' figli legittimi, egli sta- 

bilisce esser principale e potentissima, se non unica, 
causa di questo male la miseria: il che dimostra 

con ragioni negative, dedotte dall' indole e dalle 

qualità morali della popolazione bresciana, e con 

ragioni positive fondate nella serie prospettieo e sto- 

rica ch'egli offre delle vicende economiche della pro- 

vincia confrontata con quella delle vicende della 
esposizione nel corso di tre secoli, incominciando 

dal decimosesto e venendo fino ai giorni nostri, dalla 
quale appare siecome con mirabile corrispondeiilo 
;I crescere o diminuire del numero degli esposti W 



96 
proceduto di pari p a w  colle pubbliche sventure o 
prosperiti, col maggiore o minor prezzo de' generi 

di prima necessità e eoll'infelice o prospero stato 

della pubblica salute. Rinforzano le conclusioni del- 
l' autore un prospetto de'pegni recati ai due Monti 

Nuovo e di Pieià nel corso del presente secolo, che 

si vede fra le tavole che corredano questo Ragiona- 

mento, e una tavola della esposizione pel decenuio 

dal i829 a l  38 divisa nei varj mesi dell' anno, dalla 
quale appare che il maggior ntirnero degli esposti 

legittimi si ebbe nei due mesi di luglio c d' agosto 

nei quali abbondano più che negli al tr i  i lavori cam- 

pestri nè il miserabile pu3 vivere senza occupare in 

essi I' intera giornata. Dalla esposizione dc' figli le- 

gittimi passa il Ragion~rnento a quella de' basiardi, 

la quale essendo a' di nostri, benchk, non molto, ac- 

cresciuia, si corre facilmente ad ascrivere u n  tale 

aumento ad accresciuta corruzione di costumi. L'au- 

tore  admettendo che la corrotta morale sia la  vera 

cagione della nascita e della esposizioue de' figli 
illegittimi, nega, fondato nella storia de' passati e 

degli odierni costumi, che la morale sia peggiorata 

a' dì nostri da quella de' nostri maggiori e a d  altre 
cagioni attribuisce piuttosto l' accrescimento della 
odierna esposizione de' bastardi, cioè alle mutate 

condizioni della provincia, quali sono le agevolate 

~~muuicazioni de' paesi col capo-luogo, d' onde n e  
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ctsssriamea te 4 i v a  che sia facilitato ,il trasporto al 
ricovero di molti bastardi che nel secolo passato o 
doveano perire per via od  erano fuor dalla Pia Casa 

con pericolo esposti, l' aumentata popolazione che 

anche sul numero delle nascita illegittime deve avere 

non poca influenza, il sistema, d' al t ronde utilissimo, 

della coscrizione militare, che difficoltando nella 

gioventù 1' unione conjugale, non sufficente titolo 

d' esenzione, facilita per conseguenza i trascorsi di 
amore. Alle 'quali cagioni voglionsi assiungere l a  

povertà, come fautrice di seduzione, e la  stessa espo- 

sizione, come r i ~ r o d u t  trice di sà medesima; del che 
rimane facilmente persuaso chi considuri 1' infelico 

posizione sociale in cui si trovano gli esposti all'usci~ 

re'del Pio Ricovero, la quale essendo contraria alla 

possibilità o almeno alla facilità del matrirnouio, 

dee necessaAamente favorire la  propagazione di ba- 

stardi in bastardi e i1 riprodursi della esposizione 

dal grembo di sB stessa. Indagate per tal inodo le 
cagioni della esposizione così de' figli legittimi come 

de' bastardi, venendo alla proposta de' provvedi- 

menti, soggetto del terza Ragionamento, l' autore 

pmemette un esame de' principali fra quelli che fa+ 

rono prima suggeriti da altri  moralisti ed economi- 

sti; dei quali mostrata la  insufficenza a conseguire 

10 scopo di ovviare alle cagioni ed ai danni della 

esposizione, propone che attingansi invece soccorsi 
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agli esposti ne' fonti della ben&ee&a. Ma la pub- 
blica beneficenza non Q già molta nella provincia 

bresciana, e il mal tiplicarla di Soverchio non sarebbe 

un divergerla dallo stesso suo scopo incoraggiando 
la indigenza? Non esige 1' autore che la beneficenza 

si aumenti sella nostra provincia, ma soltanto che 
a miglior fine si diriga, applicando una parte de'suoi 

soccorsi a vantaggio del Pio Ricovero de' trovatelli, 
siccome a quello che per sua destinazione, insieme 

cogli orfanotrofi, salvando le vite di tant i  infelici, 
ammaestrandoli nelle arti e nei mestieri, dando alla 
società individui che non p o m o  non prosperarla 

coll'aumento della popolazione e colle loro fatiche, 

fra tutti i nostri istituti di pubblica beneficenza me- 

glio provvede agli intendimenti della vera carità, 

che sono, oltre il soccorso de' poveri, il rnigliora- 

mento de' costumi e quello della pubblica economia, 

mentre tutti gli altri al sussidio de' poveri e alla 

morale dal miglioramento della eco- 

nomia qual più q q l  meno si scostano. Caii ciò egli 

avvisa che si otterrebbero i m a l i  a porre iti  effetto 

i provvedimenti necessarj a ricondurre la Pia Case 

alla vera sua destinazione, dalla quale per le coudi- 

zioni presenti della provincia si trova ora allonta- 

nata, e ad ovviare ai danni di sopra mostrati senza 

*. toglierne i vantaggi. Ma a de' nostri pii ste- 
bilimenti e con qude diritto ei m&rem0 per avem 



siffatti mezzi il L'autore ci dirige agli istitiiti elemo- 
sinieri, siccome a quelli 1a cui beneficenza avendo 
uno scopo meno determinab degli altri, si pob con 
più ragione e diritto applicare ali' uso in discorsa 

Secondo questo principio esaminando la volont 8 
de'testatori, allorchè si tratti di disposizioni gene 

ricamente fatte a vantaggio dei poveri, queste si po- 
tranno senza deviarle dalla loro destinazione appli- 
care a vantaggio del povero appena nato Questi 

n ( dice I' autore ) non ba certo alcuna colpa della 
a sua povertà; questo abbandonato, ne viene danno 

n gravissimo alla morale ed aH' economia della so- 

s cieth, questi raccolto ed allevato ricambia la so- 

n cietà della goduta beneficenza crescendo la popo- 

lazione e prestando le sue braccia alla prosperith 
n delle arti, de' mestieri, dell'agricoltura 3. Che se 

poi le pie donazioni fossero assegnate ad altro sco- 
po, egli si persuade che con ragione e tranquilla 

coscienza si possa mutarne la direzione, adducendo 

a giustificazione di un tale mutamento, che doven- 

dosi in chi dona supporre il pensiero di giovare, se 

vengauo meglio dai posteri impiegate le donazioni, 

non B tradita la mente del donatore, che i modi di 
soccorrere alte calamità di un popolo non sono al- 

tro che questioni di felicità, cui non pomo risol- 
vere che gli economisii de' tempi ne' quali simceedono 
esse calamith, che percib la soluzione di tali que- 



sl iod dee variare secondo i tempi e i bisogni, che 
la mente dei donatori veramente si tradirebbe se, 

cessata 1' utilità del dono, si continuasse a donare, 

sebbene fosse determinato chi debba ricevere. Ve- 

duto come ottener si possano i mezzi, resta a vedere 

come si debbano impiegare. Secondo la proposta 

dell' autore s' impiegheranno nella istituzione di un 

ospizio di bambini lattanti legittimi, governato con 

apposite discipline e diviso affatto dall'ospizio degli 

esposti, affiochè la qualità di bastardi non sia in- 

debitamente applicata a coloro che no1 sono. L'an- 

nua spesa occorrente per qoest' ospizio non ascen- 

derebbe, secondo il calcolo dell'autore, a più di go 
mila lire, che non sarebbero se non ./? delle rendite 

annuali degli istituti elemosinieri. Tale è la istitu- 

zione proposta dall' autore siccome la piii acconcia 

a rimuovere, o almeno a diminuire, la ca,' "lone se- 

condo lui prineipalissirna della esposizione de' figli 
legittimi, cioè la miseria, ad ovviare nello stesso tem- 

po ad alcune cause d i  quella de' figli illegittiini e a 

minorare, o togliere i danni, già divisati, della espo- 

sizione degli uni e degli altri, quali sono il grande 

numero di figli di genitori seonosciut.i, pericoloso e 

pericolante nella società, il quale verrebbe diminuito 

mediante il proposto ospizio, mercè il quale fra questo 

numero più non si troverebbero figli non restituiti ai 

foro p d r i ,  brnch& legittimit la diminuzione de' ma- 



trimonj, i quali verrebbero agevolati per la facoltil 

che sarebbe fatta al Pio Ricovero, sollevato dal grave 
peso degli esposti legittimi, di dotar conveniente- 

mente i bastardi, 1' eccessiva mortalitb degli esposti, 

che sarebbe minorata e dai maggiori mezzi econo- 

mici che resterebbero al Ricovero per meglio prov- 
vedere all' allattamento de' bastardi e dal venire 

colla proposta istituzione rimossa la causa che na- 

turalmente fa titubare la tenerezza materna ad espor- 

re al Ricovero i figli legittimi, con ritardi pericolosi 

alle loro vite, e finalmente la mal ridotta economia 

dello spedale per l' enorme carico degli esposti, la 
1 

quale quanto verrebbe dal proposto ospizio miglio- 

rata, non & mestieri dichiarare. Proposto 1' ospizio 
e mostratane la utilità, 1' autore s' applica a risol- 

vere le seguenti obbiezioni, che potrebbero venir 

fatte ad un tale provvedimento. 1.. obbiezione - 
Non riescerebbe più utile all' economia pubblica il 
soccorrere nelle proprie famiglie i bambini che Ic 

madri non potessero allattare? Risposta - Soccor- 

rendo a domicilio le madri prive di mezzi onde vi- 
vere e fors' anche ammalate, pub dubitarsi che in- 

vece di usare il soccorso per fare allattare il figlio 

esse lo usino, servendo al naturale istinto, per sal- 

vare si! stesse, e continuino a mendicare ii nutri- 
mento alla prole; abuso al non si potrebbe 

ovviare eenza andare incontra ad un danno econo- 



m b .  Imperciocchb se ioo madri chiederemo un 
soccorso in denaro per dirigerne esse medesime h o ,  

solo 80 e forse mepo, chiederanno ricovero al pro- 
prio figlio. D' altronde il soccorso è spesso urgente. 

Una madre ammalata si sgrava nello spedale, venu- 

tavi da lontano paese. Deve il bambino mancare di 
nutrimento finchè di là venga il soccorso ? 11: ob: 

biezione - Aperto un ospizio di bambini legittimi, 
non crescerà il loro numero in modo da rovinare la 
economia delr ospizio stesso a danno di altre utili 
beneficenze? Risposta - A questo inconveniente si 

potrebbe ovviare con rigorose discipline che restrin- 

gessero 1' accettazione ai soli figli di genitori vera- 

mente poveri, la cui madre mancasse di latte. IILa ob- 

biezione - Posto che l' abuso si possa impedire per 

discipline, come si provvederà poi l' ospizio di nu- 

trici, mentre se n'ha già scarsezza a mentre la loro 

ripugnanza a chiudersi in un ricovero i: da annove- 

rarsi fra le cagioni della grande mortalità che suc- 

cede fra i bambini ricoverati? Risposta - La diffi- 
coltà di l' ospizio di nutrici è in ragione 

inversa dei mezzi economici. Evvi persona agiata, cui 

manchi una nutrice se costretta ad affidarle la pro- 

lc? L'economia non dovrii molto apprezzarsi quan- 

do si tratti di salvare la vita a qualche innocente 

bambino, od alzato il baliatico ai prezzi ordinari 
della provincia, il ricovero sarà sempre sgombro di 



latta&, a poche nutrici basteranno al rieorero ddla 
famiglia interna. IV? abbiezione - I figli di genitori 

legittimi, che vengono per miseria colpevole esposti, 

non verranno, se aperta rimane la ruota, tuttavia 

ad essa consegnati ad onta del proposto ospizio, e 
quindi non sarà affatto parziale il vantaggio di que- 
sto provvedimento con danno non meno della costo- 

mate- che deF economia? Risposta - Ammette 
l' autore il supposto su cui si fonda questa obbie- 

zione e risponde colla proposta di un altro provve- 

dimen to da aggiungersi alla istituzione dell' ospizio 

pei figli legittimi. Si chiuda la ruota e sisostituisca 

un ufficio di consegna pei figli bastardi, con segre- 

to, condizione troppo necessaria ad evitare i delitti 
cbe potrebbero venir suggeriti dall' al ternatìva posta 
fra essi e l' infamia. Sia quest' ufficio commesso ad 
onestissima persona, e se aoco si vuole, a probo sa- 

cerdote che guarantisca il segreto con vincolo di 
confessione; e resti aperto dì e notte a chi vuole 
consegnarvi un parto spurio, di cui non si cerchi da 
chi nacque, ma si dimandi soltanto il nome e co- 

gnome di chi lo porta, e, se questi non si oppone, 

i l  luogo d' onde proviene. Tre difficol ta pomo essq 

mosse a questa proposta. Vi saranno madri così ge- 

lose dell' onore, che a nessuno vorranno confidare 
il segreto del loro parto, e s'appiglieranno piultostu 

al partito d7 una pericolosa esposizione, od d o  siwro 



Jnfanticidio. I uno? tre il ricovero de'bastardi 'Iascers' 
luogo tuttavia alla frode. Vi saranno alcuni che pre- 

senteranno un bambino dichiarandolo spurio quan- 

tunque legittimo, altri che daranno per proprio un 

nome finto, altri che saranno bugiardi nell' una e 

nell' altra indicazione. Finalmente alconi figli legit- 

timi si esporranno sulle pulbliche strade, e come 

illegitti&i verranno portati al  Pio L. Colla risposta 
a queste obbiezioni conchiude I' autore il Ragiona- 

mento. Risponde alla prima che il pericolo del sop- 

posto caso, contingibile specialmente nelle primipare, 

non  sa& col nuovo sistema n& acciwsciuto n& dimi- 

nuito, sussistendo egualrnente nella esposizione alla 

ruota, per questo che non pul la madre portarvi il 
bambino da sè stessa, e che d' altronde ben poche 

fanciulIe sgravandosi senza il soccorso d' un' amica 

o di persona deli' arte e per mezzo di queste facen- 

dosi l' esposizione, non si vede ragione di difficoltà 

che, assicurato il segreto, la consegna si faccia piut* 

tosto al proposto ufficio d i o  alla ruota; alla secon- 

da contrappone i l partito di vincolare l'accettazione 

a deposizione giurata, ammesso il quale,  avrebbe 

luogo questo dilemma: la presentazione del figlio 

legittimo al17 ufficio di consegna si farà dai parenti 

o da persona di cib incaricata. Se dai parenti, que- 

sti per certo non vorranno farsi rei di falso giura- 

mento quando giA sanno che cento testirnonj potreb- 



bero scoprhe la loro colpa, se da incaricato, chi 
sarà colui che per unico zelo di servire altrui vo- 
glia 'farsi spergiuro? L' ultima abbiezione qualifica 
per insussistente, sostenendo che ove fosse aperto 
un ospizio di bambini figli di matrimonio e la loro 
accet tazione diretta da ben consigliate discipline 

che la restringessero ai casi di vera indigenza e di 
mancanza di latte, non sia da supporsi che i bam- 
bini legittimi abbiano ad essere vittime infelici di 
pericolose esposizioni per disamore de' genitori. u La 
r> pubblica beneficenza d7 altronde ( ei soggiuoge ) 
r debbe così estendersi da evitare i delitti a prezzo 
n di gravissimo danno alla pubblica morale? Si B 
n mai pensato coi soccorsi della carità pubblica ad 
n impedire direttamente le rapine, le aggressioni? 

n Provvedano le legci; nulla si ometta allo scopri- 

n mento di chi facesse tant'onta alIa umanità e al 

n buon costume, e l'esemplare punizione gioverà 

a molto pih che una timida carità, fomentatrice 

n dell' ozio, del vizio e soffocatrice dei sentimenti 

a di tenerezza palerna n. 

Nel nome benemerito del Cav.. Sabatti, che per 

un'altra sua produzione di genere statistico-storico 

nuovamente ci si r ico~da , chiuderemo il ragguaglio 

delle memorie spettanti alla pubblica economia, e 

con esso la parte scientifica della presente relazione. 

n Dello stato delle strade bresciane avanti e dopo 



r f anno r7go e del progetta d' un canale naviga- 
I bile nella nostra provincia n B intitolata questa 

produzione del1'- egregio nostro Vice - presidente. 

Premessi alcuni cenni generali intorno ai vantaggi 

della libertà del commercio admessa dai pih illu- 
minati governi d'Europa e da essi sursidiata e pro- 
mossa colla riforma e miglioramento delle vie di 
comunicazione fra i popoli, le provincie, le città 

e i comuni, *iene 1' autore al particolare del suo 

assunto, incominciando da uno storico ragguaglio 

intorno alla condizione delle nostre strade, per 
quindi parlare della graduale loro riforma, contan- 

do dalla predetta epoca fino ai giorni nostri. no i  

non lo seguiremo punto per punto nella minuta e 

accurata descrizione dello stato in ch' esse trova- 

vansi prima del 1790, e per dar bastantemente a 

conoscere in che pessimi termini fossero condotte, 

sia che si parli della strada postale da un confine 

all'altro della provincia o delle provinciali per Cre- 
mona, Mantova, Orzinuovi, o delle interne e comu- 

nali, ci basteri con lui ricordare che un'intera gior- 
nata di tempo costava ai viaggiatori il passar per 

vettura da Brescia a Deseozano e che la Carrozza, 
come la chiamavano, che trasportava le merci da 
Brescia a Venezia e da Veoezia a Brescia era com- 

posta di tavole poste sulle stanghe, o a meglio dire, 
sulle travi del carro, per resistere alle scosse più 
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forti del carico; che sulle strade provinciali da Bre- 
scia a Cremona, Mantota, Orzinuovi chi viaggiava 
a ~ i e d i  era le più volte per difetto di margini astret- 

to a deviare fra i campi per proseguire il camminq 
i carri a quattro buoi non poteano che a gran fa- 
tica condurre se non un carico a1 più di cento peri 
e le famiglie che dalla villeggiatura faceano ritorno 
in città duravano tutto un giorno a compiere il 
viaggio di sedici o venti miglia ed erano per lo piiz 

necessitate ad aggiungere ai cavalli~de'buoi per trar 
le vetture dalle fosse che ad ogni poco inco*ntravan- 

si; che le strade delle Valli Trompia e Sabbia era- 

no siffattaruente anguste che gli stessi carretti a 
tiro di buoi negli scontri dell' andare e venire erano 

costretti a fermarsi per concedere l' uno all' altro 

il passaggio; che simile nelle frequenti piene del 

torrente Gandovere, quanto alle vetture, era la con- 
dizione della strada d'lseo, e cosi quella della stra- 

da da Rezzato a Salò nel tratto dell'erta detta dei 
Tormioi, che dall' un lato la impraticabilità dique- 

ste varie strade per la maggior parte dell' anno e 

dell'altro la somma difficoltà di migliorarne il com- 

passionevole stato aveva condotto i nostri maggiori 

alla idea di volgere piuttosto i loro sforzi alla con- 

tinuaziooo del Naviglio da Gavardo a Brescia e da 
Brescia alP Oglio, e poscia a scavarne un altro dal 
Lago d' Iseo &o a Brescia, imprese che si teneano 



per meno ardue di quelle di accomodare le strade 

ai bisogni del commercio e al trasporto delle per- 

sorie. La riforma delle strade bresciane ebbe, secon- 

doch8 C' insegua 1' autore, principio all' epoca del 
reggimento del Senatore Giambattista Albrizzi, po- 

sto dalla repubblica di  Venezia al  governo della 

nostra provincia con ufficio di Podestà V. Capita- 

nio j per opera e meritissimo zelo del quale venne 

promossa e compita quella della strada postale e 

dato incominciarnen to a quella delle provinciali di 
Cremona e di Mantova. Questa benefica riforma 

proeed8 poscia con vigore durante il succes& go- 
verno del Senatore da Mula, sotto i di cui auspici 

fa altresì riformata la strada che mette dalla Man- 

dolozza ad Iseo; compita la qual opera, desiderando 

i comuni di Franciacorta ed altri della provincia la 

riforma delle proprie strade interne, ed essendosi a 

questo voto attraversati i rivolgimenti poli tici del- 

l' anno I 797, nelP anno seguente, nominatasi dal 
G o ~ r n o  una speciale Commissione a quest' uopo e 

posta mano all' impresa primamente nella Francia- 

corta, venne condotta a buon termine per alcune 

di quelle vie, sospesa pei nuovi avvenimenti pubblici 

del 1799, e continuata nel I 801. Oltre a queste 

strade si posero successivamente in riforma qwlle 
di Vai-Trompia e Sabbia, di Orzinuovi e di Salii; 

tantochè in pochi anni le vie principali della pro- 



vincia vennero compite, e poscia con esse di meno 
in mano le comunali, con utilità inealwlabile del 

paese e con insigne muuificenza del g e e r n o  che 
delle prime si assunse la manutenzione e i ripari. 
Ad aumentare i vantaggi commerciali ed economici 

della provincia nostra era destinato il progetto di 
un canale navigabile dal lago d' Isseo al fiume Oglio, 

del quale dopo le strade parla la Memoria del ca- 

valiere Saba t ti. Mosse questo progetto, com'egli c'in- 

forma, da Napoleone, il quale, costituito nel i805 

il Regno d' Italia, mirando a dare al nuovo Stato 
maggiore considerazione che non aveva, pensò che 

a proteggere il suo commercio marittimo sarebbe 

stato opportuno costruire una fonderia di cannoni 

a Cajonvico sul nostro Naviglio, e commise alla Di- 
rezione Generale delle acque e strade il progetto di 

un canale navigabile dal lago d' Iseo ad esso Navi- 

glio per condurre le ghise dalla Valle-Camonica alla 
fabbrica, e da questa i cannoni sino all'arsenale di 

Venezia. Alla compilazione del progetto fu dalla 
Direzione Generale deputato il materna tico brescia- 

no Domenieo Coccoli, il quale, coi soccorsi della 

sciehza in che era valentissimo, superando le piY 
ardue difficoltà, tracci6 la linea del canale nel mo- 

do seguente Prendea questa linea il primo silo corso 
lungo la roggia Fusia sino a Palazzolo, d' onde Re 
piegando a levante procedea fino al luogo detto la 



Fantasina rco~endo una galleria nel territorlo di 
Gassago ed altra attraverso la collinetta della Ba- 
dia, iadi ripiegahdo pel suo fianco a levante, fino a 

che arrivata al convento de' Cappuccini, il canale, 

sostenuto da un grande arco sopra la strada posta- 

le, dovea ripiegare verso Brescia per mezzo di un 
ponte canale sopra il Mella, d' onde dovea metter 

capo nella fossa poco al di sotto della porta S. Gio- 

vanni, e seguendo il suo giro sino alla porta Tor- 

re-lunga colP trovare il suo porto. A Cantonmom- 

6ello la linea di questo canale dovea prendere la 
sua direzione verso il luogo detto il porto dell' an- 

tico Naviglio, d'onde docea formare un braccio col 

presente Naviglio sino alla fabbrica de'cannoni, indi 

dallo stesso luogo del porto in parte la 
linea tracciata per 1' antico Naviglio doveasi addi- 

rizzare al di sotto di Caneto, per immettersi nel 

fiume Oglio, ove trovasi sempre i n  istato di navi- 

gazione. Questo progetto trasmesso dalla Direzione 

Generale con favorevole giudizio a Parigi, fu dato 

da Napoleone ad esaminare al suo matematico Pro- 
ny, dal quale trovato degno dell' approvazione im- 

periale, fu prossimo ad aver esecuzione; il che se 

fosse avvenuto, sarebbe stato a grande nostra utiliti 

&osi economica come commerciale. n Imperciocch&, 

dice l'autore n senza valutare i vantaggi del Gover- 

V no nelle traduzioni delle ghise alla fabbrica dei 



n cannoni e di qaesti a Venezia, non meno che vel l i  
n dell' introduzione de' sali alle dispense delle Fi- 
a nanze di Brescia e di Bergamo, il maggior vantag- 

n gio economico della nostra provincia sarebbe sta- 

n ta l'irrigazione de' terreni della Franciacorta sot- 

W toposti al canale navigabile e l'aumento di quella 
n lungo il canale nella pianura, per coi cotl' au- 

n mento delle produzioni, si sarebbe accresciuto il 

n valore delle terre, e quindi avremmo avuta una 

n maggiore ricchezza provinciale. I vantaggi com- 

a merciali non sarebbero stati meno influenti alla 
s nostra prosperità: la più economica traduzione 

n all' estero de' ferri greggi e lavorati delle no- 

n stre valli e della Valleeamonica, come delle pie- 
n tre da mulino, de' nostri marmi lavorati, quella 

de' nostri grani e delle provincie conterminanti s 
n pia lontane ancora che fanno scala nei nostri 

a mercati pel Bergamasco, Valle-Camonica , Coma- 
a sco e Valle-Tellina e quella de' nostri vini di Ri- 
a viera Salodiana ed in gran parte della Franeia- 

n corta pef Bergamasco e pel Milanese. L' introdu- 

a zione più comoda e meno dispendiosa delle merci 

a che ne vengono per la via di Trieste e di Vene- 

n zia, non meno che delle droghe e de'generi colo- 

3 niali che ne vengono recati in gran parte dal 
W porto di Genova pel minor dispendio delle con- 

3 dotte che dalla parte di Trieste e di Venezia S. 



