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LO SPIRITO FILOSOFJCO 

E S S E R E  FOXTE DI V E B ~ T A '  E EOB D1 ERRORE:  

FAVQRERE E DTOR OFFEBDERE ALLA RELlGIOUE* 

DISCORSO 

DELL' AVVOCATO GIUSEPPE SALERI PRESIDENTE DELL' ATENEO. 

N E I  discorsi che non ha molto vi tenoi, egregi de- 
cadrniiei, mi adoperai a dimostrare come vadano 

errati coloro che, intesi a combattere la più bella 
prerogativa di nostra specie, il suo essere processivo, 

la veggono avvolta in perenne avvicendamento di 
beni e di mali: e venni dicendo come al prospera. 

mento della vita civile degl' individui e dei popoli 

torni utile che si lasci il diffondersi delle ricchezze 

ali' andare dell' ordine naturale. 

Ma alcuni moderni dottrinatori, le cui erkonee e 

disastrose sentenze ci siamo assunti di refatare, i 
quali giudicano meritevole di riprovazione tutto quan- 
io onora i moderni tempi, alzano grido puranco di 
maledizione contro lo spirito filosofico che informa 
s conduce le nostre menti, che essi credono o fin- 



gono di credere sorgente inesausta di errori, e per 
essenza aimico alla religione, 

Ora, facendomi oggi a dire d i  così strani dottri- 

namenti, io domando a me stesso: che cosa è dun- 

que cotesto spirito che tanto spaventa una certa 

fazione congiurata a gittare su quanto oggi esiste 

l o  spregio e l'inviliniento? b egli nel potere di uomo 

sovra la  terra il fermare gotesto spirito, o ,  come 

vorrebbesi, il forzarlo a indietreggiare? $ egli verq 

essere cotale spirito sorgente soltanto d i  errori e 

nimico alla religione? Tali sono le iodagini che io 

mi propongo di svolgere per brevi cenni nella mia 
presente memoria. 

Lo spirito filosofico non è, o Signori, se ci adden- 

triamo pell'intimo delle cose, che il perfezionamento 

della ragione: esso t! in  germe coevo all' uomo ed 
è individuo della umana natura: tu puoi distingue- 
re i gradi di questo spirito giusta le varie epoche 

della storia: puoi designarne nel corso dei tempi 
gli d e t t i  vari e rnoltiplici, sequela delle condizioni 

pih o meno felici, più o meno tristi della umana ge- 
nerazione: ma egli B sempre uno e nella essenza in- 

variabile. I n  ogni condizione di tempi e di luoghi 

infatti tu vedi nell'uomo tener dietro alla vita ani- 

male una vita di ordine superiore, la intellettiva; 

nè potrebbe altrimenti essere : poich&, difdtivo d'in- 

telligenza, I' uomo non diffaenzierebbffi dagli al t ~ i  



enti della creazione: non avrebbe egli il eompren- 
dimento de'swi destini, dei mezzi a raggiugncrli, 

n6 sarebbe creatura cui appartengano diritii ed h- 
combano doveri. 

Un pensiero tu t to  divino governa il mondo fisico 

e puramente animale: ma i l  fisico v i  soggiace senza 

comprenderlo; un pensiero divino al pari governa 

il mondo morale e 1' intellettivo : ma si acchiude in 

questo mondo una potenza alla divina somigliante 

d i  scandagliare nell'intimo il pensiero che lo pre- 
domina. I sensi istruiscono l' uomo della esistenza 

del mondo esteriore e deII'infIusso che questo eser- 

cita sovra i1 suo essere ora dannoso, ora benefico: 

ma ie facoltà conoscitive delt'uomo non sanno starsi 

contente a quella esistenza e a quell'inff usso, e l'uo- 

mo il bisogno di penetrare nelle leggi che go- 
vernano il fisico, di conoscere i modi ond'esso opera 

sul nostro essere e lo modifica; l e  bellezze del crea- 

to lo attraggono e lo iiicantano: ma egli è incitato 

s farsi ragione e del bello della natura, e di quell'in- 

canto che lo rapisce e trasporta; la sitnpatia con- 

naturale alla umana costituzione avvicina l' uomo 

all' uomo, e i moti del cuore congiunti alle voci del 

comun senso, che potrebbe dirsi la potenza della 
ragione non ancora disviliippata, lo insegnano a te* 

nersi dalla ingiustizia, lo muovono a d  essere bene- 

Eaciente: ma egli B prepotsntemente condotto ad in- 



dagare e della giusticia e della benivoglienza le foar 
damenta, i1 fine, le regole; cade egli in errori e ri- 

sente danno, coglie il vero e lo sperimenta frut tuo- 

so: ma le sorgenti del vero si vogliono aperte, aspira 

P uomo a conoscere come il vero si coglia 9 discer- 

nasi dall' errore; 1' oscurità ed il mistero, anzi l'as- 

surdo si affacciano alla mente dell' uomo se non 
pongasi una cag io~e  suprema da cui tutto abbia 

origine e si  ode eri, e per intuizione intravvede de- 

stini più alti che non si acchiudono in questa vita: 

ma di quella cagione egli è condotto irresistibilihen- 

te a formarsi una idea il meno manca e 

imperfetta, e ad investigare le relazioni che ad esso 

la vincolano, a statuire i doveri che da rela- 

zioni derivano; ed in si fatte tendenze l'uomo bar- 

baro non si differenzia dal filosof~ che pel modo 

vario onde si avviano allo scioglimento dei proble- 
mi che la natura presenta, l'uno procedendovi colle 

intuizioni del comun senso, 1' altro colla ragionata 

meditazione. Ond' chiaro essere appendice essen- 

ziale della umana costituzione il bisogno imperioso 

di scoprire le leggi della natura fisica, intellettiva e 

morale, e l'attitudine a conseguirne il discoprimen- 

to; e in quel bisogno, io quella attitudine, e nel 

moto ansioso ed irrequieto che ne conseguita, voi 
vedete le fonti dello spirito che appellasi filosofic~, 

e che vorrebbesi definire, se guardisi alla potenza 
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intellettiva: 1' abilità creata daHa riflessione a disco- 

prire le leggi da  Dio proposte all'ordine della crea- 

zione; e se guardisi al cuore dovrebbe dirsi : l'affetto 
che ne muove allo scoprimento delle stesse leggi. I1 
meditare dei filosofi infatti non intende a creare a 
capriccio idee e sistemi sopra Dio, sovra il mondo c 

su I' uomo: poichl. filosofare egli B osservare che 

cosa siavi di vero e di falso nelle idee per noi con- 

cette: è confrontare quelle idee colla realità delle 
cose: à ritentare le vie percorse per avere conosci- 

mento se i processi della umana intelligenza abbia- 

po condotto alla verità o traviato nell' errore ". 
Ove tu guardi infatti ai processi intellettivi del- 

l'individuo due nature di sviluppamento ti si appa- 
lesano, che segnano due stadi di processo al tutto 

l'uno dal l 'a l~ro diversi. Nel primo sono bensì com- 

prese dall' uomo tutte le verità essenziali, fruttq 

della coesistenza e dell' azione simultanea delle fa- 

coltà tutte di che la natura l'ha fornito, ma in mo- 

do  indistioto, per mezzo dell'ietimo senso, non per 

via di ragionamento: e l'azione spontanea, dice 

Cousin, della ragione nella sua più grande energia 

& l'ispirazione, la  quale, figlia dell'aoima e del cielo, 

parla dall' alto autorevole, non ricerca attenzione 

* Io qui, per l'affinità degli argomenti, sono condotto a rias- 

sumere parecchie idee del mio discorso intorno ,allo spirito filo-J 
sofico dato da più anni in luce. 



ma comanda fede, e perci& non parla essa un lin: 
paggio  terreno, ma le sue parole si sciolgono in 

canti e producono la poesia; e in questo essere pre- 
dominano i sensi, i' imaginativa e il cuore: la ra- 

gione coesiste coll'altre facoltà umane, ma ne è av- 

viluppata, non se ne distingue e non ne L? indipen- 

dente. Nel secondo l'uomo prova il biso'goo di sog- 

gettare ad  esqrue ogni maniera di conoscenze, e la 
potenza della ragione afforzata si esercita sovra di 
esse colla riflessione, e il riflettere non 6 creare, ma 

ripensare ciò che già esiste nella coscienza Jell'uo- 

mo, acquisito colla intuizione spontanea, in che sono 

riflettuti quasi in ispecchio tutti  i fenomerii della 

natura. Il processo della riflessione B inverso a quello 

d ~ l l a  intuizio~e : la riflessione spompone e distingue 

cib che era c o r n p ~ s t ~  e confuso per agevolare la 
comprensione; alla siatesi è per tal guisa surrogata 

l' analisi, che si risolve nella osservazione degli ele- 

menti delle umane conoscenze: coll'analisi d u n q u e  

s i  osserva, e per ripetere l' osservazione si speri- 

menta: e cqngsciuti quejli elementi e studiatene le 
relazioni, col loro ajuto 1' intelletto umano li riuni- 

ece, e si torna alla sintesi con una notizia chiara e 

distinta di tutte le parti; ond' B che I' opera della 
riflessione sta nel dividere per ossprvare, nel coglie- 

r e  le relazioni, nel ricomporre. La divisione B il CO- 

minciamento della fdoso#ia, 1' ultimo compimecito 



sta nella ragionata riunione di cid che si era diviso. 

La riflessione fatta potente B lo spirito filosofico: 

quando ella sorge e si fa signora cessa la età della 

ispirazione e nasce quella della Gloso6a. Per il che 

se lo spirito filosofico, che tutto si acchiude nella 

riflessione, non è efficace, io diceva in altra occasio- 

ne, a d  addurre a l  vero, B forza asserire l 'una delle 

due cose : o che il vero non si trova nella natura,  

o che le potenze intellettive concedute all' uomo 

non vagliono a conquistarlo; e di questa guisa si 

gettano gli uomini nello scetticismo, che rovescia 

dalle fondamenta ogni oredenza alle verità fisiche, 

morali e giuridiche, alle estetiche e per infino alle 

religiose. 

Il divisatc andare delle umane intelligenze ne si 
appalesa in  ogni ramo dell' umano sapere. Le prime 

conoscenze &Il' uomo si circoscrivono ai fatti che 

la natura fisica, la coscienza o la  umanità ne pre- 

sentano: e finchh l'uomo si stringe a tali confini noi 

ci troviamo nella storia,  assunta a significare Ia 

sposizione di ciò che accade fuori d i  noi, nell'essere 

nostro interiore, e nella specie; ma, raccolti quei 

fatti, noi veggiamo così neli7 individuo come nei po- 

poli iniziarsi la  scienza, che viene dall'ansia di co- 

gliere di quei fatti le cause, il legame, le conseguen- 

ze. Alla storia ne adduce la intuizione; alla scienza 

non si apre 1' adito che dal bisogno di salire dai 



particolari agli universali, dalle cose contingenti e 

mutabili agli eterni prineipj onde sono dominate: 

nè la scienza si perfeziona cbe collo spirito filosofi- 

co, fra t to della ragione a gradb notevole disviluppata. 

Vedi un fanciulfo nella età in cui le facoltà intel- 

lettive appena si manifestano: egli non sa reggersi 

d a  s& stesso nella investigazione di ciò che gli biso- 

gna, e non-sa che si fare o che si credere: e la na- 

tura provvidente il diede al governo dei genitori, 

e si regge all' autorità ed all' esempio; ma, ove in 

lui procedano le potenze conoscitive, anco nei pri- 

mi suoi anni è condotto alla indagine del percbb 

debba egli fare ciò a cui si consiglia, del perchè 

abbia a credere ciò che vorrebbesi da lui creduto. 

11 pereh6 delle cose occupa l'uomo in tutti gli stadi 

della sua vita: di esso va in traccia il naturalista 

che si adopera a diaifrare i fenomeni della natura 
fisica e a discoprirne le leggi: di esso sono ricerca- 

tori I'idealogo e il moralista che si studiano a co- 

noscere le facoltà dell' anima umana, come sorga- 

no e a quali oggetti si stendano, a 
quali non giungano, quali sieno le più acconcie ma- 

niere di esercitarle: esso + lo scopo ult inìo dell'eco- 

nomista e del politico che .reggono ara alzarsi a pro- 

sperità ora scaderne le società umane, e adoperano le 

loro cure a riordinarle se volte in ruina, ad avanzar- 

le  al meglio se in  istato normale: quel è lo 



scopo del teologo natarale che indaga 1' elemento 

religioso nell'uomo, e si industria a statuirne le ere- 
* 

denzq a dettarne i doveri, e lo è pure del teologo 

nella investigazione della religione positiva, poichh 

in  essa pure B mestieri di un criterio, sebbene spe- 

ciale e t i i t t ~  suo proprio, onde discernere le voci 

di Dio dalle opinioni degli nomini. Al perchi: delle 

cose furono dunque intese le menti degli uomini 

Gn dal principio dei secoli e il saranno pur sempre 

nell' avvenire: conciossiachè dallo scoprirlo penda 

la scienza del vero, che è l' elemento della utilitai 

negli oggetti che servono ai nostri bisogni, della 

bellezza nelle arti, della giustizia nelle leggi e nelle 

sociali istituzioni. 

Il procedere delle facoltà intellettive neli' in* 

dividuo si avvera pur anco con legge invariabile 

nelle nazioni, come è, chiaro sì dalla storia anti- 

ca che dalla moderua. Per ogni dove nelle socie- 

tà nascenti predominano il cornun senso e 1' ispi- 
razione: per ogni dove dalla ispirazione si alzano 

le nazioni alla riflessione, in che sta in germe la tilo- 
sofia, e vi tien dietro lo spirito filosofico; il quale 
non trionfa per 1' ordinario che dopo gravi contra- 

sti, che tu  vedi spesso degenerare in estreme scissu- 

re, per le guerre che scoppiano fra i tenaci delle ri- 

cevute teoriche e coloro che sono dal nuovo spirito 

mossi a rovesciare gli antichi sistemi, e a sostitui- 



re la libera indagine ai dettati del comun senso di 
spesso erronei, e i lumi delì' intelletto all'autoriti di . 
solenni nomi che vorrebbesi tenesse vece della in- 

-ione. dipendenza della ra,' 

Se v' ha parte del mondo nella quale reputar 

si dovesse non essersi sviluppato lo spirite filosofi- 
co sarebbe 1' Oriente, che fu sovra l' altre pedo-  
minata dalle ispirazioni, e in cui le origini dei 

processi intellettivi si veggono in tutto ravvolte 

nella oscurità e nel mistero; ma nella China e nel- 

P India compajono nullameno vari sistemi di filo- 
sofia indipendente, i quali si agpagliaoo a quelli 

che si videro nascere e dominare nell' Occidente: 

e si ha debito in modo speciale delle notizie intor- 

no alla filosofia indiana alle transazioni della so- 

cietà asiatica d' Inghilterra. Egli è così vero che, 

qualunque sia la condizione esteriore dei popoli, O 

presto o tardi dalla intuizione si procede alla rifles- 

sione, dalle ispirazioni alla filosofia, e che sì fatto 

transiio è sequela della costituzione dell' uomo che 

nell' essenziale non mai si muta, 

L a  distinzione delle due condizioni sopra avver- 
tite della intuizione o della ispirazione, e della ri- 

flessione o della filosofia, che procedono con ordine 

successivo, si è pur manifesta dalla storia dello spi- 

rito greco: conciossiacb8 noi veggiamo sistemi reli- 

giosi spandersi per quella terra privilegiata, e sotto 



il 1ord fnflnsso alzarsi eit tà ,  sorgere arti, stabitirsi 

leggi : ed questo il periodo dei secoli eroici di quel 
popolo meraviglioso; ma nel processo dei tempi sor- 

gono le dottrine che, separandosi dalle popolari opid 

nioni, creano una classe di uoiniiii indipendenti, le 

cui convintioni non si rcggouo ali' autorità ed a14 

1' esempio, ma alla riflessione individuale: e k filo. 

sofia UII vocabolo di quella naiiòne; 

Lasciati i Romani, che non ebbero filosofia origid 

nale e tutto propria, e venendo ad epoca a noi più 
xicina, alla etA di mezzo, vi  veggiamo predomi- 

nare le idee della religione e l' autoriti  religiosa: 

predominio legittimo nelle cose pertinecii alla fede, 
abusivo nelle materie spettanti allo scibile umano, 
eomechè le circostanze lo rendessero in quella età 

fruttuoso j il procedere degl' ingegni era quello della 

logica deduzione da  pr inci pj che teneansi verila 

incontrastabili, non quello della induzione. I1 peri- 

patismo e le sne forme erano le pih acconcie all'es- 

sere di quella età, e di qui venne la scolastica, la 
qual,e non procede colla osservazione e coll7anali- 

si, ma colla sintesi. I l  periodo della scolastica ne 

presenta il primo stadio del processo dello spirito 

umano; ma a questo dovea succedere lo stadio della 

filosofia : doveasi rovesciare la scolastica, e appres- 

so sostituirsi al]' aulorith la ragione; e cpest' operi 

abbraccia il corso dei secoli %VI, XV1I e XVIII. 



Io essi nacqne, si afforzd, si estese la filosofica in- 
dipendenza. Carlesio, Galileo, B a c o ~ e  furono i pri- 

mi innovatori, e i semi che essi gittarono produs- 

sero loro frutti nelle età successive. Quella indepen- 

denza si stese a tutto, si rese universale, assimse 

un potere sconosciuto ai tempi anteriori nel seco- 

lo XVIII. 
L' influsso però dello spirito filosofico fu vario, e 

dovette esserlo, giusta la varietà delle condizioni 

della società umana. Nelle età in che coloro ai quali 

era imperioso il bisogno della meditazione vedeansi 

quasi divisi dalla società in cui viveano, e gli agi e 

i comodi della vita raccolti in pochi, non consenti- 

vasi all' universale libero il campo alle intellettive 

speculazioni, iu alcuni eminenti ingegni sol tao to si 

sviluppava lo spirito filosofico, e ne furono spesso ri- 

sultamento astrattezze fantastiche, e dottrinamenti 
alcuna fiata erronei e per insino disastrosi; ma la 

civilth nel tempo nostro cresciuta e diffusa ha por- 

tato che quello spirito informi l'intero delle nazio- 

ni incivilite; ed immenso ne è l' utile: imperoccb$ 

di tal guisa le speculazioni dell' individuo si ravviei- 

nano e confrontano colle intuizioni del comun sen- 

so: le speculazioni del fiIosofo illuminano il comun 

senso, ma questo tempera ad un tempo e rettifica 

l'astrattezza dello speculare dell'individuo che non 

sempre risponde al vero. 
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11 diffondersi do110 spirito d i  acuta osservazione 

dove& venire dall' andamen to naturale delle cose 

umane; ma fu rapidamente cresciuto e portato al- 

1' intero compreso delle umane conoscenze dal com- 

diercio, dalla stampa, dalla religiara riforma e dal 
processo maraviglioso deile fisiche discipline. H 
Vaiigelo stesso, che alcuni non illuminati dottrioa- 

tori  vorrebbeiw oiinico allo spirito filosofico, ne fu, 

a chi ben guardi supremo favbreggiatore: imperoc- 

chè se ;sensi, il cuore e la imaginazione predorni- 

navano gli antichi popoli, in  quella vece le dottrine 

evangeliche concentrarono l' uomo nell' intimo dellit 

coscieuza, e lo volsero al meditare profondoj che E 

la sorgente dallo spirito di cui discorriamo; onde 

venne che iielfa stessa barbarie del medio evo, tut ta  

compreso dalle idee religiose, la speculazione in tel- 

1et tiva f u  ardita, estesa, mar~vigliosa, e, quantunque 

non governata dalla osservazione e dalla sperieuza, 

e traviata in sottiliti, sparse i semi che in immenso 

fru t tificarono nei secoli posteriori. 

È legge percib manifesta dell' ordine naturale che 

gli uomini, condotti dapprima dal eomuo setisa, sì 

alzino allo spirito Glosofìco: e cotale spirito e h po- 
tenza che no conseguita delle idee, se t u  penetri nel- 

l'intimo delle cose, forrnarooo senipre il destino dei 

popoli; le  leggi, le istituzioni politiche e religiosej i 

eos turni, le Lai taglie stesse potrebbero essere signi- 

2 
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ficate dalle idee dominanti nelle epoche in cui fu- 

rono combattute ; la conoscenza delle condizioni 

dell' umano perisiero io data epoca Ire abiliterebbe 

alla previsione dei fatti esteriori che debbono inter- 

venire nella storia, in quella guisa stessa che gli ef- 

fetti si argomentano dalle loro cagioni j le varie età: 

della storia non si differenziano le une dalIe altra 

all'occhio del filosofo meditatore che pei vari siste- 

mi in esse diffusi onde piiittosto di una che di a l t ra  

guisa vennero sciolti i grandi problemi che la urna- 

nita ne presenta; quei sistemi nel vario loro sv i lup  

po e nella transizione dagli noi agli altri formano 

altrettante anella della grande catena che rannoda 

insieme la serie iirimensa deile generazioni chc si 

succedettero, e che le cotigiungerà in uno nell' an- 

dare dei secoli che verranno. Dimenticate la poteo- 

za del pensiero e il vario essere di lei nello spazio 

e nel tempo, e ogni legge della umanità cancellasi 

dalla storia: i fatti umani non ci si offrono che come 

nieri accidenti : ne difetta ogni mezzo a far ragione 

di quello che avvenne: la scienza del passato percib 

distrutta,  e la previdenza dell' avvenire E pretta 

illusione. 

Dalle quali cose discende come vadano errati ccr- 

loro che confondono lo spirito filosofico colla mol- 

tiplicità delle cognizioni e colla erudizione; dap- 
poichh noi veggianio, discorrendo la storia, alcuni 



twmirii e alcune età In cui la erudizione ì: maravi- 
gliosa, ma non per questo o quegli uomini possono 

dirsi GlosoG, o quelle età filosofiche: cbè fra il sa- 

pere, astrattamente considerato, e lo spirito di cui 

sagioniamo parmi intercedere la differenza che passa 

fra il giudizio e la memoria. La erudizione vorreb- 

besi per me assomigliata a deposito di materiali 

d' ogni maniera che esser possono in  si: utilissimi, 

nia che si giaccioiio alla rinfusa, C de'quali sarebbe a 
un tratto difficile il trarre conveniente profitto: lo 

spirito filoso6co mi si presenta siccome la potenza 

che sommette ad esame quei materiali, clie li ap 
pura e li separa giusta la loro indole, che dà loro 

vita, ordine, movimento, e khe 1i volge all' utile. 

Nel secolo che successe alla caduta dell' impero 

greco, e si considera 1' epoca del risorgimento del 

sapere iti Europa, v'ebbe moltissima erudizione, ma 
difettò la scienza verace, perchè non era ancora na- 

to il bisogno della filosofica meditazione, la quali 

non potea comparire che nei secoli successivi. Ond'i: 
che alcuni pensatori, come Millot e Gibbon, opina- 

rono che le conoscenze recate in Europa dai greci 

fuggiti alle ruine di Costan tinopoli tornassero a 

danno anzichè ad utile degli occidentali, impedendo 

il volo libero del loro intelletto cogli esempi splen- 

didi della greca letteratura e colla rcvereaza inge- 

nerata negli animi dai dettati di solenni antichi &t- 



trinatori. Ma se Ia sentenza degli accennati scrittori 

B a dirsi eccessivaj ch& il diffondimoto delle anti- 

che dottrine e i monumenti stupendi delle greche 

lettere riscossero gli animi dal torpore in cui si gia- 

ceano : chk la filosofia procede a' suoi pih nobili 

imprendimen ti di sequela alle lettere e alle bell' arti: 

cbè a' nuovi procedimenti B mestieri conoscere i 
processi gi i  fatti dalle andate generazioni e con- 

giungere in uno i frutti  nei vari tempi raccolti dalla 

umana intelligenza ; egli & non pertanto verissimo 

che la età della vasta e profonda erudizione non 

può essere e non t mai qi~ella dello spirito filoso- 

fico, destinato soltanto a sorvenirvi per legge del- 
1' ordine naturale. 