Ma se p e s t o  progetto, per esserne stata protratti# 
I'esecazione insino al tempo della catastrofe di Rtis- 

' sia, cadde col governo di Napoleone, la munifìcsnza 

del governo presente non fu meno intesa a prornuo- 

vere con ogni cura, invece dell' abbandonato pro- 
getto di via navigabile, la riforma, il miglioramento, 

la conservazione delle nostre di terra e per esse i piu 
notabili vantaggi alla nostra provincia. Fra i quali 

l' autore, conchiudendo la sua Memoria, annovera 

l'industria commerciale fra noi risvegliata, le arti e 

le manihtture rese pih operose, P amore all' agri- 

coltura accresciuto , i terreni fatti più prodo t tivi, 

poste in continuo movimento le nostro derrate, i 

nostri mercati provveduti dai venditori di prima 
mano, il monopolio delle vettovaglie distrutto, il 
clima reso più salubre, i costumi migliorati e ingen- 

tili ti dalla continua pratica coi forestieri, le fabbri- 

che pubbliche e private ond' i: abbellita la nostra 

città ad emulazione &l' altre; tantochi: egli non 

dubita di ripetere i progressi della nostra civiltà 
dalla riforma delle pubbliche strade. 
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Dall' aaempimento di un me~lissimb ufficio prw 
sero nobile principio l l ~  prodiizioni letterarie di 
quest' anno di ed t,essiarno la storia accademica. 
Nell' ottobre precadrnte qneslo nostre -scjeptifico r 
letterario sodalkii, perdeva i n  Toprnasg Albarti 

un caro ed antico fratello, e questo -trapasso, colpa 
la sospensione &utunnale delle adtioanae, *non veni- 
va onorato dalla consueta partecipazione dell' Ate* 
neo nell'estrema cerimonia. MAc non appena ;t ouq 

vo anno riaperse le soglie dell' accademia, il dottor - 

Giacomo Uberti pagò un tributo d' elogio e di la- 
grime al defunto collega, ricordando la sua vita, i 

suoi studj , i suoi lavori scienti6ci, le *e pubbliche 

e private virtù, le sue benernerenue esercitando pem 

lougo volgere d' anni l' arte salutare. Nacque, se- 

condo che scrive l' encomiatore, 1' Alberti il giorno 
due di gennajo dell' anno t 768 da civili genitori 

nella terra di Travagliato, sette miglia discosta da 

Brescia, ed educato colà ne' ~ r imord j  dello studio, 

apprese poscia in Rovato i rudimenti delle lettere e 
della filosofia. Venuto nei diciotto anni fu mancl&o 

ad apprendere la medicina allo studio dirPadoval 

8 



allora cospicao per eecellena di profes~ori qudi 
-erano Caldani , Galliao e il fricilese Co mparetti , 
delle dottrine del quale quanto 1'Alberti facesse suo 

pro, e quanto vi si ~wformasse nella pratica era 

facile accorgersi avendo con lui conoscenza. Tor- 

nato a Brescia con licenza a professar medicina, nel 
i 789 ne incomineib 1' esercizio nel nostro maggiore 

ospedale c b  fama di osservatore fedele, di prudente 
elinico, di annotatore diligente di casi, di cure, di 
necmseopici risul tamenti. N& rivolgendo la sua pra- 
tica, i suoi studi e ricordi alla istruzione di sB stesso, 

trascur6 l'istruzione e 1' utilita del piibblico. Gio- 
ranissimo aneora stampd un discorso da lui prima 

detto in una di quelle adunanze politiche che era- 

no in uso ne' tempi che allora correvano, intorno - 
alla fisica e morale educazione delle donne. Dopo 
questo discorso pubblicb un altro opuscolo ioti trr 
lato della peripneomonia bovina, argomento allora 

d'alta importanza, disertando in coutagiosa e spesso 

endemieil guisa quest' sffezionc con forme or eon- 

tagiose or maligne le mandrie della bresciana pro- 
vincia. Della quale malattia prima di tutti fra noi 

egli diede una minuta descrhiooe, un'accurata dia- 

gnosi, ed una ragionevole indicazione di cura, asse- 

gnandone le prossime e rimote cagioni, e mettendo 

ailo scoperto la rosseiza dei metodi empirici con 
principi cavati dalle opere de'pii, lodati scrittori iir 



veterinaria c pii% ancora dalle ossaivaziani della pra- 
tica. Oltre queste scrittare fatte di pnbblica ragio- 
tie alcune memorie accademiche deli' Alberti ricord 

da P elogista recitate nel nostra dteneo, qnali sono 

ì cenni stllla storia dell' antica e moderna ~ e d i ù -  

na, nei quali rappiesentò per iscorcìo le vicende e 
i progressi della medicina universale, un ragiona- 

mento a dui porsao materia alcuni sperimenti fatti 
sopra sostanze izidigene di virth medicinale analoga 
a quella della china-china, corredati di osservazioni 

medico-pratiche s o F  uso della corteccia d' ippoca-. 

stano contro le febbri intermittenti; dettato d' uma- 
nissimo intendimento per quei giorni, nei quali era 
luogo a temere che I' esportazione della preziosa 
corteccia dal Perù potesse coll' altre merci dTArnw 
riea venite impedita, e un altro ragionamento sopra 

i casi di dubbio sesso nella specie umana, eommen- 

dabile per sana critica, medico-legale erudizione ed 
osservazioni rilevanti per la storia naturale e la 
fisiologia. Ma più ancora che colle scritte parole 
giovò 1' Alberti ed '  opera l' umanità esercitando 

con zelo esemplare, specchiatissima probità, succes- 

so distinto la medicina per anni cinquania: medico 
non seeondo ad alcuno fra noi per acuta veggenm 
e per sicurezza di prono$tici, prudente e schietto ad 
un tempo, riserbato; modesto e in tanta sua pratica 

non disdegtioio dei consigli de' giovani, solito dire 



che l' et& non scienza. Pel quale complesso d' ec- 

cellen ti qualità intellettuali e mora& meritò non 

solo che fra i primi lo reputassero e adoperassero i 

suoi concittadini, ma che di pubblici impieghi l'ono- 

rassero tutti i goveroi. Fra i meriti che più rendo- 

no raccomandabile e cara la memoria dell' Alberti, 
è l'aver esso efficacemente operato alla introduzione 

dell' innesto vaccino nella bresciana provincia. A 
e 

questo titolo I' encomiatore meritamente il classi- 

fica fra i benefattori della umana famiglia. 

Un' altra perdita successa a quella dell' Alberti 

diede materia ad un'altra ricordazione accademica. 

F u  questa la mancanza dell' abate Bernardino Ro- 

dolfi, del quale I'avvoca to Giamba ttista Pagani, 

Censore, narrd brevemente la vita e ricord0 le ope- 

re. Chiarezza di fama, eccellenza di merito non rac- 

comandano veramente nè il. nome n& le scritture 

del Rodolfi ai posteri e ai lontani. Ma se tanto non 

à richiesto per farsi ricordabile ad un' accademia e 

ad una citt8, sentimento di giustizia, non meno che 

patrio ed accademico zelo fu quello che mosse il 
buon Pagani a tributare un ricordo d' encomio al 

conci ttadioo, al collega che fino ali' estremo di una 

vita più che ottagenaria oper0, se non all'aumento: 

almeno alla coltura e alla tutela de' buoni studi. 

Nacque il Rodolfi in ~ o ~ l i a c o ,  sul lago di Garda, 
da civili genitori, Antonio Rodolfi e Laura Bonod 



mini il giorno 6 *settè&bre &Ht arino 1755. h p o  

essere-stato i; patria istrnito nelle prime lettere da 
uno zio materno, .passb io  Verona.. ad apprenderex 

filosofia. Essendo da natura iklinato alie amene* 
discipline, aadb negli intervalli di riposo meseendo' 

agli studj filosofici quella della poesia, e ben&& 

r' abbattesse dapprima ad abbeverarsi alle fonti del 
seicento, ravviato' per opera d' amico al buon gusto 

si fece, tuttcchb giovinetto, notabile verseggiaodo 

coi facilità e sapore. Eletta la carriera del sami.; 

dosio, entr6 nel skminario di yérooa, d'onde passò 
a quello di Bolognq per imparar& l'le bgué òrien- 

tali, e vi  :rimase fino all' C& d'&<i veat' uno. Da 
Bologna, ove edebrù fa prirniqmessai &n Rpatazb: 
ne di colto e prornittente giov&ne fe&'ritorkoih 
patria, ove continuò negl' impresi studj e diede ope-i 

ra alla predicazione e all' insegna&ento.!5tato alaali 

tempo in J30gliaco e fattosi frattanto eolioscers. 

per alcune operette morali 'e poetiche date s l l e ~  

stampe, venne per elezione &l .Zte*o&o chupto 

nel seminario di Brescia a pro&ssarvi belle iettere 

e fi1Òsofib, kome fece pel &rso d':ai'iaì 'sette 'coa- 

fama d' egregio precettore e con-ootabile fwqurinu 
di dìseepolL ' Dalle' fatiche seotas tiehe dkiderwdo* 
por& :onorat& ed insieme h&+ inut;le'%poso; h- 

il s8o -.r<>ro nella eld~ione che ottcnne a&m& 
p t e  in %'mnwtg&se, villaggi& sabsiaod alprsrbl 
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ddla nostra Riviera, ma saloberrimo s porto fr; 
amene vedute, ove rimase per ami 37 fino al set- 

tantesimo di sua età, esemplame~ta compiendo le 
cure di pastore e alleggerendole con geniali studj. 
Pacia si raccolse di movo alla casa paterna in Bo- 

gli~co, ore mori l'ultimo giorno di maggio del i 838 
nell'età più che grave d' anni 84, avendo serbato 

fino all' ultirn~ confine della vita la inveterata abi- 
tudine dello scrivere e leggere di letteratura, di filo* 
dia, d' agricoltura. Fu socio il Rodolfi di varie 
accademie, ebbe corrispondenza epistolare con molti 
insipi letterati del suo tempo, cooperb in alcuni 
giornali letterari, ed essendo vissqto caro agli amici 
per soavith & costumi e per digaiti d' indole, me- 
ritd che in Verona fosse lamentata la sua morte COQ 

poesie pubblicate per le stampe. Le opere che di lui 
ricorda il Pagani dopo questi cenni biografici, stanq 

no raccolte in tre volumi editi nel i S io, in un vo- 
lpme di giunta, come l'autore la chiarnb, edito nel 
1817, in no altro di sopraggiunta stampato del I 834, 
e finalmente in un altro di appendice alla soprag- 
#anta, pubblicato nel I 836 j al quale vuole aggiun- 

e r s i  m dic ion~io  georgico edito del i 83a. Si com- 

pongano di ragionamenti geoponiei, di lettere didqv 

scaliche e 6 altri scritti miscellanei. I ragionamenti 

sono raccomandabili per utili suggerimenti ed ara. 

cbc nawe oucrvirsloni iafprtjo alla potagione deUs 
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riti, alla eoncimarionc, agli innesti, ~ u a  grandiae, 
al carbone del formenio, le altre, comecb8 pih o 
meno eleganti ed erudite, pecoano di lixiosit8, vsry 
bosità e povertà di ~ensieri  e di filosafia. 

Altra nominanza, altri titoli forairtmo argomen- 
to ad altro elogio, dettato dal socio attivo prof. 
Antonio Schivardi. Non 6 peritura fra gli studi~si 

delle cose mediche la krna di Francesco Zuliani, 
del quale P eneomiatore, 'ricordando la vita, le lo- 
cobrazioni, gli ufficj , gli onori ci fece sentire qual 
posto distintissimo gli sia dovuto fra la collana biw 

grafica dei medici illustri di Brescia ch'ei sta da 
quasi due lustri tessendo. Del. 1743 nacque Fran- 
cesco Zuliaoi in Padenghe sdla riviera del lago di 
Garcla, ed ivi fece i primi suoi studj. Cresciuto negli 
anni venne poscia mandato in citth per attendw 

agli studj superiori e per avviarsi, tale essendo il 
desiderio de' congiunti, alla carriera del foro. Ma 
19 sua natura chiamandolo alle mediche discipline, 

passb quindi a Venezia per apprendervi l'arte salo- 
tare,  iri essendo a' tempi del Zuliani un collegio 
medico nel quale per privilegio speciale della re- 
pubblica, mediante un corso di s tudj più brave di 
quello delle UniversitP, si concedeva la ~amwi  a' &P 

vani rtudiosi a di aspettaiose. Da Venhe, pica) 
abbs consepits la laurea, p a d  a  mila^, CW&G 

$06 dalla fama più che italicr del Madrngiar~Ui, ma 



d l d  ihrigne' 'di: ipHi 8;ttG o*& assistette per la 
pratica alle oure d i  poellgrande ospitale, e usaodo 
alla sc&la di quel valeote maestro ne divenne il 
più reggua*ddede allievo. Rimpatriatosi nel i 769, 
compì la pnitiea clinkia dello spedale maggiora di 
Brescia con ufficio d' assistente: passi, quindi me. 

 condotto nella terra di Chiari, dove statre Iuo- 
g&&ia; finc#& tornato a Brescia che allora facea 

parte della Répiibblica Cisalpida, venne ingerito nel 
&ymm della 'pubbliche cose coma rappresentante 
la città, nel quaie ufficio si comportò da integerri- 

aia magistrato e da cittadino ~tudiosissimo del ben 
pbblico. Fu membrb altresi d' una Como~issione 
, . 
ekttasi ;n*'>Brescia p& I' &dinamento de' pubblici 
kudj, e poscia xhniniito a prqfessore di 'fisiologia 
patologica n4 patrio archiginnasio allora fornito di 
bgai iosegnaimen to prepaaa tmio alla laurea, che di- 
sieudaiasf élle. Universithi nel quale Ufficio hedette 

per malti. anni-Gno alla s i a  morte. Frattanto la fa- 

& del suo merito, mero3 $ dell' opere per lui pub- 
biieàte, esseidosi dalla p tr ia  .dilatata per 1' Italia, 
gli venne dal Duca di Phma profferta con l a r g ~  
rtipéndio il.pbsto di professore in quella Univerri- 

t$% oh2segii non accettd per dezione alla patria., 
&&'ih agglriata al professorato gl i  fu oommesso 1' 
6cio di &bgako ranihijo ad .hunorem della città c 

povhcia. 'Fra' qua ti benemeriti serrigi verso. le 
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scienze, Ia patria e I'umanith mori i1 Zuliani d'apo- 
plessia nel 1806, anno 63 di sua età. A l k  solenni 
sua esequie celebrate nel tempio di S. Domenieo, 
assistette tutto il corpo accademico e grande nu- 
mero di discepoli, il suo Ginebre elogio fu detto 
dal17Anelli suo collega d'insegnamento, la sua mor- 

te fu lamentata nei giornali, l' iscrizione del suo 
mmumento fu dettata dal principe della Epigratia, 
Stefano Antonio Morcelli. Tale fu  in  breve la vita 
d i  Francesco Zuliani secondochè apprendiamo dal 
signor Schivardi. Lascid, oltre qualche memoria ac- 

cademica e alcune consultazioni mediche, rimaste 

fra' suoi manoscritti, le due classiche opere latina- 
mente dettate, 1' una sulla apoplessia, 1' altra sulle 

affezioni del cuore, la prima delle quali, stampata 

in Brescia per Pasini, gli valse celebrità di nome, 

aplorni d'italiane e straniere accademie, encornj & 
giudici insigni, e soprattutto up amplissinio d' An- 
tonio Scarpa, l' altra meritd in Parigi traduzione e 

ristampa. Il  sunto di queste due opere occupa gran 
parte dell'elogio; m a  essendo esse per celebrità co- 

nosciute, e potendosi, come stampate, da tutti co- 
noscere, secondo il metodo di queste relazioni, noi 

ci rimaniamo dal parlarne più oltre. 

II Romanzo storico di cui tanto ne' giorni nostri 
va presa la moltitudine dei leggitori e intorno .al 

quale tanto diverso 6 il sentire de'cri tici, esereith. la 
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dbttrina e I' acume del prof. Giuseppe Picci, Udi- 
tore. Che assunto dell' egregio nostro collega in 
m a  Memoria ch' ei dettò sopra questo nuovo ge- 

nere d' amena letteratura sia l' apologia di esso ge- 
nere appare nel bel 'principio del suo scritto dal 
concetto ch' ei mostra di formarsene. E veramente 

non sarebbe piccola la dignitk e importanza del 
Romanzo storico, s' ei fosse, come 1' autore il qua- 
lifica, nulla meno che un succedaneo e rappresen- 

tante del poema epico, anzi null' altro in sostanza 

che una sostituzione e modifìcazione di questo a se- 

conda delle inclinazioni e richiedenze dei tempi,  
proposizione fondamentale, intorno a cui s' aggira 

la Memoria che il nostro socio intitolb = Della 

Natura, dei Diritti e Jelk Leggi del Romanzo storico. 

Se il Romanzo storico sia una condiscendenza del- 

l' arie alla inclinazione dei tempi correnti, se vera. 

mente questi tempi propendano più alla storia che 
alla poesia e quindi addomandino un genere mez- 

zano, o di transizione, per dirlo con frase moderna, 

fra 1' nna e fra 1' altra, e se questa propensione del 
saaolo, quando fosse reale, sia effetto di procedente 

&iIth o se invece sia più consentaneo col fatto che 

il creatore del Romanzo storico, Walter Scott , in- 
ventasse il noovo genere non per istudio di tempi 
ma per impulso di genio, non per riformare il poe- 

ma col romanzo, ma per aprirsi una nuova carriera 



fnveoe di quella che nella poesia gli fa troncata dai 
trionfi di Byron, e che poi a Walter Scott non per 
intendimento d'arte, ma per amor di successo an- 

dassero dietro gli imitatori, è questa una questione 

che facilmente può sorgere, ma che non B nostro 
ufficio decidere. Quanto all'autore, i pensamenti del 

quale noi non dobbiamo discutere, ma restringerci 

a riferire, posto siccome cosa di fatto aver 1' epica 
Musa perduto gran parte delle sue antiche attrar- 

tise, riferite le opinioni presso taluni correnti che 

i lenocinj del verso e della elocuzione, i riscontri 

colle poetiche regole sieno oggimai vane cose e no- 

jose alla più parte dei leggitori abituati alla facili 
letture delle produzioni della moda, che la forma 
poetica inventata dai primi istruttori dei popoli pii 

allettarli col diletto ai precetti della civiltà, della 
morale, della religione, continuata per necessità fin- 

ch8 furono rozze le nazioni, non durasse poscia che 

per effetto d' imitazione e di fittizio bisogno, che il 
nostro seoolo positivo e severo, se ancor perdona 
gli artifizj poetici all' entusiasmo della lirica, all' af- 
fetto della novella, al riso e alla bile della satir% 

non sembri più tollerarli nel dramma e bella epopea* 
che 1' epico de' nostri tempi, volendo piacere, sia c ~ -  

stretto, per conformarsi alle nuove inclinazi~ni d d  
p u i c o ,  alle nuove condizioni della vita, ai nuovi 
ebmciiti della civilth, d eleggere soggetti e manie- 



=-di trattarli-che male si acconciano alle forme 

prescritte della epo@a, soggiun to tutto questo i&- 
portare bensì che si dismettano quelle antiche for- 

ate, ma non che 1' antica materia, benchl: sia da rin- 

novarsi, si debba distrugger per modo, che smessa 

P epica finzione ahbiasi immediatamente a saltare 

alla rtoriaa verità, non esser ciò consentaneo n& alla 

natura delle cose e degli uomini non procedente per 
salti e distruzioni, ma per grado di trasmntazioni 

e modificazioni continue, nè alla capacità della mol- 
titudine che non s' affeziona alla storia se questa 

w n  le si ammannisca con metodi e forme popola- 

&, esser piii sano consiglio ravvicinare alla storia 

Pepopea, ed il diletto dell' una sposare in concorde 

armonia colla utilità dell' altra, conclude, le richie- 

denze del suolo, i consigli della natura, il procedere 

degli umani pensarneo t i ,  le inspirarioni del genio 

aver già trovata la maniera di racconto opportuna 

ad ottenere questo effetto, a rinnovare la forma e 

xi:ingiovanire la materia dell'antica epopea, e questo 

nuovo trovato essere il Romanzo storico. In  questo 

p r t an to ,  secondo il concetto dell' autore, consiste 

la ;aritura e 1' ufficio del nuovo genere, che scaduto 

essendo il dominio dell' antica epopea, e nello stesso 

tempo intempe&vo il trapasso immediato dalle ame- 

ae finzioni iIell7epica all'austera verità della storia9 

ei  serva siccome via mezzana fra questi estremi, oome 
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quello &e meglio d'ogni altro genere di amene let- 
tere risponde alla condizione dello spirito umanol 

così rispetto u quelle inclinazioni e attitudini che 
ha da natura, come rispetto a quelle che provengo- 

no  dalla iaflueoza de' costumi e de'tempi. Da una 

tale conclusione deriva 1' autore quelli ch' ei &a- 

ma diritti del Romanzo storico, i quali consistone 

nella finzione giustificata, egli dice, dalla ragione, 

che insegna essere lo spirito umano ordinato dal 
Supremo Creatore a consistere non di  sola intelli- 

genza, ma d'irnma+azione e di sentimento pur 

a m o ,  facoltà che non meno della intelligenza vo- 

gIiono ancli'esse il loro alimento, dalla origine stessa 

del nuovo genere, dedotto dalla epopea che di fin- 
zione principalmente intessevasi, dagli esempi d' og& 

altra maniera d' imi~azione letteraria ed artistica e 

dalle stesse teorie della critica, ch'ei pone in mezzo 

producendo parecchie autorità di precettisti così 

deII' aptica come della moderna scuola. Se non che 

la  finzione che nel Romauzo storico viene innestata 

alla verità fornendo agli oppositori di esso materia 

a screditarlo come genere mostruoso che accozza 

elemeu ti contraddit torj, quali sono storia e falsità, 

l'autore ad una tale accusa risponde doversi distin- 

guere falsità da finzione, siccome cose di natura 

propria e distinte 1' una dali' altra, la  finzione pro- 
priamen te detta iu altro non consistere che nel rap- 



presentare e c ~ p i i n  una falsa sastan2a sotto e p p  
renze di verità, non essere per conseguenza la fin- 
zione che una falsità travestita detle sembianze del 
verosimile, in ci6 distinta dalla falsità pura in quanta 

che questa ci apparisce del tutto spoglia da siffatto 

travestimento, non potersi quindi chiamar falso se 

non quel fatto che tale essendo, per tale manifesta- 

mente apparisca, e non altro che finto quello che 
abbia tanta apparenza di verità che facilmente illila 

dendoci ne induca a crederlo per vero, la finzione 

del Romanzo storico esser la medesima verisimi- 

glianza della quale s'intessono l'epopea, il dramma 

ed ogni altra produzione imitativa, cioi. la feconda- 

zione, la vitaf il complemento dello storico vero, 

sembrar perciò non solo utile e bello, ma legittimo 

e ragionevole l'intessere il verosimile al vero finche 
i limiti del verosimile non sono varcati, finchè la 

mente ed il cuore o per nozioni che io  SE abbiano 

della verità o per alcun difetto che sia nel libro 

non ci avvisano dell' inganno svelandoci nella fin- 
zione la fabiti, non ci dimostrano che questa o 
quella cosa o assolutamente non h, o non può essere 

quale la reggiamo descritta e narrata, fincbè insome 

ma in noi durano 1' illusione, il diletto, il commo- 

vimento, non doversi al Romanzo siorico richiedere 

il solo ammaestramento dell'intelle tto, ma i diletti 

altresi della immaginazione e i ~ommovimenti del 



cuore, aon potersi per conseguema le finzioni d i  

.esso Romanzo, posto ancora che fossero vane pei 
dotti, dirsi al tutto disutili alla moltitudine dei lego 
gitori ai quali abbisogna una istruzione che sia mi- 
sta di diletto e di commozione e che non ponoo 

fornire gli studi della nuda storia, essere le finzioni 

verosimili sovente necessarie alla storia medesima 

allorchk avvenga ch' ella sia ecntraddi toria, incom- 

pleta od oscura nei fatti, nelle circostanze, nelle 

particolarità popolari o individuali, nella indica- 

zione dei mezzi, delle cause, degli effetti, il Roman- 

zo storico esser poesia e non al tutto storia, e per- 

ciò le sue finzioni non togliere a questa decoro e 

fede, non alterando esse l' essenziale sostanza dei 
fatti, ma solo amplificandone e adornandone gli ac- 

cidenti accessori, non essere da temere che le fin- 
zioni in discorso sieno per produrre disamore e fa- 
stidio alla nuda verith, ma anzi da sperare che sieno 

per servire di piacevole avviamento per la moltitu- 

dine alla lettura e studio della storia e per dare 

alla storia medesima nuove attitudini, forme e in- 

tendimenti d ie  la rendano più popolare. Difesa in 

tal modo la finzione romanzesca, 1' autore per ulti- 

mo, acciocchè l' au torizsarln non I' allarghi all' abu- 

so, passa a circoscriverla nei termini di alcune leggi 
si possono ridurre alle seguenti: r.' che ne! 