Sarebbe alkro errore che lo spirito filosofico &eb- 

ba confondersi colla scienza, poichè di tal guisa si 
scambierebbe I' effetto, eolla cagione dalla quale sia 
derivato. La scienza è il vero già conquistato colla 

investigazione, la quale B frutto dello spirito filoso- 

fico, che non pure va in traecia di cose w o v e ,  ma 

soggetta ad esame le giph conosciute: che non sa starsi 

contento nè alle consuetudini n6 alle invalse opi- 

nioni solo perchè ricevute: che k ammette o riGuta 
secondocliii rispondano o contrastino al libro ma- 

gno della natura: che divide, come si & toccato SO- 

pra, i subbietti moltiplici della potenza conosciti- 

va e un subbietto stesso nelle varie sue parti ad 



agevolarne la meditazione, e meditate le ricongiunge 
onde averne intero ed esatto comprendimento, disco- 

pertane la natura, il Gnn, la  estensione, i limiti. In 

uri giornale famoso ' si disse che lo spirito filoso- 
fico B un nietodo; ma gli & in quella vece 1' abilità 

dell' umano intendimento ad iscoprire ogni sorta dì 
vero: e il nietodo non i: per esso che uno strumento 

ch' egli adopera a rettamente procedere nella inve- 

stigazione. 

Male avveduti politici si pensano che il volere 
di alcuni uomini e il loro comando vaglia a fissare 

i destini dei popoli, e ad addurli alla felicitk ed 
alla grandezza, o alla miseria ed alla abbiezione; 

errore grave e fecondo di malauni alla umana spe- 

cie : conciossiachi: i popoli non si reggono che alle 

idee ed alle credenze, n6 queste si generano che 
dalla osservazione e dalla sperienza, dalle quali la 
riflessione deduce i principi che informano i convin- 

cimenti dell' intelletto e si fanno operativi per gli 
affetti del cuore. E In storia è in pronto a far testi- 

monio che prosperarono i popoli se le idee e le ere- 

denre furono pure, che declinarono se frutto del- 
1' errore: che ressero al tempo le istituzioni e le 
leggi ch' ebbero a fondamento 1' intendere ed il sen- 
tire del popolo pel quale si statuirono: che rovina- 
rono quelle che aveano soltanto radice nella mente 

* 11 Propcrro di Napoli. 



di legislatori che, sebbene di alto intelletto e di ge? 

nerosi intendimenti, non consultarono nelle loro 

instituzioni 1' essere morale e intellettivo delle na- 

zioni fidate alle lor cure; egli è s i  vero che le leggi 

e le istituzioni debbono essere, se le yuoi fruttuose, 

significative delle condizioni intellettive e morali 

delle varie età della umana generazione. 
E quanto di utile e di grande infatti fu opera t~  

sulla terra nel corso dei secoli venne appunto, se 

tu ben guardi, dalla riflessione acuta e sollecita so- 

stituita alle sensazioni ed alle intuizioni, in che s ta  

per essenza lo spirito di cui parliamo: dappoichi: fu 
per essa che 1' uomo sceverb nelle naturali produ- 
zioni le atte ai bisogni ed ai piaceri dalle nociva 

e spesso distruggitrici, e che impresse alle une ad 

alle altre novelle forme e attitudini, onde nella na- 

tura veggonsi irnprontati la intelligenza e il volere 

dell' uomo, e sursero così le arli utili: per lei dal 

conoscimento dei fenomeni del mondo fisico, ravvi- 

sati nella età primitiva siccome fatti divisi gli uni 

dagli altri, si alzd l'uomo alle leggi che li rannoda- 

no, e vennero a l  perfetto le fisiche discipline: pes 

lei, confinato l' uomo al bello individuale non mai 

scevro di rnende, si recò al bello ideale che riaviensi 

soltanto nell' universale della natura, dove d i  mezzo 

a parziali o solo apparenti disordini stanno l 'uno 

e il moltiplice, il vario e I' armonico, e t u  vedi i 



capo-lavori delle lettere e delle belr arti: per lei 

i' idea del giusto incerta ed oscura si vide assodata 

e schiarita, e le leggi dapprima iotuitive si tramu- 

iarono in positive, e divennero in fine processive, 

percbk vi si acchiusero i semi del prosperamento 

delle nazioni nell' avvenire, e surse così la scienza 

della legislazione: per lei le stesse religioni si videro 

perfezionarsi, poichh tu  vedi coll' andare dei tempi 

al feticismo sorvenire il sabeismo, ed a questo tener 

dietr~ il monoteismo, a sagrifici di umane vittime, 

a misura che i lumi  crescono, surrogarsi quelli degli 

animali e dei frutti della terra, e da ultimo il sagri- 

ficio di Dio più degno quello delle virtù del cuore. 

E immensi pur furono i benefici che vennero da 

cosiffatto spirito alla stessa religione rivelata: im- 

perocch&, sebbene non sia ella suscettiva in  sè di 
processo, la è nullanieno rispetto all' uomo, come 

verremo in  seguito dimostrando. 

Dal processo della riflessione neil' universale dei 

popoli ebbe origine la civiltà antica: la qiiale, seb- 

bene non degna di essere colla moderna confrontata, 

nullameno, sinchè il sapere sia caro e i grandi avve- 

ia muovano nimenti e le vicende delIa umana famial' 

il cuore, cooservera nella storia pagine luminose. 

Quella civiltà fu tronca dalla invasione dei barbari, 

ed ogni lume dello spirito umano parve esserne 

spento; e per quale cagione emersero da quella not- 



t e  le moderne nazioni, se non se per la forza delta 

riflessione, per quello spirito acuto i cui elementi 

serbaronsi dalla più umana e socievole delle cre- 

denze, la evangelica? e per quale cagione la età no- 
stra sì altamente vantaggiasi sulle e t i  precedute, se 

nola se- per quello spirito stesso giunto oggidi ad 

essere sciolto da ogni estraneo elemento e fatto su- 

premo dominatore nelle cose umane?  Si irritano i 
detrattori del nostro tempo all' enunciarsi di que- 
sto vero che io porrb in luce in altra occasione, e 

intanto mi stringo a ripetere q u i  le parole di un il- 

lustre italiano, il quale diceva : che il negare come la 

condizione umana sia vantaggiata su quella dei padri 

nostri, vale quanto ficcar gli occhi i n  alto nel mezzo 

della vivida luce del sole, e dire: tu non risplendi. 

Ond' che il muovere guerra allo spirito BIOSO- 
fico torna lo stesso che guerreggiare le sante ed im- 

mutabili leggi della natura, e adoperarsi a -ricac- 

ciare gli uomini nella barbarie. I.; una tal guerra 

sarebbe ad un tempo insensata r inutile: dappoichd 

in quella guisa che non & dato impedire lo svilup- 

parsi delle membra del corpo unkno  e il crescene 

di loro forze, alla guisa stessa vano irnprendimentti 

sarebbe il dare opera a rattenere il processo delle 

facoltà intellettive e morali dell' uomo, chi: elle sfug- 

gono ad ogni umano potere, e compresse si rilevane 

più vigorose. 



I n  alcuni paesi dell' Asia, raccontano viaggiato- 

ri, solersi premere con assicelle ai fanciulli appena 

nati ii cervello: e così avviene che cotale organo, 

strumento patissimo dello spirito, non si perfs 
zioni, ed è tolto o inceppato almeno lo sviluppo 

libero delle potenze intellettive. Si grida alla bar- 

barie contro sì fatta costumanza; ma i reggitori 

di quei popoli sarebbero assai piii conseguenti dei 
nostri dottrinatori, se si proponessero per diretto 

e con mezzi addatti di abbrutire la  specie umana 

nella triplice schiavitù civile, filosofica e religiosa. 

Se  volete riuscire, direi a' detrattori dello spiritq 

che iuforma l' età nostra, negl' intendimenti onda 
siete animati, imitate quei barbari, se vi da 1' animo, 

e se la civiltà in che viviamo vi consente il potere 

piii abusivo e tirannico; ma se imprendimento di 
tal fatta sarebbe assurdo e ad eseguirsi impossibile, 

cessate le vane declamaziooi, e anzichh baodire la 
croce contro alla filosofia e al processo, favoreggia- 

tcli e guarentiteli da traviamento cullo indagare 

l' indole delle facoltà umane? col porne 1' ampiezza 

e i limiti, colla introduzione di acconci metodi; ma 

sia lungi dal vostro pensiero il far contrasto al corso 

onnipotente dell' ordine naturale che tutto vince e 

rovescia, e che sempre di ogni guerra che gli si 

muova riesce trionfatore. 

Ma se in ogni condizione d i  cose la potenza della 



riflessione vinse ogni ostacolo e si fece signora, e 

ciò avvenne si uegl' individui che iiei popoli, a lo 

spirito filosofico ottenne vitloria anche nelle età in 

cui le nazioni viveano le une disgiunte dall'altre, nè 

gli stati inciviliti formavano siccome al presente una 

sola famiglia ; quanto non tornerehbe impresa vana 

l'assumersi di estinguere un tale spirito ora che for- 

ma l'essere di tutta Europa e di  tutta America, rav- 

vicinate e congiunte le genti dalla niedesirnezza degli 

elementi religiosi, delle arti, dei costumi, e in una 

costante e immediata comuqicazione per la naviga- 

zione, per I' industria, pel commercio ! Questo stato 

dei popoli forma pelle storie uno spettacolo al tutto 

nuovo: avvi ora una guarentigia del Iene acquistato 

che mai non v' ebbe nella umana generazione ; la  

unità del pensiero e dell' affetto i: oggimai siguora 

del mondo: e se un d i  era legge dei singoli popoli 

il sorgere, il fermarsi e il decadere, ora il processo 

sempre crescente & addivenuto una legge universale, 

onnipotente, immutabile. 

Ma sarebbe egli vero, come si proclama da molti, 

che lo spirito filosofico possa essere foute di strani 

errori e disastrosi, e che non si possa comporre 

colla reverenza che debbesi alle credenze religiose? 

Ciò che siam venuti  dicendo intorno l' orisine,  la 

natura e lo scopo di si fatto spirito varrebbe certo 

a dimostrare come gli opponimenti che vi si fanno 



non sieno che esagerate declamazionij ma nulla, 
meno torna utile in  sì grave argomento lo intratte, 

uerci in alcuni particolari. 

L' uomo, in quale che siusi condizione si trovi, 

soggiace al1' errore e vi andrà soggetto nell' avveni- 

re: dappoichh le cagioni dell'errore si stanno nella 
fralezza dell' intelletto e nell' impero delle passioni. 

Non errerebbe l' uomo se fosse un Dio, diceva l'ah. 
Genovesi, perchi: sarebbe la verità per essenza: non 

errerebbe se fosse un ente puramente animale, per- 

Fhì: questi enti non sono capaci n6 di verità Q& di 

errore. 

Gli errori non vennero ni- poteano venire che 

dalla imperfetta e parziale osservazione della natu- 

ra, la quale, tuttoohè una, è al tempo stesso varia 

e moltiplice, ond' B che a studiarla si dovette divi- 

dere nelle sue parti, e il concentramento dell'atten- 

zione sull' una di esse tolse di vedere ad  un tempo 

tutte le altre, e le induzioni che se ne trassera do- 

vettero percil essere difettose e manchevoli. L' im- 

perfetto osservare fu la sorgente da cui derivarono 

tut t i  gli errori, nè poteano essi venir d' altronde, 

chi: ovunque 1' uomo si volga non trova che la na- 

tura, e gli errori non possono venire da lei, ma dal 

modo onde si toclie a considerarla. Or  quale rime- 

dio a così fatto male? distruggere per avventura IO 
spirito fiiosofico? impresa vana, poichè nou si di- 



stv~gge l'opera della natura: stolta, poichè il mezzo 

a cansare gli errori sta nel fortificare e perfezionare, 

non nell'ini7ilire la umana ragione: inwnana e vile, 

poichè torrebbesi all' uomo ci6 che il distingue sopra 

il creato. 

Alcuni per gli errori degli nomini gridano contro 

lo spirito filosofico, che & il mezzo solo valevole a 
impedire che sorgano e si diffondano, ed a toglierli 

se già diffusi. Ma che direbbero se per gli errori che 

si insinuarono nelle credenze reIigiose si pensasse 

di sbandire la religione! se per gli errori che i Ie- 

gislatori commisero nei vari tempi si prgserivesse 

la legislazione? se per le sentenze erronee dei giu- 

dici si pensasse a togliere le magistrature? se per gli 
errori nei quali incolsero e incolgono i medici si 

avvisasse ad escludere la medicina? e così via di ogni 

altra parte delle più umane e salutevoli instituzioni?* 

* Gli errori sono nocivi e durano, ove Io studio che poar 
gasi allo sciliiie sia ristretto a pochi; ma si tolgono colla libera 

discussione, allargata l'istruzione all'universale, e tornano anzi cosi 

sotto certo rispetto vaiitaggiosi. n Gli  errori stessi degli uomini 

n ( dice 1' ab. Rosrnini nel suo Nuovo sagsio sulla origiue delk 
n idee, vol. 1.0 pag. 154 ) servono ne1 grande ordine della prov- 
e tidepza ai p~ogredimenti dello spirita umano ; danno o c ~ i t r  

n sione di trarre le verità importanti in una luce più rnanife- 

n sta : eccitano 1' amore verso lei del genere umano, il quale, 

n esagitato lungamente dal19 errore, giuage in fine a riconoscere 

n ii Vero per la più preziosa cosa di tutto e la pih salutare. 
0 



QuanJo si parla degli errori Jello spiriio ornano 

si volge sempre il pensiero al secolo XVIiI, ed ai 

sistemi filosofici che in esso sursero e si diffusero; 

ms, av~egoaehB si spargessero da molti in quel se- 

colo errori gravi che la età nostra da lungbi BDD; 

ha rigettati, la smania della censura rende ingiusti 

contro di esso, non v i  scorgendo che male dottrine, 

e dimenticando che uelle varie sue scuole, se si detta- 

rono errori, furono proclamate le teoriche del me t o ~  

do naturale, che solo nelle parti moltiplici dello sci- 

M e  pub addurre le menti al vero : che in isso la sco- 

lastica fu sbandita, e in ogni parte ddla scienza ven- 

ne all' autorit; sostituito il libero filosofare: che 

nelle fisiche discipline si dehbono ai savi di quel- 
l'epoca stupendi discoprimen t i i  i quali t raniutarono 

I'essere della umana famiglia: che si crearono al- 
cune siieuze negli andati secoli al tutto discono- 

sciute: che in esso si gettarono i semi della legisla- 

zione da un Moutesquicu : che Voltaire stesso con- 

corse a porre le fondaineula alla fi1osofia della sto- 

ria: che si &i> voce contro le barbare leggi penali 

n Qt~and' adco adunqae i 6losdfi di cui abbiamo parlato fossero 

W caduti in gravi errori, essi non sarebbero stati per questo 

,t uieno di vantdggio alla umanità; la quale già sente appunto 

9, per le loro esitazioni, e per fe loro imperfette dotifine il 

n bisogtio ed i1 prezzo inesiimàbile di una solido e verace filo- 

92 sofia W .  



e contro le snkora pi& barbare prot3essure che da: 
minavano per tutta Europa: che il diritto Romana 

si dichiarò sconfacen te alle sorvenut e conditioni del 

popoli, e surse ovunque l' idea di codici più acco- 

modati: che la tolleranza, che risguarda non l'erro- 

r e  ma I'errante, e che si confonde bruttamente da 
molti colla indifferenza e coll' ateismo, fu procla- 

inata come diritto: che si aizb nella mente dei le& 

gisIat0i.i la dignità del popolo: che si poseeo trii 

primi doveri sociali la universale istruzione e il soc- 

corrimento ai miseri, che un di aiinoveravansi tra gli 
uffici della volontaria e libera beneficenza: che fu 
itllora che si levò voce contro alla schiavitù ed al 
kommercio dei negri, onde ne venne nel secolo no; 

stro in  solenne modo sancita 1' abolizione. 

I detrattori del nostro tempo guardano agli e r f d  

ri che si diffusero in una sola nazione e chiudono 

1' occhio al compreso di tutte le nazioni di Europa, 

e in quella nazione stessa non pigliano ad esame che 

alcuni de'suoi scrittori, nè si stanno contenti a com- 

batterne le erronee dottrine, ma dirizzaoo lo stilo 

conti.0 Ia filosofia ad ogni errore nimica, e non con- 

siderano alle cagioni onde dot trinamenti pernicio- 

si si accolsero e si recarono in pratica. Imperac- 

chè nessun uomo, o Signori, vale da S A  solo a tra- 

mutare le credenze e le affezioni di un ed 

ogni pensatore i. per 1' ordinario assai più che delle 



delle sue ;splratloni il frutto delle condizioni del ser 

colo a cui appartiene: puO egli bensì esercitare in- 
flusso su1Ia età sua, m a  se le idee generali non con- 

suonano a' suoi pensamenti, essi discorrono sterili 

e iiiosservati per 1' universale degli uomini. E se tu 

ti addentri ndl' intimo essere di una grande nazioa 

ne nello scorso secolo, è forse conforme al vero l'af- 

fermare che 1' intendere e i l  setitire del popolo tra. 

t.iU i Filosofi assai più che i filosofi non traviassero 

la mente ed il cuore del popolo. In  qusle condizio- 

ne di cose infatti ebbero origine, si diffusero e si 

volsero in atto le rovinose dottrine onde quel se- 

colo si nccagiona? quando i beni di ogni maniera 

si concentravano dalle leggi disviate dal loro scopo 

nelle mani di alcuni pochi, e vedcasi il popolo tìb- 
bandonato alla miseria piC desolante, e la maggior 

parte dei tributi 'pubblici s' imponeva a chi meno 

avea mezzi per sopportarli: qualido per una  serie di 
regni In  immorali tà  sedeva impudente sul trono, e 

ne scendeva a corrompere le infime classi socialir 

quando la religione, caduta dalla mente e dal cuo- 

re, si confinava a frivole ed esteriori pratiche, ed 
una morale si era diffusa per opera di intemperanti 

teologi a petto alla quale ass-i più degna dell'iiorno 

dovea dirsi quella di alcuni savi del paganesimo : 

quando una intolleranza barbara avea privato delle 

comuni guarentigie i dissidenti, e avea costretto ad 



escire d d j o  stato centowila fsmlgiie clie portardnd 

le arti e il commercio ad arricchire il nord dell'Eu. 

ropa: quando il Sovrano avea proferite le parole dei 
gne soltauto dell'asiatico dispotismo: sono io lo sta- 

to, e 11 rendite pubbliche si consumavano in feste e in 

lusso orkntale,e le vite dei cittadini si immolavano in 

guerre capricciose: c quando iufine una certa classe 

di dottrinatori, non area verità che pei miseri, e 

non ne aveva alcuna, anzi abbondava in quella 

veee di adulaziooi pei grandi e potenti. Tolga il 

cielo, o Signori, che io mi assuma Ji giustificare 

gli scrittori che con avventate teoriche concorsero 

a tecare una grande nazione agli estremi; m a  io 

ripeto: che se le condizioni dei tempi non avessero 

consuonato a quelle ieoricha, od esse non sarrbbe- 

ro surte, o non si sarebbero diffuse, o sarebbero 

giaciute infruttuose, perche la storia ne insegna, 

che i filosofi non influiscono sul loro secolo se il 
secolo ne discordi nei pensamenti c aelle affe- 
zioni, 

Se IO spirito filosofico nbu favoreggia al17 errore, 

ma b il mezzo più efficace s cansarlo, esso non of- 
fende la religione, anzi le torna utile, ovc non si 

confonda colla superstizione e col fanatismo, e d  essa 

non estende i beneficj che di sua natura prodwreb- 

be se non dove gli elementi della uila civile sieno 

allargati nei popoli; mde muove meraviglia anzi sde- 



gtm che la religione e la filosofia si mettano sempre 

innanzi come nimicbie in tatt i  i libri che escono ih 
luce per opera di un partito il quale tut to  travisa e 

tut to  censura e condanua nel nostro secolo. 

Inconsulto procedere! i Padri dei primi secoli 

della. Chiesa in null' altro più si adoperarono che 

in dimostrare i dettati dalla ragione non contraddir 

re, ma confermare ( tranne ciò che avviluppasi nel 

mistero ) le dottriue religiose; e vigeva in  essi così . 
altamente il convincimento che la ragione e la re- 

ligione doveano mostrarsi agli uomini cospiranti e d  

amiche, che faceano di trovare i semi alla novella 

credenza uelle idee dei filoso6 piii accreditati, onde 
fu detto che alcuni Padri platonizzavano. Le con- 
traddizioni fra le dottrine religiose e le filosofiche 

non si pretendeano che dai nemici alle dottrine 

evangeliche congiurati ad estinguerle nel loro na- 

scere o a d  impedirne almeno il diffondimento. La 
sapienza e l' amore alla religione guidava quei pri- 
mi Padri; e da quale spirito dovremmo noi dire 

condotti certi nuovi difenditori della religionej se li 
veggiamo aborrire da quegli esempi, e contendere a 

porre in contrasto due potenze che prosperano se 

congiunte, e volgono a ruina se divise? 

Se lo  spirito filosofico non d infatti guida sicura 

al vero, di quella guisa che annientate sarebbero 

tutt-e umane credenze, lo sarebbero del pari le 
3 



religiose : poicbB, a recare giudizio dei fondamenti 

si delle une che delle altre, 1' uomo non pub usare 

che la potenza della ragione. La Divinità in fatti B 

autrice del pari e della religione e della umana ra- 

gione: per entrambe ella si rivela agli uomini, non 

variando che il  modo della esteriore n~anifestazia- 

ne: ed è da lasciarsi ai discepoli di Brama e di Mao- 

metto il   re tendere I'autorità e il richiedere la cieca 

obbedienza di cui la ragione nè per dirat to n& per 

indiretto discopra i fondamenti. II Vangelo in fat- 

ti ne porge tult'afiri ammonimenti: provale ogni 

cosa, ivi detto, tenete il buono ed il vero; noi 

parliamo a prudenti, giudicate voi stessi di ciò che 

diciamo: il vostro ossequio è ragionevole: la  carità 

vostra abbondi nella scienza onde possiate sempre 

eleggere il  nlegliu: siate tali che altri  v i  dica un po- 

polo saggio ed intelligente. E gl' insegnamenti dai 

fatti si avvalorarono: il Vangelo comparve, ma la 
forza non fu usata a propag.arlo, poichh, com battu- 

to, i suoi diffonditori si tennero dal combattere, e 

le sue voci si volsero all'intelietto e al cuore ed 
ebbero trionfo. 

Ma lo spirito filosofico, proseguono gli oppositori 

è per essenza processivo, e la religione O immuta- 

bile: come dunque congiungere in uno due cose 

che per natura ripugnano ? L'oppooimento pud apG 
parir grave a superticiali osservatori, ma i. di un 



t ra t to  risolto m1 che pongasi mente alP indole ed 

allo scopo del processo che b proprio dello spi- 
rito filosoGco: 10 scopo di questo spirito è di rag- 

giugnere il vero, e discopertolo, il moto si ferma, 

chè se procedasi oltre s i  cade nell' errore, ed il 

moto non sarebbe allora processivo, ma in quella 
vece retrogrado. I l  vero rispetto 311' uomo, se tu 

penetri nell' intimo delle cose, sta nella conoscenza 

delle leggi onde la Divinità governa tutto il creato: 

e sebbene queste leggi sieoo immutabili non tolgo- 

no elle peru il processo, che si stringe nel sempre 

più avvicinarvisi colla osservazione e colla sperien- 

m ; immutab i l i  di pari guisa le verità religiose, il 
processo si ferma, ove siasi giunti a discoprirle, co- 

me si ferma al cospetto delle leggi del mondo fisico 

e del morale. Se t u  ritieni adunque concorrenti a 

favore di tua credenza gli argomenti decisivi del 
vero, non devi temere lo spirito filosofico, dappoichh 

il SUO processo si ferma: e se t u  temi  cotesto spi- 
rito, ciò vale a provare essere tu in sui dubbi in- 

torno alla verità religiosa. Si variano i subbietti del 
vero fra 1s dottrine umane e le religiose, si variano 

fra le une e le altre i criteri onde coglierlo; ma lo 
spirito filoso6co non rigetta nessuno di quei criteri, 

anzi tutti li abbraccia e di tutti proceda all' appli- 

eazioue; altro B l' immediato criterio delle verità 

fisiche, altro delle ideologiche e dille morali, altro 



delle estetiche, n& si ha da far meraviglia se altrq 

sia quello delle verità religiose. 

La religiose, immutabile nella essenza, non in 
si: stessa processiva; ma ella è in varie guise suscet- 

tiva di processo rispetto agli uomini. Tutto che in 

fatti è fidato all' uomo risentesi della fallevolezza 

del suo iutellet to e de' suoi errori, e ciò avvenir 

deve, e la storia lo dimostra avvenuto nella religio- 

ne: il tempo non vale a mutarne le essenziali dot- 

trine, ma  sopra molte teoriche induce la ruggine, o 
le travolge, o vi congiunge sentenze puramente 

umane e di tal guisa, che ti  si prcsent.ano siccome 

dettate dalla religione quelle credenze stesse ch'ella 

altamente condanna; e non B qui bisogno di prove, 

poich& le pagine della storia ecclesiastica ne offrono 

ai meno veggeati esempi luaiinosi, e lo stesso Van- 

gelo predice tempi calaniitosi nei quali l' errore s' in- 

sinua e quasi tramuta il vero, e sorgono falsi pro- 
feti, onde anco i più fermi ereden~i sono posti a 

Quindi h che io dico avervi un processo 

nelle dottrine religiose rispetto all' uomo, e starsi 

esso nello appurarle, nello sceverarle da errore, non 

nel procedere innanzi, ma nel retrocedere, nel la- 
sciare i rivoli in cui s' intromisero acque estranee e 

risalire alle sorgenti primitive 6 onde le acque sgor- 

garono limpidissime. Quanti errori noa si tolsero, 

quante dottrine non vennero dilucidate dall7 appli- 



care la sedtenza di Tertulliano, di  Vicenso Lirinr- 

se, di Bossuet: quello essere vero che fu dapprima 

insegnato, e quello essere straniero alla religione e 

pereiii falso che nel corsa dei tempi venne introdot- 

to!  E le stesse dottrine che i tempi ne travolsero 

nb corruppero ricevano luce e ampliamento dalla 

potenza della ragione. Ogni vero di utilità sociale 

sta nel Vangelo, e sarebbe degna opera il dimostrare 

come le teoriche filosofiche nc . avventate dei tempi 

moderni non sono in ultimo r~sultato che sviluppi 

delle verita che in compendio vi stanno acchiiise : la 

religione 6 invariabile e lo è del pari la natura, ma 

sì nell' una come iiell' altra sono sempre continuati 

6 grandi i discoprimenti. 

Nè retto sì è 1' opinare di molti che la religio- 

ne sola valga a tutto, considerata non in s& ma uel 

suo influsso pratico sulla società umaria, ove sia 

scampagnata da ogoi elemento della vita civile; ed 

a convincere della erroneità di tale pensamenlo 

non sarebbe mestieri di penire a storici esempi : 

dappoichh tuita nell' ordine morale della provvi - 

denza connettesi come xrell' ordine fisico : tutto si 

stringe, si segue e incatenasi per nessi che alla mente 

umana soventi volte sfuggono iuosservati, ma stretti 

dalla mano di Dio e perci6 indissolubili : gli eleuienti 

moltiplici del vero, dell' utile, del bello, del giusto, 

del religioso sono costitutivi della natura dell'uomo: 

3" 



nessuno di essi dee giacere inoperosa, chb la prov- 

videnza non opera senza scopo, e dal complessive 

loro perfezionamento risulta il perfetto della umana  

condizione; e se verrebbero travolti i disegni della 

provvidenza adducendo alla perfezione gli elenlen ti  

dell' utile, del bello, del giusto e trasandando il re- 

ligioso, del pari sarebbe offeso a quei disegni non 

isviluppando che il solo elemento religioso, trascu- 

rati  gli altri che vi coesistono e che formano negli 

iiitendimenti dell'autore delta natura un tutto unico 

ed individuo. Quando alcuni parlano della religione 

e del sus  influsso s u i  popoli non la  considerano che 

in s& stessa, e rinvenendone santi i principi e ascom- 

pagnati da ogni ragione intrinseca di efficacia, si 

pensano che per essa sola d'ordinario si conducano 

gli uomini ad ogni maniera di virtù morali e citta- 

dine; ma egli ì: mestieri a valutarne l'efietto pra- 

tico escire da lei, e volgere 1' occhio all' uomo e alle 

condizioni varie in cui si trova, le quali presentano 

cagioni di azione che alouna fiata concorrono e tale 

altra contrastano colle idee religiose. 

Osservate gli Ebrei: la religione appo 1oi.o era  

tutto: a lei soggiaceano del pari e I'essere dei privati 

e quello della repubblica : dalla nascita alla morte 

era l'uonio in ogni sua relazione, anzi in ogni atto, 

ravviluppato, se così posso esprimermi, nella idea 

religiosa: un libro unico era negli Ebrei, il codice 



religioso, nel quale accbiudeansi la morale più pu- 
ra, e leggi ed istituzioni che reggono e vincono in  

opportunità ed in saviezza al confronto di quelle 

delle altre nazioni; ma quel popolo difettava di arti, 

di commercio, di sviluppo intellettuale: e quale gros- 

solana e stupida superstizione non si vide nella sua 

storia, quale immoralità nei costumi, quale ferocitk 

nelle azioni ? 

Vedete i Greci : erano essi il popolo più spiritua- 

le ed eroico; ma spenta la vita civile eh' ebbe a d  

elevarli sopra ogni altra nazione, dopo l' impero di 

Costantino, tutte le facoltà intellettive e morali ne 

fu rmo  volte alla religione e vi furono concentrate. 

Chi pul ridire I' idiotismo, la  viltà, la perfidia che 

formano la storia del basso impero? La religione, 

eh' esser dee ministra di luce nelle dottrine, e d i  

pace e di ordine nelle affezioni, divenne allora mal- 

augurata sorgente d i  controversie, di scissure e di 

partiti : spento ogni spirito pubblico si assumeano 

mercenari a difesa, e mentre aspramente contende- 

vasi delle qualità intrinseche della luce comparsa 

sul Taborre, sulle torri di Cos tantinopoli s' innal- 

zava trionfatrice la mezza luna. 

Tacerò dell' essere della età di mezzo a tut t i  no- 

tissima, in  cui pure l'elemento predominante era il 
religioso, e venendo a d  epoche meno infelici, ma 

nelle quali non erano ancora a grado notevole svi- 



luppati gli elementi della vita civile, quanta intofle- 

ranza feroce e barbara, quanta immoralità assisa 

con impudenza sovra alcuni troui di Europa che 

pur diceansi cristianis~irni~ quanto di orgogli' nei 

grandi, quanto di abbiezione nei popoli ! Le epoche 

in cui gli uomini si recarono agli eccessi più riprd- 

vati dal cristianesimo fur04a qtielle delle guerre di 

religione, rispetto alle quali uno seri t tore filosofo 
al pari che religioso dettava le parole memorabi- 

li: per quanto ne compajaoo spaveotevoli le atro- 

cità del francese rivolgimento politico, noi sem- 

briamo angioli a petto agli uomini di quelle epoche 

detestabili; ed è degno si consideri che i delitti che 

bruttarono allora il Regni, di Francid vennero dalfa 

feccia del popolo, Iaddove i delitti delle epoche pre- 
cedute veritiero daile classi elevate e così dalla eletta 

delfa nazione. 

E per lasciare epoche a noi lontane, quale spetta 
colo non ci si offerse nella età nostra da m a  nazione 

sovra 1' altre predominata dalle idee religiose, ma 

in cui mancavano gli elementi della vita civile, e 

sovra tutto quello spirito di filosofi's senza il quale 

non B dato discernere in argomento qualsiasi la ve= . 
rità dall'errore? tu vedevi in quella nazione disse- 

minati per ogni dove chiese e conventi: non vi  era 

popolo in cui le esteriori pratiche religiose fossero 

più frequenti, e le feste più solenni e magnifiche : po- 



teva ella dirsi un teatro cattolico in tutto il suo ter- 

ritorio, e lo spirito religioso vi era così esaltato che 

gli errori nella fede si registravano ne'suoi codici e 

ri punivanq più che altrove no1 fossero i più atroci 

delitti; eppure quel popolo ne comparisce, o Signo- 

ri, il più barbaro ed insociale. Dove la ferocità di 
partito si spinse più alla barbarie in qual luogo 

della tekra furono più vilipesi la umanità B l' ono- 

re, che formano oramai una legge cui non vedesi 

recata offesa in nessuna delle nazioni incivilite ? Le 
idee religiose non sorrette dai lumi condussero per 

i a s i ~ o  alcuni ministri di una religione di socialita e 

di amore a bruttarsi nel sangue cittadino, a suscitare 

discordie e persecuzioni, a farsi complici di misfalti 

contro a' quali alza grido la satura inorridita. Egli 

così vero, o Signori, ci6 ch' io toccava più sopra, 

gt giova ripetere, che tutto si connette ncll' ordine 

morale come nel fisico, e che nei civili consorzi non 

pud venire il perfetto possibile che dallo sviluppa- 

mento di tutto / l  compreso dei particolari che c o ~  

stituiscono la umana natura. 

Per le quali cose egli è a conchiudere essere sub- 
bietto di meraviglia e ad un tempo di indignazione 

profonda, che alcuni dottrinatori della età nostra in- 

tendano a favortiggiarr la religione col porcela innanzi 

siccome uimica alla vita civile, sempre in contrasto 

con quello spirito che oggimai La conquistato tutte 



le menti pensetrici delle nazioni incivilite. Il sa; 

piente Bacone proferi un giorno la sentenza conso- 

latrice che poca filosofia fa l' uomo incredulo, e 

molta fil0~06a lo fa cristiano: ed o r a ,mu ta to  lin- 

guaggio, si vorrebbe far credere che ad essere reli- 

giosi fosse mestieri di adoperarsi a distruggere la 
siviltà dei popoli, di rinuuciare alla facoltà pik no- 

bile dell'anima umana, a quella scintilla di luce di- 
vina che 1' autore della n a t u ~ a  compartì all' uomo 

per innalzarlo sovra I' intero ordine del1 a creazionc. 

F r a  le guerre che furono mosse alla religione, o 

Signori, le più terribili e rovinose si fecero d a  Giu- 
liano nei 1V secolo e da Voltaire e dai seguaci della 
sua scuola ne1 secolo XVl l1 ; e qiiali furono le armi 

in quelle guerre adoperate? il ridicolo onde volle 

colpirsi la religione, rappresentandola siccome frivo- 

la, niniica ai lumi ,  incompatibile colla elevatezza 

ddl'iiitelletto e del atlore. E d' onde avviene egli mai 

che ora si voglia proteggere la religione per quei 

mezzi medesimi onde da' suoi nemici si teotò nello 

scorso secolo di vilipenderla e di annichilarla? Egli 
4 questo, o Signori, un mistero che noi non ci por- 

remo a svolgere, dappoicli: sarebbe mestieri di espri- 

mere considerazioni severe, e di addentrarsi nell'in- 

timo del cuore umano ; e noi, tolleranti degli uomi- 

ni anche allorqunodo traviarm in gravi errori, non 

ei attentiani9 di penetrare nel santuario della loro 



coscienza. Noi diremo solo con tutti  quelli che amano 
sinceramente il cristianesimo, e veggoao com' egli B 
infatti nella sua essenza e fu sempre favoreggiatore 

ai lumi ed alla vita civile, che è altamente irreligioso 

il proposito di dividrrc la religione dalla filosofia, 

poichè! figlie amendue del cielo, debbono pel bene 

degli uomini procedere sempre compagne ed ami -  

che: che se v i  fosse mezzo efficace a spegnere nella 
età nostra la religione, sarebbe quello appuuto di 
generare nelle menti il convinciniento che non sia 

dato all' uomo di essere elevato e libero pensatora 

senza essere irreligioso: che il contrastare allo spi- 
rito filosofico torna lo stesso che assumere impie- 
sa d' impossibile riuscimento, imperoech& la storia 

della umana intelligenza? che ne abilita a profetare 

dell'avvenire, assecura, che periranno i regni, si 

estingueranno le diuas t ie, generazioni sorverranno 

a generazioni, ma la potenza del peosiero, 1' opera 

di Dio pili bella, il regno &li' anima, anzichè peri- 

re, procederà. 
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N o n  so se argomento elegger si possa pih acconcio 
a convegno accademico di quello onde presero que- 

st' anno incominciametzto le nostre ordinarie tornate 

per opera dell'egregio eonsocio e valentissimo ehimi- 
eo sig. Jacopo Attilio Cenedella, il quale tornato dal 
primo congresso tenutosi in Yisa dai naturalisti Ita- 

liami, non appena, trascorse le ferie au tunnali, venne- 

ro riaperte le soglie dell' Ateneo, ci si presentd con 

una sua relazione delle materie colà trattate nelia 
sezione di Fisica, Chimica, Matematica a cui egli fu 
sseritto, e ci fece così quasi assistere alle adunanze, 

ai lavori, alle discussioni di quella guisa di fihsotì- 

ca dieta, nella quale dal fiore di tanti italiei e stra- 

nieri it~telletti vennero rappresentati gli interessi 

della scienza. Servendo pertanto non meno all' or- 
dine crooologico che al metodo consueto di questi 

commentarj, ed incominciando dalla parte scienti- 
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fica il ragguaglio annuale degli a t t i  della bresciana 

accademia, prenderò dalla prefata relazione le mos- 

se, nella quale il Ceuedella, toccate dapprima per 
iscorcio le generali disposizioni, att i  e sedute che nei 

primi quattro di del congresso servirono di prepa- 
razione alle tornate ordinarie delle singole sezioni, 

procede quindi al ragguaglio di c i t  che operossi nella 

propria, la cui prima tornata incomincib ne1 giorno 

4 del mese d' ottobre, siccome quelle di tutte I'al- 

t re  sezioni particolari. Apri, secondo ch' egli C' in- 

forma, questa tornata il professore di Chimica in 
Pisa signor Giuseppe Branchi sottoponendo al giu- 
dizio degli adunati il metodo da lui seguito nelle 
proprie lezioni. Il forte inculcare ch'ei fece I' abban- 

dono del]' astratto e dell' ipotetico nell'insegnamen- 

io  della scienza promosse parecchie osservazioni in 

cootrario del professore Orioli di Corfù; se non che 

dopo qualche discnssioni? convennero i due profes- 

sori sulla necessita di sceverare 1' insegnamento della 
chimica da molte ipotesi che non hanno per anco 

acquistato fondamento ed appoggio bastante. Nella 
tornata medesima il conte Doruenico Poli di Pesaro 

recitò una memoria sulla Catalisi, o forza catalit- 

z i a ,  che dir si voglia, nella quale sostenne che al 
SOIO elettrico attribuire si deuno gli effetti di que- 

sta forza tuttora ignota. Successe a questa memoria 

uno sei.itko storico-critico del sigiior canonico Ile- 



Iani di Mooza sullo spostamento dello zero nei ter- 

mometri, il quale scritto diede Inogo a parecchie 
osservazioni di vari membri deli' adunanza tendenti 

a contestare la novità del fenomeno osservato &l 
Belani, e la necessità di attendere un anno dopo 

soffiato il bulbo -a stabilire i due punti estremi della 
scala, ad attribuire il dislocamento dello zero ad 

al tre cause da quelle che suppose il fisico di Mon- 
za,:a discutere la purezza del mercurio. Nella se- 

guente tornata del giorno 5, dopo alcune comunica- 

zioni e presentazioni d' ordine, il signor Don Luigi 

Bonaparte de' principi di Canino lesse una sua pro- 
posta di una nuova nomeuelatura chimica fondata 

sulla dottrina atomica, nel corso della quale lettu- 
ra essendo sorte alcune discussioni, furono queste 

protratte al compimento di essa lettura da farsi in 

altra tornata, e successe al Bouaparte per ordine 

d' iscrizione il professore abate Francesco Zantede- 

schi con una memoria sulla polarità mapetica nel 

filo metallico percorso da una corrente elettrica, 

nella quale egli intese a far osservare come un 610 
metallico acquisti la tà magnetica allorchd 

venga percorro dall' elettrico, conchiudendo la let- 
tura col dimostrare, con applauso di molti, per ma- 
zo di un suo strumento qusat' era venuto nella me- 

moria esponendo. Le discussioni intorno a questa 

mamoria essendosi colle promosse dalla propqsta 
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del signor Bonaparte, difkrite alla tornata del giofi 
no 7 ( cadendo il 6 snccessioo in giornata di Dome- 

nica, in cui era stato stabilito non si tenesse sessio- 

ne ), compitasi nel giorno medesimo la lettura della 
proposta del signor Bonaparte, ed aditesi le oppo- 
sizioni che vi fecero alcuni adunati, riconoscendo 

bensì l' utilita di una innovazione di nomenclatura, 

ma trovando in alcuni punti troppo complicata 

quella del proponente e molti proposti nomi t r o p  

po difficili a ritenersi nella memoria, seguirono le 
discussioni intorno allo scritto dei professore Zan- 
tedeschi, dirette specialmente a contestare le osser- 

vazioni del17 autore ed il principio da lui stabilito a 
spiegare il. fenomeno soggetto del suo scritto. Que- 

ste discussioni essendo sta te continuate nelle sue- 

cessire ed in altre tornate, e pendendo ornai nel di- 

verbio, vennero dal Presidente della sessione tron- 

cat e coll' imporre il denzio. Nella stessa adunanza 

del 7 lesse poi il professore Lavini di Torino uno 

scritto sulla natura del tormento e del pane trovati 
nella cassa di una mummia d' Egitto. Diede questo 

scritto materia a parecchie discussioni e commenti 

che intendeano a cercare la causa della carbonizza- 
zione delle prefate sostanze, e che vennero conti- 

nnate nella sessione successiva, nella quale per inci- 

denza parlossi al tresì della conservazione da'cappelli 

ne' cadaveri. Al Laviai successe nella stessa tornata 
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dei 7 I'astroaomo Litrow figlio, di Vienna, eh8 pra 
sent6 agli adunati la pianta di un nuovo osservato- 
rio astronomico eretto in Venezia presso l' accade- 
mia di marini e tenne poscia disoorso sulle stelle 
cadenti del i 837 e 38 osservate a Vienna, mostram 
do altresì disegnato la 'strumento con cui vennero 
le osservazioni eseguite. Terminate le quali comuni- 

cazioni, i signori car. Carlini, cav. Amici e profes- 
sore Botto sursero a parlare notando che analoghe 
osservazioni furono fatte dal Colla a Parma, a To- 
rino dal Plana e a Napoli dal Capponi e dal Nobili. 
Si chiuse la tornata coll'ostensione di alcani dise- 
gni fotogenici ottenuti col processo di Dagucm dal 
signor Politi di Firenze. Nella giornata deli' 8 non 
vi furono tornate di sezioni, essendosi in essa tenu- 
ta la seconda adunanza generale nella quale si 10s- 
sero le memorie seguenti I .  Sul modo di preparare 
meccanicamente i terreni, e di spargere il concia, 

del signor Lambruschioi. 2. Sulla torpedine, del si- 
giior Cado Luciano Bonaparte principe di Blwigna- 
no. 3. Sulla formazione della grandine, del professo- 
re Belli. 4. Osservazioni geologiche sull' isola di 
Sailtorino, del professor Domnados d' Atene 5. Sul- 
l' impero delle abitudini, del prc&isore Tomlpasini 
Nella tornata di sezione del giorno g, oltre le accen- 
nate discussioni w l k  memorie dei professori Zan- 

tede~chi e Lavini, fajtafi pmsentagione di ~ a r j  ~ t m  



menti 'artroaomici del signor Mstra ja e d'unT opera 
donata al congresso dal signor Calizzi, furono sue- 

cessivamente recita ti due scritti dei signori Mont ucci 

e Corsi spettanti l' uno a materie aritmetiche, l'al- 

tro ad idrauliche; dopo di che furono dal cav. Car- 

lini fatte conoscere le sue applicaiioni astronomi- 

che per regolare la pubblica illuminazione a Milano 

secondo le fasi lunari ed il tramonto del sole, e fu 

parlato altresì della illuminazione a gas. Il profes- 

sore Majocchi occupò quindi 1' adunanza con ispiega- 

zio16 sul suo galvanometro universale, mostrandone 

con belle ed applaudite sperienze la somma utilità 

e sensibilità e l' adempire che fa questo istromento 

nella elettricità dinamica lo stesso ufficio a cui ser- 

're 1' elettrometro nella staticai produsse poscia un 

suo ingegnoso igrornetro da lui detto a tensione; e 

parli3 lungamente dell' elas ticit b dei vapori atrnosfe- 

rici. Fu chiusa questza tornata colla nomina di una 
commissione chiesta dal principe di Musignano per 

assistere ad alcune sue sprrrienae sulla t orpedine. 