Romanzo storico Ia finzione ooo nsurpi la maggior 



parte del campo, ma solo tanto Ifiogo vi  occupi 
quanto il bisogno del troppo arido vero non possa 
negargliene, nè sopra il vero si faccia preddrninan- 

te, ma con esso si contemperi con quella proporzio- 

ne che B necessaria per renderlo più attrattivo ed 

efficace e con quella armonia che è richiesta dal 

bello. 2.' che abborreudo dal fantastico, dallo stra- 

no, dal falso serbi costantemente il carat tere dalla 

verisimiglianza, senza di cui fallirebbe al suo fine 

e tutto perderebbe il suo effetto. 3.' che non con- 

travvenga alla storia, sia rispetto al generale carat- 

tere dei tempi, o rispetto alle essenziali relazioni 

de' singoli fatti o finalmente rispetto alla moralità, 

cioè alla debita stima del merito o demerito delle 

azioni. 

Alla critica appartenendo in qualche modo la 

collezione di soggetti ornamentali ed arcliitettorii- 

ci del prof. Domenico Rfoglia, socio d 'onop,  per 

la prefazione premessa ai disegni, stimiamo che sia 

qui luogo di farne ricordo. Cinquantasei tavole in- 
cise a contorni tutte d' invenzione e disegno del- 
l'autore compongono questa collezione, e v i  si veg- 

gono rappresenta ti non solo ornamenti, decorazio- 

ni, architetture, ma utensili ed arredi altresi d'ogni 

guisa, come dire tavole, sedili, armadj, letti, lucer- 

ne, candelabri, tripodi, tazze per varj usi, vasi ed 

arnesi sacri d' ogni maniera. Assunto dell' egregio 
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e professore d di cooperare col fatto e colr esempio 

con quel geto d' artisti i quali ( com' egli dice nella 

prefazione ) 9, si diedero la mano per opporsi, per 

quanto era da loro, alla depravazione dal buon 
gusto n e di dontrastare all' impero della moda, 

la quale siccome negli ornamenti della persona, così 

in quelli delle case e delle masserizie, trovh modo 

di riprodurre ed accreditare le forme di un genere 

non ha  guarì abborrito e deriso, e nel nome troppo 
abusato del progresso ritornu servilineote sull' orme 

del passato, ricllianiando in luce gli avanzi del vec- 

chio lusso e restituendo agli appartamenti signorili 

i logori arredi che il buon gusto aveva rilegato fra 
i tarli nei castelli, ne' solaj e nei serbi de'rigattieri. 
Ai quali veramente, che si scaricarono di tante an- 

ticaglie, e ai forestieri che ce ne mandarono a grau 

prezzo la tiioda, g i o d  questo deterioramento del 
genere ornamentale, più che agli artisti, i quali o 

si trovarolio ridotti a copiarne servilmeute gli esem6 

plari o, che 4 peggio, a racconciarli; oppure, se al. 
cuni prostituendo l' arte al capriccio de' comrnitd 

tenti trassero qualche lucro dalla loro condiscen- 

denza, non giunsero perJ a conseguire, secondo 

1' espressione dell' autore, 

del male. n Impercioceh2 

qui per una tradizione e 

r Ic-seubasi sempre alcun 

neppure la trista gloria 

egli prosegue ) siccome 

quasi pivilegio naziona- 

che di buono anche nei 

9 



n traviamenti, i nostri artefici O non possono o non 
n ardiscono andar tant'oltre nei capricci dissennati 

a della moda, e perciò rimangono di buon tratto 
n inferiori agli stranieri; e in tal guisa, rinunziata 

n volontariamente la supremazia che aver poteano 

:. nel buon gusto, non sanno neppure rivendicarsi 

n la supremazia nel gusto cattivo. Il che succede 

s anche per ua' altra ragione; cooeiossiach6 avvisati 

9 da un intimo senso della falsità del genere per 
a loro adottato, non pongooo io esso tutta la forza 
n dell' ingegno, e eonoseeiido che niuna vera lode 
n puO loro venire, misurano 1' opera col guadagno, 

r contenti di mettere a profitto il presente senza 

B pensiero dell' avvenire n .  E da presumere che la 

ragione ci ritrarri presto da questo andazzo e da 
queste stranezze, e che lo spirito di novità, iocon- 

tentabile a'nostri giorni, concederà corta vita a que- 

sto genere 6 ornamenti denominato nel mondo ele- 

gante con una parola ridicola che la dignità di una 

relazione accademica non permette di scrivere su 

querte pagine. 

Ora toecherrmo delle produzioni poetiche, le quali 
in quest'anno piU abbondarono, o piuttosto meno 

scarseggiarono che nei precedenti. E primieramente 

ricorderemo due poemetti in isciolto, fatiche di due 
giovani medici, i cui nomi già congiunti nella ras- 

segna scientifica, in questa delle lettere si ricoo- 



ghqpno,  i dottori bigi Foi'nasini e koreato Er- 
coliani, ai quali le cure d' Igia non impediscono di 
coltivare i favori delle Musc, entrambi non paghit 
come dice il poeta, 

Lavoro di totia invenziode il pbeemetto del signot 

Sornasini, io t i tola to il Prigioniero. Vi si tra tia d' urì 
barbaro feudatario, d'un tiranno domestico, d' un 

amore contrastato, d'unn ftrga, d' un inseguimentoi 

d'una z u f f ~ ,  d'una sommersione di due miseri amanti 

in un lago. Ultimo discendente d' antica progenie 
domina O ttooe un autico castello, esercitando un 

tirannico dominio ovuntpe si stendono le avite sue 

terre; rigido padrone, barbaro padre, atroce mariio, 

ixomo pieno d'ogni rea qualità, spoglio d'ogni virtù, 

Di quattro ligli eh' egli ebbe, unica gli resta la gio- 

*inetta Ermelioda, la quale, tuttochè iauto ange- 

lica quanto egli è diabolico, non vale a spargere u n  

raggio di serena calma fra i torbidi affetti del geuito- 

re. Ella non tocca per anco il quarto lustro, e già 

piange una madir spenta da costui di veleno, e tra 

fratelli 1' uno dopo 1' altro p r i t i  in  breve corso di 
tempo. Un amore contrastato s'aggiungeva alle ango'. 

scie di questa misera. In una torre del castello geme 

Rizzardo, il suo amante; prigioniero del tiranno. E 



qual & il suo delitto? L'esser figlio d'un nemico 
d' Ottone, da lui spento per gelosia di potere. I eon- 

vegni de' due giovani amanti aveano luogo ad un 

segreto caucello; e dall' istante che vennero dal ti- 
ranno scoperti la perdita di Rizsardo fu decretata. 

Sorpreso e sopraffatto dagli sgherri d' Ottone in 

un istante in cui stava colla giovane ad amoroso 

colloquio, venne egli tratto in carcere e serbato a 

tremendo avvenire. Ma mentre pende sul prigioniero 

giovinetto l' estremo caso, 1' amore di Ermelioda non 

cessa di vigilare al suo scampo. Ella ba guadagnato 

il guardiano della torre, ella ha tutto disposto per 

la fuga; e ornai non rimane che attenderne l'istante. 

Una barca t già pronta alla porta del castello po- 

sta in riva d' un lago, e con essa due servi fedeli e 

robusti che danno spronarla sull' onde; già la cam- 

pana della torre ha scoccato i tre colpi convenuti 

per segnale della fuga. Protetta dalla notte, scorta- 

t a  dal guardiano entra Ermelinda nel carcere, sve- 

glia Rizzardo, lo arma: escono dalla torre e nel si- 

lenzio dell' ombre solcano 1' acque. Ma chi dietro 

ad essi frange da Iuiigi la ~ranquilla laguna e rom. 

pe senza posa colla scossa de7 remi la calma della 
notte? Sono nemici, sono satelliti di Ottone da lu i  
mandati ad inseguire i fuggitivi. Gih presso alla 
riva la barca 4 raggiunta. Inseguenti e inseguiti snu- 

dano le spade: ferve la zuira j il disperato valo~e di 



Rizzardo ha già fatto soeeombere pih d'un nemico. 
Ma finalmente è. colto anch' esso nel petto, e fatto 

vertiginoso dal colpo h in atto di cader dalla har- 

ca. Accorre Ermelinda, lo afferra e tenta irnpedirue 

la caduta; ma le molli sue braccia non valgono a 

reggerlo, e congiunti precipitano, affogandosi en- 

trambi a d '  onde del lago. Tale il soggetto, la 
condotta e il rniserrimo fine di questo poemetto. 

A1 fonte della storia e delle patrie memorie attin- -- 

se materia a'suoi versi il signor Ercoliani, trattando 

nel Psnturn Fenaroli, titolo del suo poemet to, un 

episodio della congirira tramata dal con te Avoga- 

dro nell'anno 15 i 2 per toglier Brescia dalla domi- 
nazione de' francesi e restii d a  alla Repubblica di 
Venezia. Ventura Fenaroli trovavasi a parte del 
trattato insieme con molti altri bresciani di prima 

nobiltà. Essendosi scoperta la congiura e venendo 

cercati a morte i cospiratori, egli erasi occultato io 

una sepoltura nella chiesa d e  frati 5Carmelitani. Ma- 
nifestato ai francesi o per tradimento o per caso, 

vedendo scopsrchiato ed invaso il sepolcro, fuor di 
speranza di uscir di mano ai satelliti, trasse un pu- 
gnale che aveva a la t o ,  e se lo diede nel pe t to. I 
francesi, per impedirgli che non si finisse, gli strap- 

parono di mano il pugnale, e tutto sanguinoso lo 

condussero al Governatore nella rocca. Do ve giunto, 

avendo altro istrumento, si cacci<) le mani nella 



&&a e cou quelle stracciosselà, e spirb L'autore 
trattando questo tragico fatto mise a partito il suo 
ingegno per sollevare alla dignit4 eroica un'aziono 

cbe pende piuttosto nel disperato, e che in qualche 

modo ricorderebbe la morte sublime di Catone uti- 

mase ( se nome di sublime può meritare uo suici- 

dio ) , se non fosse ebe laddove Catone si tolse la 
vita per sottrarsi al perdono, Fenaroli si uccise per 
sottrarsi al patibolo. S' apre la scena sopra una 

vetta delle bresciane colline, ove il poeta ci rappre- 

senta immobile un uomo che sul tramonto del gior- 

no stassi c ~ l à  ora spaziasdo collo sguardo sulla sog. 

getta pianura, ora volgendolo bieco alla rocca, ove 

$ta inalberato il vessillo francese, ondeggiando agi- 

tato dall' aura della sera. Quest' uomo era Ventura 

Fenaroli, che su quella vetta ridottosi, andava fra 
rP1 ruminando in solitudine la liberazione di Brescia 

e ai pensieri di vendetta contro i francesi niescendo 

pensieri d'amore. Egli aspirava alla mano di Gisella 
Ducco, figlia di Tommaso, uno dei congiurati, dai 
quale si prornettea 6 ottenerla in isposa, riuscita 

che fosse a compimento 1' impresa che si stava mac. 

chinando. Poco staote sopraggiunge a cavallo Tom. 

maso Ducco in persona, apportandogli liete novelle 

spettanti al trattato: ingrossarsi la congiura, bolli- 
se gli animi, approssimarsi lo scoppio. Si radunino 

gli amici, s i  rechiuo nella stessa notte ad un bari. 



chetto in sua casa per gli ultimi concerti. Intmni- 
goao in casa il Ducco i congiurati eommea&ali in 

iovallc numero di venti, e fra essi Annibale Lana, g' 

leggero, amante non corrisposto di Gisclla, messosi 

nella trama per sola speranza di farsi aecetto alla 

giovane, e destinato a precipitare I' impresa ad infe 
lice catastrofe rappresentando la parte di traditore. 

Succede al banchetto un amoroso colloquio fra Ven- 

tura e Gisella, nel quale la naturale timidezza della 

vergine o la fortezza del congiurato vengono in modo 
caratteristico contrastate. Gisella che a parecchi 

indizj era già entrata in sospetto di ci& che stava 

bollendo, cerca ritrarre l' amante dal precipizio, 
mentre Ventura non cessa di assicurarla e d' in- 
spirarle coraggio e speranza. Dal palazzo Ducco il 
poeta ci trasporta poscia nella chiesa di S. Dome- 

nico, ove, siccome riferiscono le bresciane Memo- 

rie, sulla pietra del teno altare a sinistra della 

porta fu concliiuso e giurato il trattato. Ivi il conte 

Luigi Avogadro capo della cospirazione tiene una 

allocuzione ai raccolti collega ti, alla quale succede 

i1 giurameoto: ma poi seguita cosa che trae tutto 

a rovina. Avogadro in nome di Tammaso Ducco, 
ad augurio di prospero succcsso, in presenza de'con- 
giurati promette a FenaroIi la mano di Gisella. 

Empie il futuro evento di gaudio l' adunanza; ma 
la Vergogna, il dirpetto, Ia rabbia invadono il cuore 
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del posposto rivale Annibale tana, e- la vendetta lo 
sprona al tradimento. Egli non si spicca dai com- 

pagni che per recarsi a far noto il trattato al Go- 

vernatore francese. Questi fa tosto porre il presi- 

dio soll' armi, fa scorrere armati in cerca de'col- 

pevoli, guernisce di soldatesihe tutte le porte della 

città, toglie ai congiurati di  cercar nella fuga uno 

rcampo. In questo frangente che fa Fenaroli! Lan- 

ciarsi fra gli scorrenti nemici fu  il partito che gli 

soccorse nel suo turbamento : ma considerando che 

la sua morte sarebbe stata tanto inutile quanto cer- 

ta, pensb di serbarsi a tempo migliore, anelie a costo 

d' incorrer In taccia di vile tra i posteri, s tiinando 

suo debito di sagrificar per la patria anche la fama. 

Così fermalo, ripara fra le tenebre nella chiesa di 
nostra Donna del Cermelo, e calatosi e chiuso in 

uno di  que' sepolcri, aspetta colà fra gli estinti che 

passi la procella che lo minaccia. Se al tradimmi0 

o all' accidente sia da recarsi la causa che scoperse 

il Fenaroli ai francesi, essendo cosa non avverata, 

Fautore, sull'esempio delI'Hayez che trattb sulla tela 

questo medesimo soggetto, si attenne ali' opinione 

che fa accidentale lo scoprimento, come più speciosa 

e poetica. Ignoto ed ogni nemico ed amico il na- 

scondiglio di Fenaroli non poti: esserlo all' affetto 

di un fido suo cane. Appostata la tomba, questo 

cane vi si tenne accanto per tutta la notte raspas- 
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do e mugolando, n& si parti col giorno al riaprirsi 
&l tempio. Notato da molti, e da taluni, per sven- 
tura del Fenaroli, non indarno, fu pure veduto ddaa 
giovine Gisella, che smarrita, incerta, ambasciosa, 

seguita da una vecchia ancella, in cerca di qualche 

novella del padre e dell'amante, s'avvenne per caso 

a passare sulla porta di quella chiesa. La misero 

appena ebbe ravvisato il cane, arrestassi, ed entrò 

nel tempio, balzandole il cuore di giubilo e di spe- 

ranza. Ma quando vide il 6do animale, che erasela 

fatto incontro vezzeggiandola, da lei spiccarsi, tornar 

correndo alla tomba e fiutare e raspare la fune- 

rea pietra, le sorse invece in mente il sospetto che 
Ventura fosse morto e in quella tomba sepolto. Un 
fiero trambusto improvviso la trae d' ogni dubbio. 

I francesi avvertiti da qualche tristo che osservl i1 
raspare del cane, fanno impeto nel tempio, circon- 

dano il nascondiglio, levano la pietra del sepolcro. 

Fenaroli vedutosi scoperto, balza fuori  colla spada 

snudata, e piomba sugli armati tentando di farsi 

strada allo scanipo: scorre sotto i suoi colpi il san- 

gue de' francesi, che si versa nello schiuso avello. 

A questo tremendo spettacolo la misera Gisella 

getta un acuto strido, e cade svenuta fra le brac- 

cia dell'ancella. È quello strido riconosciuto da 
Ventura: nuovo furore ei sentesi scorrere per le 
vene; stringe' l i  spada con ambe le mani, rompe il 



doppio cerchio de' soldati, si precipita alla svenuta 
premendone e baciandone la fredda mano; poi colla 

propria spada si trafigge, e spira a' suoi piedi. 

Da questi fieri soggetti serva a ricrearci una Can- 

zone del professore Giuseppe Gallia, intitolata a no- 

stra Donna delle Consolazioni; caro e santo argo- 

mento trattato più volte dal gentile poeta negli an- 

nuali ricorsi della festa religiosa alla Divina Vergine 

dedicata. Con novità di partito l'autore non invoca 

dalla Consolatrice degli afflitti sollievo nE esenzione 

dal dolore, ma soltanto assistenza, consiglj e con- 

forti a ben sostenerlo. Ei lo considera come retag- 

gio dell' uomo, e da ciò deriva sublimi e patetiche 

persuasioni a farne tesoro, a giovarsene come di scala 

spirituale a superiori aspirazioni, a consacrarlo in 

offerta sull' are della propiziazione e del perdono, 

e ripararsi colla sua scorta, in tanta umana mise- 

ria, in tanta umana debolezza, fra le braccia e sotto 

lo scudo della religione. 

La Mnsa di Virgilio si mischiò tratto tratto fra 
queste poetiche composizioni , fatta fra noi parlare 
per opera dell' avvocato Antonio Buccelleni, il quale 

in tre tornate accademiche leggendoci altrettanti 

libri della Eneide compì in quest' anno la traduzio- 

n e  del poema. Corredò egli il suo lavoro d'una pre- 
lazione, dalla quale riferiremo trascritto il seguente 

posso spettante a1 metodo da lui propostosi nella 
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esecuzione della ma intrapresa. a Mi giovai, egli 
r dice, di tutta la dovizia della lingua poetica no- 
a stra, attemperandola il più possibile alle forma 

n della latina nella costruzione e nelle frasi, ed an- 
n nestandovi quanto dall' originale potevasi senza 

mutamento trasporre nella versione. Cercai lo stila 

n drll'aulica lingua italiana, ricca di tutti i tiori eso- 

n tici greci e latini, e quale la usarono Monti, Pa- 
nni, Mascheroni ed altri illustri. Non ammisi pa- 

a role o viete e recondito, o popolaresche, o svisate 

a da vezzi pednnteschi, siccome disdicevoli all' epico 
n decoro. Procurai di ottenere nello stile descrittivo, 

n oratorio e drainmatico quello svariatissimo tem- 

i~ peramento dal tenue al grave, dal semplice all'ela- 
n borato, dall'ingenuo al sublime, dal patetico al 
M veemente che in ogni dipiotura virgiliana si riscon. 

a trano, ciascuna delle quali partitamente sarebbe 

iD degna di una lezione estetica. Ho sagrificato alla 

r fedeltà religiosamente ed in guisa da serbare la 
n giacitura delle  arol le, i loro scoiltri, le ripetizioni 

a pur anco, guardandomi però dal recare noeumen- 
n to al bello; e dove la liogua nostra ciò non con- 

cedeva, mi studiai con altri mezzi di eguale arti- 

ficio a conseguire l' efitto medesimo. La fedelth 
perb esser iion. deve cagione di deformith e di 
stento; ma perb mi astenni scrupolosamente dalla 

n licenza di trinciare gna in più imagini, di raffor- 
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e wre il concetto con accessorj non voluti dall'an- 

n tore e dal soggiungere a ridondanza idee cogna- 

r, te, che furono escluse dalla parsimonia virgiliana; 

a vizio troppo frequente nella celebrata parafrasi del 
n Caro, che quasi sempre o scambia o raddoppia o 

n snddivide; e non permisi parimenti che la sponta- 

s neità divenisse prosaica e triviale, mentre Virgilio 

m & sempre nobile e decoroso. Il  maggio^ pregio 
a della fedeltè B riposto nella fusione, che sempre 

n odori tutta la virgiliaoa fragranza. Volli pure, 
n senza essere infedele, al tingere RI t PO scopo ; e che 

n la mia versione, considerata di per sb sola e senza 

n raffronto siccome un poema, non riuscisse una 
r sconcia fattura e potesse piacere qual Iavoro epico 

n Italiano n. Le pubbliche stampe alle quali, sicco- 

me ne si dice, B destinata questa fatica del nostro 

socio, faranno conoscere eom' abbia risposto all' in- 

tendimento 1' esecuzione, ed alla esecuzione il suc- 

msso. Frattanto servendo all' affieio di questi Com- 

mentarj, per anticiparne io parte al letlore la eo- 

wseenza, noi riferiremo da ciascun libro un saggio 

trascritto, c sceglieremo dal IX, cioh dal primo fra 

5 recilati dal traduttore, 1' episodio d' Eurialo e di 

Nisq dall' XI, che tenne dietro al IX, i funerali di 
Pallante B dail' ultimo la morte di Turno. 



Era custode ad una porta Niso 

D' Irtaco mio, poderoso in a m ,  

Cui già la cacciatrice Idn commise 

A Enen seguace, ed a giltar veloce 

I gravi teli ed i volanti dardi. 
Compagno Eurialo gli venia, nè n l m  

Degli Eneczdi più bei70 era, che insegne 

Tertcre vestisse, gìovinettc, e appena 

Della prima lanugg-ne le gote 

Jnjiora i~tatie. Un solo amor gli unU/a, 

E alle p u p e  irrompevano indivisi; 

Sr che tenner comune ambo Za postb 
Di quella porta. f;irveZZò prirniero 

Niso : forse che inspirano gli Dei 
Utt ardore alle nzenri? od a ciascuno 

La sua, fervente, insiia voglia 2 nume? 

Eurialo, mi rilolle nel pensiero 

Di comrnetiernzi a pugna, e a memorando 

n o n  so qual fatto riuscir di corto; 

Cha non mi nppago d i  quiete ìnibelle; 

Vedi qual secur~ade occupi in canzpo 
I Rutuli: gi4$ochi e m& i l u n z i  

Scintillano; nel sonno, e più nel 

Si giaciono prostrafi; alto 8 intorno 

Regna silrnzio. Apprendi ora che intenfa 

Mi sì aduni, sorga nella mente 

Proposto. Il popol tutto ed il senato 



1-0, n ~ c a r S i  il Duce Enen, 

E nunzj o Iuì manllar, che qui novelk 

Alporaino secure. Oue promessa 

Facciano a te? di quantb io lor n'cIUeggtifj 

Che In f&ma &E opru a me sol basta, 
Mi avvisa rin~eair sbtto a quel colle 

&no aUa ròcca di Pallanfe un uarctr. 

Maravigliò da immenso amor di Iride 

EwinZo p e r c o s ~ ~ ,  e in questi deui 
Ricema C alma delr ardente amico. 

E me d w u e  r$u& aver compagno 
Xegli ardui cimenti, o Nisa? E solo 

h ti commetterò nel nSc6 estremo? 

Non così il prode in guerra OJJe p& 
Fra gli aqplici ferri e i i u c d  a f f m i  
Me servnto erudiua; e non io vili 

Opre gid teco intpresi, seguitundo 

Del magnanimo &a gli e s t m i  fad. 
Spira qui dentro, qui spira di vita 

Dispregriatrice un' alma, e che ben pensd 

Di sangue d p m z o  del[' onbr che ago@: 

FpgrO esser Y acguistu - E Niso n lui: i 

No, per mia fede, in te nulla di abbietto 
Credetti mai, nè &ceJ ah! no per cerlo : 

Cos'r Giove supremo, o qual de' nwni 

Ora me con benipo occhio risguardi, 

Vitlorìoso aZ&e a te mi renda. 
M a  se contrario evento, o un Dio nemico, 

Come avviene talora in risco audace, 



Mi awbgdno a miw, iO pur V O ~ ;  

Che sorvivessi, e più di vita 2 d e w  

Th verde etade. Dopo me -a 

Chi mi ricourì d& pugna, o a  so 
Redento d auro, neU' u s a  fossa 

$1 mio corpo componga, e se forllura 

Cz'ò nivietasse, chi aU' assente amico 

L' esequie indica, e vana urna mnsacd 

T e  cagione sa& di anta n@nno 
A tua misera madre, che sol una 
Di tutte Iliache madri, o giovinerto, 

Seguirti osò indivisa, e nelle murtt 

Del magno Aceste dtnonr. - 
Zii2 Eurutlo allor: - Tu i n m ì  scrcst 

Indarno intessi; il mio fermo proposm 

Già non si smuove: accelerìamo, ei &M, 

E risveglia le scblte, che in lor vece 

Sottentrano alla muta, indi le de"ga 

Date alla posta, va compagno a Niro, 
E di concerto appresentdm' al regt. 

Gid gli animanti sulla muta t e m  

Sopivnno le cure in preda al sonìì~, 

Obtìàndo gli nffanni e ie fau'che. 

Solo il fin de' Dardani ed i primi 
Condomèn' tenevano del regno 

Concilio, e de' lor casi pemglianli: 

Che far si deggid, e chì merso vembbe 
- A &eu lontano. Strtvmo pensosi, 

J n ~ u w i  tu& lunghe aste, e gli scudi 
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fmhacciali nel pezzo del ricini8 

E delle tende.' Cm pule pressa insieme 

Niso ed firaulo concittd inchiesta 

Panna 8 irne intmmessi, dì gran pondd . 

Cose recando, e danno esser Y indugb. 

Giulo primiero i trepidanti accogliej 

E la parola cbncedette a Niso. 

E Y Irtacide nUor : Teucti, na' udite 

Con eqiuz mente, n? pantJ  ìo V' arreco 

Misurate dai nostrì anni. iVel sonno 

i!? ne2 vino in taciturno 

Sopor giaciuno i Ruhili. Alle insidie 

Xoi rnedesmi notammo adatto un loto 

Fnor della porta, ch' 2 rasente al mare, 
- 

Ove un bioio si fende. Ivi interrotti 

Sono i languidi fochi, ed atro &ma 

Faporano alle stelle. Se permesso 

N' 2 di cogfier ventura, Eiren ricerco 

Da noi,' presrnte rivedrete in breve 

Quivi carco di spoglie e sanguinoso 

Per consumata .strage. NC. il sentier6 

Me fallir& netta parti&. In cupe 

YaZZì scopninrno ZA città vicina, 

fiercitundo assidua caccia, e ovunque 

Corso ne venne ed esplorato il fiume, 

A quei detti & etcl grave e maturo 

Di  senno Alete, esclama : 6 della patria 
Iddii, sotto il cui nume 2 senzpìterno 

Ilio, al tuUo per nnco in voi decreto 



Di struggerla non 2, se tali sphi 

E sì inirepidi corì a questi pmdi 

Giovani in pezto ricreate! Il veglio 

In tali accenti gli m& e le desm 
Veizeggid ad nmbo c appmnde, e per doleezzn 
Irrigava di Zacrime le g o k  

E quni soggiunse, e quai prenG condcpi 
l o  crederò di si laudiljil opre? 

Prinzamente glr' Dei, e consctrt 1' almd 
Del Merlo, il migEior premio a voi daranno; 
Indi ben tosto il generoso Enea, 

E Giulo che non $a, neglì anni adulto, 
Immemore giammai d' opra coianta. 

Anzi, Agwnio in~erruppe, io cui salvezza 
&'Q& nbzane se ritorni il padre, 

C Pei rnagni M i  Penati vi scon,$um, 

D' Assurnco pei Zari e i penetrali 

Della crnzdida Yesra: ogni mia fede, 

Ogni fortuna mia nel vostro grernho 

Depongo: il genitore mi rendete; , 

Ch' io rivegga per voi l' nmnto aspetto ! 
Reduce lui, rson dì sinistro io tento. 

Due cnlici B argento e d' aspro iniaglio 
d f jgura t i  vi da*, d e  Eiiea, 

Arìsba v i n w  ottenne irt sorte, e due 
Tripodi= e d' due m& talenii, 

una iu;sza ana'ca, già 
Dalla s i d o h  Dido. E se concesso , 

Ne fur di conquistar colla v i ~ k  e , : 
1 0  



t' Ausoniu, e in itctitìo dì b r 4 r  b s c e & ~  

E mr~eggìur k p d e ;  ìu vedesa' 
Turno, su quale c o d o m  altero, 

E in qrmli sì mvoI'a armi fuknte  
D' auro; prometto quello scudo istesm, 

E il cimieru juinrwimte io dalla ro* 

Di esime*, già tuoi sin d om, O Nim. 
inrloltre il rcge fra le più Iegg.~kdn 
Fome ti Zar@ dodici donne, 

E prigiòni aZfrettantiJ e pur con essi 

Ogni loro annatwrr, e fia che nggiungur 

I poderi del ke Lacino istesso. 

Te, in cui I' etade gli anni miei pareggia 
Con varro qunsi egude, a venerando 

E curo giooinetto, in questo seno 

Effuso accolgo, e sempre in ogni evento 

GirZ ti abbraccio compagno a me indiviso; 

Ike senza te verrà glorr'a o &ora 

Alle mie gesta ì i a  guerra o in pace, e meco 

Tuoi delti ed opre somma fede avranno. 

Eun'alo a bi: - f i n  wrr$ giorno 

Che forti fat~ impmverar mi possa 

Da me dissowi@ù~te, o aecagg'a uwersa, 
O propizia fortuna. Dc' tua doni 

Sovm ogni altro di puesr~ MO ti pmp .  
Hommi In madre dalP antica stirpe 

Di Pr'ìrno ,discesa3 e Ieì m e s c ~  

L;" Iliaca terra, o la ci& d' Aceste 

Giù non ratleruie nella mia pw4'1ra 





Gone ~ I Y )  spoglio, un f u l ~  mtmo 

Dona a Nko Mue~leo; 1 eEmo suo stesm 

Gli rcum biu B raggio Aete : ed ecco armatt 
Incedono, ed i ~ o m  ai precomna' 

Turba consegue de' più eletti prodi 
Giovmg e antichi deUu po& al V ~ O ,  

Con ricordi e con voti. Parimenti 

n bellissimo Juio innanzi agli anni 

Virile almu c~ssumend-o ed alte cure, 

Da recamifiduuu al padre molti 
Awhi e cenni, che uotubil awcz 

Sperse ed irriti dìede a vuote nubi. 
Uscìtì, valìen"r Ce fosse, e awoU 

Nella nouurna tenebra cl nemico 

Campo già si rimescono, oue prima 
1)L' perire, futuro esizio e rnorle 

Saranno a molti. Qua e Ià SULIJ erba 
Yeggon co yi p r o f ~ ì ,  da tenace 

Sonno e dal vino avvinti; dIlfilcfti 
Ergonsi i earri at lido, e fra le briglie ' 

Si giaciono e le ruote uornki ed armf, 
Ed oa2 e tazze alla rinfwa. N&O 
Disse prìmiero : &a d' oprar b &&+a 
Ad~imentosa è 8 uopo. Eurialo, vedi 

L' owasbne, che ne invi&. A queslo 

Lato s' npm il cammino. Or lu che a lcm 
Dd tergo nota somnga e tle sorpre~da 

Custodisci, ed in& P occlììo da ltznge. 
l o  gai f& gwsto o macello; e mimo - 



Per vi& tì csndurrò uw e dis$om&m* - 
Cos'i rticea sommesso, indi si tacque, 

E colla punto delr dcciam assulse 
1 2  superbo Ranneie, che S O ~ O ~ O  

Da morbidi tappeti, ai20 russando 
Sbruflaviz il sonno da€ profoondo petto. 
Auyre e rege ei stesso, al rrge Turno 
Gratissimo, non già p w l e  augurando 

Smuover do2 capo P i m h e n t e  fnfo. 

Tre fami& proseoi in mezzo &l' atte 

Sproweduti percosse, e lo scudiero 

Di Remo, e sotto i corrt'dor 1' aurrgd, 

Onde a tutti le pendi.de c e ~ c i  

Recise il fem; ùtdt al signore &tesso 

Spiccò la testa, e singhìozzanle il tronco 

Con rivi d' atro sangue il suolo intorno 

JntiepicIiva ed Utsozzleva il btto. 

Lnnairo dopo, e Larno, e il giovinetta 

Sr tmno  spense di leggiadro dspctto, 

Cke a tarda notte avea protrntro il @m, 
E di m o h  sopor le membra awinie 

Colcossì. Oh lui felice se ali' intera 

Notte pvdotto quel a&tt~Zl~ avesse 

E roll' aurara pamggzd i ludi! 

Era a vedersi in quella foga f i o ,  

Q U d  ~ W M  f~mi?&~d cht? in~ndt! 

Un pieno ocrilt e lo rknesce, conre 

-&ungo di@ttl~) p& lo i'pra, e il molle 

Gmgge Wrtgrre di pawd mulo A 







Precipiti& iù f;g~ mtn, la selua 
Scomrze i cavalieri ai noti passi 

Dì fronte, e pia e là fanno comnn 

Ad ogni rrscita. Sorge I& foresfct 

L)i macchie atrn e di negre elci ramose, 

Da wpri ed irti pmni aggrovigliata; 

Ove rado iraluce in calli occzr2tì 

&'n tragitto. Dall' alta tenebnù 

De& fionde e dal carco delle spoglie 

Tarda E'rrrialo irnpedico, e da temenzu 

Di sntarnrsi in ermr Znbirinteo. 

N s o  evade; e già improvvido ai nemici 

Ermi tolto, e gì2 pervenne ad loco. 

Che d' Alba Albano indì si disse, e glt di 
Presepi nZZor vi tenne il re Latino. 
Ristette, e indarn@ ricercava il guardo 

&' amico assente : Ea& lo- escEama,. W1 quale 

jtoco, misero me, t' ebbi perduto ? 

E dove ti nitvengo? - htzrnantìnente . 

11 p erpiesso cammino riiessendo 

Delta selva falkcè, ed bgni impmntn ' 

Investigata, €a ricalca addietro, 

Ed erra nel sìlenzic, delle Piante. 

Ma motu ora noa corse, che destrieri 

A c c s m r  ode ed il cklngor di ~ u b e  

Degli imegrmli, ed txn inJausto) p30 
Gli pervenne all' ortxchio. Ecco gli occorre 

Ewìaio sua, che &Ua-ama Utteru, 

Irnwzks con a d i t o  tmluko, 







ncpfdo il sangue a dui, e J V C ~ W  v 

h ceruice a@ ameri abblur&ona: 
Come prqmreo $or nel solco inckd ' 

Dal cm& aratro idlaqw*disce e mul)~, ' 

O da pio- un papavero ~ V U ~ O  , 

Sul lasso collo il calice dechi)Ed. 

Ma Niso irrompe ne& folta, e V& 

Fra tuili cerca di Ydscenie, a a a  i . 

Solo fitsce*, e d@d il ~~WIUI. 

A cui stipati intorno i cavalieri 
Gli si attrdversan ,d' ogni lato, e truce 

&li piir insisde, la fdn l ieu  sp& .. 

Rotando. a cerco, infichi3 m& $ w e ~ s Q  

Smma del &C, cha sctarnma ì d ~ ~ j  
Iittera la naocosè, e 1 a h a  tobe 
A+V' uccisor m o r e d ~ ;  indi tmf;lta , ,:' . 1: 

Da cento punte sull' amico esàngue ,: . 

Gfttossi ubbmdonato, c seco 

li4 in p!ad& morte ebbe gì&eC a 

. 0 

I I L <  

FUBBULI D) PJLIC~FIJ~.,, i * i : 

., 1. \ 

Cosi mm&a k q p h e  É pmk, 
Il passo vSZ~Q* W h a@& dove , 

Il corpo W uanimc P- \ 

&& bum cmp~Jkr, d<J wg- : ' 

Am~sigttacrtlru,aiEgL"akr~ . 
FU già i& &l pryrb~io -3 
Indi $# @t# f&ce ~~t(b~Cci0, . 



Custode &m, U cara aIunttd. IntanZ~ 
E di servi e dì Teu& era wuz tu*, 

E donne 8 IIto il mesto crin drfluso, . 
Secondo il d o .  Appena Eheu sottentra 

ali' eccelso wsribolo, un mmpiartlo 
2 k o  si s p a d e  e di pemssi  petti 

Un SUOR', che il cielo assordano, e Iu E& 

Dì lutto miserabile nvmugge. 

Come il capo soffolto ei ricmobbe 
Del nivèo Pallunte e le s e r n l i m ,  

E ne19.t&aero petlo h' profonda 
DeV aussnìco ferro ara ferì@, 
Zarnivttdndo di pianto il volto: - 's 

E te, f&ciullo rniserando, ndclnqtte 

M' invidfò forrtwrcs, nllor che lietct 

Arn'dwarni ialfuze, e ti contese 

I nostri mpi di veder &urti, 

E cit' io te virzci~r mrìdessi ancara 

Alle sedi pageme ? DIpnrbendo 
Non io questo di te promisi a Evitndro, 
Al padre tuo, qiiundo la vid nz' indsse 

Pel sommo impero e mi avvisò iemendo, 

Che scontro a d ,  con ferri petti,* e pugizc. 4 

Con aspre &n& Ed o ~ h  ei fame molto, t 

C& io, &Zuw t& $&W sp&, 
Voti prome&, e dQju .& impone. 

Noi ge~~~ee~fp~ Jratliantb .v& lprnPa . . 
Gli r M h o  iL -gìuyidto l c;Phpe, 

De' Celesti. d,p~w;piL suut dowcto. 



In fee[iìce ! del tuo M ~ O  vedrai 
Le &sa' esequie. .l? pesto dunque il ttostrrp 

Reddir promesso, ed i trionz atfesi? 

Questa 2 fe che non jollibil diedi? 

Ma non lo rivedrai cadub in f u p  
Con ontose ferite, o Evandro: a $$$O 

Ridotro in salvo per infamia, o padre, 

Non fia che morte tu desiri. Ahi lass~!  

Quanto presidio, o Italia, e quanta, o Gkìo, 
Dìjesa ora perdesti! In  tali accenti 

Geme, e con pompa di recarsi impera 

Il deplorato corpo; e niille prodi 

Dall' esercico tuifo alla suprema 

Onornnzn Jme'bre invia seguaci, 

Assistendo alle Ingn*me paterne ; 

J e v e  con$orto cieli' inznzenso affamo, 
Ma pur dovuto al misero parente. 

Ed ecco d r i  d' arb0ri.i uirgultì 

E di vinti intessea mdle fer6~r-o; 

Altri il funereo letto dì  protesi 

Rami frondosi colla vdlta inontbra. 

d'ovra io sstrnù~ agreste il giovitzet& 

Conzposem sublime; acfior simile 

Di tenera viola o di languente 

Girtci~rto, cui diuiser dallo stelo 

Virginee di&, nè dimise ancom 

I l  nìtlao fulgor, In pnina f o ~ ,  
(>uantunque nltrìce ka materna rema 

Nun pi& vila c vigore a lui mi'nkfk 



Arma &a gedne vesd 8 oum 
Rigide e 8 ml>p r k p l d n t i ;  ed m60 
CoUc sue tnani la sìdoniu Dido 
Un t e q o  n lui con do& studio awxz 
Gntede,  di sotrile orò le iek 
Dìstintc n fm@. D W d mesto duce 
& rnenibrd n"va& &l gi6ciinetla 

A onor sruprenro; e fe' deZS  al^ un W& 

Alle sue chiome, gfii devote al  foca. 
De& pugncr Zaurente ei molie rtncorn 

Prede condensa, e in lungo ordine impone 
Che procedano a pornpd; e pur vi a&uar& 

Dispoglintì al ilemico aste e deririen'. 

Dopo le krga colle mani a v v h e  

Mosse i p~9 , .~n l '  che per r mtbrc infintt 

Ostie dimise e che dovenn col sangue 

Sparger le fiamme del fmereu rògo; 

Portar sublimi ingiunse ai duci k>m 
I mnchi delle ostili ami ves'iiti, 

E de' vinti nemici in&so z2 nbme. 

Dagli anni oppresso il mfserand6 Acett 

Verud condatta, e ad ora a d  ora ìZ peti@ 

Colle p q p a  a uItra6gìh, e si deturpa 

ColY ILgne il udro, e cotr abbnndonato 
Corpo si nuitiz,. e avvolge nelh polve. 

G1'Lf del mida sangue ancora aspersi 

vi consepnu i cani; indi ipudda 

Di guevnimenti procedeva in pianro 
fio, il p m c o  suo cayalla, e mesto 



Rignva a g~andi ìà&e & @e. 
Altri' ta Imck detl' ucciso e P elina 

' 

, , 
Amcano; che Turno vinciiore 

L' altm spogìie si prpse. .?vano i d d  
Teucrì, e i timni, e gli &madia le 
Dell' armi al suolo inverse, {n Zun-ga e me014 

Fnlrnge; e poi che W de' seguaci! 
Si disvolse la f u n e h  ordinanzu, 
fieri risiette, e in gem'ro prafondu 
f i n &  queste parole: ad ahm pianta 

Noi qui gli ornZ fati della g u e m  
Serban pur nnco. O massimo PaUuntc, 
Eternamente addio; salve d dìZe~10; 
Da me néevì eterno i Z  vale estmmo, , 

più dicen; che aZr a& mura voltoa 
D i m e  i passi alr argìnalo campo, 

E gih di tmto lutto mnuniwirtrice 

Fama volrtndo, si difluse a Ekanh,  
E d' Eoandro alta reggià, e per €e nnarr 

DelZa ci&, dove mcò pur ora 

Esser PaUante vincìtor nel LdZliv. 
Commossi m p p e r  gli ~ m d i  alle poN; 
E come dntico era costume, ratti 
Brmdt Juneree te&; I n  hnpjfh 
La via rispknd~ di ~~~ faci, 



fn hrga tmmà & e v n d o  i canzpì. 

Colla vegente ~urba incontro 

Si rigiirngon le sckiere Icrmen~tue; 

E sotientrdce appena agli alti spaZ&i, 

di ma& accorrenti r infilice 

Ciitù dì st.nlin e d' ululati inonda. 

Ma non avuì poder, freno clte basti 

A rattenere Evandro; che nel mezzo 

Agli nsfanti prorompe; sul deposto 

Feretro si precipitu, e 

E singhiazzando i ~ o  si abbandona, 

E vi si apprende immoto. A stenlo a @ t e  

Alle voci il dolore un varco aperse: - 
Non queste, o mio PaILzde, aZ padre anti'co 

Desti promesse che del crudo Marre 

Cduto e guardingo ne' per&li andresti. ; 
Non era ignaro io, no, quanto neJ primi 

Scontri dell' armi alto desio di nuova 

Gloria e dolce decoro abbian possarzza, 

O di tua gioviizezza ntiserande 

Primizie! O durì di recenie guerra 

Esperimenr'l O da rtessuno Iddio 
Mie preci secondate e o d  miei! 

Tu felice, o santissima consorte, < i  

Fosti r n o m n d ~  Bd a dolor cotanto 

Non nkerbata? , A che vivendo, ahi lasso ? 

JI mio fab pr0&9$ &re il ccmfine, . 

Se p& orbg.<suyersti&* gru resìo? 

Ove le socr&li, anni, de'+ reucri 



&guite avessi, gi7i caduto foru 

Sotto Y aste de' Rutuli; versato 

Avrei mio snngrce; e la funerea pompa 
Me n& reggia acldurrebGe, e non Palhnte. 

NS di voi nti rammarco, o Teucri amici; 

,N? di nostra alleanza e delle destre 

Coll' ospizio congi~inte. Alza inzlict? 

Mia vecchiezza dovuta era tal sorte. 

Che se morte imnznlrtra fu decreta 

AI &io mio, sararnnzi di con f o r t ~  

Ch' ei cadde in Lmio co~zducenclo i Teucn; 
Da lui prima mietuli i P>Zsci a mille. 

Non già, P~zllante nzio, nzigliorì esequie 

Darti potrei di  peste, onde il snprwerno 

Enea, coi nzogni -Erigi e coi Tirreni 

Duci, e col Tosco esercito ti onora, 

Arrecando le spoglie ed i trofei 

Di lor che da tua destra ebbero morìc. 

Tu parihimtì, o Tzbrno, gidceresti 

Ijltntane tronco sul terreno, dove 

NelJglio mio P ehde epale ,  e fosbc 

Pari alla tua €a vigoria degli anni. 

A che, infelice/ qui ritardo ancora 

L' armi dei Tcucri? Itej recate ~ t l  ree 

Memori questo mio mandato estrimo: 

Se ancor sostengo l' odiosa vita, * 

Spento PaZZnnte, Jiz tua destra, o Enea, 
N' 2 cagione sol~anto, e tu ben sai 

Com' essa ai me& di Pallante, e nl padre 
I L 



Deve il capo di *O. QUCILI sok 
Forfund per te manca Di mortale 

Gioir non curo, nè bramar lo posso. 

D&! fa che in breve ai regni di sotdmrtt 

# Discenda io n w i o  dì td gestu alfi l io.  

Intese appena Enea rli Turno il nome, 

Che lascia i muri, e lascia I' alte rocche, 

Rìmove indugio, ed ogni opra interrompe, 

E lieto esulta, e tuona orrendo in armì; 

Maestoso così siccome sorge 

En'ce od Ato o il gran padre Apennino, 
Che freme colle andanti elci, e sublime 

Bdìa ed ostenta la nevosa fronte. 

J Teucri, e tutti gli Iiali in un punto 
Conversero gli sguardi, e quei che 2 alto 
Tengono i mu& e quei che d' arieti 

Coli' impulso li scrollano dall' imo, 

Tutd il ferro sospesero alle terga. 

Latino istesso è spettatore, e a m m d ,  

Come due sommi eroi, da s'r diverse 

Regoni dell'orbe in luce uscili, 

Si accozw'no dell' armi al paragone. 