Nella seduta del io lesse Io stesso referente signor 

Cenedella una sua memoria sugli nzoti, e partico- 

larmente su quelli di rame, alla quale tema dietro 

un articolo sullo stato attuale della meteorologia u 

delle seien~e affini, del cav. Antioori, che intese ad 
inculcare la necessità di far progredire questa scien- 

m tuttora bambina proponendo la convenienza 
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di stabilire in Italia on centro di ~orrispoodenza 
per tutti gli osserva torj meteorologici, al quale rii' 
rire si possano tutte le osservazioni; il che diede 

occasione fra gli adunati a produrre qualchc loro 

pensamento sul modo con cui mettere in atto un 

tal progetto. Dopo di ci6 il prof. Vincenzo Amici 
lesse l'esposizione del sistema d'insegnamento delle 

matematiche applicate da lui segciito nell' Universi- 

tà Pisana; quindi il dottor Luigi Mori di Pisa pre- 

sentò varj saggi di carni e di visceri umani conser- 

vati  incorrotti con un processo analogo a quello 
del Segato; fra i quali fu specialmente ammirata 

una massa di  sangue ridotta a solidith lapidea con 

un bellissimo e lucido color nero. Nella tornata 
dell' I I venne letta una relazione compilata in nome 

di una commissione composta dei signori Configliac- 

chi, Belli, Majoccbi, Giuli, Taddei e Cenedella so- 

pra le sperienzr del signor Muzzi di Bologna sul- 
1' applicazione di un piccolo modello di latta, im- 

merso in un vaso d' acqua, alle macchine pei voli 

aercos ta tici ; alla qual lettura successe un articolo 

del prof. Casari intorno ad un fenomeno della com- 

pressione meccanica sui dischi di alcuni nielalli ed 
a questa una lezione del prof. Cassiani intoruo ad 
ano sviluppo di elettricità spari tanea negli csperi- 

menti esegui ti col condensatore senza lasciar comu- 

nicare lo strumento con corpi elettrizzati, fenome- 



no &e 1' auto& a t trìboisce non all' azione chimica 
n8 al contatto, ma unicamente alla differenza di tem- 

peratura, contro I' opinione di molti professori di 
Fisica presenti. Lesse poseia il prof. Cannobhio una 

memoria sulla convenienza di adottare nel pubbli- 

co insegnamento la teoria atomica, che fu seguita 
da on' altra del dottor Cesana accennante il modo 
di compendiare k osservazioni automeriche; per ul- 
t imo il principe Luigi Bonaparte comunicb con suo 

processo importante per preparare i joduri ed i bro- 

muri di potassio ed altri solubili mediante il joduro 

e brumuro di zinco scomponendoli colla potasse 

nella maniera proposta da Baup con quelli di ferro, 

e fece osservare questo fatto assai notabile, che 
l' acido carbonico decompone in parte il joduro di 

zinco e lo colora. Nel giorno i a dopo alcune di- 
scussioni e comunicazioni d' ordine, espose il prof. 
Orioli 1' analisi della macchina elettrica a strofina- 

mento, a t tribuendo lo sviluppo della elettrici ta alla 
sola azione chimica delle materie sfregantesi; i1 che 
diede luogo a qualche discussione dell'esponente 

con altri professori presenti, che spiegavano in ma- 

niera alquanto diversa il fenomeno. Dopo di che 
il prof. Valentino Amici fece lettura di varie sue 

osservazioni sul diametro e sulla figura del sole; in 
seguito il prof. Pacino t ti raggoaplib 1' adunanza delle 
sw rpsrienze dirette a stabilire 1' esirtweni~ delle cor- 



ren ti elettriche negli animali viventi a sangue cal- 
do, e si nominò una eonimissions che ripeter do- 
vesse tali sperienze. Finalmente essendosi letta nna 
domanda del municipio di Pisa in cui veniva rep 
presentato che molte pitture di quel celebre campo- 

santo sono esposte ad andare in deperimento, s si 
chiedeva ai dotti del congresso qualche modo di 
riparazione, la radunaora propose una commissione, 

che recatasi sul luogo facesse qualche proposta e 

prendesse in considerazione il progetto immaginato 

dal prof. Branchi di stendere in più volte ed in ab- 

bondanza sopra quelle pitture del latte, sicchè v i  

producesse una specie di vernice che servisse a con- 

servarle. Nella giornata del i 3 si replicarono le spe- 
rienze del principe Bonaparte di  Musignano sulla 

torpedine, e fu letto un rapporto della commissione 

Fisico-Medica eletta a ripetere le sperienze del pro- 
fessor Pacinot t i, che espose essersi bensì. trovato 

1' organo del Mateuccio, ma non aversi argomento 

a poter certificare se quest' organo sia appunto 

quello della sede dell' elettrici t a  dell' animale. Nel 
seguente giorno 14 lesse il prof. Arcangeli di Pisa 
un discorso suila ' storia naturale e geologica del 
globo per servire d' introduzione alla geologia; il 
prof. Majoccbi si fece a sperimentare il suo igrome- 
tro: il cav. Amici presenth una nuova camera ioci- 

da, formata di un prima triangolare rettangolo iso- 



$cele di ~ristailo , sostituito a1 quadrangolare di 
Wollasten, e fece conoscere un oculare acromatico 

positivo dell' apertura di circa 70 gradi; fu fatto j 
rapporto di un ingegnoso telegrafo elettrico dal si- 
gnor Tito Politi di Fireuze; e lesse lo stesso refe- 

ren te Cenedella la teorica del processo fotogenico 

di Degoerre a lui comunicata con lettera del signor 

Dalbue di Modena; i pensamenti del quale aveodo 

dato luogo ad alcune discussioni, si conchiuse esser 

per ora intempestiva la spiegazione di quel proces- 

so, non essendo esso per aneo perfettamente noto. 

Poscia la commissione fisico-medica destinata a ri- 
petere le spcrienze del Pacinotti continuh a riferire 

nel proposito, conchiudendo che il fatto dedotto 

dallo sperimentatore da' suoi cimenti non risulta 

per ancora ben manifesto, ma che però così il Paci- 

notti come il suo compagno d'indagini signor pro- 
fessore Pnccinotti sono da incoraggiarsi a conti- 

nuarle nell' argomento. I n  seguito di ciò l' altra 

commissione deputata all' esame delle pitture del 
Camposanto riferì di aver preso in esame il proget- 
to del Branchi, e trovato non esser da usare alcun 

mezzo chimico i n  pro di quelle belle pitture, ma che 
meglio sarebbe coprirle e difenderle con vetri. Per 
dtimo il prof. Casari lesse una memoria sulla p- 
Isrritz8~ione dei metalli, e su quel fenonieno della 

visione che è detto &IIn mmEa volante, consistente 



nel vedere che fa I' occhio talvolta insetti sparsi per 
1' aria che realmente non vi si trovano. E con qoe- 

sto giorno 1 4  finirono le tornate della sezione di 
Fisica, Chimica e Matematica, siccome pure delle 

altre singole sezioni, essendo il giorno seguente, u1- 
timo del congresso, stato destinato alla sezione ge- 
nerale di conchiosione e di congedo. A qnesta rela- 
zione, che sulla traccia del referente siamo venuti 

fin qui xipetendo, un'altra ne aggiunse il Cenedella 

sul sngio di Teoria dtomistìca, e sul repertorio dci 
uclerii c controweleni , opere del prof. Gioachino 

Taddei di Firenze, da lui presentate in dono all'bte- 
neo da parte del chiarissimo autore; della quale re- 
lazione, consistendo essa in un sernplieo sunto di 
quest' opere, già fatte di pubblica ragione e cow- 

scenzn, seguitando la pratica altre volte seguita in 

questi commentarj per simili casi, noi ci terremo di- 
spensati dal far parola. 

Altre due relazioni ebbe l' accademia per opera 

e zelo delT egregio socio e censore dottor Giacomo 

Uberti. Argomento dell' una fu un nnovo metodo 

elet tro-chimico per coprire il rame di stagno, re- 

centemente trovato dal signor Girolamo Ferrari, 
farmacista di Vigevano, nostro socio d' onore, con- 

sistente nello stabilire per mezzo di un particolare 
apparecchio la corrente voltaica, ottenere la decom- 

posizione del sale di stagno e la riduGone dell'ossi- 
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do, e distiibuire uniformemente per virtb dell' elet- 

trieo lo stagno, già ridotto, nell' interna superficie 

dei vasi da stagnarsi. I1 processo che condusse ad  

un tale risultato verrà conosciuto dalla seguente de- 

scrizione che noi riportiamo colle parole medesime 

del referente, e cbe egli desunse da una lettera dello 

stesso Ferrario. u Diede di piglio ad una lamina di 

r zinco di circa la sesta parte della superficie delle 
s pareti interne di un vaso di rame non istagnato: 

r ad una sua estremità aperse un vano, nel quale 

n Fermò una lamina di rame, divisa indi longitudi- 

W nalmente in due parti quasi infiao alla base ag- 

n giunta allo zinco: intromise in angusta vescica gra- 

n vida di una soluzione di sale comune la laininetta 

n dello zinco chiusa all' es tremità inferiore : serrò 

s parimenti il lembo superiore della vescica, legan- 

m do il lato della lamina sovrastante alla piastra 

n dello zinco, libera la maggior quantita di quella 

di rame, che volge in contrarie parti curvandole 

s lievemente e in guisa che le estremità toccassero 

n le pareti ioterne del vaso, formanti così il polo po- 
n sitivo rispetto allo zinco, che trovasi negativo. La 
n vescica fu sospesa ne1 vaso, facendo appoggiare le 
3 b s i  delte rivolte lamine di rame a due bacchette 

* di vetro poste orizzootslmente su quel vaso di 
a rame, ciò che si potria pur ottenere lepndo con 

fili 1' estremità superiore della vescica alle accen- 



nate bacchette. Ordinato così l' apparecchio, si 
n riverd una tenue soluzione di elomro di stagno 

r avutasi mischiando nell'acqua il sale di stagno 
a ( protocloruro ), decantando e feltrando la soln- 

n zione, al fine di separarla dal formantesi deposi- 
I to di sottocloruro, sulla vescica per agevolare 10 
r dell' elettrico. Per tali modi stabilita la 

r corrente voltaica, è facile lo scorgere come si de- 
r componga il sale di stagno e la riduzione dell'os- 
s sido: e come lo stagno già ridotto, sia poi dal- 

n I' elettrico uniformemente distribuito all'interna 
s superficie del vaso di rame. È pare di momento 
v lo scambiarsi la posizione della vescica contenen- 

n te lo zinco, perchh le parti interne del vaso sieno 
in contatto coll'esterne laminetta di rame, ed ab- 

n biano a vestirsi dallo stagno, siccome tutte 1' al- 
n tre parti del vaso. Per questi artifizj e per le spe- 
r rienzie fin qui  cimentate col descritto metodo elet- 

n tro-chimico, venne il Fmrari nell' opinione che 

n sia preferibile agli altri r. L' altra relazione fu 
d a '  Ubcrti dettata a promozione della Presidenza, 

trattandosi di materia d'alto importare per la pub 
b h  salate. Oggetto di questo rapporto è l' opera 

popolare sulla rabbia canina di fresco pnhblicata da 
Luigi Toffoli chimico bassanae, l' intendimento 

della quale è d' indagare e determinare la vera ed 
essenriale cagione di quel morbo tremendo, e quindi 



dedurir insegnamenti al popolo per ovviarla e di- 
struggerla merch di semplici regole di medica poli- 

zia. Trattandosi d' opera abbastanza vulgata fra i 
ctil tori delle rnedieb discipline e dclla pubblica igie- 

ne, il relatore non tanto applicassi a riassumerne il 
con tenuto, quanto a farne conoscere 1' importanza 

ed il pregio E però colta e indicatone la parte vi- 

tale, consistente nello stabilire per causa della rab- 
bia canina il massimo reitera to eccitamento vene- 

reo non soddisfatto e le conseguenze di un tale ec- 

citamento, come dire 1' amore, la gelosia, l' odio e 

la vendetta deluse, osservò come un tale pensamen- 

to, benclzt: non nuovo, non fosse in passato se non 

un puro e vago sospetto di alcuni scrittori; come 

Agostino Capello medico romano pubblicando nel- 

l' anno I 823 una memoria sulla idrofobia , avesse 

bensì esposte osservazioni analoghe a quelle del chi- 

mico di Basano, ma come, per confessione dello 
stesso Capello, fosse mestieri di ben' altre e più di- 
ligenti sperienze a comprova di una dottrina tutta- 

via ipotetica; come finalmente le pazienti cure e i 

molti e varj sperimenti del Toffoli continuati pel 
corso di oltre a dieci anni, riuscissero a trarre la 
vera cagione della rabbia canina dalla sfera delle 

ipotesi, stabilendola nel fondamento dei fatti e dan- 

do così effetto ad una impresa per 20 secoli iodar- 

no tentata. Per tal modo mise egli in luce I' utilità 
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eminente di quest' opera, che non dubitb di glorifi- 
care siccome degnissima della principal sede d'ono- 

re fra le tante che uscirono sullo stesso argomento 

nella condizione presente della medicina. 

Fra le relazioni c' da classificare altresì la memo- 

ria del socio attivo dottor Francesco Girelli sul- 

l' opera di Guisselain che tratta delle frenopaiie, o 

malattie della mente, bencbè le osservazioni che egli 

soggiunge al sunto dell' opera prestino in parte a 

questa memoria carattere di critica analisi. E porb, 

lasciato da parte, siccome estraneo all'i~fficio no- 

s tro, ci& che semplicemente appartiene al compen- 

dio del libro , di queste osservazioni soltanto noi 

terremo parola, destinate in parte a porre in loce 

il pregio di esso, ed in parte a contestar qualche 

punto scientifico su l  quale il parere del referente si 

trova diverso dall' opitiionc dell'autore. Convenen- 

do il nostro socio in generale con esso intorno alle 

osservazioni e piincipj dedotti nell' opera, trova 

nondimeno a ridire sopra un articolo sostanziale, 

ci08 sul concetto dall'autore formatosi della pazzia 

in genere. Ammesso con Gall e con tutti gli scrii- 

tori moderni aver sede la pazzia nel cervello, il Guis- 
selain ecrca, almeno pel maggior numero de' casi, 

di emancipare questo stato d' infermità da ogni al- 

terazione di tessuto in viscere, quasi intenda 

sottrarre la pazzia dal dominio della ~a to logia  or- 
2 



gaaiea per r i v ~ r l a  a quello della vecchia dottrina 

del dinamismo puro, e per annoverarla fra le affe- 
zioni sernplicernen te dipendenti dal morale. Ed al- 

legando principalmente l' autore la sproporzione 

stragrande delle cause morali in confronto delle fisi- 

che nella generazione degli sconcerti mentali, l' as- 

soluta mancanza di alterazioni organiche nella mag- 
gior parte dei cadaveri de' morti per pazzia e la 
rapida e quasi istantanea cessazione di molte pazzie 

senza crisi manifesta, il Girelli, admettendo che una 

tale infermitA dipenda per la maggior parte da cau- 

se morali, oppone che non si deve percib inferire 

che queste cause producano malattie nella mente 

senza ingenerarvi veruna alterazione di tessuto in 

qualche sistema e specialmente in quello di nervi; 

che sono da tutti conosciuti in medicina i molti 

esenipj ( dei quali adduce e$ stesso parecchi ) di 
cause morali che suscitano disordini fisici nell' ani- 

male economia, e danno occasione ad organiche ma- 

lattie in  questa o in quella parte del corpo umano; 

che se altre morali impressioni sono atte a visibil- 

mente commovere le funzioni organiche, e ad alte- 

rare il tessuto, non vi è ragione per negare una so- 

migliante efficacia a quelle, ali' azione delle quali 

tien dietro un fenomeno altrettanto visibile e mani- 

festo quale si B l'alienazione mentale; che se le ana- 

tomiche investigazioni non sono pervenute a taoto 
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di eccellenza da sempn ed ia ogni cadavere degli 

alienati scoprire quelle organiche lesioni che hanno 

sviluppata e manteouta la malattia, non & per& le- 

cito il conchiudere che queste lesioni non esistes- 

sero, non essendovi anotornista coai accurato e per- 
fetto che possa assicurare non essergli nelle sue, 
comecch& sottilissime, investigazioni mai sfuggita 
nessuna delle deviazioni, anche meno occulte, dallo 

stato normale dei vari tessuti, e specialmente del 
sistema nervoso; che non C oltre a cib raro il caso 

che il medico, malgrado ogni studio e anatomica 

diligenza, non riesca a conoscere gli sconcerti e la 

deviazioni organiche nemmeao in quelle malattie 

nelle quali pur devono esistere, che tutti vi ammet- 

tono e che niuno giammai avvisassi per questo di 
negarvi; che per quanto poi spetta alla rapida ces- 

sazione delle mentali malattie o per sB stesse, o per 
cause morali, questa ragione prova troppo, e quindi 

non prova, per questo cbe e di molti altri morbi, 

specialmente nervosi, avviene a grande sorpresa di 

tutti una inaspettata e prontissima guarigione senza 

che se ne conosca la benefica causa, e non sono le 
sole alienazioni mentali che guariscano a un tratto 

o lentamente per cause morali, ma molte altre an- 

cora manifestamente originate da organica altera- 

zione; che l'autore dipartendosi pel massimo au- 

mero dei casi dall' anatomia patologica, e ripoaen- 



do 1' intima natura delIe mentali aberrazioni in ucla 

lesione della sensibilità propria del sistema nervoso 

e nella sua vitale reazione agli stimoli morali che 

troppo la  feriscono, non dice cosa che d' avvantag- 

gio soddisfaccia, non ispiegando, cib che al referen- 

te d incomprensibile, come avvenga lesione della 

sensibilità senza viziatura o del misto organico a 
del tessuto del cervello e sue dipendenze; che I'ecci- 

tabilita browniana, la quale formava il fondamento 

della teoria dinamica pura dei tempi passati, e tro- 

vd tanti oppugnatori nei recenti appunto perchh 
prescindeva d a  ogni fondamento organologico, rie- 

sce meno difficile ad in tendersi, come quella che per 

la generazione delle malattie suppone soltanto esal- 

tamento in più od in meno senza veruna alterazio- 

ne, mentre nella teoria d d '  autore trattasi invece 

di lesa sensibilità, proposizione che include assolu- 

tamente alterazione organica, non potendo, sacon. 

do il referente, aver luogo a d  un tempo sistema ner- 

voso inoffeso ed offesa sensibilitd; che se per avven- 

ture  si volesse ammettere che q~iesta  lesione fosse 

puramente dinamica e nel senso del puro dinami- 

smo bxowniano, allora il coneepimen,to ue sarebbe 

mollo più facile, m i  starebbero coutro pur sempre 

tutte le osservazioni ed i ragionamenti che sono 

stati fatti in opposizione alla teoria di Brown dai 
più valenti patologi dell' eti nostra, specialmente 



italiani. Tntte queste osservazioni per6 non tolgono 
che il referente, se per 1' una parte disapprova sio- 

come troppo teoretico il concel to dell'au tore cirea 
la pazzia, non riconosca dall'altra che un  tale con- 

cetto non l'ha tuttavia condotto fuori di strada kZ 
trattar successivo del suo argomento, ma che inve- 

ce ad ogni paragrafo, ad ogni pagina lo si vede se- 

guire le più esatte ed imparziali osservazioni, e se- 

condo quelle governarsi ne' suoi insegnamenti. De- 
gno soprattutto d'encomio trma il metodo con cui 
il Guisselain procede nelle sue descrizioni, non la- 

sciando però d'opinare che nelle divisioni della ma- 
lattia abbia un po' troppo moltiplicate le classi, e 

che della mania e della follia, anzieh8 doe, se ne 
possa formare una sola, da comprendervisi forse il 
delirio, che 1' estasi possa unirsi alle convulsioni, e 

che forse anche le allucinazioni non sieno che una 
gradazione od una varietà della demenza. Trova 
al tresi sovra ogni altra lodevole la cura dall'autore 

proposta, siccome quella che sempre B guidata da 
quel sano e rettissirno principio che consiste nel- 
1' imitar la natura nei mezzi che impiega ad o p a -  

re le molte sue guarigioni spontanee? ed è via di 
mezzo fra il pensar di coloro che insegnano non do- 
versi quasi nulla operare nella pazzia, e & coloro 
che niente lasciando da fare alla natura, tutto pre- 

tendono ottenere con snssidj anche pia forti di 



quelli che possa P arte medica somoiinistmre. Ap- 
prova siccome di meravigliosa efficacia i mezzi sem- 

plicissimi di cui 1' autore fa oso, come dire, 1' iso- 

lamento, la quiete, il silenzio, l'assoluto ripoao del- 

I' orgaao mentale, le consolazioni, la confidenza in- 

spirata, l' amicizia, combinati con quei pochi far- 

niachi che si convengono. Solo gli sembra ch' ei 
troppo escluda I'utilità di un  metodo antiflogistico 

un po' energico, specialmente nella mania furiosa, e 

faccia troppo poco conto del bagno freddo, che il 
referente afferma trovarsi fra noi d' una utilità pro- 

digiosa, aggiungendo cid esser forse perche nel no- 

stro clima più che altrove la pazzia si combina con 

qualche affezione cutaoea e ne dipende. Da queste 

osservazioni suggeritegli dalla pratica da parecchi 

anni acquistata nella cura delle alienazioni mentali, 

il nostro socio conclude opinando esser l'opera del 
Goisselaio ricca di molti fatti e dottrine utilissime, 

e meritevole di essere più conosciuta e studiata dai 
coltivatori della medicina poicolog iea. 

Lo studio della frenopa tia, ovvero delle malattie 

della mente, beochb spetiaote alla medicina, si 

collega in qualche m o d o  ad un altro genere di stu- 

dj, cioè ai frenologioi cotanto in voga ai di nostri, 

pih particolarmente contiessi alla metafisica, come 

qnelli che trattano in generale di tutti i fenomeni 

delle mente stessa. lotorno a q w t o  soggetto ebbe 



1' Ateneo due memorie d' assunto contraria, I' una 
cioh, in confutazione) 1' altra apologetica della fre- 
nologia , entrambe però collimanti a questa finale 

risultanza, di esimere l' attività e spiritualita del- 
l' anima umana, la morale e la religione dai pericoli 
di materialismo, fatalismo e irreligiosità, che, alme- 

no a primo scontro, puonno nella frenologia sospet- 

tarsi, quando determinato non siane i1 senso e t r a e  

ciati i confini, e quando si guardi alle estreme con- 

seguenze che si trovano dedotte in alcuni libri fre- 

nologici, o alle male applicazioni alle qosli potreb- 

be convertirsi la cranologia. La prima di queste 

memorie, che s' intitola &i prirtcipj s &i fdti @n- 

&mentali delfa fmnologia, appartiene ad ao giova- 

ne di bella aopettazione, tuttora studente in medi- 
cina, il signor Luigi Picci, che tolse a confutam di- 
rettamente il sistema di Gall e de'suoi seguaci, com- 

battendone, siccome insussistenti, i principi, e indi- 
rettamente, spiegando in maniera diversa i fatti nei 

quali il sistema si fonda; il che costituisce divisa la 
memoria in due parti, nell'uua delle qnali dei prin- 
cìpj della frenologia e nell'altra dei fatti B trattato. 

Incomincia la prima parte con una breve introdu- 

zione, nella quale si accennano i graduali procedi- 

menti della frenologia dalla mimica alla fisiogno- 

mia, che studiano la mente, la prima nei movimenti 

det;corpo, e la seconda nei linepmanti del volto*, e 



dalla fisiognornia al sistema di Gall, che deduce le 
manifestazioai di essa mente dalle impressioni del 

ocrvello sul cranio ; dopo di che I' autore espone la 
sostanza di questo sia tema, riducendola ai seguenti 

prinoipj, ebe noi riferiamo nei termini stessi della 

memoria. i .  Le facoltii, ovvero le inclinazioni, le 
W attitudini e i talenti, non che i caratteri partico- 

r lari dell' uomo, sono innati. a. Le manifestazioni 

e 1' esercizio delle facoltà dell' organizzazione di- 
B pendono, e principalmente dal cervello. 3. Il cer- 
r vello essendo I'organo di tutte le facoltà, di tutta 

n te inclinazioni, di tutti i sentimenti, B composto 

W di tanti organi quante sono queste facoltà ed in- 

olinazioni. 4. 11 cervello, sviluppandosi, e fartifi- 

W candosi i suoi nervi, agisce sopra il cranio stam- 

s pandovi la forma ed $1 tipo degli organi medesi- 

r mi. 5. Per il rapporto del cervello col cranio si 

può rilevare la giaci tura degli organi, e quindi 

r dalla presenza o mancanza delle protuberanze si 

r poò giudicare delle facoltà e dei talenti. 6. La po- 
s tenza delle facoltà dell' anima d sempre propor- 

n zionata al volume dei rispettivi organi cerebrali. 

n 7. I1 cranio col suo volume, colla sua forma 0 

r colle sue protuberanze manifesta la quantità e qua- 

liti del cervello di ogni individuo, e quindi la po- 

n tenza delle sue facoltà; e quindi la ragione dello 

sue azioni n. Dei quali principi passando alla con- 



futazione, rifcn'tosi quanto al primo a ciò che si 
trova scritto in contrario nel sug~ìo jflorofice sopro 
la scuola ds' moderni naturalisti del p rof. Gio. Bat- 
tista Poli, l' autore osserva quanto al secotido, esser 

bensì consentaneo a ragione che, guardando alla no- 
biltà, costruzione, posizione e composizione del cer-, 

vello e alla influenza delle facoltji sulle .passioni, s i  
riconosca in questo viseere la sede dell' une e deL 
I' altre, ma non per questo potersi concedere, sni ta  
confondere lo spirito col corpo e dar negli errori del 
materialismo, eh' elleno dall' organizzazione o dal 
cervello in guisa assoluta e necessaria dipendano. 