Quelli, siccome fu diigombro il piano, 

Ad afmntarsi comno veloci, 

E &%e nncom col gìilato telo 
1acorni1u:irn Y assdo; indì attw&tc' 



E eoW armi rqrcillanti e cogli scudi 
Invadono il certame. Ai spessi colpi 

Geme la terra e h un vaZirj fortuna, 

Conzntistì si avvicendano. In tal girisa 

SuZl' erro Sila, a SUL Tabicrno eccelscf 

Yan due ~duri gelosi ad incontrarsi; 

Tal che i custodi pnoidi &n loto, 

Ed ammut&ce per tel-ror l' armento; 

Ma con m u g h  sommesso le giovenchc 

Chi resti imperalor della foresta 

Guardano, e cui segvir debba Za tormd. 

&si fi-nttanfo a tutta possa insieme 

Si martellano e squnrcian ferì'&; 

i!? consertutì inzgonsi le corna, 

Dilawndo di' sangue in ZargJti rivi 

La cewice ed iJUrnchi: ripercossd 

Di boati la selva intorno mrcgge. 

Non altrinzenti il Rutulo ed il T e u c ~ t  

Duce in lutta concorrono, gli scudi 

Percuolendo; ed i colpi fragorosi 

Rimbombano nell' nure. Il sommo Giove 

Libra due lancie uguali, e i due <liversi 

Fati de' combattenti in esse impone, 

Onde veggia cui opra in danno torni, 

Cui morie ìncolgd al traboccar del ponda. 
Turno, quando il p012 senza periglw, 

In sè raccolto vihasi, solleva 
h o  il corpo a tutia possa e il brando; 
Indi cala un fendente. Un grido sorge 



Di Teucrì c di Latini, e le pupille 

Ersero intente. Ma I' in* Eama 

Si frange, e il fcritore o mezzo il colpo 

Lascia deserto; se ncn che in ai& 
F?alse la fuga. Rapido qual vento 

Fugge, scorgendo nella desrra Ntrrmc 

Che non sua gli rimane un' elsa ignoa. 

fama che allorquando impetuoso 

Coi cavalli aggiogati il carro ascese 

Turno al primo orid~ggiar della battqlid, 

Di juror cieco, la paterna spada 

ObbCiata, a ffcrrasse di Metisco 

L' accirtro; e a lungo gli bastò le terpz 

A ferire de' Teucri sgorninaa: 

Ma poich2 le vzilcnnie armi del divo 

Saggiò, nel colpo la nzortole ienapra, 

Come vetro, in mìnctzroli si frame, 

Che rifuhero sparsi in su% arena. 

Allora dissennato si abbandona 

Con embonda frrga per lo campo, 

Quìnci e quindi tessendo oblique ruote; 

Che degli Eneadi densa 2n corona 

Dalr un lato lo assiepn, e la palude 

Dali' altro lo ricingr, e P arduo m&. 

f i e a ,  bencht? lo tardi la recente 

Piaga, e il ginocchio gli vacilli a corsa 

Impedito, non men rapido il segue, 

E fervirlo col piede il p ~ 2  già ~ O C C ~  

Del rrrpidiante fiLggzggztivo: come 



Avuicn, se P umbA v e h  un cervo assalc, 
Chiuso dal mmgo di riviera e intorno 

Da sph'uracchio di purpume penne 
Atterrito, e 20 incalza in corso, e il preme 
Co' latrati : la belva sgomenti& 

DalY altu sponda e dall' insidie i~ tergo, 

In mille vie come e ricorre il cerchio: 
Ma nondìmen Y inseczrtore ardente 

Anelando I' aggiugne, e giri già quasi 

L' acceffa, e come la stringesse, inciocca 
I denti ingordi con deluso morso. 

2Zto clamor dalla città, dal campo 

Sorge, e il lago e le npe circostanti 
Echeggiano, e al tumulto il ciel tirttu~w 

Turno senza risttzrsi in Jirga, intorno 

I Rutuli rtzppella, ognuno n nome 

Chiama, e del noto accinro lo scongiura, ' 

Ma retro il sovrastante &en minaccia 

Morte, sterminio a chi il secondi, fiera 
Paura i r n p h e  a' trqiìdmti, gridd 
Che Là.uwnio a fondo nvria sovwrso; 

E, comunque ferito, il Daunio incalza. 

Cinque giri corredo ebber compiuti, 

E cinque ne riressono, guizzando 
Qiuz e là wbci, nb d a  lizm è sptorce 

&ve p m i o  di hdicra palestra> 

ilfa contedon di Turno il sanpe e Y dntd. 

Per sorte n& arringa zm o h t r o  

&-O B mare foglie> a Fauno sacm; 
' 



A d o ~  veneranrhz a' naviganti, 

Che scampati dall' onde erano wtì 

loi al nume &wenre nfter dom; 

Colle vestì volive ai  ranri appese. 

Ma ii tronco sacra &terpar~ i Teucd 

Confuso agli altri, onde nel raso campo 

Apri> I' m n r s  deZ1' arrinp. Quivi 
Cadde P asta d' ffiea, qui si conzse 

t?@ impeto del volo, e riserratn 
Nelle lente radici si contenne. 

I l  Dardnnio incurvassi, e fea con ritmo 

Prova a disverre il telo, onde con esso 

Raggiungere il fuggàsco nelle terga, 

Se rasentarlo non poteva in corso. 

Allora <la terror Turno sorprese 

Sckzrnava : o Fauno, impietosisci, io prego; 
Ortimq terra mia rattieni il ferro 

per me; ch' io sempre i vostri onori ha C&> 
Or profanati dagli Eneadi in guemu. -c 

Disse, ed irrìta già di tanto Iddio 
Non gli venne Y aita; che l u t ~ n d o  

A lungo il Teucro duce, e 

Contro il ceppo tenace, alcuna forzta. 

Dal morso delle $%re redenti 

A ricovrar Ira cuspide non valse. 

Fmuanto che si n p p u n ~  e si diba~e 

Contro h sterpo, ecco kt Daunia dioa 
D e r  aunga Mehsco n& aspetto, 

G .  sooccarm al gemma, e p o ~  i1 Q r d a .  



MU Yenem indignd~a che 
Licito fosse a Ninfa a&e, in campa 
Scese, e dal fondo legno il telo svelse* 

Così nell' a m e  ernia' e inunimiri, 

A' un f&i?kndodo & acciruo, &Iter~) P h 
E intmpido per Y asta, in nuovo Màrtt 
Si afmnutno anelando alIa vittond. 

. m * * * . * .  * a * . *  

Perccuito fiea sovrastu a Turno; dgli occhi 
Gid gli fa balenar r arboreo telo, 
E così acerbo lo rampogna: - lVmve 

Tardanze, o Turno, ancor frammerdt Q z d  

Schermi rawolgi? Gareggiar di corso 

Non dessi, ma combaiiere di fronte 

Colla possa dell' armi, Or quanto ualga 
Argomento di mente e d' arti adopra; 

Tramutati, ristrìngì'ti converso 

In qual tu voglia aspetto; al ciel s u b h e  

Cerca salir coU' ali, o deU' abisso 

Nel grembo occulio proforcdartì, - .lì c à p  

Sguussa sdegBoso il Rutdo, e rìspondc: - 
Fero nemico, a me le borìhse 

?Ùc P ~ V V ~  IGP~UF ~ O I C  k n l t o j  i Numi 

Mi ern'rv solrcxnta, e Giove awerso. -- 
A h  non &se, e gli wne nlCn v e d ~  
Un g a ~  enorme, un tale pondenrso 



$mso veiusb, che sedea nel piana, 
Zh i t e  posto de' spartiti campi, 

&i confii a disiìtzper le contese. 

Dodici umani corpi i più robusti, 

Qu& adesso produr suole la ferra, 

Recnrsì in collo lo' porrieno appena. 

L' eroe lo suelk e 1' a h ,  e contro &ea 

Colle trepide mani lo disserra, 

Sorgendo eretto e concitato in corso; 

M a  ch' ei trascorra, o che le mosse imprenda, 

O che libri coi polsi il gran macigno, 

O dal suolo il divelga, s2 me&srno 

E il pn'stino vi6or non riconosce. 

Le ginocchia traballano; d' un freddo 

Ribrezzo il sangue aggelasi condenso 2 

Tal che impulso dal prode, per le uane 

Aure il sasso volubile rotarado, 

Lo spazio intero non decorse, e al segno 

JVon percosse. Siccome in sogno avviene, 

Se  languida quiere le pupilk 

Ne gravi nelkz notte, che talora 

Di voler liberarne a corso anklo 

nTè sembra inclrtrno: I' ìmpelo sognato 

di'fiaccrt c cade; torpesi In lingua; 

.La lena usata nelle membra nzuore; 

.N2 conspgue dal labbro znn grido, un detta 

Cobi a Turno, comunque un varco ei tenti 

dl vnbr consrtelo, ogni successo 

.Gli Unpedisce lo divait e gli diniegu. 



,4120~ sensi d k s 2  in cm rimesce~ 

Guarda i Rutuli suoi, guarda Laurnto, 
E srnam'sce per terna, trepidnndo 

Dell' asta che gli E sopra; n2 discerne 

Come si schermi, o nll' avversdro i~tcontm ' 

Con qual possa prorompd; e non p& il C U ~ ,  

Non più ravvisa Za sorella aurigu. 

Enea, già di ferìrb il destro C&, 

Sfoolgora la wlnnle asta fatale 

Nel peritoso, c coZL" nttorto corpo 

Di tutta lena gliela avventa. Un sasso 

Con fremito mr&r non si disserra 

Da mtccchìna murale; in tanto scroscio 

Z' nure non rompe folgore tuonante. 

Dispensiero di morte il dìvo telo, 

Come rapido turbine trmvolil; 

Lo scudo a sette doppii e In Zoricp 

Squarcia allo stremo, e il femore trqassb. 

Il poderose Turno alla percossa 

Colle incurue gìnocchìa a terra piomba. 

Tumultuosa un gemito Zevossi 

Pa' Rutuli onde rnztgge il monte intorno, 

E del grido eccheggidr le fonde seke. 

Turno sornillesso e supplice protende 

Gli occhi e tu destra dì plorante in atto, 

Orando: - Lo mertlti: per me non prego; 

*i ìua sarte. Ma se aianno 0 cura 

Di misero porente il cor li tocc0, 

,( n vegL4 A&SC a te fa <aie ) aM m'& 
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E D&mo cadente abbi pie*rde, 
E se corpo mi vuoi di vda  spento, 
Rendimi d miei. Vìncesti, e gì2 gli AS~SO& 
Tender le palme a te videro il vUtlo; 

h v i n a  è tu& consorte: or d'od/' alroci 

fncrudelir più oltre non consend - 
n torvo &a chiuso nell' armi stette 

Gli occhi volgendo, e conìenen b desh~. 
G2, gi<i piil semprc d &ce i r m o l u t ~  

Fea forza il prego, e blandiva, quando 
&l fen'io su.&' alto onero same 

Il funesio pendaglìo, e colle note 

Borchie il cinlo nijiulse del compianio 

Giovinetto PalZante: poi che Turno 

Da quel di, che deU asta lo pmsfese, 
Recò sul petto la nemica insegna. 

A p p e m  quello arnese, monurnen!o 

Di duolo acerbo, il guardo gli pcmsse, 

Arse di furi;ale i r ~  t ~ ~ ~ n d a ,  
Sclamando: - tu vestito delle pogliG- 
De' miei, da queste mani uscir pmwni? 
P a W e  col mio ferroa egli è PdZmte, 
Che ti suena, e dal sangue scelteralo 

Le pene resume. - Si dice&% Inrce 

Rel v a i o  petto gli w c o s e  U brindo. 
Ecco dissolve al miero le membra 

Di morte il #lo, e P IMimu s i l e p ~ ,  

GMeborula,ftggl #A- d l ' d r r :  



4 7 s  
Compì la serie de' poetici lavori e quello ad ua 

tempo dalle letture di quest' anno accademico una 

novella orientale di Tornmaro Moor, intitolata la 
luce deU Harern, e voltata dall' Inglese in ItaLano 

dell'esimio traduttore di Scbiller, Cav. Andrea Md- 
fei, nostro socio d' onore. Soggetto della novella 8 
una favorita <l' un Sultano, caduta in disgrazia, e 

poscia con lui riconciliata per virtù d' un  incanto. 

Trattandosi di cosa moderna e straniera, e percib 
naturalmente a pochissimi fra noi conosciuta, noi 

ne riferiremo il sommario, valendoci de'versi mede- 
simi del traduttore, acciacchi i lettori abbiano a 
un tempo un suni,o dell' originale ed un saggio del 
merito di questa versione. Volgono i giorni in  cui 
si festeggia il tempo delle rose nella valle Casimira; 

Un tempo 

Consacrato al &letto, in cui profusi 
Piovono sulla valle i suoi tesori, 

E si allarga ogni petto a quetia pioggia, 
Come la rosa ddUe cento foglie 

Che s' apre alla rugiada e ne riceve 

Per cento foglie il balsamo beato. 

Fra questa valle a godere delle feste che in tali giorni 
vi si celebrano, e che il testo minutamente descri- 

ve, h solito ago' anno ridursi colla bella Hormaal, 
favorita fra le schiave, il Sultano Selim j il quale, 



S e  le verdi spiagge, 
Posto i2 serto famoso onde le chiome 

GE fregiò h conquistd, u quelle braccìn 

&tallemente intrecciato, errar godea, 

Nelle ghirlande che la bianca mano 

Dai  rose^ spiccava uno splendare 

Yedea che tuttd della sua corona 

Oscurava la gloria, e nct segreto 

Animo prpferia F ultima ciocca 

Che inanellata le caclea sul collo 

Allo scettro &l mondo . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ì Z  suo beato 

Arena, gictrdìno dì viuenli fiorì, 

Le ghirlande chidea della bellezza, 

Per cui I' altero Soliman profferfo 

Tkto avrebbe l' immenso oro versato 

Dalle navi d' Offiri alle sue rive; 

Ma bel& non avea che non tangzrisse 

Vinta da Normad - Di quel beato 

Arem fu sola Nomaal la  luce1 

Cala la sera sulle azzurre acque del lago, il Sole-si 
nasconde dietro i palrneti; all' appressar della notte 

di lieti suoni, di danze s' empie la valle, un mare 

di faci fiammeggia d' ogni intorno. Ma dov'i: la più 
bella fra le belle, do? è 1' amata Sultana iu questa 

notte destinata ai piaceri? Ella B caduta in disgra- 
zia del suo Signore3 e 



Oppmsso t sozu 

Cdme ìruce sparvier che non &va 
Alcun loco dì posa, egli s' ag~iru, 

flon curando il piacer che loschi e campi 
Trrtti innonda d' amore ed ogni petto 

Guida ngli nnydessi desiati e cari. 

Ben le$oride guance ed i lucenti 

Occhi dì questo vero Eden terreno 

Somifono all' nfyittto. Invan ! quegli occhi 

Perdono il lume, quelle guancie i l  fiore, 

. .  . . . . * i . . . .  

E h bella frattanto in questa scura 

a-otte lontana dali' allegra festa 

Nel suo romito padiglion sospira, 

Per unico suo conforto e sussidio stassi con lei 
un' affatto fantastica creatura, un' antica vergine in- 

cantatrice, Naunia, così dal poeta descritta 

11 ciel compien 

Mille giri dì sol su quella fronte; 

Ma più bella e pib fresca a senso unrana 

Non apparve giammai quanto in quell' ora 
Misteriosa e taciturna. Il tempo, 

Simile all' aura occidental che uvviva 

L' inaridito calice de ' jor i ,  

&a rispetta non sol, nta la rinnovd 

Di rugrrugradosa gìouenf&. Truspira 

04 @or di quel volto una mkrezsa 



Pur di* mezza al sam'sa; e se 8 Ìgnorc" 

Mondi o o cfavelh, arde ne&' occhz 
D' un etereo balen che persuade 

Come Y tdomo e In terra al suo nat& 
Partecipi non Jum. 

Stava intenta costei a gettar ogn'arte segreta per 
riconquistare a Normaal gli affetti di Selim; ed es- 

sendo la notte a mezzo i l  corso, e questa 1' ora, se- 

sondoch& dice la inspirata, 

in cui sul fiore 

Cade t' incanto e Ze corone intesre 

Bel misiero dell' ombre, e sulla fronte 

Poste al dormente, di rnpirlo hnn forza 
In fantasmi G?' amore, in abbagtianli 

ella dà intenzione alla giovane di poter tessere coi 
nascenti fiori un mistico serto di ~ a l e  virtù, 

Che recato 
bu22' amnnìe donzetta a cui fuggito 

Sia r amabr,  discendere farebbe 

Qualche Perì benigna, o qualclie spìrto 

Generato dai jkrf, 

posseots a ricondurre il fuggitivo fra le amorose 

catene. Di che Normaal tutta racconsolandosi, pre- 



gata la donna spiritale che il magico &rto venga 

tessuto in suo soccorso, esce nel giardino, ove rac- 
colta ogni guisa di fiori cresciuti al lume della luna, 

in un colmo canestro li reca alla incantatrice, la 

quale si pone a tessere il mistico serto, accompagnan- 

do frattanto il lavoro con questa graziosa canzone 

M' i noto ov' han &etto 

Le larve ed i fantasimà 

Che sul notturno letto 
Le bnrne di sospendon~, 

E tut~rt del dormente 

Confondono la mente. 

calici incantati 

l o  d' ognifiom annovero, 

Oue quei sogni alali 

.Chiusi e segreti annidano, 

Rmh;, rapito il giorno, 

Fa P ombra in cìel ritorno. 

Ah dunque, o giovinetta, 

.IL' erbe intmcciaml, I' uffeua' 
Ilriormo ai primi aìbok 

Le vìsioni e i fiori,, 
& immagcki amorose 

Che la fanciulla in$izmmano 
Tiene un bel fior nascose. 

Nel gebomin s i  chiudono 

Che pari alla pudica 

Per&cc ha l'ombra amica. 



t. bpew ihgdn)uztri& 
Che vien ne' sogni d mìseroj 

E gaudio a lui predice 

Hove d e l j o r  del mandorlo, 

Unico fior che nasca 

Da nuda artila frasca. 

Ah dunque, o giovinclld, 

L' erbe intrecciam l ,  t' affretta. 
Morranno ni primi albon' 
Le visi'oni e i fiori. 

Le Larve Zzcsinghiere 

Che I' abbagliante imitano 

Fnlgor delle miniere 

Stanno in quel fior &l Libano 

Che indora alla rodente 

Gnsellt il bianco detzte. - 
Le spavenlose fornze 

( hTon le toccar! ) che m d g o n o  

n . masnadier clte dame 

Son nella rìu mnndragoln, 
Clte dalle rotre foglie 

81n;rte $e e'uom la coglie. 
Ah dunque, o giovizaetttc, 

L' erbe intmcc2ana l ,  t'aff&tln, 
Merranno ai primi albori 

C e  vis~oni e i fiori. 

I sogni= amor del snggrò, 

Che sofferente e .tnci&~ 

Dura Y ~ g ì w t o  oltraggio, 



Bei cinnnntomo aficrgcrno, 

Che dallo stelo infranio 

Spreme odoroso il pianto. 

Ah dunque, o giovinetta, 

L' erbe irttrecciarn l ,  t' affretta 

filorranno ai primi albori 
Le visioni e i $ori. 

Composto il serto e postolo sulla fronte di Normaale, 
la giovine vien presa da un soavissimo sonno, che 

scende sulle sue palpebre a guisa, come dice il poe- 

ta, d' un estivo tramonto, e col sonno le s' infonde 

uno spirito tutto ripieno di lieti e incantevoli me- 

lodie, un' apparenza, 

O se la fomd 
Lrminosa ne gunrdi, e la vocale 

Aura delle conzrnosse ali ne ascolti, 

UIZ torrente dì raggi e d' armonia, 

Sovra i2 capo le stette; 

e dolcemente le promise, mediante la sua assistenza, 

il ritorno di Selim al primo amore. Normaal col- 

1' alba si desta, 

E tenta colla man le meraviglie 

Del suo liuto. La temprata corda 

Geme al tocco più lieve, c par lo spiro 

Che vien dalla, vicina ala C? zrn Dio. 
i 2 



E la voce? .. . Oh la voce zrnzam acccnto 

Più non i.! Così vergini armonie 

X a i  non sonaro da femntirzea bocca. 

Dolci come il sospir degli immortali 

Infianzrnali d" more .  Oh fuzo n sera 

Cos'r la bella nel pensier discorre ) 
Non si sciolga 1' incanto, ed egli E mio, 

Mio per sempre! E la magica canzone 

Tralto tratto rinnova, in gran sospetto 

Che non scenzi di forza e di dolcezza 

Col scemar della luce, e cosa tanto 

Mirabile e celeste in lei non duri. 

Frattanto Selimo, sparando fra i conviti e le tazze 

obbliare i vezzi della favorita, giunta la sera, siede 

a lauto bai>clraito, cinto dalle più belle sue schiave, 

fra le quali ci credeva che sola mancasse Normaale. 

Ma questa piir essa, benchk incognita, fra 1' altre 

non mancava. ImperciocchB 

In lungo abito ~uvolta, 

Alla schic:ra gentil di peregrini 

Trovatori confilsn, e, come han vezzo 

Le fnncitille d' Arabia, il volto ascoso 

Sotto l a ~ w  ben chiusa e solo aperta 

Dal rnnrzco crglio, 

Vi si condusse aucli'ella, giubilando in sti stessa del 
vicioo trionfo. Sorse i l  canto fra le vivande e le taz- 
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ze; e f i ~  quello di una vaga Georgiana, cessato ap- 
pena i1 quale, 

Un' altra tocca 

ne riprese k r20te arrtzonizzando 

Una concorde melodia. Rapiti 
Alla dolcezza d' un etereo suono 

Si volgeano in siZenzio i circosrctrzli 

Per veder se 2' angelico sussurr~ 

Moven daV ala d' IsraJil. Di tanta 

yirtù I' ignoto armonioso accordo 

T~ltri gli animi impresse; e mentre r d n  

Jfolle ronze il liuto a cui si fifilsc, 

Labbro nessurio giudicar poieu 
Se mirabili più, se piir celesti 

Fossero gu& note o quelle corde; 

Tanto al Iiulo rispondea la uoce. 

Era questa la voce, il magico canto di Normaale. 

Una profonda e commovente virtù era in quella 
canzone, che penetrato avrebbe nel cuore di Selim 

anche senz'ajuto d'incanto. Ora chi avrebbe potuto 

resistere, mentre ogni nota di quel canto, ogni corda 

del liuto che l' accompagnava era animata da uno 

spirito sovrumano, dallo spirito stesso dell' armo- 

nia? Sslim, compiuta la canzone, 

Sorse, il nappo gìttò che nella mano 
Tenea non assaggint~, e come infiso 



Dalle magiche note; indi quel nome 

Drc gran tempo tncizlto, e queZZa cara 

Da gran tenq;lo norz vista U!J?:L gli corse 

Dal core al labbro n Oh, Nornranle, oh nzìd 

Nornznal! s' io t' avessi un sol momento 

Udita a modnhr I'nffetluosrt 

Canzon che mi rapisce, cvrei gttato 

Sui  passati trascorsi zcn velo eterno 

Di perrlono e d' obblio; rz$ pii4 diviro 

Da' tuoi begli occhi nzi vedresti l $9 È tolta 

L a  larva, oprò 1' irzcatzto. E .Nornzade 

Tutta di  verecondo ostro sof$tsa 

Sente 1' nmplesso del reale anzartte. 

Nella $.onte serena e nei sereni 

Sguardi il gaudio le torna; e la dolcezza 

Del nnscente sorriso, assai pii6 caro 

Dopo la nube che Io tenne ascoso, 

È premio itzvidrjto a' suoi sospiri. 

E mentre il capo in molle atto declina 

Sul braccio dell' anznnte : oh, gZi bisbiglia, 

La festa delle rose ognor rammenta l 



ESPOSIZIOPI'E PUBBLICA 

Trat te  ali' invito e ai conforti dell' Ateneo, le 
arti  belle e industriali, che lo scorso anno, meutre 

ogni pensiero e ogni cuore occupava nella nostra città 

1'Augusta presenza di FERDINANDO 1." Imperatore e 

Re nostro, non osarido nella festa generale degli ani- 

mi proinet tersi l' altenzioiie del pubblico, timide e 

rispettose celaronsi ne' loro studj e nelle loro offì- 
cine, decorarono nell' anno presente la cerimonia 

che chiuse le tornate accademiche, facendo saggio 

di sè stesse alla patria e alla Autorità che la reggo. 

no, nella pubblica esposizione. Della quale, secondo 

che porta l' ufficio nostro, dovendo ora ~ a r l a r e ,  co- 

mincieremo dalle arti  belle, che nei 

cenni che siamo per farne intendiamo piut,tosto di 
riferire il parere desli intelligenti che di esprimere 

il nostro, mentre ci6 non coniporterebbe nè la con- 

dizione de' nostri studj, n& l'istituto nostro di sem- 

plice relatore. 



B E L L E  A R T I '  

I. 
La P&. 

Sacra Fmz$ia. 
Quadri a olio di LUIGI SAHPIETRI, 

Io son 1& Pia: 
Siena nai feJ> dì$ecimi rnarenzmct. 

DANTE. 

Citando questo passo noi vogliamo significare 

che il primo di questi due soggetti B rappresentato 

Prima di procedere alla rivista di questa parte della pub- 

blica esposizione dobbiamo qui riparare ad una ommissione 

occorsa nel ragguaglio della esposizione precedente, dell' anno 

1837, ricordando il progetto per Ia costruzione di .una niiovs 

biblioteca in Brescia in aggiunta alla Quiriniana, opera del 

signor Marc' Antonio Tagliani, allora udilore , or nostro so- 

cio onorario, presentato fra gli oggetti di belle arti esposti nel 

detto anno. Col dono fattone all' Ateneo e coll'intendimento 

di accrescere decoro ad uno de' piY nobili stabilimenti della 

nostra città 17aut&e meritb dally accademia e dalla patria ; ah 

gli mancarono suffragi presso gli intellige~ti, essendosi nel suo 

progetto lodata la nitidezta del pensiero, l'armonica distribu- 

zione degli alzati C il buono stile delle decorazioni. 
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per modo che il quadro facilmente parli da SA. 
L' argomento non ha bisoguo di essere ricordato ai 
leggitosi di Dante nè a quelli che conoscono la no- 

vella del Sestini e la tragedia di Carlo Marenco, 

sulle tracce della quale il dipinto B immaginato. 

Finse il pittore che dopo alcun tempo dacchè la Pia 

calunnia ta cl' infedeltà era stata dal troppo credulo 

marito rinchiusa iu un suo castello posto nella ma- 
remma di Siena, affinch6 vi perisce di quell' aria 

maligna, riconosciuta 1' innocenza di lei, esso marito 

accorresse in compagnia del suocero per renderle 

la libertà e 1' onore. Trova egli la misera presso il 

castello, d' onde il carceriere, che vedesi in distan- 

za, le avea concesso, vigilandola, di uscire a goder 

qualche istante la libera campagna. Ella svieoe al 
vederlo, ed ei la raccoglie e sorregge sulle sue brac- 

cia con viva espressione di pentimento e d' amore. 

Ma giunge troppo tardi ogni riparazione; poichi: 
1' infelice giA consumata dai patimenti e scossa da 

quest' ultima e improvvisa commozione, spira fra 

i1 padre e il consorte. 11 suo trapasso esprime il per- 
dono, la riconciliazione ed anche il contento per la 
fama reintegratale, questo dail' artista significato nei 

tratti del volto, quella nelP atto della mano che pre- 

me dolcemente la testa del marito a cui la morientc 

si regge. Agli 

pittore erano 
affetti che secondo i1,concetto del 
da rappmen tami , nel' vecchio e nei 



marito corrisponde altresì '1' espressione delle loro 

teste, e i l  colorito virile delle loro carni accoocia- 

mente contrasta colla bianchezza di quelle della 

donna. Risulta dall' unione delle tre Ggure un felice 

aggruppamento elle ben riempie il quadro con eon- 

tentamento dell' occhio. Ragionati oltre a ciG ed 

opportuni sono gli ac~essorj ,  e conducenti alla in- 

telligenza del soggetto: e per ultimo al brillante del 

colorito & congiunta 1' armonia. Si consenti general- 

mente nel riconoscere in questo quadro un progresso 

notabile fatto dal giovane autore nell' arte; e quo- 

gli stessi ch' ebbero a notare l 'artista di qualclie 

menda, sia nel disegno, sia nella condotta del pennel- 

lo, non restarono di ravvisare io lui  un distinto ta- 

lento pittorico e d i  bramare che un tale talento 

venga educato e perfezionato nello studio dei mae- 

stri  e della natura. Nell'altro quadretto il brio della 

tavolozza e l' espressione delle figure meritarono 

l' osservazione deg17 intelligenti. 

11. 
S. Rocco. 

Ritratti a mezzo busto, a mezza faura e a tutla fgur*a 

con figure secondarie e con hccessorj. 

Quadri u olio di GABRIELE ROTTINI, Socio attivo. 

Egregiamente si trovò immaginata la condizione 

del sito in cui I' artista collocb il santo, siccome 



quella che, al pestre, soliuga, selvaggia, quale ap- 
punto elegger doveva chi,  essendo infetto di conta- 

gio, cerca sequestrarsi dal consorzio degli uomini, 

sia per nieglio conversare coi1 Dio, sia per non co- 

municare ad altri il suo morbo. Consigliato altresì fu 
il partito ch'ei prese di porre il santo a sedere, ser- 

vendo una tale posizione per 1' una parte a meglio 

imprimere nelio spettatore l' immagine del patimen- 

to, e per I' altra a meglio occupare il campo del 

quadro, cosa non facile a conseguire trattandosi d i  

soggetto d'una sola figura da rappresentarsi io una 

tela di considerabile dimensione. A questo secondo 

effetto contribuisce altresì 1' accessorio del cane col- 

locato per modo, che oltre servire alla intelligenza 

del quadro, serve altresì alla esigenza dell'arte for- 

mando gruppo colla figura che è il soggetto della 

rappresentazione. Pariicolarmente B poi notabile in 

questa 1' attitudine dal volto, nobile, appassionata 

ed indicante il presentare che il santo fa al ciclo i 

voti d' un percosso da  calamità. 

L' autope di questo dipinto siccome in esso 

è venuto meno alla ornai consumata sua perizia, 

così nei molti ritratti con esso esposti ha  offerto 

nuovi saggi di quella mirabile felicità nel cogliere 

le somiglianze che distingue il suo pennello e di 
quella feconditi di partiti, sapcii;  d'intendimenti, 

fini tezza di particolari, così rispetto alla sciella co- 



me alla disposizione e alla rappresentazione degli 

accessorj, che furono lodate in altri suoi Lavori di 
simil genere. 

Orlarzclo e Rodomonte. 

Una nuotuzione. 

. Paesag5i a olio di GIUSEPPE &SI, 

Socio d' onore. 
( Di proprietà del signor Camillo Brozeoni. ) 

Tolto dal Furioso (C. I g) è il soggetto del primo 
quadro, che rappresenta la zuffa di Rodomonte e 

d' Orlando sul ponte eretto dal guerriero seraceno 

sul fiume scorrente appiedi del sepolcro della casta 

e infelice Isabella. Si vede in un lato la chiesa di 

stile rnoresco, nella quale la giovane dopo la morte 

del suo Zerbino avea destinato di consacrare a Dio 
il resto de' suoi giorni e che 1' africano dopo averla 

uccisa converti in un sepolcro: presso alla chiesa, 

B la torre ov' egli avea stabilito d' abitare; più lungi 

altissime rupi in parte velate da densa nebbia, e 

pQ varj anfratti di esse und fiume che precipita in 

no btmne, d'onde si volge al mare, visibile in lon- 
twanza snlP orizzonte del quadro: sul fiume 



oome dise I' Ariosto; e finalmente sul ponte i due 
fieri campioni così l' un sopra l' altro accaniti e 
aggrnppati che gik si pevede che dovranno, siceo- 

me successe, cader insieme nell' acqua sottoposta, 

a vista di Fiordiligi, che sopraggiunta nell' istante 

della pupa  s'arres ta poco distante dal ponte a ve- 
derne l'esito. L'effetto così di questo come dell'al- 
tro quadro B quale non potea non ottenersi dal noto 
valore di questo eccellente artista: nel secondo in 

particolare si lodarono la intelligenza mostrata nella 
scelta dal sito, opportunissimo per la solitudine, 

quiete e sicurezza ad un esercizio di nuoto, e l'arti- 

fizio usato per far risaltare la parte principale del 

quadro, ci04 1' acqua ed il nuoto, colorendo fred- 
damente gli oggetti che ne occupano il fondo. 

IV. 
Riposo da una caccia. 

Paesaggio n olio del Marclzese d1~ssmo D' RZEGLIO, 
Socio d' onore. 

( Di proprietà del suddeito. 3 

Quella freschezza e maestria del colorire che rac- 

comanda i dipinti di questo grande artista fu pure . 
ammirata in questo Particolarmente poi vi 

si notd la e viva trasparenza del cielo e 

delle nubi onde &evono risalto i v* gruppi di pian~ 



i a  acconciamente sparsi e disposti sui diversi piani 
del paesaggio ; n& passV inosservato I' accordo della 

vivacità coll' armonia de'colori. Che il soggetto sia 

un riposo dopo una caccia, o principesca o per lo 
meno signorile; denotano le macchiette con istu- 

dio ed amore trattate, il loro sfarzoso costume, gli 
emblemi e gli accesso~j. 

V. 
Un' aurora. 

Una sera con luna sorgente. 

Tre vedute. 

Quadri a olio di GIUSEPPE Cdn.mzd, 

Socio d' onore. 
( Di proprietà del suddetto. ) 

Quantunque nel primo di questi dipinti, cooside- 

rata I'assoluta e totale nudità delle montagne die- 

tro alle quali spunta l 'aurora, possa forse a taluno 

sembrare che la natura non sia scelta con molta 

felicità, niuno sarà certamente che non consenta 

esservi essa per eccelleuza imitata. Degna di spe- 

ciale osservazione t! la trasparenza e gradazione del- 

l'aria e le nebbie leggere o piuttostc resti di nubi 

che l'artista opportunamente vi sparse ad interrom- 

perne la monotonia. Nel secondo quadro si ammir8 

1' artifizio usato a far apparire i fabbricati jprioci- 

pali, sacrificando con lintelligenza i secondarj, In 



bella gradazione di una luce .di crepuscolo pinta 

sull' alto di quelli e morente sulle loro parti piii 
basse, e sopra tutto i bei riflessi di luna sull'acque 

sottoposte, e il senso efficacissimo di quiete e di si- 

lenzio che spira da tut t i  gli oggetti e fin dalle stesse 

figure rappresentate nel quadro, e che oltre esser 

proprio dell' ora descritta, contribuisce a spargere 

una ineffabile armonia sovra tutto il dipinto. Delle 

t re  al tre vediite I' una rappresenta un p sco lo  con 

bestiame sul lembo di una via, l' altra un canale 

scorrente per una prateria con mulino a vento sulla 

sponda, la terza l' i n  temo di un' osteria; e se non 

aggiungono alla eccellenza lodata nelle due prece- 

denti, e massime nella sera, quale per un pregio e 

quale per l' altro ricordano la perizia di questo 

sommo e cercatissimo artista. 

VI. 
Yediita del porto dì  Desenzano sul lago di Garda. 

( Di proprietà del suddetto. ) 

Altra veduta sullo stesso lago. 
( Proprietà del signor conte Francesco Caprioli. ) 

Quadri a olio di GIOYANSI RENZCA, 
Socio d' onore, 

La vita che riceve l' aspetto del porto dalla mol- 
tiiudine delle cose rappresentatevi e particolarmente 



dalle macchiette trCtt ta te con finitezza e franche'.zezr 

ad un tempo non ordinarie, la quiete e l' armonia 

con tanta copia d'oggetti combinate, la somma ve- 

rità e trasparenza dell' acque, 1' effetto del cielo al- 
quanto annuvolato e temporalesco, e variato da 6en 
intesi spezzamenti di nubi, sono le parti, che oltre 

alla fedelissima corrispondenza della imitazione 

alla veduta imitata, ammirarono gl' intelligenti nel 

primo dipinto. Nel secondo lodarano l'allettamento 

e vaghezza che la sagaciti del pittore mercè il solo 

sapore e varietà delle tilite ha saputo prestare ad 

un soggetto di semplicissima composizione. Nell' tino 

e nell' altro trovarono i concittadini deII' egregio 

artista materia a sempre più rallegrarsi dell' onore 

che risulta alla patria comune dai copiosi e pregia- 

tissimi suoi dipinti. 

VII. 
Fiera con temporale. 

Peduta a olio di FEDERICO MOJA. 
( Proprietà del signor Camillo Brozzoni. ) 

La scena rappresenta una piazza di villaggio con 

moltitudine di popolo concorso ad una fiera tenu- 

tavi in occasione di solenniti religiosa. Un improu- 

viso temporale menando polvere e vento, scompi- 

glia e confonde la turba; il* che dà luogo ad una 
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bella e curiosa varietà d' accidenti e singolare in- 
teresse e movimento al quadro. Ogni cosa vi si vede 

in generale trattata assai sentitamente e con raro 

sapore: la chiesa maggiore, innanzi alla quale s' apre 
la piazza, fra il resto dell' architettura che orna i1 
quadro si distingue per la riunione espressavi con 

molta perizia degli stili di diverse età, e con mira- 

bile rilievo si stacca dal cielo, che le fa bellissimo 

contrapposto. 

VIII. 
Due vedute interne di palazzo, 

Paesetto. 
Quadri a olio di FAUSTINO PERNICI. 

Dal palazzo Chizzola in Brescia sono tolte am- 

bedue le vedute, ritraendo 1' una il prospetto del- 
I' atrio preso dalla porta, e P altra l'atrio stesso 

veduto di fianco per lo luogo. Le molte e graziose 

macchiette in t rodot tevi servono ad animare queste 

vednte e ad accrescerne l' effetto. 11 paesetto rap- 

presenta una strada di collina fiancheggiata da al- 
beri, con aggiunta di una edicola. I1 raro accordo 

della finitezza colla franchezza e col brio servì spe- 

cialmente a chiamare sovr'esso lo sguardo degli ia- 
telligenti. 



IX. 
Animali con paesaggio 

dipinti a olio in quadretti e medaglie. 

Di FAUST~NO JOLI. 

Prosegue con alacrità questo giovane nostro ar. 
tiota nella impresa carriera del dipingere animali 

con accessorj di paesag~io e d' altro, non meno di 

quattordici esseudo le produzioni di' egli espose in 

quest' arino. Del suo successo in questo genere par- 

ticolare di pittura può far prova l'esser tutt i  questi 

lavori eseguiti per commissione. 

X. 
Miniature sullo smalto e sulla porcellana. 

Di PIETRO VERGZNE, 
Socio d' onore. 

Incoraggiato dalla riuscita felice di precedenti 

tentativi, e dal premio lo scorso anno dall' Ateoeo 

conseguito pei prodotti esperimenti nel difficile ar- 

tifizio del miniare sullo smalto, da lui prima iotro- 

dotto e solo da lui  coltivato nella nostra provincia, 

raddoppiò quest' artista operoso in quest' anno i 

suoi sforzi, ed anche li vari0, producendo una Re- 

becca, due Arnoriiii, una Veuere sullo smalto e una 

Maddalena sulla porcillaiia. Prosegua a porre i suoi 
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dtudj in questo genere misto deW arti del disegno 
e di quelle dell' industria, e a ben meritare-ad un 

tempo dall' une e dall' alt re. 

2x1. 
Quadro di fiorì dipinto a olio dal vero. 

Commissione del nob. Giamb, Chizzola Assessore Municipale. j 

Altro a tempera dipinto dall'originale dì Wan-Tidden. 
Medaglione a olio rappresrntante fmri. 

[ Commissione del nob, sig. Faustino Feroldi Podestà di Brescia. j 

Atwo simile. 
( Commissione della contessa Giacinta Calini. ) 

Altro sinzile. 

Alm rappresentante una bottega di fiut~ivendolo.  
( Commissione del signor Aritonio Pitozzi Amministratore degli 

spedali e LL. PP. Uniti.)  

Di T O M X J ~ O  CRGTELLINT, 

Non i: facile spiegare a parole quanta sia la tra- 

sparente lucentezza e la freschezza rugiadosa de'fiori 
nel primo degl' indicati dipinti a chi non ha avuto 

sott' occhio il bel quadro di questo nostro distinto 

ornatista. Oltre a questi pregi che v i  sono eminenti 

è da notarsi come la bene intesa scelta e accoppia- 

mento de' fiori contribuisca all' effetto de' colori 

ali' armonia del complesso. La franchezza vi  gareg- 

gia colla diligenza, e 1' accuratezza non dà nel lec- 
cato, in cui B si facile incorrere a chi non abbia la 

I 3 
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sicurezza di gusto che appare in questo pittore. If 
Castellini non venne meno dalla sua somma perizia 

negli altri esposti dipinti. 

X11. 
Progetto di allarpmento deUa contrada h t t a n o m c  

in Brescia. 

Progetto della Chiesa Parrocrfriule nella terra 

di Sant' Er~fernia. 

Oratorio dedicato ai SS. Nartiri bresciani. 
Disegni di LUIGI DONECANI, 

Socio d' onore. 

Il primo di questi disegni consiste in una grande 
tavola rappresentante la piaota c l'alzato dei fab- 

bricati che fronteggiano la popolosa strada della 
' 

nostra città detta Bruttanome. 11 progetto si aggira 

sulla scelta della linea più vantaggiosa rispetto al 
pubblico comodo, all' abbellimento ed economia e 

sul difficile tema di ridurre a prospetti Ic 

piccole e irregolari facciate delle case ivi esistenti 
senza apportare alterazioni nè difetti alla interna 

loro disposizione, pensiero del quale siccome fu lo- 

data  la opportuniià, così furouo apprezzati gli osta- 

coli che 1' architetto dovette superare per eseguirlo. 

Nel disegno della Chiesa Parrocchiale nel villaggio 

di Sant' Eufemia, che i terrazzaoi stanno già per 
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erigere in memoria della faustissima ine~rmazione 

di S. M. FERD~~ANBU 1.0, la semplicità e 1' armonia 
vanno congiunte alla grandiosità conveniente alla 

posizione del sacro edi6zio sulla strada reale. Un 
semplice studio dell' artista è 1' Oratorio de' Santi 

Martiri bresciani, ed B da lodarsi l' autore che fra l e  

molte cure della sua professione e dell' ufficio che 

esercita d' architetto del Comune trovi ancora mo- 

menti da dedicare a lavori di semplice esercizio. La 
solidità: l' eleganza del concetto, il buon gusto e la 
bella distribuzione delle decorazioni si encomiare- 
no in questo studio. 

XIII. 
Monumento da erigersi alla imhocc&tum dì un porto 

di mare in onore di Cristoforo CoZonrbo. 

Pianto, prospeno e sezioni di un e d ~ ~ i i o  ad uso 

di pescheria e mercato di f iu t ta  ed erbag@ 

Studj arcliitetronicì di GXOPANNI CHERUBINI. 

Due progetti immaginl questo artista nostro con- 

cittadino sul grandioso soggetto di un monumento 

in onore dello scopritore dell' America, 1' uno espres- 

SO io sei tavole, l'altro in cinque, eh' egli inviò da 

Milano, ove dimora con pubblico impiego, a deeo- 
rare la patria eqjosizione. Le varietà assai notabili 
che corrono tra 1' uno e l' altro progetto attestano 



il suo ingegno inventivo del pari che il suo buon gu. 
sto. Nel progetto della pescheria e mercato chi per 

avventura trovasse troppa grandiosità e vastità non 

potrh nello stesso tempo non riconoscere che questo 

stesso difetto ( se così puY chiamarsi ) onora la fe- 

conditi dell' inventore, siccome onorano la  sua pe- 
rizia la condotta ed esecuzione delle parti. 

Ora passeremo alle produzioni dell' arti indu- 

striali, non senza prima ricordare un quadro a olio 

rappresentante la manna nel deserto, di Giuseppe 

Ca~i tanio ,  un progetto per la costruzione di una 

porta di citt8 disegnato ad acquarello da Giovanni 

Bononii, due modolli in cera di Gaetano Zapparelli 

e due intagli in legno di Giovanni Sorbi rappresen- 

tanti due animali, che contribuirono ad accrescere 

la copia dei saggi deIl'.arti belle. 
W 

XIV. 
Yeduta del Castello di Kenilworth. 

Prospetto dell' arsenale di Peneaia. 

Ricami in seta eseguiti nell'istituto femminile 

FATTORINI. 
Immacolata Concezione. 

Ricamo in seta eseguito nella scuola RISOTTI. 
Ricarpo sulle uova. D i  C E C I Z I A  FOGAZZ~,  

Raccogliamo sotto lo stesso capitolo questi quat- 

tro lavori femminili e perch8 simili di geuere e per- 



che, siccome appartenenti ad un tempo all'arti belle 

e alle industriali , offrono naturale passaggio dalle 

une alle altre. La diligenza e la paziente accuratez- 

za sono la lode che più compete a questa maniera 

di lavori, anzi il  merito a cui dovrebbero principal- 
niente aspirare le femmine e che più in esse dovreb- 

be pregiarsi; n& questa lode mancò alle gentili pro- 
ducitrici per parte del pubblico. Noi per parte no- 

stra rinnoveremo il voto da noi fatto al tra volta in 
questi Commentarj, che le nostre donne in questi 

passatempi non estranei alle occupazioni convenienti 

al loro sesso spendano i momenti di ozio che loro 

concedono le cure della famiglia, piuttostoch& in 
esaltatrici letture e in ambiziosi studj che falsino la 
loro setisibililà, o che le svolgano dalla loro natu- 

rale destinazione. 

xv. 
Modello di un nuovo letto ad uso di spedale. 

Del Pro$ ANTONIO SCIIPARD~,, 
Socio attivo. 

Non è questo letto diverso dall' ordinario degli 

spedali se non per 1' aggiunta di un semplice con- 

gegno che, secondo 1' intenzione dell' esponente , 
deve servire ad alzare od abbassare, senza bisogno 

di  trasporto, 1' infermo, o per cambiargli la bian- 



J 98 

cheria o per medicarlo, e ci& in rarj casi, ma spe. 

ciaimente in quelli di ferite sul dorso, fratture, pia- 
ghe di decubito, o in altro che impedisca di muo- 

vere l'ammalato. A ciascuna estremità delle spran- 

ghe trasversali di ferro del letto applica lo Schi- 

vardì una rotella con una corda che suende ad  unirsi 

all'angolo corrispondente di un telajo mobile di le- 

gno che & sovrapposto al letto e sul quale posa 1' am- 

malato per tutto il tempo che B convenevole il cu- 

rarlo senza trasporto. Questo telajo che è della l u o  
ghezza e larghezza del letto, è munito di forti e dop- 
pie liste di tela condotte per traverso in poca di- 
stanza 1' una dall' altra, e raccomandate con cappj 
ai lati longi tudinali del telajo. Volendosi medicare 

l'infermo o mutarlo della biancheria, si fa salire il 
telajo girando le quattro corde sopra un cilindro a 

manubrio posto al piede del letto, si levano di sotto 

al dorso dell' ammalato colla semplice slacciatura 

de'cappj quelle liste che fossero insozzate o che fa- 
cessero ostacolo alla medicatura, reggendosi frat- 

tanto bastantemeote I'infermo sul resto delle liste, 
ed altre se ne sostituiscono ; e intalrto ch' egli sta 

sospeso si puh con agio mutare la biancheria del 

sottoposto letto, ed anche il materazzo, dove biso- 

gni; il che fattol si fa di nUOVQ discendere l' am- 

mala@. 