Rispetto al terzo principio, ricordate le gravi obbie- 

zioni che sorsero contro la pluralità degli organi 

del cervello, le osservazioni patologiche di Rochoux 

e di Bouillaud e gli sperimenti di Mageodie, di Be- 
rard, di Montegre e d' altri,- tutti diretti a dimo- 

strare che 1' unità presiede a tutte le funzioni del- 
l' umano intendimento, osserva nondimeno che al- 
tre osservazioni e fatti anotornici e fisiologici pos- 
sono ragionevolmente recar a credere che varj nervi 

del cervello traggano la'loro origine da diverse fonti 

di esso, che ciascuna di questa fonti diverse nul- 

l'altro venga ad essere cbe un piecol centro del cer- 

vello, ci08 a dire un organo che domina l' uffiaio 
del pajo corrispondente, e che perci& non si rada 

per alventura troppo iungi dal vero riuonoscendo 



wrta moltiplicith negli prgani cerebrali. Con t i i t t ~  

ci6 non opina che da questi fatti e osservazioni si 

possa inferin tanta e sì varia mol~itudine d' organi 

quanta i frcnolc@ ne ammettono nel cervello, non 

essendo il coltello anatomico giunto per amo a di- 

stricare il meraviglioso assembramento delle fibre 
cerebrali, d a sceverare le une dalle al tre, n8 a 

determinare la ragione che serbano nel segreto in- 

treccio, e nell'intero andamento, per poter asserire 

che differenti organi del cervello preseggano alla ma- 

nifestazione delle diverse facoltà , e differiscano es- 

smzialmente nella loro struttura. Al quarto princi- 

pio egli opporre che non sono i fascetti nervosi sem- 

pre prossimi alla superficie interna del cranio per 
mode che valgano a determinare separatamente 
maggior evolntione in nn dato punto del cranio che 

in un altro, come il principio suppone; che lo rvi- 
luppo del cens?lo e del cranio B stato dalla natura 

ordinato in maniera che I' uno cresca sempre in un 
rapporto costante di proporzione col19 altro, affìn- 

cb8 il volume sempre crescente del cervello non 

possa venire soppresso dalla resistenza del cranio, 

n& il cranio lasci troppo di vano tra la sua superfi- 

cie interna e la esterna del cervello; che non si pub 
quindi comprendere come mai i nervi, che a mano 

a mano si sviluppano, debbano determinare nelle 

ossa del cranio le prominenze che la dottrina di 
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Cali v i  dconosce, sa il cranio mcce costantemente 
ed equabilmente per ogni lato del cervello ; che sif- 
fatte protuberanze sulla superficie esterna del cm- 

nio si dovrebbero, 4econdo tale dottrina, sviloppare 

maggiormente in quella eth appunto nella quale il 
cervello subisce più considerabile sviluppo, cio& a 
dire nell' infanzia, nel qoal periodo della vita non 

havvi soltanto maggiore sviluppo della sostanza a- 

rebrale, ma l' ossatura del cranio B d' assai più te- 

nera, e come -tale, esser dovrebbe più facile a ricever 

le impressioni del cervello; che invece coloro i quali 

hanno esaminata la superficie esteriore del cranio 
del bambino non seppero mai ritrovare niune dif- 

ferenza di sviluppo nelle sue diverse regioni. Gli 
stessi argomenti gli valgono contro il quinto prin- 
cipio, fondandosi questo del tutto sugli antecedenti. 

Sul sesto principio egli osserva che se la potenza 

delle facoltà dell' anima fosse sempre proporzionata 
al volume dei rispettivi organi qerebrali, esse facoltà 

sarebbero dipendenti dagli organi del cervello per 
modo che, dato lo sviluppo degli organi, questo 

debba necessariamente determinare quelle facol tA 

che loro corrispoedono, sicchh elleoo si trovassero 

in tutti gli individui sviluppate; il che contro al 
fatto; che non vale ai frenologi rispondere urere 

necessario l'esercizio di esse, il quale come media- 

tore le vaga sviluppando; poichè se le facoltA dallo 



miluppo degli organi cerebrali necessariamente di- 
pendcino, non si vede a che bisogni il loro eserci- 

zio; che se le facoltà fossero innate, dovrebbero ma- 

nifestarsi primitivamente senza che da possanza psi- 
cologica o fisiologica vengano spinte 5 che per con- 

seguenza nemmeno potrebbe P esercizio psicologico 

o fisiologico di esse determinare gli organi del cer- 

vello ad un materiale sviluppo; che s'elleno fossero 

dipendenti dagli organi , come i frenologi dicono, 

non potendo stare uno s r i l ~ ) ~ o  primitivo degli or- 

gani cerebrali, a& anche per questa ragione le fa- 

coltà che si dicono innate potrebbero esser consi- 
derate per tali; che se gli organi cerebrali fossero 

primi tivamente sviluppa ti, do~rebbero~alesarsi egual- 

mente in ogni individuo, essendo tutti gli uomini 

della medesima specie; che se lo sviluppo di questi 

organi si palesasse uniforme e primitivo io tutti gli 
uomini e se la potenza delle facoltà dell'anima sem- 

pre fosse proporzionata al volume dei rispettivi or- 

geni, ogni individuo della specie umana dovrebbe 

manifestare le medesime facoltà e inclinazioni, ed i 
frenologi colle loro tante varietà verrebbero a tnr- 

bare quella eos tante armonia dell' ordine intellet - 
tuale e morale in cui si fonda il primo pregio del- 

1' umana natura; che finalmente sa lo sviluppo pri- 
mitivo degli organi cerebrali non si manifestasse 

nnihrme i n  tutti  gli individui, e se la potenza delle 



facoltà dell' anima fosse sempre propnionata al 
volume dei rispettivi organi, la natura anzichh fare 

della generazione intera degli uomini una sola spe- 
cie, l' avrebbe senza consiglio in molte e svariate 

specie rotta e dispersa, come in generi, specie e 

sottospacie si trovano i bruti divisi. Nessuna rispu- 
sia egli poi contrappone al settimo ed dtirno prin- 

cipio, bastaudogli per tutta confutarione riferire le 
stesse parole che trovami nel XV capitolo del sag- 

gio di Fisiognomia e Patogtiornonia di Giovanni 

Polli, nel quale si trova il citato principio stabilito, 

essendoclG appare da quelle parole che mentre que- 
sto seguace di Gall vuole insegnare che il cranio col 

SUO volume, colla sua forma e colle sue protuberan- 

ze manifesta la qualità c quantità del cervello di 

ogni individuo, e quindi la potenza delle sue facoltà 

e la ragione delle sue azioni, fa nello stesso tempo 
conoscere tali difficoltà nella pratica applicazione 

della cranioscopia , da potersene leggermente de- 
durre invece una conclusione contraria. Queste cose 

discorse nella prima parte della memoria rispetto 

ai p r inc i~ j ,  procede l'autore alla seconda, nella 

quale ei si propone di dare, siccome abbiam detto, 

ai fatti così fisiognomici, come craniossopici diversa 

spiegazione da quella che ne danoo i frenologi. AI  
che fare, posto per principio la predominanza dello 

spirito sulla corporea materia dell'aomo, e per vari 



esempi mos irato come questo pedominio s i  avveri 

nelle manifestazioni mimiche e fisiognomiche, come 

tut t i  gli organi del corpo per forza dell' esercizio 

s' informino a seconda delle modificazioni dell' ani* 

mo, e da cib concluso che questa medesima legge 

universale della natura deve stendersi, come sulle 
altre parti del corpo, così ancora, e a maggior ra- 

gione, sul cervello, e che quindi, non potendosi ne- 

gare che questo nelle sue operazioni subisca un ma- 

teriale esercizio, ci6 guida a dedurre che lo sviluppo 

degli organi cerebrali (ove non sia primitivo, e per- 

ci3 indifferente) derivi dall'esercizio delle facol t8 spi- 
rituali, e cbe di queste sia effetto, anzi&& causa , 
come vorrebbero i più intemperanti frenologi, si fa 

ad accennare parecchi fatti indicanti come 1' aspetto 

s i lineamenti di fuori siano in opposizione colle io- 

terne abitudini e facoltà intellettuali e morali, oso 

servando come tali fenomeni non si accordino alle 

usate ragioni della fiiiognomia, e come invece col 

suo principio consentono. Così avvenendo p. es. cbe 
un egregio uomo si vegga avere infatuata e falsa 

sembianza, un malvagio un aspetto piacevole, un 

dabbene, un piglio malvagio, potrebbesi ciA col suo 

principio spiegare, ponendo che tali forme sieno 

state al tutto natie, ossia preformate dalle sem- 

bianze fisiognomiebe di parenti d' indole opposta , 
o dipendano da forza prepotente di organizzazione, 



da una o più passiooi predominanti d a  verde eth, 
dalla potenza ritrattiva della immaginazione, dalle 

particolari condizioni della vita, dal clima, dal tempe- 

ramen to, dalle inala t tis e da somiglianti cagioni, per 
le quali lo spirito sia impedito dal ritrarre le for- 

me del corpo alla propria dominazione; così del pari 
se 1' uomo virtuoso avviene che mostri talvolta un 
aspetto malvagio ed arcigno , ci& si spiega conside- 
rando che la virtù d sovente combattuta dagli in- 

fortunii ddla vita e dalla malignità degli uomini i 
così finalmente se l'uomo dabbene ci si mostra ta- 

lora in aspetto di fatuo, si puO darne ragione con- 

siderando che i buoni essendo premiati dalla tran- 

quillità delle loro coscienze, vengono con ci6 difesi 
dalle perturbatrici passioni. Le sembianze ostiliche 

si reggono nelle persone difettose potrebbero vera- 

mente, a detta dello stesso autore, trovare la loro 

spiegazione nei principii dei fìsionomi j ma egli pre- 

ferisce di spiegarli secondo il suo principio nel mo- 
do segudn te. n L'amore che noi portiamo a noi stessi 

Nchiede cbe bella sia la nostra persona, onde tor- 
* ni più acconcia a manifestare in genti1 guisa i 
W nostri sentimenti, e se ne addolciscano quelli ai 

m quali veniamo da presso. Ora quelli i quali sono 

r privati di questo bene che cotanto piace nella civile 
societh, si fanno sdegnosi e maligni, perchb sem- 

r pre sospettano di essere ridevoli altrui, e perii 



s pare che di certa guisa trascendano, quasi per 
r, nascondere dagli occhi le loro magagne W .  Un fe- 
nomeno, oltre i sopra indicati, contrario a i  principii 

della fisiognomia G il presentare che fanno talooi 

no capo molto voluminoso, essendo nello stesso 

tempo molto scarsi di capacità ed attività mentale, 

mentre la cosa dovrebbe essere tutto all' opposto 

se, come pretendono i frenologi, lo sviluppo degli 
organi del cervello determinasse le facoltà corri- 

spondenti in modo assoluto, come sogliono le cause 

determinare gli effetti. Ora un tale fenomeno an- 

ch' esso riceve dall' autore spieg&one mediante il 

principio da lui stabilito, col porre &e negli indi- 

vidui in discorso siasi bensì operato un grande svi- 

luppo nella massa encefalitica, ma che per man- 

canza di esercizio psicologico e morale nou siensi in 

essi corri~~ondentemente sviluppate le facoltk. Col 
medesimo principio egli spiega anche il fatto delle 

qeciali inclinazioni e talenti che dai frenolooi si 
tengono per innati e dipendenti dall' organismo, e 

&' egli invece deriva dall' opinione che nei più te - 
neri anni  il nostro in tellet to si viene formando delle 

- cose, e dal rapporto speciale che queste hanno col 

nostro individuo, opinione e rapporto che, piutto- 

sto che l' intrinseca loro entità, servono di sussidio 

al concetto che se ne formiamo e alla eneigia con 

cui la nostra volonlà v i  si rivolge. La mente aneor 
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* 

tenera ( egli dice ) n che sì fortemente si piace d'al. 
r cun oggetto, il quale con grato modo ferisce i sen- 

L) si, a quello dirizsa tostamente il suo desiderio, e 
a nella contemplazione o reale o astratta di quello 

r> m01 to si gode. In  questo modo crediamo abbiano in 
>t alcuna parte origine lesimpatie che cotanto imperi0 

r esercitano sopra gli aaetti principalmente de'gio- 

r vani nelle e facilita di cuore cresciuti. 

a Di quest6 modo non pure si lasciano andare alle 

D simpatie, ma pongono eziandio più gagliardo af- 
m fetto a quelle cose che di ii~aggior piacere li sti- 

r molano. Quiudi se taluno usa a beare i suoi oc- 

a chi nelle pitture, facile cosa 6 che da quelle pia- 
cevoli impressioni la correvole mente al pennello 

* gli vada; se alcuno per la forza parimente della 

n consuetudine sente cornmuovarsi il cuore al paleti- 

r co rintocco de'musicali strumenti, del suono starà 

r il suo animo facilmente invagliito; un altro am- 

n mira un grandioso ~ a l a g i o ,  contempla la magnifi- 

cenza del disegno, la bellezza dell'ordine, la pre- 

n cisione della esecuzione, e vedi come 1' amore dcl- 
a 1' architettura gli scenda in petto. Per tal modo 

a nella mente e nell'animo i talenti e le iuclinazioni 

n s' ingenerauo, si crescono e si fortificano. Le idee 

s piacevoli o dispiacevoli, convenevoli o disconve- 

s nevoli sono, quasi diremmo, gli stimoli od incita- 

n menti dei nojtri affe~ti, delle nostre facoltà. Poi- 

3 



r ch8 in quella guisa che essi secondo la loro di- 
a versa natura e il diverso grado di forza, determi- 

n nano impressioni e sensazioni diverse, così nel 

n mondo intellettuale e morale apprestano e man- 

n tengono diversi elementi, secondo i quali, le affa- 

s rioni e le facoltà e le attitudini per forza di na- 

tura disvariaao S. Noi non seguiremo l' autore 
nelie deduzioni ch' egli a conferma della sua teoria 

trae dalle biografie d'uomini illustri raffrontate coi 

ritratti fisici dei loro volti, e dalle stesse osserva- 

zioni fatte dai craniologi sopra individui e nazioni, 

ehe mentre in loro senso spiegano i loro principii, 

in senso di lui comprovano invece la sentenza con- 

traria. E per0 conchiuderemo il nostro discorso sul- 

la presente memoria r:issomendola nei seguenti 

principj, nei quali l'autore riepiloga la sostanza dei 

suoi ragionamenti. R I .O Per l' esercizio I' umano 

n organismo si  accresce di forza e di volume. 2.' Pe- 
n rò in questo esercizio lo spirito informa il fisico, 

più presto che il fisico informi lo spirito. 3,"Quindi 

n vediamo l'esercizio abituale di o r t e  facoltà dello 
n spirito e di certi movimenti del corpo imprimert 

r alle parti niolli e solide delle membra forme par- 

s ticolari: 1' esercizio abituale di facoltà 

n e passioni stampare della loro impressione i linea- 

% menti del volto: I'esercizio abituale di particolari 

* facoltà e passioui determinare un particolare svi- 



n luppo degli organi cerebrali. 4.' Tuttavia le for- 
n me delle membra, i lineamenti del volto e le eir- 

n convoluzioni ce~ebrali possono ooa rispondere alle 

b Gsiche e psichiche esercitazioni o per non esser 

a queste abituali, o per resistenza dell' organismo, 

n o per la contraria intensione della volontà, o per 
r cagioni morbose. 5." Niuna facoltà e niuna incli- 
n nazione può dirsi dipendente dall' organismo, se 

a non in quanto la maggiore o minore perfezione 

n di questo piid rendere più agevoli e più pronti e 

pia vivi gli atti di quelle: e da ciJ, rispetto al fi- 
n sico, la specialità dei talenti specialmente dipende. 

n 6.' 1 fatti sui quali la fisiogoomia e la cranioscoa 

* pia furono stabilite non voglionsi mettere in dub- 

n bio, ma diversa debb' essere la loro spiegaziorie ed 
>t applicazione: vogliono essere considerati non a 

n priori, ma a ~osteriori,  non come cause fisiche le 

n quali valgano a determinare lo spirito, m a  quali 

n effetti dallo spirito sul fisico operati. 7.' Come 

)i possono esservi particolari facoltà ed inclinazioni 

r nello spirito senza caratteristici indizj Gsiogoo- 

n mici e cerebrali, e come di converso possono esi- 

n stere nella fisonomia e nel cranio degli indizj 
93 caratteristici senza che sia nello spirito alcuna 

ri corrispondente facoltà ed ioclioazione, così e Ia 
fisiognomia e la cranioscopia sono scienze d' ~ 0 %  

n certezza assai limitata, e che abbisogna del SOC- 



r corso delle notizie biografiche. 8." Come i carat- 

>r teristici indizj fisiognornici e cerebrali, ove non sia- 

» no primitivi e indifferenti, non valgono a testifi- 

n care che delle fisiche e psichiche esercitazioni già 

n effettuate, cosi la fisiognomia e la cranioscopia 

3 non possono recare nella discoperta delle facolta 

s e inclinazioni dell' infanzia quel sommo grado di 
n utilità che i loro cultori si ripromettono. g.v Per& 

r anzi che alla pedagogia ed alla psicologia, queste 

a scienze insieme accordate potranno recare gran- 

% dissimo lume e vantaggio agli studi anatomici e 

r fisiologici, discoprendo i rapporti fra l' interno e 

l'esterno del sistema nervoso del corpo intero, c 

s particolarmente del capo, e fra gli organi sensorii 

s e il loro centro comune, il cervello e il midollo 

n spinale. io.@ L'errore in che sono caduti i fre- 

n nologi consiste in cib principalmente, ch'essi stu- 

n diarono la  vita e i cranii degli nomini solo dopo 
n morti, e raffrontando i fatti delle loro protiibe- 

n rame cerebrali coi fatti delle attitudini e inclina- 

n zioni che, vivendo, ebbero mostrate in maggiore 

n sviluppo, queste fecero direttamente dipeudere , 
n siccome effetti, da quelle, anzichi: indagare e delle 

n une e delle altre la vera ragione e spiegazione nel- 

n lo svolgimento e nel processo della vita: epper5 
9 qiolsi tutto l'ufficio della nuova scienza ricostrui- 

re, stodiaodo il progressivo sviluppamento del fi- 
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n sìco e deI morale e dell' intellettuale dell'uomo 
r sin dall' infanzia, e via via notando la corrispon- 

a denza delle fisiche e psichiche manifestazioni in 

W tutte le sue età D. 

La seconda memoria spettante alla frenologia ap- 
partiene all' abate Areipre te Francesco Riccobelli, 

accademico nostro, ed h ,  sicconie addietro annun- 
ciammo, contrariamente alla fin qui riferita, apolo- 
getica della nuova scienza, intendendo l' autore a 

provare che laddove la frenologia si prenda nel 

senso di scienza delle leggi che reggono la relazione 

- fra l'organismo dell'uomo e le suo facoltà, IQ 
studio il pih atto a dimostrare l'attività e spiritua- 
lità dell'anirna umana. Facendosi egli pertanto dalla 
stessa significazione della parola onde viene la scien- 
za in discorso contraddistinta, sostiene esser la voce 
frenologia la più propria ed acconcia a denotare il 
suo ufficio di quante fossero finora inventate a si- 

gnificare lo studio delle leggi che reggono il rap- 
porto tra l' organizzazione dell' uomo e le sue h- 
eoltA ed operazioni, ed essere meglio applicata che 
la parola psicologia, per questo che psiche in gene- 

rale per lo più presso i Greci è presa ora per una 
astrazione, per un ente di ragione, per un simbolo 
piuttosto che per una sussistenza reale, ora per una 
remplice modificazione, passione od affezione del- 
l'animo, iaddove la voce p h e n  & più comunemente 



psata per dinotare io concreto la causa delle f i n -  

zioni della vita sensitiva ed intellettuale; non potere 

la frenologia, presa nel senso di sopra indicato, an- 
dare disgiunta dalla fisiognomia, considerato che il 
principio potenziale delle funzioni dell'uomo si ma- 
nifata costantemente legato al ministero dei sensi 

ed in particolar modo col cervello; la forma e lo 
sviluppo di questo viscere infloire fisio~ogicarnents 

sulle conformazioui interne del cranio, e queste più 
o meno sulle esterne della fronte, del semicipite, 

dell'occipite e di tutto il complesso dell'ossa di esso 

cranio, e perci& la disamina della testa in genera le, 
ed in ispeeie del cranio, costituire uno de'massimi 

oggetti dello studio frenologico. Alla ignoranza dei 

principii e trovati frenologici, e forse piii ancora al- 
la stessa novith della scienza, soggiunge doversi at- 

tribuik i sospetti che vengono opposti alla frenolo- 

gia di materialismo, di fatalismo , d9 irreligione, 

adducendo contro questi sospetti che alla presup- 

posizione della plaralitii e differenza degli organi 

deputa ti aM' esercizio delle umane facol t i, come pure 

delle vicendevoli relazioni tra queste e quelli accen- 

narono ben anco gli antichi filosofi, per quanto fos- 

sero addietro negli anatomici e filosofici studj; &e 

somiglianti pareri si trovano altresì in aleuoi padri 

della chiesa, massime nei platoni~zanti che le stesse 

oprc ed esposisioni filosofiche di san Tom- 
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d'hcquino iniziano posi tivammte alle dottrine e 

pensamenti frenologiei. Se non che le opere freno- 
logiche di Broussais e di Azais avendo pel loro sfac- 

ciato materialismo intimorito e giustamente sde- 

gnato non meno gli psicologi che tutti i savi, l'an- 
tore, osservato quanto ad Azais che le materie da lui 
trattate non portano di frenologia più che il nome, s 

quanto a Broussais che, avendo esso nella prima sua 

lezione di frenologia già dichiarato ch'egli non inten- 

deva ragionare di questi studi siccome di scienza for- 

mante parte di un trattato psicologico, ma sibbeoe 
come di pura fisiologia del cervello, si era già bastan- 

temente .e chiaramente espresso circa l' importare 

de' suoi dettati, soggiunge che nulla rileverebbe con- 

tro la frenologia che alcuni eziandio de'suoi più ri- 
nomati cultoil 1' avessero in  tutto od in gran parte 

contraffatta, alterata o frantesa, traendo da' suoi 

principii per effetto di mala applicazione storte e 

false conseguenze, essendocbè l' imputare ad nna 

scienza le applicazioni erronee e le conseguenw 

antilogiche di coloro che la professano, sarebbe 

la stessa cosa che biasimare te leggi per l'abuso 

che ne possono fare i leggisti , o denigrare la ro- 
lontà sovrana pei soprosi de' magistrati, o r i m e  

gare la santità della religione pei mali portamairti 

dei suoi ministri; che d' altronde la henologia 
avendo a scopo precipoo il penetrare d l a  cono- 
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scema delle relazioni fisiologiche del cervello col- 
l'esercizio delle facoltà intellettuali, e quindi il rap- 

presentare questo viscere come condizione indispen- 

sabile alle funzioni del principio pensante, anzieh8 

favorire il materialismo serve invece a ritrarcene ; 
per questo che stabilendo questa dottrina la plura- 

lità e ad un tempo la differenza degli organi cere- 

brali deputati alle differenti funzioni iutellettuali , 
oltre allo spiegar meglio che con mezzi psicologici 

non pochi fenomeni, serve altresì a pih direttamente 

e logicamente stabilire la necessiti assoluta di am- 

mettere nell'agente uomo un principio di at  tivita 

diverso dalle parti organiche del cervello e dalle 

forme variate della materia. II che a provare egli 

adduce passar relazioite costanke fra la sviluppo 

delle parti cerebrali e la manifestazione delle facolta; 

offrire la patologia de'casi ne' quali le lesioni di al- 

cune parti organiche hanno in tutto od in parte 

tolto 1' esercizio di alcune facoltà senza al terare o 

difficoltare l' uso dell'altre; doveasi quindi da ci& 

necessariamente inferire la esistenza di un principio 

individuo, solo, conscio in s& stesso di tutti  i par- 
ziali modi delle singole parti organizzate, e tutti 

percipiente, non potersi altrimenti (posta la freno- 

logica moltiplicita e diversità degli organi) spiegare 

il sentimento simultaneo di azioni diverse, e meno 

poi il senso di reminiscenza e di ric~notdrneqto 
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delle passate in confronto delle presenti, in oui n- 
siede soltanto e mantiensi la identità in- 

eompa tibils colla numerica divisibilità sostanziale 

dell' organismo; da ciò derivare per conseguenza 

che più si moltiplicano gli organi, piii si mette in 
necessità la ragione di stabilire un principio che 
tutte in s8 raccolga le funzioni dei singoli e che 

nella sua intrinseca individualiia ne comprenda la 
generale coscienza, ripugnando che un medesimo 

organo sia nello stesso tempo soitoposto e sensibile 

alle parziali e differenti attitudini e modificazioni 

di tutti gli altri; oltre a cib la dottrina della plu- 
ralità degli organi cerebrali singolarmente destinati 

alle differeuti funzioni deI1' intelletto acconciamente 

prestarsi a dare soddisfacente spiegazione alla ra- 

rieth delle ornane affezioni, non meno che alle 
diverse abilità intellettuali. Esposto per tal modo 

come la frenologia, presa nel senso di sopra indi- 

cato, rappresenti I'uomo come un' attir ità, la quale 
non si manifesta se non coll' esercizio degli organi 

e delle azioni degli strumenti materiali, e da cib 

dedotto tutto lo studio della frenologia consistere 

nella scientifica indagine delle condizioni necessarie 

alla manifestazione di una tale attirità, prende l'au- 
tare a trattare di queste condizioni medesime, se- 

condo i principii della nuova scienza, e a mostrare 

che se per l'una parte la frcnolqia stabilisce che 
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P sonio non esercita le proprie facoIt8 se non me. 
diante I'ufficio degli orgaoi, per l'altra i suoi prin- 

cipii non ledono menomamente alla spiri tuali tà, at- 

tirith e libertà dell'anima umana. A questo oggetto, 

posto siceoroe fatto e principio riconosciuto ed am- 

messo i n  ogni scuola e sistema essere l'uomo un'at- 

tirità, facendosi primamente ad indagare la sorgente 

e la natura di una tale attività, osserva che non si 

pob dire esser l' uomo attivo per una forza risultante 

dal mero contrabbilanciamento del suo meccanismo 

organico, essendo epli un' attività non solo vegeta- 

tiva e motiva, ma si ancora sensitiva, spontanea, 

riflessiva, comparativa ed intellettiva; che una tale 

attività per conseguenza non pub originare, muovere 

o spuntare da alcuna delle parti del corpo, la quale 

per quanto sia mirabilmente organizzata e compo- 

sta con altre, non cessa mai nondimeno di essere 

per natura ioerte , e perciò assolutamente passiva 

ed inetta a muoversi spontaneamente; che la fre- 

nologia stabilendo la pluralita degli organi, non ne 

predica I' attività se non nel senso di attitudine al- 
la manifestazione ed esercizio di una od altra de- 
terminata facoltà a seconda del loro vario grado di 
perfezione e di sviluppo; che dunque frenologica- 

mente parlando gli istrnrnniti organici non si deb- 

b o ~  considerare siccome peso e imbarazzo dell'at- 

tirità operativa, ma come agenti condizionali o 



43 

quasi coagenti, senza oui Puomo nella presente sua 

condizione non potrebbe dare indizio veruno a& di 
vita n& di facoltà; che gli organici strumenti di cui 

l'uomo 8 fornito essendo della medesima natura ed 
avendo tutti il medesimo scopo, la diversità fisio- 

logica di maggiore o minore energia vitale nei di- 
versi individui B intesa e diretta a ben alto fine, il 

quale pel mantenimento dell' ordine sooiale esige 

diversità di funzioni, e che questa universale desti- 
nazione, questo coniune divino pensiero B appunta 

I'impulso di quill'invisibile tutto che nel buio della 

notte antica ha sempre regolata, mantenuta e con- 

servata la società dell' umana famiglia faceodola 

sotto varie forme passare s travwso di tutti i sa- 

coli; che dunque questa virtù, questo principio m- 

periore nella sua generale tendenza alle varietit e 

contrarietà del tessuto meramen te organico, non 

puO essere se non immateriale; che ci& risulta al- 
tresì dall' osservazione dell' organismo dei bruti pa- 
ragonato con quello degli uomini e dalle diversa 
condizioni con cui si manifestano le loro rispettiva 

facoltà, considerato che mentre i bruti sono custan- 

temente dominati dai loro istinti e obbediscon~ 
fatalmente ai loro appetiti, alle cieche e materiali 

impulsioni dell' organisieo, l' uomo al contrario, 
bench4 alle leggi di questo aat,twiaticameote s~g- 

getto, sa noadimmo tamprare poii solo gti ~ w S ;  



w r a l i  -sogni, le stesse istintive tendenze ed aa- 

tomatici movimenti, ma ben anche usarne a perfe- 

zionamento proprio ed altrui; che per tal modo 

quanto più eoll'anakomia comparata si scorge somi- 

glianza di costruzione fra l' uomo ed il bruto, tanto 

più si deve indurre logicalmente che non dal solo 

organismo deriva la differenza notata fra loro, 

ma da tutt' altro non materiale principio; che 

quando pure si volesse supporre e largamente 

concedere ai fautori dell' organimio umano aver 

l'uomo o poter avere un numero di organi cere- 

brali maggiore di quello dei bruti, essere in lui 

alcune parti del sistema nervoso più considerabil- 

mente sviluppate, il corpo di lui presentare una sim- 

metria tutta propria e particolare, nulla potrebbe 

I'organologista da tutto questo inferire, dimostran- 

do la frenologia che nè il numero maggiore degli 

organi nè le loro speciali disposiziooi o sviluppo 
non valgono a cangiare in essi n& la natura n4 la 

condizione di passivita comune a tutti gli istrumenti 

materiali, mentre 1' uomo dispiega attivamente c a 

sua posta una forza spontanea, libera e indipenden- 

te j che per altro non si potrebbe da ciò ragionevol- 

mente inferire non essere dunque se non se pura- 

mente meccaniche le relazioni tra l'organismo del- 

l'uomo e le sue facoltà, oppure conchiudere che se 

Eib vale a contraddire, metta pcr lo meno in 



forse il principio frcnologico che considera nelP UO- 

mo gli organi come agenti condizionali o quasi coa- 

genti delle umane azioni, considerato che le rela- 

zioni tra I' organismo dell' uomo e le sue facolta 
non si possono confrontare colle relazioni che pas- 
sano p. es. tra il bulino e la mano del cesellatore, 

lo scalpello e la mano dello scultore, il plettro e la 
mano del suonatore, e che gli è mestieri distinguere 

la natura e destinazione degli istrumenti meccanici 

non aventi relazione col loro agente se non nell'uso 

e costituenti da st? un obbietto compiuto, indiffe- 

renti ad  essere adoperati d' uno piuttosto che d' al- 
tro modo, dalla natura e destinazione degli stru- 

menti vitali partecipanti alla vita di un tutto orsa- 

nico e formanti parte integrante di esso; che da ci6 
risulta che un ente attivo organizzato e vivente 

debba esercitare con maggiore o minore prestezza, 

attività ed efficacia le proprie funzioui , e manife- 

stare tendenze, attitudini, sentimenti diversi a se- 

conda della varia perfezione e del diverso sviluppo 
degli organi, senza peri, che cit induca alterazione 

notevole nelle fisiologiche leggi che regolano le fun- 

zioni ailimali, o clie valga ad infermai*e la ragione 

della peifettibilita intellettuale e morale che sola 
distingue l'uomo dai bruti, e lo pone sì ad alto nel- 

le g~aduazioni degli esseri e nell' ordine della crea- 

zione. D i  queste e da  altre concornitanti considera- 



aioni l'autore concIude esser dall'un canto fi.enoi 
logicamente dimostrato che l'uomo nell' attuale 

condizione non opera che mediante gli organi e che 

senza di questi n& opera ub puO manifestare le pro- 

prie facoltà, e dall' altro essere similmente vero che 

sta tuttavia in l u i  il poter riflessivo di sospenderne 

l'esercizio e di dirigerlo altri menti; le maravigliose 

moltiplicità degli organi cerebrali e delle primitive 

organiche forze itnpulsive non pregitidicare alla uni- 

cità ed identicita dell' attività intellettuale; esser 

qnesta perciò necessariamente indivisibile ed im- 

materiale e per natura destinata a signoreggiare la 
passività degli organi, ad imprimere loro dei movi- 

menti, ed a regolarne tutti i derivanti dalle impres- 

sioni esterne. Porremo fine al ragguaglio spettante 

a questa memoria riferendo le medesime parole 

dcll'autore colle quali egli intende a mostrare che 

lo spirito umano pub essere bensì necessitato e 

coatto ad operare, ma passivo non mai. s La solu- 
9 zione ( egli dice ), di questa importante questione 

n dipende dal conoscere e deterrnit~are y recisamen te 

r la condizione delle affettive emozioni io terne ; 
s vale a dire, se le interne affezioni piacevoli o dis- 

r piacevoli onde in noi nascono le tendenze di 
n propensione o di avversione, i sentimenti di pia- 

n cere o di dolore, di amore e di odio, si abbiano 

in istretto senso fienologico a riguardare siccome 



vere azioni dell' attivita spirituale , oppure pas- 
sioni, secondoch& sarebbe, per errore od almeno 

almeno per improprietà di linguaggio sentenziato 

da alcune scuole, e segnatamente dagli scolastici; 

uiectiones sunt passiones. Per la ragione che, o si 

vuole prendere il vocabolo passione per impres- 

sione, come quasi io senso di effetto impresso oel- 

l'ente che patisce; ed in allora facciamo soggia- 

cere lo spirito, cioè il principio nell' uomo sen- 

zien te , pensante e volente ad  una operazione 

esterna; vale a dire veniamo con ciò a costituire 

l'anima nello stato di un essere puramente pas- 

sivo che riceve I' opera,  ossia la modificazione 

bella e formata da agenti esteriori, a foggia delle 

azioni, le quali non possono essere che di corpo 

in corpo reale, come a cagione d'esempio, la im- 

pronta dei caratteri tipografici impressa suIIa 

carta, dell'azione della luce sulla superficie e del 

mondo esteriore sugli organi corporei: e quindi 
cccoti comodamente dischiuso il varco al mate- 

rialismo . . . . Oppure vuolsi col vocabolo parsion-e 

o passivo intender di dire che lo spirito E passivo 

nelle sensazioni, massime d i  dolore, di timore, di 

spavento, ecc,, nel senso chc in siffatto stato non 

pui, non sentire il dolore, non sostenere i l  timore 

e non sottostare n110 spavento: e questo E mani- 

festauieute un parlare improprio. PerchQ & però 



sempre vero che egli B il medesimo principio sol. 

ferente il dolore che modifica sè stesso, non si 

potendo modificare fuori di se; e meno poi ri- 

cevere la modificazione ab extra, a ghisa di un 

effetto improntatogli sopra. Onde si avrà perciò 

in giusto senso logico a dire che talvolta & co- 

stretto a sentirsi di quella tal maniera da  non 
poter essere allrimeiiti; ma non per6 rigorosa- 

mente passivo; per la ragione che un essere, i l  

quale sente non pud sentire che intimamente ed 

in sè stesso; per conseguenza egli E sempre atto- 

re di tutto quanto in lui succede. Quando non si 

volesse, foss7 anco in buooa fede o per dappocag* 

gine, confondere il modo delle relzioni tra l'orga- 

nismo e le sue facoltà col temperameoto delle 

azioni degli oggetti esterni sugli organi; e quindi 

per tal modo schiudere di uuo vo inconsiderata- 

meute la via ad applicazioni e deduzioni materia- 

listiche. Affine di cautamente adunque e scientifi- 

camente ovviare in uuo a storte interpretazioni e 

conseguenze.. . . avviserei necessario di 

evitare in ogni trattato scientifico qualunque di- 

zione che potesse mai spargere ed ingenerare nel- 

la mente del discen~e dubbio di passività in al- 
cuna delle operazioni dello spirito, fermando che 

pub essere necessitato ad operare ed a modificarsi 

variameute per si: stesso; ma che tanta in esso 
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* non E p l s ~ i M i j  si behe nobil;ssima capacid vi- 
n tale ed attiva, non inerte e passiva come la ea- 

pacità degli organi a ricevere le impressioni dd 
n mondo esteriore. Onde per maggiore proprietà di 

libguaggio filosofico chiamerei la prima di queste 

n capacità surcettivìtd, e pas~iv i~a  soltanto la secon- 

s da. Infatti che lo spirito, od il principio nell'uo- 
n mo pensante, sia dotato di questa suscettiviià 

n vitale ed attiva, ancorchh operi necessariamente 

n per le sole leggi fisiologiche, lo ci conosce poten- 

n temente nel sogno, nel sonuiloquio, nel sonnaui- 

n bulismo, nel delirio, nella pazzia, nella ebbrceza, 

n ed in altri consimili fenomeni fisiologici e pato- 

s logici ; i quali certo non si possooo spiegare se 

non col metodo frenologico, data cioè la pluralità 

r degli organi specificamente e singolarmeo te depu- 

n tati alle varie e differenti funzioni dello spirito. 

a Dove si scorge manifestamente che in tali fenome 

ni alcuni organi sono in moto, mentre altri sono 
in riposob Laonde, posto lo spirito in tale coodi- 

n zione, egli & costretto ad obbedire e modificarsi 

in senso rispettivo ai parsiari e innormali rnovi- 

n menti dell'organismo; nel che si manifesta soskao- 
n zialmente il vero stato impersonale del17 uomo r~ 

Da queste speculative ed astratte materie giavs- 
mi ora passare al positivo della pratica, ricordando 
una produzione del dotior Andrea Buffini, Diret- 

4 



tore de' nostri civici spedali, spettante alla scienza 

pratica per eccellenza della pubblica economia. Que- 

sto nostro operoso accademico, il quale ad argo- 

menti di pubblica beueficenza dirige particolar- 

mente le sue locubrazioni e di cui riferimmo lo 
scorso anno i discorsi sulla Casa dei trovatelii in 

Brescia, preso ad assunto d i  trattare intorno allo 

spirito di carità de' moderni in opposizione agli av- 

versarj delle istituzioni da questo spirito ne' tempi 

nostri promosse, e particolaruiente all'anonirno au- 

tore del libro intitolato illusioni della carità, dett0 

io quest' anno un ragionamento, che deve far parte 

di altri spettanti all' ampia materia propostasi, nel 

quale trattò dell' applicazione della carità moderna 

alla riforma delle carceri, eolr intendimento di far 

conoscere non essere effetto una tale riforma di fa- 

natismo filosofico, n& di vano entusiasmo, ma  di 
lente e mature considerazioni così dei filosofi come 

dei governi. Al quale oggetto ci discute la ragione- 

volezza non meno che la necessità di essa, ne discor- 

re la storia, e n'espone le discipline, nel modo che 

sulla traccia del suo dettato verremo per sunto ri- 

fereodo. A mostrare pertanto la cooveoevoleoza e 

necessità della riforma in discorso, l'autore fondao- 

dosi in eib, che la mitigazione delle pene sia coase- 

guenza dél procedimento della cid tà, prodotto dalla 

filosofia, adduci a sostegno di questa poposizione 



aver la filosdia, nell' intento di giova= all' umana 
famiglia, studiato addentro i diritti degli uomini, e 

nelle sue indagini e argomentazioui procedendo dal- 

k' uomo considerato in si! stesso all' uomo collegato 

in civile consorzio, aver colto per frutto de' suoi 

studj l'applicazione di quelli al diritto di punire 

che alla società, per&& si mantenga e prosperi, ne- 

cessariamente compete; avere, osservando le vicenda 

della civil th,  riconosciuto la relazione che intercede 

fra la qualità delle pene e il soggetto che deve su- 

birle; non essere alle siie investigazioni sfuggita la 
coltura intellettuale e morale dai ~ o p o l i ,  la cono- 

scenza per loro acquistata de' proprj diritti, e 

il valore alla loro individuale libertà, alla loro esi- 
\ 

stenza attribuito in proporzione della bontà dei go- 

verni, del rispetto verso i diritti naturali, del vario 

grado di pubblica felicità; essere stato di cih eon- 

seguensa chiedere la mitigazione dei codici penali 

per giustamente proporzionare le pene coli' attitu- 

dine dei popoli a sentirne in ogni ~ispetto la gra- 

vezza, ed aver i governi illuminati ben accolto gli 

umani divisarneoti della filosofia, ai dettami di essa 

conformando la qualità, la durata ed il grado delle 

pene; essere ciò consentaneo alfa natura del diritto 

penale, eonsiderat o non esser questo se non un di- 

ritto di difesa alla società necessario, consentaoeo ai- 

lo scopo delle pene, considerato questo scopo esser 



quello di pevenire i delitti, ed ogni pena essere 
ingiusta seniprechh ecceda in gravezza i mezzi l a -  

stevoii a conseguire il suo fine; potersi un tal fine 

conseguire con una punizione leggera nei popoli in- 

civiliti, merck la  conoscenza e il sentimento che 

essi hanno delle conseguenze che tengono dietro alle 
perdite della individuale libertà e degli effetti che 

seguitano nella società alla infamia della pena; essere 

al contrario una pena maggiore, la stessa capitale, 

insufficiente al suo fine fra popoli o borbari o sel- 

vaggi cbe non conoscono il pregio n& dell'onore, nè 

della stessa esistenza; esser percii, la mitigazione 

delle pene una pratica applicazione d' un principio 

teorico, qual' è il giusto riscontro fra I' oggetto e la 

sensazione; essersi colla mitigazione delle leggi pe- 
nali fino al punto che lasci ragionevolmente sperare 

eh' elle corrispondano al loro scopo, fermati i con- 

fini fra i quali unicamente la giustizia della pena 

consiste; non avere la società, secondo g17 insegua- 

menti del Homagaosi, diritto ad infierire a ca- 

priccio contro un colpevole, ina soltanto a punirlo 

nefia misura has tante a tutelare la sicurezza e feli- 
ci t8 pubblica ; essere percib la necessità il requisi t o 

indispensabile alla pena, la quale altrimenti verrebLe 

ad essere ingiusta; la necessita supporre che non 

siaovi altri mezzi innocui da porsi i n  a t to  a preve- 

nire i defiìii! e perciò tutti quei mezzi, i quali, eo- 



mecchh insufficienti a produrre la morale certezza 

che per essi i delitti si preverranno, possono dar 

nondimeno ragionevol speranza di utile effetto, do- 

vere mai sempre, o separatamente o insieme colle 

pene venire sperimentati; aver la riforma delle car- 

ceri per oggetto di effettuare il vecchio adagio che 

insegna esser meglio prevenire che punire i delitti, 

e non proporsi, come dicono gli oppositori, di acca- 

rezzare il corpo dei carcerati, ma di correggerne il 

cuore, illuminarne la mente, farli conoscenti dei loro 

doveri verso Dio, i loro simili e sB stessi; dai fune- 

sti effetti prodotti, contrariamente allo scopo delle 

pene, dalla convivenza dei delinquenti, dal male 

esempio reciproco, dalla mancanza d' istruzione io- 
tellettuale e morale, dall'ozio o da una mala intesa 

direzione dei lavori e da altri molti inconvenienti ed  

abusi che hanno luogo nelle carceri ad onta delle 

più sante intenzioni di chi le governa, farsi abba- 

stanza manifesta la necessita della riforma; essere 

questa percib stata ricoaosciuta dagli scrittori di 
morale e di pubblica economia, ed averne i governi 

ascoltati gli umani pensamenti. Queste cose discorse 

intorno alla parte, che diremo razionale, del suo 
soggetto, viene l' autore alla parte storica. L'inten- 

dimento, secondo ch' egli ne insegna, di ridurre le 
condizioni del carcere a tale che esso serva al  col- 

pevole non solo di castigo; ma por anco di morale 



miglhramento, B il cardine sul quale tutto il mo- 

derno edifizio si aggira della carcerale riforma. Que- 

sto pensiero tuttavia non rest6 di occupare i Iegi- 

slatori e i filosofi anche prima dei tempi nostri. La 
casa di correzione esistente in Vìenna d'Austria fin 
daW anno i 67 i , nella quale i detenuti si custodi- 

vano neli' isolamento, potente mezzo al corregsersi 

e ostacolo al peggiorare, la propasta che trovasi in 
un opera postuma del Padre Mabillon di ravviare 

i religiosi di mal costume colla prigione solitaria, 

col lavoro, col silenzio, colla divozione, la prigione 

di S. Michele eretta in Roma in sull' entrare dello 

scorso secolo dal Pontefice Clemente XI pei colpe- 

voli ancora giovinetti, nella quale all' isolamento si 

uni 1' istruzione religiosa, e più ancora la prigione 

di Gand erettasi, regnante 1' imperatrice Maria Te- 
resa, sopra basi che più si avvicinano a quelle delle 

moderne peniteozierie, quella di Glocester apertasi 

in Inghilterra nell' anno I 785 conforme ai suggeri- 

menti di Blakston e del celebre Howard, autore del- 

1' opera intorno allo stato delle prigioni, degli spa- 

dali, delle case di forza ecc., pubblicata negli anni 

I 777 e I 784, e quelle che in sul cadere del passato 

secolo si fondarono in alcune parti degli Stati-Uniti 

a promozione dei Quacqueri, mostrano non essersi 

soltanto nell' e t i  nostra mirato ad ottemer dalle car- 

m i  3 doppio fine anzidetta Se non che Ic misuro 



che s' erano venute introducendo a conseguimento 

di un tale scopo erano molto lontane da quella per- 
fezione alla quale il reggimento delle carceri venne 

poscia recato nei primi anni del presente secolo. Una 

sistematica e compiuta riforma non si ebbe che nel 

carcere d' Auburn nella Nuova-Jork in America, pro- 
gettato nel volgere dell' anno 18 16, edificato nel 