XVI. 
Frangipietra migliorato. 
Di IGNAZZO FIBBRL 

Per quanto meritevole della ottenuta celebrità sia 

il fraogipietra di Hourteloup, e per quanto sia l'uma- 

nità debitrice a questo riirovato che una operazione 

eminentemente difficile, dolorosa ed incerta rese 

facile, mite, sicura, non va esso perb scevro da un 
notabile inconveniente che è la necessità in che si 

trova il chirurgo di estrarre durante P operazione 

lo strumento dalla vescica per iiijettarvi, introdu- 

cendo la sciringa, acciocchè rimanga costantemente 
distesa, nuova acqua in luogo di quella che u' esce 

di continuo nei maneggi della operazione; il che 

con quanto disagio e patimento dell' ammalato si 

faccia, non ì: bisogno che si dica. Ad evitare la ne- 

cessita di un così notabile sconcio il Fabbri imma. 

gin3 di trovar modo che il frangipietra, senza punto 

alterarne le dimensioni e la forma, serva ad  un  

tempo di sciringa; il che s'argomentc) di conseguire 

mediante un pertugio praticato per tutta la lun- 

ghezza della branca maschio, nel quale dee passar 

l' acqua e da esso nella vescica, senza che siavi bi- 

sogno di estrarre uno strornento per introdurne 

un altro. A questa che sarebbe importaotissirna e 
principale riforma del frangipietra , se 'ali' intendi- 



mento dell' artefice cor~ispondesse l' effetto, al tre 

due ne unisce 1' istrumento del Fabbri, l'una delle 

quali ri nei denti da lui ordinati, col farli taglienti 

e disposti in ordine diverso da  quello dell' istru- 

mento francese, a cooperar meglio alla triturazione 

delcalcolo, I' altra nella morsa, alla quale, secondo 

I' intenzione dell' artefice, è data maggior mobilità 

e sicurezza mediante una rotella dentata posta in 

fondo di essa in sostituzione dei coni usati dai fran- 

cesi per assicurarla e darle 1' inclinazione richiesta 

aei varj casi della operazione. 

XVII. 
Utero da sei mesi e oasi iattgeri di naturale 

grandezza = Preparazione in cera did Chirurgo 

ANTONIO SANDRZ, Uditore. 

La preparazione rappresenta un torso muliebre 

eon una delle mammelle spogliata dei comuni in- 

tegumen ti e tagliata nel segmento esterno, acciocchè 

si possa scorgere la interna costruzione di quest' or- 
gano: vi si veggono in fatto le varie provincie in 

&'ella i: yartitq, i globetti e gli acini e i condotti 

lsttiferi pieni di latte, i quali movendo dal fondo 

della glandula e riunendosi in rasi di $maggiore ca- 

libro s' affrettano di arrivare al capezzolo. Il basso 

ventre & aperto, e stende allo sguardo i visceri ad? 



dominali, e tra questi in particolare l'utero gestan- 

te, il quale tagliato nel segmento superiore, lascia 

vedere la membrana dell' amenios come distesa dalle 

acque e nuotante in queste il feto in quella posizione 

che natura gli assegna nel materno vasello. If San- 

dri non dimenticb i vasi maggiori e riuscì a mostrar 

con molta chiarezza la relazione che hanno i visceri 

addominali 1' uno coll' altro e tutti coll' utero. A m- 

putando la coscia destra e spaccando il pube mise 

in aperto di profilo le parti genitali della donna e 

il collo dell' utero e la sua bocca. A questo pezzo 

anatomico copiato dal vero B congiunto un feto a 
termine, che serba l'atteggiamento con cui sta ran- 

nicchiato nell' utero. 

XVII I. 
Cappelli di sela e castoro dì un solo pezzo. 

Cakoni e stivali di feltro senza cuciturs. 

Di ANDREA CRESSERI. 

I cappelli presentati alla esposizione da questo 

nostro fabbricatore sono composti di due oucie di 
cascame di seta e d' un' oncia e mezza di ~ e l o  di 

lepre insieme follati; nè si vogliono confondere coi 

cappelli, già stati in uso, di felpa oppure di cascami 

con cuciture e fasto interno per sostenere la forma. 

I v~ntaggi che offrirebbero, secondo l'esponente, i 



cappelli fabbricati con p s t o  suo metodo sopra gli 

ordinari sarebbero i seguenti. La consumazione di un 
prodotto nazionale, qual 3 il cascame di seta, non 

molto ricercato, con esenzione dal bisogno di ricor- 

rere all'estero, come è inevitabile adoperando il solo 

pelo di lepre; migliore apparecchio e minor altera- 

done di colorito per la speciale attitudine della seta 

a ricevere il vivo e lucido nero; maggiore elasticità 

e durata del cappello, me& la virtù che ha la seta 

di minorare la forza degli iagredienti corrosivi ri- 
chiesti nell" apparecchio del pelo di lepre per la fab. 

bricazione; minorazione del prezzo in conseguenza 

del molto minor valore del cascame in confronto 

del pelo di lepre. Il  Cresscri presentando calzoni e 

stivali di feltro senza cuciture, si offre inoltre a fab- 

bricar di un sol pezzo ogn' altro indumento si da 

pomo che da donna che gli venisse richiesto. 

XIX. 
Gramole a cilindro. 

Produzioni di GZOPAXNZ PJNEZZI,  
di Gzu~rslvo BETTZNASSI, 

dì GZOFBNNX SILYA, 

Uno stesso fondamentale principio è comune a 

queste tre gramole, cioii la sostituzione del cilindro 

a11' ordinario pressore per la gramolatura della pa- 



sta. Le differenze che passano fra 1' m a  e 1' altra 

risulteranno dalle speciali descrizioni. La gramola 

del Pinella consiste nelle seguenti parti: una grande 

ruota movibile a mano d' un sol uomo, 9, permet- 

tendo le circostanze, dalla forza dell' acqua o del 
vapore; la qual ruota si gira costantemente sopra 

un asse sostenuto agli estremi da due solidi appog- 

gi : una piccola ruota d' ingranaggio e su&essiva- 

mente un cilindro, fissi 1' uno e 1' altro sul prolun- 

gamento dell' asse della ruota maggiore e mobili 

sui perni dell' asse -medesimo, un' altra ruota den- 

tata alquanto minore e sullo stesso piano della pri- 

ma e successivo ad essa un altro cilindro distante 
dal]' attiguo centimetri tre fissi e girevoli auch'essi 

sopra un secondo asse parale110 al piano suddetto: 

pna tramoggia sovrapposta ai due cilindri fermq 
sovr' essi per modo che non ne impedisca il moto: 

al disotto dei due cilindri ed in un piano di poco in- 

clina to dalr orizzontale una cassa rettangolare scor- 

rente sovra un piccolo cilindro sottoposto. Tutta la 
macchina E di legno, eccettuate l e  due ruote d'in- 

granaggio, e gli assi che sono d'acciaio: i due cilin- 

dri che fanno ufficio di pressori sono esattamente 

eguali, e la loro superficie B coperta da una lastra 

di rame ben levigata. 11 moto circolare continuo 

impresso dalla ruota maggiore nel cilindro infisso 

prolungamento dall' asse, viene comunicato a1 



cilindro contiguo, il quale mediante la piccola ruota 

dentata che corrisponde al primo cilindro ed in- 

grana nella contigua riceve un movimento rotato- 

rio in seri? opposto. In tal guisa la  pasta messa 

nella tramoggia passa da se fra la compressione vi- 
gorosa dei due cilindri per raccogliersi nella sotto- 

posta cassa, la quale scorrendo sul piccolo cilindro 

che sottogiace da  agio a rimuovere la pasta per ri- 

metterla nella tramogqia e sottoporla a novella ope- 

razione. L' artefice con sei sole conipressioni e col- 

Papera di un sol uomo, invece dei tre che richiede 

il maneggio delle gramole ordinarie, promette una 

pasta perfettamente lavorata, la p a l e  per giunta, 

risulta tesa da s6 senza bisogno di speciale opera- 

zione per istirarla. Minor dispendio di fatica e di 

tempo, maggior semplicità d i  operazione, nessun 

rumore d i  scosse moleste al  vicinato, sono quindi 

titoli pei quali egli raccomanda il nuovo suo meto- 

do - La gramola di ~ i u l i a n o  Bettinassi, giovinetto 

artefice che intese di presentare in essa al patrio 

Istituto il primo suo saggio nelle arti meccaniche, 

consta di tre parti: 1.. una leva snodata. a,' due 

cilindri. 3.= un torchio. La leva sta invece della 

grande ruota destinata a far operare i cilindri, e 

compie questo ufficio coll' alzarsi ed abbassarsi, an. 

zich8 con movimento rotatorio, i due cilindri agi- 

scono con movimento contrario, come uelh grarno- 



la precedente, e cornunieano colla leva e fra essi per 

un sistema analogo a quello della stessa gramola : 

il torchio serve a premere la pasta sottoponendola 

all' azione dei due cilindri che soitogiaciono ad esso, 

ed agisce mediante comunicaziove colla leva per 
mezzo di un' asta trasversale di esso innestata iu  

un'asia longitudinale di quella, la qual asta andan- 

do e venendo da  destra a sinistra calca mediante 

un pressore di ferro a vite un  altro pressore pia 
largo di legno entro la cassa del torchio, nella quale 
si mette la pasta da gramolare. La macchina, secon- 

dochd si promette 1' inventore, in confronto delle 

altre crarnole a cilindro ha  questi vantaggi: una sofa 

persona che mette in moto la leva basta all' opera- 

zione invece di due, l'una che volga la ruota, l 'altra 

che maneggi la pasta: potendosi la leva toJ* iere e 

riporre, la macchina può essere posta e trasportata 

ove piaccia, il che non si pui, far delle macchine 

con ruota a manubrio: 1' operazione si fa in minor 

tempo, bastando il semplice alzarsi ed abbassarsi 

della leva a d  effettuare un intero giro dei due cilin- 

dri, mentre nell' altre macchine a d  ottener questa 

effetto si richiede 1' intero giro della grande mota. 

La macchina puO esser applicata ad altri usi oltre 

a quello del graniolare la pasta - La gramola del 
SiIva i: una riforma di che fu altra volta da 
lui prodotta, e clic si pu3 leggere descritta in questi 



Cornrnentarj ( V. Comm. dell' Ateneo di Brescia per 
l'anno i829 ). L' autore al cilindro di legno della 

prima macchina, nel modello esposto in quest'anuo 

sostituì, per la miglior pressione della pasta, un ci- 

lindro di pietra costolato di legno, del peso di 50 
a 60 rubbi. 

II Cilva poi sempre intento a vantaggiare colla 

sua meccanica perizia le operazioni dell'agricoltura, 

presenti> oltre la graiiiola riformata, il modello di 

una sua modificazione al trebbiatojo da lui  pro- 
dotto nell' anno i 837 e descritto nei Comrnenta- 

rj di esso anno ( V. Comm. dell' Ateneo di Bre- 

scia i837 ) 11 nuovo modello rappresenta questo 

stessa trebbiatojo ora reso atto ad essere mosso a 

mano d' uomo anzicbi: ad opera di bestie. La treb- 

biatura a mano d' uomo si ottiene, secondo questo 

modello, col mezzo di un macchinismo sotterraneo 

a ruote dentate praticato nell'intcrno dell'aja, po- 
sto in moto da una ruota esterna da esser volta 
dall'uomo e rispondente alle travi dell' esterno treb- 
biatojo. Avverte 1' autore che secondo le mole delle 

travi impiegate per la trebbiatura non sarà difficile 

che necessiti una seconda ruota dentata con roc- 

chetto alla estremità opposta per facilitare il movi- 

mento di tutta la macchina, 
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xx. 
l%wrcello portatile per la trattura delh seta. 

Di ANDRE~ SALYIIPI. 

Per ci6 che spetta a questo fornello, stato espo- 

sto altra volta, e ai vantaggi che secondo 1' inten- 

dimento dell' artefice ne dovrebbero risultare nel- 

I' opera della tratt ura della seta noi rimettiamo il 
lettore all' articolo Esposizione pubblica dei Co* 

mentarj accademici per P anno 1837 ( V. p. 321 di 
essi Commentarj ). La Censura accademica pren- 

dendolo in esame fra gli oggetti prodotti al concor- 

so di' premj in quell' anno, non potE per difetto di 
tempo e di opportunità compiere tutti gli esperi- 

menti necessarj a verificare i vantaggi asserti dal 
Salvini, e per6 si astenne per allora dal profferire 

giudizio, differendolo ad altro concorso ove fosse 

piaciuto all'artefice riprodurlo; com' ei fece nella 
esposizione di quest' anno. 

XXI. 
Fendente idraulico applica6iìe a vari usi 

e particolarmente alla irrigazione dei campi. 
Di EZIA L~CBTELLI. 

Con questo motore 1' artefice intese proporre tirx 

nuovo mezzo di raccogliere dalla corrente de' fiumi 
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tutta la forza impellente sema bisogno di chiuse o6 

di ruote. La macchina i: assai semplice, e non cou- 

siste che di una tavola e di una leva: la tavola ca- 

lata a perpendicolo fin sul letto del fiume serve a 

fendere la  corrente, della quale ricevendo 1' impul- 

so, ne contrae un moto costantemente ondulatorio: 

la leva serve a comunicare questo moto, applicabile, 

secondo 1' autore, a varj usi delle arti meccaniche. 

Alla particolare applicazione di esso all' innalzamen- 

t o  dell' acqua per le irrigazioni servono due trombe 

prementi, alle quali viene dalla leva comunicato. 

XXII. 
c?zitarra con capotasto scorrente, 

ponticello mobile e nzeccanismo per la incordatura. 
Di G I O V A X N ~  GELMZNI.  

Con queste t re  riforme fatte alla chitarra cornune 

miri, il Gelmini a due vantaggi; ci08 a facilitare al 
suonatore 1' iiso dell' istromento, al che intende la 
prima riforma, e a rendere meccanicamente più per- 
fetto l'istrumento in s& stesso, al che sono otdinate 

le altre due. 11 capotasto i: scorrevole fino al quinto 

tasto, e senza che la mano si scomponga lo si fa - 

scorrere dal suonaiore urtando col dito contro una 

vite che lo ferma al tergo del manico insinuandosi 

in un ioeavo i v i  praticato e guernito di metallo. 
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parte anteriore, af6nch8 non roda le corde su 

cui preme, B munito di un cilindro mobile di legno. 

pontice110 E un'asticella metallica. incastrata nello 

scagn~tto dell' istrumen to , la quale s' alza e s' ab- 
bassa secondo che E richiesto dal prescnte bisogno ' 

del suonatore, o dalle alteraziotii sofferte dal ma- 

nico, sia per l'uso dell'isfrumento, o sia per l'intem- 

perie o pel tempo. I1 meccanismo per l'incordatura 

tende allo scopo di facilitare questa operazione, e 

di farla più; stabile clie nelle chitarre ordinarie e 

indipendente dai varj infliissi dell'atmosfera. Ad ot- 

tener questo affetto sono destinati i bischeri fatti di 
ferro ed a vite, ed oltre a ci6 disposti in una colloca- 

zione più elegante dell' ordinaria a capo del manico. 

XXIII. 
Meda,.lìe rappresentanti personaggi delt' I. R. Casa 

8 /ustrìa coi relativi coiq 

( Comniissione del sig. Giamb. Novelli fii Gioachino di Brescia.) 

iUeerlngZia rappresentante Monsignor G .  M. Bava 
Ju Vescovo di Bre~cia, col relativo conio. 

il.locchina per fure il cotito~wo alle medaglie 
senza mar1tel/utura. 

T o m o  per uso della oriuoleria. 
A ~ ~ h i l > u ~ i o  con acciarino dì  tiuova costr~uzione.~ 

Di GAETANO ZAPPARBLLZ. 

Le medaglie presentate alla esposizioni: di questo 
anno dal nostro operoso ed industre artista in uu- 

1 4  



mero non minore di tredici, sono altrettanti nuovi 

saggi del noto metodo di sua invenzioni, già ricor- 

dato altra volta e desc~~i t to  iu quasii Commentarj 

( V. Comm. dell' Ateneo di Brescia per l'anno I 834 ) 

e nello scorso anno coronato del primo premio dal- 
l'I. R. Istituto in Venezia. La macchina ~ e l  contor- 

no delle medaglie consiste in uno strettojo di ferro 

formato d i  due ~a r a l e l l i  collocati sopra un piano 

orizzontale, fra i quali viene collocata la medaglia 

da lavorarsi. Agisce questo strettojo per mezzo di 

una manovella di ferro ehe s'incastra nell'uno de'due 

paralelii, il quale mediante due girelle retroposte 

andando innanzi e indietro, fa scorrere la medaglia 

in un incastro praticato nei  parale110 opposto in 

modo che per mezzo di inolle a spira si possa allar- 

gare e restringere seeoudo la varia grossezza di essa 

medaglia. Questa dal moto  del primo pnralello i: 

compressa contro la parete del paralcHo opposto 

e d a  una tale pressione vietie a formarsi il rialzo del 

c ~ n t o r n o  seuz' opera di niartello: questa operazio- 

ne, secotido 1' artefice, viene eseguita con tale pre- 

stezza, che al confronto di quella che si fa colla 

martellatura si ottiene un risparmio di tempo del 
75 per I oo. 

11 torno non si differenzia dagli ordinarj qiianto 

al  sistema generale di costruzione; ma l' aggiunta 

di nuovi ordigni applicabili al porta-pezii lo rcn- 



de, secondo I' in tendimento dell' artefice, adatto al 
doppio ufficio di torno e di piatta forma, cioè a tor- 
nire e a tagliare ad un tempo le ruote dell'orologio. 

Oltre a cid lo Zapparelli promette acconcio questo 

torno a fabbricare qualunque orologio così da tasca 

come da camera ed anche da torre. 

L'archibugio col nuovo acciarino & ordinato al- 

1' intento di ovviare al pericolo delle ioiprovvise 

esplosioni inerente a i  rnodefni acciarini a motivo 

del cane che per difendere la capsula pende so- 

vr' essa per modo che per leggera scossa che riceva 

può smontar dalla posta e produrvi la scarica. L'ar- 
tefice intende d' aver provveduto ad  un tal caso e 

alle conseguenze funeste di esso col far che la cap- 
sula venga difesa da un nuovo riparo, che B Io scu- 

detto dcll'antico acciarino applicato al moderno per 

modo che aderisce alla capsula, la riceve e ripara in 

una cameretta od incavo in esso praticato, e non 

la scopre se non quando si mole scaricare il colpoj 

alzandosi, urtato dal cane, il quale mercè il sosti- 

tuito riparo, non è più obbligato a restare pendente 

sulla capsula in posizione pericolosa. F u  questo nuo- 

vo acciarino presentato altra volta alla patria espo- 

siziooe, ma staccato dell'archibugio, a cui l'artefice 

ora lo espose applicato, non avendo allora, così per 
si. stante, ottenuta l'attenzione e suffragio aspettato, 



XXIV. 
Macchina per facilita~e 

le &nzoliAoni e gli alzamenti nelle. fu fabbriche. 
Dono aU' Ateneo 

del Pro$ Gr USEPPE P I C C ~ ,  Uditore. 

I1 gentile donatore, a cui 1' Ateneo dovette nel 

i 837 il presente del modello di macchina per la pur- 

ga del grano descritto ne'commentarj di quell' anno 

( V. Comm. dell' Ateneo di 3rescia per l'anno i837 
p. 3 I o ), nel fare al corpo accademico questa nuova 

offerta che decori> In pubhlica esposizione fu mosso 

da nobile zelo di onorare cori essa fra noi un'inven- 

zione p i o d o ~ t a  dal]' iiigegno niecca~iico d' un arte- 

fice di T a l i e l l i i ~ :  sua patria. La rpaccliina da  lui 

regalata in modello E composta : I.' D' un prisma 

esaedro ret tangolarc oblungo, perforato nel mezzo 

della sua largliezza da due madreviti eguali di 

diametro ed egualmente distanti dalle due estre- 

mità del prisma. i.' Di due viti eguati corrispon- 

denti alle due madri anzidette con due fori pra- 

ticati nelle loro teste per l'applicazione del brae- 

cio di leva: 3.' di un secoiido prisma del tutto si- 

mile al primo, ma che in luogo delle madreviti, ha 
due lievi incavature corrispondenti alla punta delle 

due viti. 4.' Ui urla trave piii o meno lunga secon- 

do il bisoguo, cioè secondo che i l  corpo contro cui 



si vuol far agire la macchina è più o meno distante 

dal piano di essa. Tutta la macchina B costrutta in 

legno ad èccezione del braccio di leva che vuol es- 

sere di ferro. L' ufficio di essa di  sollevar ponti, 

tetti, palchi, atterrar muri, smuover massi, varar 

navigli, e in generale di servire in ogni caso in cui 

si tratti d' abbattere o di sospingere, e tutto cih, 

secondo che afferma il donatore, con singolare pre- 

stezza di tempo e singolare facilita di operazione e 

di mezzi. I1 modo di porla in opera è il seguente : 
Ad una misurata distanza dal corpo su cui vuolsi 

operare si annicchia e si rassoda nel suolo in piano 

orizzontale o verticale od obliquo, secondo la dire- 

zione che si vuol dare alla forza repulsiva, il prisma 

descritto al N. 3.0 che dee servire 6 appoggio al  

pontar delle viti, indi sovr' esso si adatta il prisma 

N. I P  per modo che la sua superficie inferiore per- 

fettamente combaci colla superiore del so t toposto 

e che le punte delle due viti si adagino nelle due 

incavature che loro rispondono, finalniente sul pri- 

sma superiore nel campo chc intercede fra le viti  si 

rafferma una estremità della trave 5. 4.' in guisa 

che 1' altra sua estremità ponti contro il corpo da 

smuoversi. Così montata la maccliina, le si dà moto 

volgendo in giro col braccio di leva le due viti con- 

temporaneamente; e come queste pontando sul pri- 

sma d' appoggio ne allontanano passo passo il pri- 



sma mobile entro il quale per la propria madre 
s' avanzano, così il trave applicato ad esso prisma 

quasi ministro della forza repellente posta in eser- 

cizio viene più spinto innanzi contro il corpo resi- 

stente, all' effetto desiderato di sospingerlo, alzarla 
od abbatterlo. 



SESSIONE DELLA CENSURA 
,h -o=- 

Brescia, I o Maggio i 8 4 o. 

Sopra invito del giorno 7 maggio 

corrente N. 40, presenti i Signori Cav. Bar. Anto- 

nio Sabatti Vice-Presidente, Nab. Cav. Clemente Di 

Rosa, Nob. Con. Paolo Tosi, Nob. Girolarno Monti, 

Prof. Alberto Gabba, Prof. Giuseppe Gallia, Nob. 

Alessandro Sala, Dott. Giacomo Uberti , Stefano 

Grandoni, Censori. 

11 Vice-Presidente Cav. Bar. Sabatti ,  in luogo 

del Presidente Avv. Giuseppe Saleri, assente per in- 

disposizione di salute, apri la seduta cliiamando, a 

senso del preci ta~o invito presidei~ziale. g1' iiiterve- 

nuti ad  occuparsi dell'ag-giudicarionc definitiva dci 

premj agli esteri che si produssero al concorso 

d'industria nel prossimo passato anno colla preseil- 

tazione di loro opere meccaniche alla pbhl ica  espo- 

sizione. 

Lettisi quindi i rapporti compilati dalle singole 

Commissioni elette con atto ~ r e ~ a r a t o r i o  del gior- 

no 8 dicembre I 839, la Censura, dopo mature e 



ventilate considerazioni, avendo trovato dall' una 

parte che nessuna delle concorrenti produzioni era 

tale da potersi coronare del primo premio e dal- 

P altra che per avventura a pih d' una sarebbesi 

nello squittino potuto attribuire il secondo, ha  

preliminarmente determinato di convertire il primo 

premio, stabilito nelr articolo 43 dello statuto, in 

un secondo, per modo che di questo si venisse a 
farne due, ciascuno della entità definita nel detto 

articolo; sulla base della quale determinazione, pro- 

cedutosi poscia a l l o  sperimento della votazione, 

s' ebbero per risultato le aggiudicazioni seguenti: 

31. PBBHXO. 
A IGNAZIO FABBRI di Brescia, per frangipietra di 

Hourtelonp migliorato massimamente nel modo di 
introduzione del liquido in vescica. 

11. P M Y ~ O .  
A GAEWO ZAPPARELLI di Brescia, per macchina 

da fare il contorno alle medaglie senza martellatura. 

111. PREMIO. 
A Giov~mi PINELLA di Brescia, per gramola a ci- 

lindro. 