I 820, distrutto poscia dal -fuoco e riedificato nel 

1828, ampliato nel 1832, al quale di mano in mano 

tennero dietro le prigioni penitenziarie di Sing-Siog 

pure nella Nuova-Jork, di Westerfield nel Conoe- 

cticut, di Charles-Town nel Massachusset, di Balti- 

mora nel Maryland, tutte disciplinate e modellate 

alla norma del carcere d' Auburn, dal quale il si- 

stema che ne regge la istituzione e il governo venne 

denominato aulurniano. Queste riforme invoglia- 

rono gli animi in America a studiar d'avvantaggio 

nell' importante argomento, e da nuovi studj un 

nuovo sistema penitenziario ebbe origine; nominato 

pensilvanico dalla prigione che fu eretta a Filadel- 

fia in applicazione di questo sistema, alla quale se- 

guitd quella di Lamberton presso Trenton nella 

Nuova-Yersey, cos tru tta a governata sulle basi della 

filadelfica, e poscia un' altra nello stato di Virginia 

edificata secondo un terzo sistema misto del filadel- 

fico e dell' auburniano, che dal luogo ove fu intro- 

dotto sistema di Virginia renne denominato. Le 



aradeane riforme attrassero tosta 1' at tenrione de- 
gli statisti e dei governi d'Europa. Quindi P autore 

a questi storici cenni che siamo venuti trasumeodo 

dalla sua memoria soggiuoge il ragguaglio di quanto 

si venne facendo e tentaodo ne' varj stati europei 

in questo grave argomento di pubblica economia e 

di moderna beneficenza. Primo fra gli stati da lui 

nominati 4 la Svizzera, dove, sull' esempio dell'Ame- 
rica, e ad ernulaziooc del171ngbilterra, che fino dal- 

1' anno i 8  16 effettuò i nuovi principj nel carcere di 
Milbank ed applicb quindi ad utili provvedimenti 
le notizie assunte negli Stati-Uniti , si riformarono 

a gara le carceri di Losanna, di Ginevra, di Zuri- 

go, d i  Berna , di Friborgo, di Neuchatel, di S. Gallo, 

e d'altre citta. In  Francia, comeccbè non siensi 

prese per anco assolute e fondamentali determina- 

zioni, nondimeno, m s r d  le opere e i rapporti di 

m01 ti scrittori, meecè le proposte d' Ispettori gene- 

rali saggiamente istituiti, molte carceri e nei fabbri- 

cati e nelle discipline vennero assai migliorate, mas- 

sime le case di correzione de' giovani, fra le quali 

à da ricordarsi distintamente quella che B detta della 

Roquette a Parigi. Nel Belgio la riforma procede 

con rapido passo; nella Prussia non mancano scrit- 

tori che la promuovano, e gia ad Istemburgo B o* 

dinata una prigione con tutti i precetti del sistema 

pitrmiario;  nella Spago% come&& la guerrar tra* 
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nlera e intestina non permetta ai governi di atten- 
dere gran fatto alla riforma delle carceri, non manca 
essa tuttavia di promotori; nella Russia il miglio 
rameoto del sistema carcerale ha fatto grandi pro- 
gressi, almeno nelle priueipali città; la nostra peni* 

sola non fu straniera ali' influsso di nuovi pensa- 

menti di beneficenza; e soprattutto il Piemonte, dove 

carceri centrali, case di correzione pei giovani di- 

scoli, prigioni esclusive per le femmine vennero isti- 

tuite e riformate, dove opere di scrittori vennero 
sull' argornen to pubblicate e premj di concorso baa- 
diti e aggiudicati; nel regno delle due Sicilie e fa 
scritto sulle prigioni e sul loro governo, e si fecero 
riforme nel carcere di Foggia nella Capitanata, e a 
Palermo, a Napoli si di6 mano alla costruzione di 

una peoitenziaria secondo il sistema peosilvanico ; 
negli stati poati6cj illustri personaggi volgono i loro 

pensieri alla caicerale riforma, nella Toscana il 
signor Carmignani, professore di Diritto Criminale 

dà opera a diffondere i principj del sistema peni- 

tensiario, il signor Lapi di commissione del Gran- 

duca viaggid il Piemonte, la Svizzera ed altri paesi 
studiandovi le nuove discipline, e già novelle c m  
ceri furono erette a Firenee e a Volterra; anche nei 

nostri stati B a sperarsi che le istituzioni peoiten- 
ziarie, dove occorra, si reggano faroreggiate e intro- 

dotte; e questa speranza non I indarno, considerato 



&a il carcere penitenziario di Gand sorse duraate 
dominio d' Austria, che sino dal I 67 I fu come 

preludio alla riforma la casa correzionale di Vieno 

na, e che le norme prescritte dal codice penale au- 

striaco per lo separazione dei carcerati e per la 

costruzione interna delle carceri sono consentanee 

alla riforma. Tale, in ristretto, i: il ragguaglio che 

il signor Buffìni ci  porge rispetto alla storia della 

riforma in discorso. Dal che passando a descri- 

verne le discipline, distinte due guise di riforma, 

ci08 la generale, che mira semplicemente a levar 

dalle carceri quegli inconvenienti che contrariano 

allo scopo della prigionia e della punizione, e la 

speciale che, mediante un sistema di penitenza, in- 

tende a far ravvedere e a migliorare il colpevole, 

egli si fa dapprima a parlare della riforma semplice, 

dalla quale procede alla penitenziaria, individuando 

i vari punti così dell. una come dell'altra, e accen- 

nando le ragioni che si addussero od opposero così 

io ppo come contro or dell' uno or dell' altro, non 

senza talvolta soggiungere il proprio parere o in 
hmre o in contrario. Preliminare fra gli articoli di 
riforma B la sanzione legale, che 1' autore enumera 
per primo, sieeome quello che a tutti gli altri è co- 

mune; vale a dire che ogni provvedimento, sia che 
dlegge~isca od aggravi le sorti del detenuto, proceda 

hmediatunents dilla Icgge, insich~ dai ministri di 
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ssse Si oppone non avere il nggimento delle carceri 
nulla di comune colle leggi penali; ma si risponde 

poter esso appartenere alle leggi d' amministrazio- 
ne, la legalità esser necessaria al buon ordine delle 

carceri, confortare e rassicurare i membri tranquilli 

della societa, impedire gli abusi e gli arbitrj, non 
esasperare i colpevoli, togliere odiositii agli asme 

tori della punitiva giustizia. A Parigi, a Ginevra ed 
altrove la carcemle riforma 8 dal Governo sancita 

con analoghi regolamenti. La divisione de' sessi B 
un altro punto di riforma che l' autore ricorda 

dopo la sanzi~ne legale. r Uomini e donne corrotti 

( secondo eh' ci dice ) u simpatizzano grandemente 

m fra loro. Un carcerato che si vede vicirro una 
n donna, scorda il patimento del carcere, la sua men- 

i te si abbandona a turpi idee, il suo cuore mago 
r giormente si corrompe, ehiudesi affatto al penti- 
r mento, cui la pena non ha saputo destare; libera- 

n to, cerca 1' amica del carcere, il delitto gli diede 

m lin diritto di avvicinarla, ed ecco una nuova sor- 
>r gente d' immoralità e quindi di delitti. Per que- 

n sto .già dovunque nelle carceri, se pochissime si 
* eccettuaoo destinate nelle piccole borgate a m* 
n mentanee custodie, sono divisi i ags i  Ma colh 

riforma si domanda di più: voglioosi prigioni o p  
n posite pei maschi e per le femmine; va& i m p  

t dire non solo che d. vi* si  +o, si p d n q  



u ma non si vuole nemmeno che uno sguardo si 
r lanci da una ad altra finestra, che in corritojo 

a comune, sebbene presenti i custodi, s' incontrino 

B i due sessi, che un solo muro li separi W .  Si esige 

altresì che nelle carceri femminili non siano altri 

custodi che donne, e cib per prevenire la corruzione 

dei careerieri, le parzialità, gli abusi d'ogni manie- 

ra, la continuazione del mal costume nelle stesse 

prigioni. Sopra questo punto di riforma, che non 

trova opposizione, l'autore si permette di suggerire 

soltanto che la separazione de'sessi si restringa alle 

carceri destinate a 1ung;a o breve punizione, e che 

nelle carceri di semplice e momentanea custodia, 

per non dare oell'utopia e per riguardo da aversi 

alla economia quando non contrarj allo scopo delle 

pubbliche istituzioni, possa bastare la separazione 

dei sessi nell' interno dello stesso abitato. Divisi i 

sessi, pensarono i riformatori a dividere in varie 

specie le carceri, ed in varie categorie i carcerati. 

In primo luogo si ordinarono carceri distinte pei 

condannati e pei semplicemeo te accusati o sospetti, 

sia per risparmiare od almeno non anticipare P in- 

famia de'mi a chi non è ancora giudicato per tale, 

sia per aotivenire la corruzione a cui la convivenza 

e il commercio con penone scelerate esporrebbe co- 

loro che sono o scmplieemente traviati, o fors' an- 

che innocenti, beneh4 sospctli Oltre di cib, siccome 



nelle carceri de' semplici accusati o sospetti debbo- 
no pure trovarsi. scelerati recidivi e inemendabili, ai 

quali pur anco compete per legge il diritto di non 

esser condannati per la nuova colpa senza regolare 

procedure, cosi i riformatori vogliono che v i  abbia 

due sorta di case di custodia, l' una ppei presunti 

colpevoli di falli leggieri, l' altra per gl' imputati di 
delitto. Ma potendo avvenire che anche il più per- 
duto scelerato cada in  sospetto di colpa leggera, 

per questo, ad oggetto di prevenire gli effetti fune- 

&ti del convivere di costoro coi meno perversi, pen- 
sossi altresì a stabilire nelle carceri d i  semplicemen- 

te accusa ti la separazione individuale, che mentre 

toglie dal tut to 1' indicato pericolo, sopperisce an- 

cora al bisogno della divisione in due carceri, quan- 
do i l  numero dei detenuti la rendesse di SO- 

verchio dispendiosa. E siccome poi ogni colpa, e 

conseguentemente ogni condanna, distinguesi in 

grave c leggera, cosi, per riguardo non meno alla 
giustizia che ali' in teresse della società, il quale esi- 

ge che un resto di pudore si conservi ai  rei di colpe 
leggere non frammischiandoli agli infamati di sce- 

leraggini, vogliono i piformatori che un careere di- 

stinto sia destinato ai delicpeoti di primo ordiue ed 
un a l ~ r o  a quelli di secondo, e che questo con nome 

di carcere di correzione debba essere contrad&stin- 

to da quello, al quale debba darsi strettamente il 



titolo di carcere di pena. Finalmente, cons&rat~ 

esser molto più facile impresa ravviare i giovani 

inesperti che gli adulti consumati nella carriera del 
delitto, esser d' inevitabile danno la comunanza 

degli uni cogli altri, quando non si volesse ricotiw 

re ali' isolarneo to individuale, e doversi al la gioven- 

t i  conservare al possibile un avanzo di pudore, i 

riformatori pensarono ancora ad istituire prigioni 

diverse per gli adulti e pei giovani, ai quali vollero 

al tresì che maggiori e più speciali care vengano ap- 

plicate Al tre carceri oltre le finora indicate doman- 

dano ancora i riformatori, come dire quelle dei dc- 
bitori, dei giovani e delle donne di mala vita; ma 

contro queste carceri sorgono oppositori, fra i quali 

si pone lo stesso autore argomentando nelamodo 

che segue. O il debitore b colpevole, così cioè ha 
n adoperato, che per isprecarnento di sostanse, per 
r vizj, per frode non può soddisfare ai proprj do- 

s veri, e per lui  allora sono le carceri correziooali 
o di pena; o la sventura innocente lo trasse alla 

s miseria assoluta eppure innocente, a quella mix- 

n ria che è accompagnata da ogni privazione e da 
n dolore pei mali che seco tragge non solo, ma pei 
n danni eziandio che reca altrui, e questa mole 

i anzi la eornpassione dc'bnoni: il carcere non 

r per gli infortunati innocenti. Ne' giovani discoli 

rs o troviamo mancamenti che offendono Ie leggi, e 



n per loro 6 il carcere correzionale,.~ non vi ha che 
s mal costume senza estremi di colpa dalla legge 
s fermati, nessuna volontà di lavoro, vagabonditi, 

ir nessun ordine di vita, ed allora ben altre istita- 

n zioni occorrono. 11 carcere non dee mai perdere 

a il carattere di pena; e la pena non b per questi 
n individui. Voi li aggrarereste nella prima etA di 
n un disonore che mai non si cancella, e che nei 

n giovani pud condurre alle più tristi conseguente. 

tr Male avveduto ed infelice quel padre che per 
h cfiian~are su1 retto sentiero un figlio discolo lo 

n consegne alla correzione del carcere! Un penti- 

mento troppo tardo seguirà sempre un consiglio 

n preso senza riflessione. La prostituzione è per- 

% messa o sopportata dalla legge, ovvero vietata. Se 

9 permessa, per questo solo fat io non vi ha luogo 

n a prigionia, se vietata e tuttavia seguesi, le car- 

n ceri correzionali provvedono. Sia poi vietata o 

s permessa, le colpe delle prostitute sono colpe 

s egualmente che quelle di ogni classe di uomini, 

n e non occorrono carceri  articolari H. Accusano 

i moderni come causa precipua delle recidive I'is tru- 

ziooe infernale che attingono i detenuti gli uni dagli 
altri nel carcere pel libero comonicare fra loro di 
notte e di giorno. L' isolamento, il silenzio, la divi- 
sione dei prigionieri steoido il loro stato di mora- 

litA desunt~  dalla qaal i th dei delitti commessi e dai 



loro nel c a n r e  sono i tpe rimedi sdgr 

geriti a riparo di un tale inconveniente. Ma questi 
tre capi di riforma dividono i riformatori in cbn- 

trarie sentenze, che vengono dall' a ntors esposta 

nella parte della memoria che tratta della seconda 
specie di riforma, ciob della peniteusiaria. Più con- 

seotanei si trovano i pareri intorno la seonveni&n- 

za di quelle guise d' osterie, dette cantine, che da 
impresarj o dagli stessi custodi si tengono in molte 
carceri, fornite di ghiotte vivande e di spiritosi li- 

quori a disposizione dei prigionieri che possono 

spendere j le qosli generalmente si riconoscono CO- 

me cause che sia tolto o scemato i1 timore delle 
pena, che si esacerbino gli animi de' ~r i~ ion i er i  chef 
non potendo spendere, si vedono a parità di delitto 
in tanta diversità di patirnenti, che dai custodi si 
ottengano le più impudenti e pericolose protezicr 

ui, che fra la crapula e il giuoco suonino orrende 
bestemmie e sorgano risse spesse volta sanguinose, 
che nella gozzoviglia sia mortificata la penaj nel vino 

soffocati i rimorsi, facilitate le fughe, presta te ocea- 

siooi agli inceodj. Si consente del pari sulla oeces- 

sitP di ordinare i trasporti &'prigionieri per modo 

che la frequente loro vista ooo sia di scandalo al 
pubblico, che la loro esposizione fra il popolo non 

tomi ingiusta pei rei di colpe leggiere o pei semplici 

P'CWDO~~, inopportuna agli r tessi grandi c o l p ~  oli 



ii; qirali questa esposizione puO togliere quell'avan- 
20 di pudore che loro forse rimane, che per l'unio- 
ne de' trasportati non si dia luogo ad  intelligenze 

atte a difficoltare alla giustizia lo scoprimento dei 

rei. A tutti i quali inconvenienti si riparò in parte 

dspprima nel Belgio e poi nella Francia con vettu- 

re chiainate cetlulari dalla loro conformazione, nelle 

quali i condannati si trasportano alle galere senza 

quella pompa scandalosa, nella quale sovente fra 

oscene grida e canzoni sfogavasi I' impudenza della 

colpa. Tali sono i precipui miglioramenti o pro- 

mossi o introdotti nel governo delle carceri; ai quali 
se aggiungasi la mag~iore  salubrita e monclezza ri- 

chiesta ne' luoghi, nelle persone, ne' letti, nel vesti- 

I*, nel vitto, la severità della disciplina, i1 lavoro 

obbligato, l' istruzione inteIIettuale e morale, ove la 
durata della prigionia ne permetta profittevole ef- 

fetto, s' avrà un' idea del complrsso della semplice 

e generale riforma. Da questa l' autore passa a par- 

lare &Ila penitenziariaj le discipline della quale sono 

bensi quelle stesse che finora si descrissero, ma  ven- 

gono più compiutamente e con più rigore di s i s ì e ~  

ma applicate allo scopo di ottenere il xniglioran~ento 

morale del colpevole nelle prigioni di lunga durata, 

alle quali soltanto la riforma penitemiaria è desti- 

uata. Ma siccome sulla convenienza di questo o di 

quell' articolo di riforma variano i pareri de' pro. 

5 



motori di essa, così varj sono del pari i sistemi di 
penitenzieria , che vengono dall' autore ridotti ai 

quattro seguenti, dei quali il primo b Europeo, gli 

altri Americani - Sistema Europeo, detto dcUu 
vila comune - La riunione di tutti  i colpevoli di 
giorno e di notte, ma sotto la più accurata sorve- 

glianza, il lavoro in comune, severi castighi pei man- 

camenti, continua esortazioni al ben fare, istruzione 

religiosa e morale sono le discipline richieste in que- 

sto sistema. Vi si esclude la separazione de' colpe- 

voli come opposta a quella vigilanza che pernietto- 

no i dormitorj comuni e le sale da lavoro, vi si esclu- 

de il silenzio, temendosi che non vi abbia disciplina 

bastante n farlo osservare. Questa sciiola, la più sem- 

plice di tutte, ha pochi seguaci e molti contraddi- 

tori. Si oppongono soprattutto i danni risultanti 

dall' unioue dei delinqtienti, l' insufficienza de' cu- 

stodi ad ovviarli, s' ii&te sull'utilit& della separa- 

zione dei carcerati, s' insiste sulla salutare efficacia 

del silenzio, che non si trova nE impossibile, nà dilr 
ficile a far osservare - Sistema d' Auburn - Esige 

i' individuale separazione de'carcerati in tempo di 

notte, il lavoro i n  comune di giorno, m a  con osser- 

vanza di rigoroso silenzio, la cura morale d a  com- 

mettersi ai soli direttori ed ufficiali interni  d' ogni 

carcere, l'islruzione religiosa, l' istruzione intrllet- 

tu& nei soli ciorni festivi, I'eraeerbazioue di pene 



con percosse agli indisciplinati; non concede ricom- 
pense ai migliorati se non con molta circospezione 

non admette divisioni di classi giusta i varj gradi 

di malvagita, non concede al carcerato nessuna parte 

nei frutti del lavoro, ma solo un tenue soccorso al 

momento della liberazione pei bisogni principali 

della vita. Questo sistema vorrebbesi da' suoi fau- 

tori in Europa applicare colle seguenti modificazio- 

ni, che furono anche introdotte a Ginevra: il pro- 
dotto del lavoro si vuole divisibile in tre parti da 

destinarsi l'una a compenso delle spese erariali, l'altra 

a sollievo del carcerato, che ne possa far uso per de- 
terminati fini e sotto poste condizioni, la terza a foro 

mare ad esso un peculio di coi possa usare utilmente 

alla sua liberazione; si e s i p  l'istruzione intellettuale 

cotidiana per gli illetterati , l'istruzione religiosa e 

morale continua, sussidiata da pii visitatori, che ne 

dividano il carico cogli impiegati del carcere, la di- 

visione de'carcerati giusta il vario stato di moralitj, 

provata durante la prigionia, e con varietà corri- 

spondente di traitamento, l'abbreviazione delle pe- 

ne per premio e incoraggiamento al ben operare; si 

proscrive ogni esacerbazione corporale di  pene, e si 

sostituiscono, al bisogno , il divieto di passeggiare 

ne'coriili, dell' uso del denaro, del lavoro in comu- 

ne, la reclusione in celle anche oscure, con ferri e 

con lavoro o senza; finalmente si vuole che il delin- 



p e n t e  liberato non si abbandoni a sè stesso, ma si 

consegni a commissioni di patronato, che gli pro- 

caccino collocamento, e invigilino all'uso ch' egli fa 

del danaro ottenuto col lavoro nel carcere. In fa- 

vore della scuola auburniana originale e modificata 

adducono i suoi segnaci : ovviarsi colla separazione 

notturna al mal co-urne che favoriscono i dormi- 

toxj comuni; il silenzio strettamente mantenuto im- 

pedire le corrispondenze corrut trici , chiamare le 

menti alla riflessione, gli animi alla sommessione, 

alfa obbedienza; il lavoro in comune temperare gli 

effetti dannosi della solitudine continua, facilitare 

P imprendirneiito de' mesteri, aumentare il prodotto 

pecuniario della fatica; l'istruzione religiosa, tanto 

acconcia a convertire al  bene, noti poter essere in 

altro sistema tanto  proficiia come in questo nel 

quale 6 compariita io comune e da pii visitatori e 

patroni coadjovata. - Sistema pensilvanico - Carcera- 

zioni continue e solitarie in una cella a ciascun de- 
tenuto assegnata, in ogni cella lavoro forzato, nes- 

sun premio alla buona condotta e per la correzione 

degli indisciplinati celle oscura, digiuni e catene, 

invece delle percosse, nessuna visita di parenti o di 

amici e rigore grandissinio nel concedere corrispon- 

denze per lettere; per I'esecuzione di queste discipline 

accresciuti gli ufficiali di vigilanza, per I'emendaziolle 

del cuore continue le visi te e Ic esortazioni così degli 



so 
impiegati del carcere, come de' membri delle pie as- 
sociazioni, sono i precetti di questa scuola, il cui 

principio è correggere sopra tutto colla gravezza delle 

pene. Fautori del sistema filadelfico sono gli avver- 

sarj dell'auburniano, dai quali a sostegno dell' uno 

ed in opposizione dell'altro si adduce: essere la con- 

viveuza de'carcerati in comune l'ostacolo principale 

alla correzione, nè questo potersi meglio e più fa- 

cilmente rimuovere che mediante la separazione 

continua; I'associazione con silenzio non potersi ot- 

tenere o con nessun mezzo, o con mezzi troppo vio- 

lenti, ed ottenendosi ancora non togliere che le ia- 
doli e gli affetti perversi non si manifestino anche 

tacendo, la classificazione secondo i varj stati di 
moralità, adinessa dalla scuola d7Auburo modificata, 

non essere cosa sicura, considerata la difficoltà del 

discernere il vero dal simulato ravkdirneoto; tutte 

queste difficoltà, inerenti così all' associarione con 

silenzio, come alla separazione per classi, togliersi 

di mezzo colla separazione individuale e continua; 

non esser questa d' altronde, benclìB continua, as- 

soluta, n& da temersene effetti funesti, temperandola 

il lavoro e le visite dei guardiani, de'rettori delle 

carceri e de' patroni; il non vedere che buoni, il 
non conversare se non con essi, o starsi da solo col 

lavoro giovare necessariamente all' orrore del pas- 

salo, alla meditazione dal presente, a dispor l'animo 



a vero ravvedimento; 1' istrooione religiosa, facili. 