Q X 7  
Menzione onorevole. 

Ad ANDREA Ca~ssenx di Brescia, per cappelli com- 
posti di pelo di kpre .e cascami di seta. 

11 presente atto verrà portato per lettere a e09 

guizione degli aventi interesse. 

SABATTI, Yice-Residente. 

G.  Nrcaiar, Segretaria. 



SESSIONE DELLA CENSURA 

b c i a ,  a9 Giugno 1840. 

Presenti i Signori Avv. Giuseppe Saleri, Presidenm 

te, Prof. Alberto Gabba, Prof. Giuseppe Gallia, Nob. 

Girolamo Monti, Nob. Alessandro Sala, Stefano 
Grandoni, Dott. Giacomo Uberti, Censori. 

Soggetto dell' adunanza essendo la  definitiva ag- 

giudicazione degli annuali premj n senso degli arti- 

coli 38,3g, 40 e 41 dello Statuto, presa mano mano 

in considerazione ciascuna produxione presentata 

nel corso del passato anno 1839 così dai soci attivi 

ed onorarj come dagli uditori secondo 1' ordine in 
cui  si trovano descritte nell' analoga tabella, Irg- 

gendo a tal uopo i rapporti scritti riservatamente 
a promozione della Presidenza sopra ciascuna di 

esse, e ponderato per verbali discussioni il loro me- 

rito assoluto e relativo, s' ebbero per risul tamento 

le aggiudicazioni seguenti : 

1. PREMIO. 
AIP Avv. Anroaro BUC~ELLENI, Socio attivo , per 

traduzione della Eneide. 
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I. PREMIO. 
Al Prof DOMENICO MOGLIA, Socio d'onore, per col- 

lezione di soggetti ornamentali ed archilettonici. 

11. PREMIO. 
Al pittore GIOVAN~I R e n i c ~ ,  Socio d' onore, per 

veduta del Lago di Garda. 

Menzione on orcvob. 

A1 Cav. Bar. Antonio Sabatti, Vice-Presidente, per 
dissertazione intorno allo stato delle strade brescia- 

ne avanti e dopo l'anno r 790 e intorno al progetto 

di un canale navigabile. 

Mer~zione onorevole. 

Al pittore GABRIELE ROTTINI, Socio attivo, per di- 
pinti presentati all' ultima esposizione pubblica. 

Menzione onorevole. 

Al Dott. ANDREA BUFFINI, Socio d'onore, per no- 

tizie statistiche e storiche intorno aIl' andamento 

della esposizione contenute nei due primi Ragiona- 

menti sulla casa dei trovatelli i n  Brescia. 

SAL ERI, Presidertte. 

G. NNOLIRI, Segretario. 





EZENCO . 

dei libti venuti in dono aZ19Ateneo nell' anno I 839. 

A ~ ~ o s s i  Avv. GIACOMO MARIA - Studio e prime idee 
per servire alla compilazione di un nuovo co- 

dice di procedura criminale. 

BALSAMO Dott. GIUSEPPE - Sulla giacitura del care 

bon fossile in Europa, ossia delle località ove 

riscontrare si puh con certezza questo com- 
bustibile, Memoria del Sig. G. Cdegno Se- 

gretario per 1' estero della Società geologica 

di Parigi. Traduzione con note del Dott. Giu- 
seppe Balsamo - Crivelli Prof. soppl. di stor. 

aat. io Milano, Conservatore dell' I. R. Gabi- 
netto mineralogico ecc. 

BALSAMO e D E ' N o T A ~ ~  - Prodromus bryologiae me2 

diolaneosis, auctoribus Iosepho Belsamo M. D. 
in Lyceis patriis hist. natur. prof. suppl. B 
Iosepho De Notaris M. D. 

BA~BIERI Prof. Ab. GIUSEPPE, Socio d'onore - ora-. 
zioni quaresimali ed altre nuove opere. 

BELLANI Canonico ANGELO, Socio d' o w r e  - Degli 

aeroliti, delle pioggie o nevi rosse, e delle neb- 

bie o esalazioni secche. 

RELLARMATB M.ARCANTONIO Dottore e Patrizio Senesr 

- Il primo l i h o  deHe Istorie Senesi. 



BERTIFI BERNARDIN~ - Seconda statistica nosologi& 

del Ven. Spedale Maggiore del sacro ordine 

equestre de'Santi.Maurizio e Lazzaro dal i 833 
ai 1839. 

Boss1 GIUSEPPE - Lettere ad Antonio ~ a u o v a .  

CARRONE FELICE Marchese di S. Tommaso, Socio 

d' onore - Orazione detta in pubblica adu- 

naoza dell' Accademia filarnionico - poetica- 

letteraria d' Alba i l  26 di Febbrajo 1839. 
i- Notizie intorno alla vita di Bona di Savoja 

moglie di Galeazzo Maria Sforza Duca di 
Milano. 

-- Tavole geneologiche della R .  Casa di Savoja 

descritte ed illnstrate. 
-- - Prose intorno ad alcuni istituti di bene6  

cenza in Torino. 

CATC'LLO P~wf .  TOMMASO, Socio d'onore - Trattato 

sopra la costituzione geoyoostico - fisica dei 
terreni alluviani o postdiluriani delle provin- 
cie veuete. 

Cisn~x io  Cav. LUIGI - Della economia politica del 
medio evo, 

CICOGNARA LEOPOLDO - Lettere inedite ad Antonio 

Canova. 

CORDERO GIULIO de' Conti di S. Quintino, Socio 

d'onore - Ccuni intorno al conimercio dei 

Lucchesi coi Geuovesi nel XII e XIiI secolo. 



Cozzi ANDREA - Prospetto delle lezioni di a r i t m e ~  

tica, algebra e geometria teorico-pratica che 

si daranno nel privato' Istituto d i  Andrea 

Cozzi. 

-- Prospetto delle Iezioni di chimica e fisica 

applicata alle arti, botanica e materia medica 

che si daranno nel privato Istituto di Andrea 

Cozzi. 
-- Storia dei più grandi progressi della scienza 

elettrica. Discorso. -- Sulla applicazione della forza elettro chi- 

mica della ali' analisi dei sali metallici 

disciolti in liquidi organici vegeto-animali. -- Analisi qualitativa e quantitativa della mi- 

niera di rame di Montevaso in Toscana. 

-- Nuovo metodo per trasportare sullo zolfo 

le stampe litogrnfiche ed in r ame  e lo s c r i t t ~  

a gallato di ferro. 

-- Nuovo processo economico per ottenere i1 
creosoto, e sua applicazione alle arti. 

DEL-CHIAPPA Prof. GIUSEPPE - Della vita di G. Ra- 
sori, libri sei. 

DE-SORESINA VIDONI Principe BARTQLOMEO - Genes; 

del calcino. Ragionamen~o. 

E s e ~ c i ~ ~ z r o ~ r  scientifiche e Iet terarie del]' Atene0 di  

Venezia. Tomo 11. 

FAC~ERIS Dott. Fnanc~sco L o ~ o v ~ c o  -- De damnis 



qnasdam chi& 
inaugurale. 

ex intempestiva festinatione ad 
rurgf ae  operationes, Tentamen 

F ~ c ~ s n i s  - Saggio di 'osservazioni snlPuso del caffè. 

FARIO DO;L L'. PAOLO - Sulla muscolarità dell'iri- 

de ammessa dal Prof. Maunoir. 
-- Dell' uso terapeotico del loglio temulento. 

GARZETTI Prof. GIO. BATTISTA - Della storia e della 

condizione d' Italia sotto il governo degl' Im- 
peratori Romani. 

G i o ~ o  VINCENZO - Trattato di patologia veterina- 

ria. Tomo I. 
GIOYA~ELL~ Conte BENEDETTO, Socio d' onore - De- 

scrizione di cose antiche scoperte iu Tirolo 

nell' anno i 8 3 7  In tedesco. 

GIRELLI Dott. GIO. FRANCESCO, Socio attivo - Sto- 

ria di una epidemia aftosa dominata nell'au- 

tunno del I 837 fra i bambini esposti de1Pospi- 

zio di Brescia. 

GALLESIO Conte GIORGIO - Pornona italiana, ossia 

trattato degli alberi fruttiferi contenente la 
descrizione delle migliori varietà dei frutti 
coltivati in Italia. 

MAJOCCHI Gto. BATTISTA, Soeio d'onore - Galvana- 
metro universale o a forza variabile. 

MARCELLO. GAETANO - Memorie ed osservazioni su1Ia 
vera causa ed origine della malattia e dello 
sviluppo del calcino nei bachi da seia. 



, $ 
i MASSARI Dott. CESARE - Saggio sulle pestilenze di 
4 Perugia e sul goveroo sanitario di esse dal se- 

colo XIV sino ai giorni nostri. 

MEMORIE &Il' I. R. Istituto del Regno Lombardo 
Veneto. Volume V. 

MOGLIA Prof. Doimnico, socio d'onore - Collezione 

di soggetti ornamentali ed arcliitet t onici. 
MORONI Conte P r ~ ~ n o  - Elogio della Contessa Pao- 

lina Secco Suardi Grismondi detto in occa- 

sione dell' inaugurazioue del busto di lei nel- 

1' Ateneo di Bergamo. 

O ~ o i n ~ ~ a ~ i  per la pia casa di ricovero e d7 inda- 

stria di S. Lorenzo in Trento. 

REINA Dott. FRANCESCO - Voto per le S C U O ~ O  infan- 
tili di carità istituite in Brescia. 

R~DOLFI Marchese COSIMO, Socio d' onore - Istituto 

agrario di Meleto in Va1 d' Elsa, detto Podere 

modello e sperimentale. Memorie due. -- Comizio agrario toscano tenuto a Meleto 

in Va1 d' Elsa il giorno 1 7  Settembre 1838. 
RIZZI DOMENICO - Sulla coltivazione dei littorali. 

Memoria inedita di Giovanni Bottasi illustrata 

ed arricchita di annotazioni da Domenico Rizzi 

peri to-agrimensore ecc. -- Adria ed il suo Stabilimento agrario indu- 

striale fondato dai Signori Paolo e Domenico 
fratelli Scarpa. 



R i z n  - L' Agricolkme padovhno. ~ l m a n a c c o  per 
1' anno I 839 N. I. 

ROSSETTI Ingegnere GIUSEPPE -SuIl'Idraulica. Trat-  

ta to  ad uso dei giovani ingegneri. 

KOVIDA Prof. Ab, CESARE, Socio d'onore - Intorno 

alla vita ed agli scritti di Gio. Battista De 
* 

Cristoforis. 

SAGREDO Con te AGOSTIXO - Intorno al hllonumento 

da  innalzarsi iu  Venezia per volere di S. M. 
l'Imperatore FERDIXAKD~ I." Re nostro alla 

memoria di Tiziano. 

S ~ G R E D O  Messer Ciova~sr ,  Cavaliere e Procuratore 

di S. Marco - Lettere inedite. 

SCHIZZI Conte F o ~ c u ~ x o ,  Socio d'onore - I1 rococii. 

Sermone. 

TERSI in morte dell' Ab. Bernardino Rodolfi di Bo- 

sliaco, Socio dell' Ateiieo di Brescia. 

VOLTA ALESSANDRO - Lettere inedite. 

WOLFSTEIN GIUSEPPE CARLO - Trat ta to  sul cholera 

dietro osservazioni fatte in generale e partico- 

Iarmente in Moravia negli anni I 83 i e r 832; 

ZANON B A R T ~ L ~ M E O  - Della solidifìcazioni dei corpi 

animali. 

ZANTEDESCIII Prof. Ab. FRANCESCO,~ Socio d'onore - 
Dei principj generatori delle umane cognizioni. 

-- Ricerche sul termo-elettricismo dinamico e 

sul luci-mag.oetico ed elettrico. 



Zammrscm - Saggi dell' elettro-ma$ietieo e m- 
gneto elettrico. 

ZECCHINELLI Dott. GIO. MARIA, Socio 6 onore - Caso 

di angina pectoris coniuuicato nel  i820 dal 

fu Prof. Francesco Fanzago al  Dottor Gio. 

Maria Zecchiiiclli ed osservazioni di questo. 

Lettera responsira a l  Dott. Giacinto Earnias 

del Dott. Gio. Maria Zeccliiiielli, estratta dai 
Giornale per servire ai progressi della pato- 

logia e dclla terapeutica, fzscic. XXIII. 
DELLE dottrine sulla struttiira e sulle funzioni del 

cuore e delle arterie che impar0 per la prima 

volta in Padova Guglirlmo 1Iarvey da Eusta- 

cliio Rudio, e come esse Io guidarono diretta- 

mente a s ~ u d i a r e ,  couoscerc e dimostrare la 
circolazione del sangue. Disquisizione pubbli- 

ca ta neil' occasione della incoronazione in Mi- 
lano di S. 11. I. R. A. FERDIL;AKDO I." 

Dycniziox~ decli scudi posseduti dal Barichiere Am- 
brogio Uboldo. 

ZURADELLI Prof. GIUSEPPE, Socio d' onore  - Saggi 

di  teofie statistiche e di un sistema di scienza 

legislativa, Fascicolo I. 
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11 procedere è legge della specie umana palesata 
dalla ragione, testimoniata dalla storia, avvalo- 

iata dalla relicione. Discorso deZP Avvocato G.  
Salelvi, Presidente d d '  Atenco . . Pas. 

Il diffondirnento dei beni giovare la morale e 

i costumi dei popoli. Discorso dello stesso n 

Relazione accademica &i Segretario . . n 

SCIENZE 

Di alcuni fenomeni elettrici nuovamente ossera 

vati. N o ~ a  del Pro$ Ab. Francesco Zante- 

desclzi, Socio d'onore . . . . . n 

Della identità fra la pila del Volta, le spirali 
elettro-tuagoetiche e le calami te.  Dello 
stesso . . . . . . . . . . . n 

Cimenti chimici intorno alla milza deil' uomo 

e ad una concreiione Lapidea di essa. Me- 
I 5* 

l11 

LI l1  

a 

i v i  

6 



moria &l Dott.* Stc/aso Grandoni, Capo 
Spezìale degli spedali civici in Brescia ,. 

. . . . . . . . .  Censore Pag. 7 
Della frequenza delle affezioni gastriche e della 

influenza di esse sulle manifestazioni mor- 

bose. Memoria del Dott. Luigi Fornasini, 
. . . . . . . .  Socio d'onore n, r 8 

Avve~timent i al popolo in  torno alla gravidao- 

za, al parto ed all' alla t tamento. Del Dott. 

Lorcrzzo Ercolianì, Socio d'onore . r 39 
Intorno una insigne concordanza di due scrit- 

ture mediche, 1' una pubblicata in Brescia 

nell'anno 1837 e l'altra in Parigi nel 1838. 
Memoria del Dott. Giovanui Pelizzari, 

. . . . . . . .  Sociod'onore n 48 

Dell'apparente iperstenia bel Nob. Prof. Fran- 

cesco De Hildenbrand. Ragionamento del 
Dott. Bortolo Pastelli . n 5 r 

Intorno al prospetto clinico della Scuola di 
Chirurgia pratica in  Padova per gli anni 

i83 i ,  32, 33 del Pro$ SigBoroni. Opinioni 

chiGrgiche del Dott. Pieiro Maggi . n 53 
Alcuni fatti tendenti a confermare 1' azione 

iyostenizzante vascolare cardiaca dal Prof. 

Giacomini assegnata alle Chine e loro prr- 

parati. Relazione del Dott. AchiMe Filip- 
pini-Fantoni . . .  53 



Sopra una epidemia di vajuolo, Notadel b t t .  
Giuseppe Turini . . . . . Pag. 58 

Sulla riproduzione dei funghi. Saggio di Carlo 
Antonio Yenturi . . . , , . W I 9  

Saggi teorici di statistica e di politica del 
Prc$ Giuseppe ZuradeUi, Socio d' onore s 6 t 

Sopra una riforma dei fornelli da setificio. 
l 

Relazione del I'rof. Antonio Perego, So- 
cio attivo . . . . . . * * -79 

Dal mancamento progressivo della legne e 

della necessità di sostituire un nuovo com- 

bustibile. Memoria del Cav. Bar. Antonio 
Sabatti, Kce-Presidente . . . t n 80 

latorno alla Casa dei trovatelli in Brescia. 
Ragionamento del Dott. Andrea Bufii, 
Direttore &gli Spedali e LL. PP. unìri, 

in Brescia, Socio d' onore . . . . m 8 r 
Dello stato delle strade bresciane avanti a 

dopo l'anno 1790, e del progetto di un 

canale navigabile nella nostra provincia. 

Dissertazione storica del Cav. Bar. Antonio 

&batti, Vice-Presidente 

LETTERE 

Elogio storico di Tommaso Alberti 
Giaeorno Uberti, Censore . . 
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Vita dell' Arciprcte Bernardino Rodolfi da 
Bogliaeo &li9 Avv. G io. Battista Pagani,- 

. . . . . . . . .  Censore Pag. 
Della Vita e degli Scritti di Francesco Zulia- 

ni, Medico bresciaoo, dcl Pro$ Antonio 

. . . . .  Schiuardi, Socio attivo n 

Della natura, dei diritti e delle leggi del Ro- 

manzo storica Cenni del Pro$ Giuseppe 

. . . . . .  Piccì, Socio d' onore n 

Collezione di sogyetti ornamentali ed archi- 

tettoniei del Prof. Donaenico Moglia, So- 

cio d'oriore . . . . . .  n 

11 Prigioniero. Poernetto del Dott. Luigi For- 

nasini, Socio d' onore . . , . . n 

Ventura Fenaroli. Poemetto del Dott. Loren- 
zo Ercolinni, Socio d'onore . n 

Alla Beata Vergine delIe Consolazioni. Can- 
zone del Pro$ Giuseppe Gallia, Socio 

attivo . . . . . . . . .  n 
Traduzione dei libri IX. XI. XII. della Enei- 

de. Dell' Avv. Aittonio Buccelleni , Socio 

. . . . . . . . . . .  attivo n 

La Luce dell' Hareni, Novella oriexitale di 
Tommaso Moore. Versione dall' iuglese 

del Cav. Andrea Maffii, Socio d'onore r 

i v i  



BELLE ARTI, ARTI E MESTIERI 

La Pia - Sacra Famiglia. Quadri ad olio di 
Luigi Sampìetri . . . . 4ag. 183 

San Rocco - I1 sacerdote Rossini, Proposto 

di S. Giovanni, che raccoglie le pericolan- 
ti - S. Girolamo Emiliani che raccoglie 
i fanciulli per la fondazione dell' orfano- 
trofio della Misericordia - Ritratti di 
putti a tutta fìgura, con accessorj - Altro 

di signora,con accessorj -Altro di signo- 
ra, a mezza Bgura - Altri tre a mezzo 
busto. Quadri ad olio di Gabiels Rotti- 

ni,Socioattìvo , . . .  . . . n 184 
Orlando e Rodomonte - Una nuotazione, 

Paesaggi a olio del Cav. Giuseppe Bisi, 
Socio d' onore . . . . . . . n i 86 

Riposo da una Caccia. Paesaggio a olio del 
Mar. Massimo G Azzelio, Socio d' onore n r 87 

Un' Aurora - Una sera con Luna sorgen- 
te - Tre vedute. Quadri a olio dì Giuseppe 

Canella, Socio d'orrore . . . . s I 88 
Veduta del porto di Desenzano sul lago di 

Garda - Altra sullo stesso lago. Quadri 

a olio di Giovanni Renica, Socio d'onoro r i 89 



Fiera con temporale. Veduta a olio dì Fede- 

rico Moja . . . . . . . . Pag. 190 
Due vedute interne di palazzo -- Paesetto. 

Quadri a olio di Faustino Pernici . >i i g i 

Animali con paesaggio. Dipinti a olio in qua- 

dretti e medaglie di Fuusliao JoZi . 29 iga 
Miniature sullo smalto e sulla porcellana di 

Pietro Yergine, Socio d'onore . . n ivi  

Quadro d i  fiori dipinto a olio dal vero - Al- 
t ro  a tempera dipinto dall' originale d i  

Wan-Tidden - Medaglione a olio rappre- 

sentante fiori - Altri due simili - Altro 

rappresentante una bottega di frut tiven- 

dolo di Tomnraso Casiellini, Socio d'onore >i I 93 
Progetto di allargamento della contrada Brut- 

tanome in Brescia - Altro *della Chiesa 

Parrocchiale nella terra di Sant' Eufemia 

- Oratorio dedicato ai Ss. Martiri Rre- 

sciaui. Disegni di Luigi Donegani, I T I ~ C -  
p e r e  Municipale, Socio $ onore . . a i 94 

Monumento da  erigersi alle imboccature di un 

porto di mare in ouore di Cristoforo Co- 
lombo - Pianta, prospetto e sezioni di 

un edifizio ad uso di pescheria e mercato 

di frutta ed erbaggi. Studj architettonici 

dì Giovanrii Cherubini, Socio d'onore n I 95 
Veduta del Castello di Kenilworth - Pro- 



~ p e t l o  dell'arsenale di Venezia - Ricami 
in seta eseguiti nel)' Isi i tuto femminile 

. . . . . . . .  Fat:orNl i Pag. 
Piicamo in seta cscguito nella Scuola femmi- 

. . . . . . . . .  nile Bisotii * 
Ricamo s t~l lc  ova di Cecilia Fògnssi . . n 

hloclello d'un nuovo I i t io  ad uso di Spedale 

del I ' t ~ f :  Arrtoriio Schivardi, Socio att. 9 

F r a n ~ i ~ i e t r a  migIiorato di Ignazio Fabbri n 

Utero p a k i d o  Iln sei m a i  e vasi Iattiferi di 

naturale graiidezza. Preparazione ia cera 

&l chiruigo Jrz torr  io Snnrlri, Uditore n 

Cappelli di seia e castoro di un sol  pezzo - 
Calzoiii e stivali di feltro senza cuciturc 

. . . . . .  di Alrdrea Cimserì >Y 

Gramole a ciliudro. Produzioni dì Gio. Pi- 
?zell;r,di Giuliano Bettinsoli, di Gio. Siha n 

Fornello portatile per la t r a t tu ra  della seia 

di ArlcZren Snlvirzi . n 

Fendente idraulico applicabile a varj usi e 

pariicolarmeiite alla irrigazione <le? Campi 

di Elìa Locntelli . n 

Chitarra coi1 capotasto scorrente, ponticeIlo 

mobile e meccanismo per la incordatura 

di Giovnrzrzi Gelmini . .  t, 

bIerlaclir rnppreseiitan ti personaggi deli'l. R. 

196 
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Casa cl' Ausii-ia coi relativi conj - Meda- 



glia rappresentante Monsig. G. M. Nava 
fu vescovo di Brescia, col relativo*conio 

- Macchina per fare il contorno alle me- 

daglie senza martellatura - Torno per 
uso della oriuoleria - Archibugio con 

acciarino di nuova costruzione di Gaeta- 

no Zappardi  . Pag. aog 

Macchina per facilitare le demolizioni e gli 

alzanienti nelle fabbriche, Dono aI1' Ate- 

neo del Pro$ Giuseppe Picci, Uditore n 2 i 2 

Sessione della censura per I'aggiudicazione 

dei prenlj annuali agli esteri . 9 a i5 
Sessione della Censura pel giudizio de' premj 

annuali ai  Socj . . . . . . . .  n a18 

Elenco dci libri irasmessi in dono all' Ateneo 

, nelPanno18Jg . . . . . n ' a a i  



OSSERVA21 ONI METEOROLOGICHE 
fatte e compilate a merito e diligenza del Sic. Antonio Perego Professore di Fisica e Storia Naturale nell' I; R. Liceo nell'anno 1839 al Giardino Botanico di Brescia 

elevato sopra il livello del mare metri i 50,i 7 (a) 

ALTEZZA DEL BAROMETRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA DI ZERO 
O 
e$ TEMPERATURA DELL'ARIA MISURATA COL TERMOMETRO IN 80 PARTI STATO I)EL CIELO 
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(a) La differenza di livello e stata determinata per mezzo delle osservazioni barometriche fatto per 10 spazio di diciannove a n i ,  
( h )  Spesso per causa dei temporali, La grandine caddr i l  2 ed il 14.  