tata nel sistema auburniano, non esser per altro im. 
podita dall' isolamento , impartire per 

mezzo d'acconcia distribuzione delle celle, con que- 

sto di più che l' isolamento dee renderne più e%- 

eace 1' influenza ; le ricompense e le abbreviazioni 

di pena, ammesse fra le modificazioni di quel siste- 

ma, favorire le ipocrite conversioni, scemare il ti- 
more della giustizia punitiva, e quindi impedire che 
si diminuiscano i delitti e le recidive. A queste con. 

siderazioni oppongono invece i fautori della scuola 

auburniana: che l'isolamento continuo B pena so- 

verchia, non necessaria, e quindi ingiusta ; che la 
difficoltà di trovare un numero sufficiente di visita- 

tori viene a rendere l'isolamento, di continuo, as- 

soluto, ed at to  perciò a d  inselvatichire e imbestialire 

anzichè ad emendare il colpevole; che 1' esercizio 

completo del culto e dei doveri religiosi non puii 
coll' isolamento aver luogo, e percih il carcere di 
Filadelfia ad uno dei mezzi piii efficaci 

di miglioramento morale, qual b l' istruzione reli- 

giosa; -che inoltre è dannoso alla salute dei carcerati, 

e che v i  occorrono in maggibr numero che nelle al- 

tre prigioni le malattie di petto a le alineazioni men- 

tali; che finalmente non ottiene l'effetto di dimi- 

nuire le recidive e i delitti. Fondandosi poi l'opposta 

insalubrità del carcere di Filaddfia e la sua  insuffi- 
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cienza ad ottenere l'indicato effetto, sopra dati sta- 

tistici raccolti intorno a quel carcere dagli avver- 

sarj, ma contraddetti dagli apologisti di esso, l'autore 

soggiunge le seguenti sue proprie opinioni circa il 
valore delle statiche carcerali, che riferiamo colle 

stesse sue parole. u L'aumento dei delitti, e quindi 
s dei prigionieri, non sarà mai argomento Ginsuf- 

ficienza di un sistema carcerario qualunque, se 

questo, perchh da molti anni attuato, non sarà 

cooosciuto dalle popolazioni. Il timore delle pene, 

n quale controspinta ai delitti, non viene che dalla 

n conoscenza della pena stessa, e questa conoscen- 

n za a rendersi generale in un popolo non vuole 

r pochi anni soltao to. PerchB la mortalità in un 

carcere governato con un dato siitema possa ser- 

n vire di guida a giudicare dei vantaggi o dei danni 

n del sistema medesimo C necessario conoscere quali 

n malattie ordinariamente travagliano gli abitanti 

n della provincia da cui vengo00 i colpevoli al car- 

n cere, e più specialmente quali classi di persone 

n trascelgono, quale mortalità recauo nelle varie 

n classi, la durata media della vita della po- 

n polazione. Queste notizie poi denno giudiriosa- 

i mente applicarsi; e con cih solo la mortalità di 
n un carcere potrà fornire qualche lume intorno 

n alla potenza sulla salute delle discipline del ear- 

n cere stesso. Per6 si avverta che imperfettissime 



saranno le conchiusioni, se non si pon mente che 
n il confronto segue fra cifre che sono troppo fra 

di loro diverse. Che se vuolsi argomentare dalla 
n mortalità la preferenza da darsi piuttosto all'uno 

n che all'altro sistema carcerario, le indicate av- 

3 vertenze sono-aneora meglio necessarie e rade volte 
a daranno risultamento di opportuno giudizio, a 

n meno che due carceri governate con diversi siste- 

n mi non si trovino in circostanze esteriori affatto 

simili, e non accolgano individui per l'età, per il 
sesso, per la fisica costituzione, per la dispasi- 

n ziooe morbosa, per le sofferte faiiche, pei pa- 

r timenti morali e fisici, io condizioni parimenti 

a simili, cose non troppo facili ad avverarsi. Le ma- 

n lattie dc'prigionieri, a meno che non sieno molte 

n ed endemiehe in un carcere, non puonno egual- 

n mente per le tante cagioni, al carcere stesso es tra- 

n nee, abili ad ingenerarle, fornire facilmente lumi 

n a giudizio di maggiore oppor~unità di questo o di 
n quel sistema. Valgono qui  le stesse asservazioni 

s recate intorno alla mortalità. Rispetto poi alle 

n demenze voglio esporre un dubhio, se ci08 nelle 

n carceri penitenziarie, avvenendo più frequenti, 

n debbansi credere conseguenza in molti casi dd 
n ravvedimento dei colpevoli, e quindi espressione 

n della bontà delle discipline addottate n. - Sistema 

di Virginia - Le discipline di esso stanno di mema 
1 
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fra la scuola d9Auburn e quella di Filadelfia. Que- 
sto sistema assoggetta dapprima, e per non lungo 

corso di tempo, il colpevole al continuo isolamen- 

to; poi segue le norme auburniane con poche mo- 

dificaziooi. L'autore perci3 non crede mestieri, dopo 
le cose dette, parlare di questa scuola u alla quale 
n forse ( egli dice ) si uniformeranno coloro che 

r tanto si ripromcttono dall' isolamento continuo, 

r se si confermeranno i danni che esso reca alla sa- 

n lute e se si convinceranno della necessità del- 
n l'istruzione religiosa e delle funzioni del culto in 

n comune n; e soggiunge invece alcune speciali con- 

siderazioni sopra due punti precipui del sistema pe- 
nitenziario, quali sono il lavoro, e le pie commis- 

sioni ordinate a cooperare al ravvedimento de'c~l- 
pevoli mentre sono io carcere, e a ~o~ravvegliarl i  e 

soccorrerli dopo la liberazione. E quanto al lavoro, 
posto per principio che nelle carceri esso non dee 

soltanto servire di occupazione, ma fare ufficio di 
punizione, osserva non potersi dal lavoro ciò con- 

seguire che rendendolo grave, luogo, regolare e co- 

stante, che togliendone la scelta al colpevole, che 
non esimendone se non gli impotenti per dichiara- 

zione di medico ; per tutto questo non ogni lavoro 

potersi permettere nelle carceri di penitenza, ma 
quelli soltanto che sieno consentanei alle seguenti 

mire e precetti: I .O i1 lavoro procuri al carcerato un 
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msstiere con che vivere dopo la liberazione; aia non 

sia r e e  le quali t8 .che il facciano penoso, prima 

fra le quali sia questa, che il prodotto non sia di 
nessun profitto al colpevole se non dopo la con- 

danna. a? non si admettano quei lavori dagli eser- 

centi i quali l'esperienza dimostri venir alle carceri 

il maggiur numero dei colpevoli. 3P n& quelli che, 

sebbene fruttuosi, non potrebbe il colpevole, libe- 

rato che sia, senza vergogna continuare. 4.0 Si scel- 

gano lavori opportuni a sussidiare le altre discipli- 
ne di miglioramento influendo sulla fisica costitu- 

tione e sulle morali inclinazioni del delinquente. 

5." Sebbene piecol numero di mestieri convenga 

alle carceri, combinabili colla facilità della sorve- 

gl ia~=  e dell' insegnamento, si deve por mente che 

moltiplicando poche produziotii soltanto si può re- 

car danno ad oneste e laboriose dassi di artigiani, 
6.9 Finalmente nella scelia dei lavori abbiasi an- 

cora riguardo alla economia delle carceri.Per cid che 
spetta alle pie commissioni, non potendosi la loro 
santitii e utilità recare in dubbio da nessuno, I'au- 
tore si restringe a notare che dovunque si riforma- 

rono carceri s'istituirono queste società, e che il 
suoc~so corrispose dovunque al!' intendimento per 
cui vennero istituite. ImperocchB se fra i liberati dal 
carcere d' Auburn le recidive, siccome egli e' infor- 

ma, non sono che nella proporzione di uno a do- 
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dici, fm quei del camere di Filadelfia di ano a dieci, 
e fra quei del carcere di Parigi di diecinove a cento, 

e se in generale tutte le penitenzierie danno per ri- 
d a t o  una maggiore o miuore diminuzione di re- 

cidive, egli son dubita d' attribuire a queste com- 

missioni non piccola parte in cosi benefico effetto. 

Da queste materie di pubblica economia passan- 

do, per affìnith di sogga tto, alle agronomiche, ricor- 
derò ora una memoria che il cav. bar. Antonio Sa- 
batti, tanto benemerito di questi studj, dettò su i  lc 

tami animali, vegetali e minerali. Mosso il Vice-Pre- 
sidr nostro dal generale lamento dei possidenti sulla 

penuria delle stramaglie pel letto del bestiame bo- 
vino e sulla conseguente scarsiti di letame necessa- 
rio alla concimazione dei terreni, imprese con que- 

sta Memoria a mostrare come riparare si possa alla 
lamentata indigenza traendo partito da tutte le so. 
stanze cosi animali come vegetali ed anche minerali 

che può fornire la nostra provincia. Facendosi per- 

tanto dalla prima specie di queste sostanze, cioè 

dalle animali, osserva eccellente alla nutrizione delle 

piante essere il letame da stalla quando le sostan- 

ze vegetali che servono di letto al bestiame venga- 

no mescolate alle sue materie escrernentizie e con 

esse lasciate infracidare, acciocchb attraggano dal- 

1' atmosfera e trasmettano alle piante 1' acido caro 
bonieo, tenuto pel primo agente dello vegetazione; 



esser mestieri, per conseguire questo essenzialissimo 

effetto, che il letame, avanti che sia sparso venga 

preparato, adoperando con saggio accorgimento alla 

sua formazione, io maniera che le masse attraggano, 

mediante la fermentazione, dall'atmosfera noa solo 

1' acido carbonico, ma gli altri principj altresì alla 

vegetazione necessarj; unirsi ai letami animali, ad 

oggetto di accrescerne la massa, varie sostanze ve- 

getali, comprese dai contadini nell' appellazione ge- 

nerica di strami, il cui putrefarsi si accelera, m e r ~ &  

la loro mistura agli escrementi solidi e fluidi ani- 

mali, che sono di qualità più facile e pronta ad io- 

fracidire; essere alla putrefazione delle sostanze ne- 

cessaria la fermen t azione, ed a qusst a necessario 

che le masse non sieno molto compatte per non 

impedire I' azione dell' aria, e perchh mantengano 

una bastante umidità ; consistere percii, tutta l'arte 

di formare un buon letame nel conservare in  esso 

gli agenti della fermentazione e nell' impedire che 

a scapito di sua bontà non si disperdano i principj 

che il fermento ne sviluppa. Ci& posto, egli mostra 

quanto contraria a questi avvedimcnti e cautele riesca 

la pratica de'nostri contadini, sia nella preparazio- 

ne, sia nella conservazione ed uso del letame da 
stalla, notandb come per apparecchiarlo alla conei- 

mazione dei terreni essi lo ammontino senza cura 

ndl' aj a a mano a mano che viene dalla stalla, e cola 
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io abbandonino alle pioggie che ne dilavano la parte 

piii preziosa, ci06 le sostanze animali, ed al sole che 

lo evaporizza e dissecca per modo, che poco più v i  

rimane che le sostanze vegetali di cui va composto; 

come il prosciugamento delle masse prodotto dal  

sole e dall' aria inducendo la necessità di spesso ri- 

volgerlo con interrompimento del processo della 

fermeutazione, i contadini per giunta a d  un tale 

inconveniente, anzichè riniestare le masse nei gior- 

ni asciutti e in sull'ure più fresche, ci& fanno invece 

per lo più nei tempi amidi, nei quali in maggior 

copia si svolgono e sperdono i principj fertilizzanti, 

come, giunta poi la stagione di spargere il letame, 

sei ed otto giorni prima della semina lo disponga- 

no in piccoli mucchj sul campo, dove rimane finchh 

vi si entri coll' aratro,  e finisce frattanto di pro- 

sciugarsi; taatochh non rimangono se non le so- 

stanze vegetali arsicciate e mezzo consiinte, come 

occasione a nuovo sciupamento di letame sia il tempo 

della irrigazione, nel quale, siavi O n o  il bisogno di  

farla, tostochè si pub disporre dell' acqua, la si ri- 

volge senza limite o misura sul campo, dond' essa 

trasporta il letame in un col fiore di terra, passan- 

do ne' fossi di scolo a benefizio degli altrui campi. 

Dal !eiamc da stalla passa 1' autore a parlare d'al- 

tre specie di concimi auirnali, cioè del letame porci- 

no; degli escrementi umaoi, della pollina, della eo- 
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lombina, del Iqtame da pecore, dei cadaveri de'ba- 
chi da seta. Quanto al letame de' porci nudriti al 
coperto, egli lo reputa dotato di principj ottimi al 
pari degli altri per somministrare alimento ai vege- 

tabili, tenendo che la molta orina che fanno questi 
animali, mista colla parte escrementizia dia un ot- 

timo concime, quando sia bene macerato , avendo 

per pregiudizio 1' opinione generale che sia troppo 

caldo, adducendo che se l'orina fresca è ardente in 

modo da persino distruggere la struttura de' veged 

tabili, perduto che abbia alcuni principj ed acqui- 

statone degli altri, diventa un opportunissimo in- 

grasso, notando che anche il letame fresco da stalla 

produce il prefato effetto senza la debita fwmenta- 

sione, suggerendo che nei ( che vorrebbe 

fossero più alti e comodi ) si formi un letto di 

terra per tener raccolta 1' orina? con sopravi un 

letto di stramaglia per ottenerne un concime da 
accrescere il letame da stalla. Per quanto spetta 

agli umani escrementi, adoperali con buon successo 

nella nostra provincia per la coucimazione dei pra- 

ti, 1' autore, a promuoverne 1' uso e il  profitto da 

trarsene, per suo avviso, mescolandoli al letame da 
stalla, suggerisce che mancando le case di campa- 

gna ordinariamente di cessi, debbano i proprietarj 

assegnare ai contadini un apposito luogo per sod- 

disfare ai bisogni di natura e per deposito e serbo 
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ds'loro escrementi, da usarsi a debito tempo.La pol- 
lina e colombina, assai fra noi reputate, massime pei 
tineti, sono da lui pure qualificate qual ottimo eon- 
cime, non che per questi, ma anche pei prati, p a  
gli orti e per le vigne; ma egli non trova eommen- 

devole il modo onde sogliono spargersi. n Queste 

a si traducono ( ei dice ) sii1 campo, se ne formano 

n dei piccoli mucchj, e nell' atto di gettare le se- 

t> menti, si spargono col badile, e la pollina rico- 
r presi insieme colla semente medesima. Questo 

t> modo di operare B contrario al fine che i conta- 

2 dini si propongono, ci08 che il campo sia del pari 

n concimato; imperocch8 il terreno su cui i mucchj 

n si poggiano rimane più abbondantemente conei- 

a mnto che le parti siille quali la pallina e la co- 
» lombina cadono sparse col badile. Per ottenere 

n un vantaggioso effetto da queste sostanze è neces- 

rr sario spargere la loro polvere sopra i prodotti che 

n stanno attualmente vegetando, e che i1 tempo sia 
n umido, come quando in primavera cominciano le 

pioggerelle che qustamente cadono per più ore: 

n 6 allora il tempo di spargerlen.Dopo di che, no- 

iere tato che sebbene fra noi non si curi di racco,l0 

gli ascremeo ti de' pipistrelli, questi nondimeno si 

lodano assai come ingrasso caldissimo e si usano 

altrove pel prodotto dei prati, degli orti, dille vi- 

gne e dei lineti, mescolati colla pallina e eolombi- 
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na, e qualificati d' eccellenti concimi il letame di 

pecora usato tanto solo, come misto con altre m a -  

terie e colla terra ben preparata, e i cadaveri dei 

bachi da seta tanto i n  istato di ninfa, come di fa- 

lena, misti al  loro letto, procede ai concimi vegetali; 

fra i quali posti in generale i sovversi, e fra questi 

individuati i lupini e il trifoglio, che sono comune- 

mente più in uso nella nostra provincia, i primi 

dei quali egli indica siccome convenienti al terre- 

n o  forte e argilloso, quando già ben cresciuti ed in 

fiore si sovversciano per la semina dei grani, il se- 

condo come conveniente al frumento ed al lino in 

terreno dolce e leggero, osserva che si gli uni che 

l'altro debbono essere ben coperti di terra per pro- 

durre un compiuto effetto, e che da' nostri conta- 

dini questa avvertenza i: per lo Spiii trascurata. La 

cenere, come prodotto de' vegetabili, è in secondo 

luogo annoverata dail' autore fra i concimi di que- 

sto genere, la quale, siccome contenente molti al- 

cali, è da  lui tenuta acconcia a distruggere le carici 

ed altre erbe daiinose e frequenti nei prati irrigui, 

massime se umido e forte ne è il terreno. Eparirnen- 

te opportuna alla concimazione de' prati egli tiene 

la cenere liseivala, lasciata cbe sia qualche tempo 

a disseccare, rivolgendola di tempo in tempo, o me- 

glio ancora, fatta cuocere sotto al sole, come si v m -  

rebbe che facessero i nostri contadini, dai quali, 



M dièe r il Iiseiro si getta a pura perdita, invece 
D di gettarlo sulla terra che Liensi al coperto sotto 

n ai portici delle loro abitazioni, o sul letame a. 

Anche l e  scopature delle case e delle strada miste 

con quelle polverose minuzie che fra noi volgarmen- 

te si dicono acoadia, sono da lu i  riputate formare 

un composto chej ben macerato, B utile sopra tutto 

ai prati, e molto conviene ai terreni argillosi anche 

siccome concime dr'campi a grano; se non fosse, ei 
soggiunge, che da chi la raccoglie si tieoe in muc- 

chj allo scoperto, ed esposta alle vicende del leta- 

me da stalla, con molta perdita di sua attivith. Fi- 
nalmente anche la polvdre delle strade egli annovera 

fra gli opportuni concimi, allegando I' autorità del 
Giolert, del Gallo e del T a r d o ,  e lamentando che 

si trascuri di raccoglierla, come far si potrebbe con 

poca spesa, e con vantaggio delle strade medesime, 

dove, lasciata crescere, alle prime pioggie convertesi 

in tanto faago. L'utilità dei concimi minerali viese 

dall'autore sostenuta coll'antorità di tutti gli agqo- 

nomi r del Gantieri in particolare, che i n s e p a  

virtù di questi coucimi esser più durevole di ~u#+ 
degli animali e vegetali, perch4 agisce rnsoc+. 

menteImedicando i difetti dei  terreni troppo &Q* 

patti o leggeri, laddove I ' . a l ~ e  due specie %Q- 

me agiscono per la nutrizione delle piante. g d  
generale principio venpndo l' autore alle applia- 

G 



sioni pa~ticojari, suggerisce qual mezzo a correggere 
la troppo tenaciti e densità della terra argillosa, 

torbosa, grassa e nerastra il mescolar questa terra 

colla sabbia magra, qiiarzosa e sebistosa che le serve 

di concime relativo e meccanico, allegando ad ap- 
poggio di questo suo consiglio l'autorità del Biroli, 

che nel suo trattato economico-rustico assicura che 

mlla valle del Ticino, e particolarmente in qtieila 
di- Gambalò, si raccoglie 1' arena della costa di quel 
fiume, e con grave dispendio trasportasi nelle sot- 

toposte risaie di natura argillose anzichenb, le quali, 
mierte  da un piccolo strato di quell'areua, aumea- 

tano talmente il del riso, che, ad esperi- 

menti fatti, questo miglioramento è sotto vari ri- 

spetti preferibile allo siesso ingrasso. Per l'opposto 
I' argilla viene dall' autore indicata qual meszo a 

fecondare le terre troppo sciolte e sabbioniccie; al 

ebe egli trova opportuno lo stesso fango, osservano 

doz inoltre che questo concime i: anche fecondatore, 

. decci&e eonienenie defJe materie animali. AI tresì, 

3à tsbx, avendo la facolti di render mobile e fria- 

&%i1 teireno, eoniiene più all' argilIoso, eretoso e 
*&r;JP@a't%ì, che ad altri; o d  che osservare, P-aatore 

h&giungc esser d' uopo d; i n d  te cautelecnel fak USO 

*di p e t t o  biioerale, e a tal o g w t o  doversi Spogliare 
di sua eausticit2 rnncolinddo al ktaiue, o p ~ p l -  

ietlk in li~oghi aperti colla terr i i ,~~p*gd*ai t t ta-  



mente, non adoperarlo in tempi troppo umidi o 

t ~ o p p o  secchi, usarlo a riprese, non lavorar troppo 

profondamente il terreno ecc. Quanto poi al gesso, 

introdotto fra' concimi non da molti anni, egli inse- 

gna che si fa cuocere, alquanto meno però che non 

faceiasi per uso delle faLbriche7 per ispogliarlo del- 
l' acido solforico, e che in tal guisa preparato eme- 

scolato con letame umido, diviene un eccellente 

concime p 1  trifoglio, per 1' erba medica, pei legumi 

e pel frurneti to, e, dandosi ai prati naturali, distrug- 

ge i semi dell'erbe inutili e dannose e le uova de$i 

insetti. Finalmente per quanto spetta alla maroa, 

egli avverte che, sebhcne sia tanto lodata J a  Artu- 

ro Young, essendo una  terra che abbonda ora di 
calce, ora d' argilla o di silice, d mestieri usarla con 

moì ta preca~izione, per non isgan narsi nell'appliea- 

zionc di essa, aggiungendo p. es. iu troppa copia 

deila marna calcare a terreni calcari o dell'argillosa 

agli argillosi ecc.;  e che per0 c i l  non toglie che chi 
avesse delle cave di marna non ne possa far uso, 

purchi: aduperi le dovute cautele per conoscere pri- 
ma di tu t to  la natura di essa. Tali  sono le conside- 

razioni e gli insegnamenti del Cav.Bar. Sabatti SO- 

pra questa parte ioiportaote dall' agraria; qual' 8 la 

natura, la preparazione e l'uso delle varie sostanze 

atte alla concirnazione. Egli conctiiude la sua Me- 

moria allargando il suo intento a tutta intiera 1. 



scienza agronomica; e considerati gli errori che ge. 
aeralmente vi si commettono, considerato d'altron- 

de che se per 1' una parte non b da sperare di po- 

ter vincere la caparbietà e 1' inerzia de' contadini, 

per 1' altra è da ben promettersi dalla ragionevo- 

lezza de' possidenti, datisi ora pih che nei tempi 
passati alla sopraintendenza delle proprie campagne9 

considerato per ultimo che le buone disposizioni 

de' possidenti debbono venire aiutate dalla cono- 

scenza delle teorie, ond'essi mancano, pose fine con 

un voto percbb venga io  loro sussidio compilato un 

manuale agrario fondato sui migliori prineipj della 

scienza, e propose che questo servigio sia prestato 

alla patria agricol tura dall' Ateneo per opera di una 

commissione a ciò deputata. Accolga e secondi l' aed 

cademia questa nuova proposta del benemerito Vi- 
ce-preside con quella prootezza e favore onde 1' al- 

tra fu accolta ch'ei &ce sulla introduzione del]' USO 

della torba nella nostra provincia. 

Nei commentarj accademici dello scorso anno 

venne parlato di questa proposizione sulla torba 

fatta dal Cavaliere Sabatti nel supposto che un te1 

genere di combustibile-fossile adoperato con SU+ 

cesso fra gli esteri e in alcune parti <l' Italia, esi- 

stesse pur anco nel nostro paese in tal copia da p- 
tersi promuoverne l'uso a compenso della sempre 

c>.fwente carestia delle legne. Ma il iiostro zelante 



collega, fatta poscia ragione che questo supposto 

non era per avventura fondato che sopra indizi ap- 
parenti e sopra qualche fatto di non sufficiente con- 

cludenza, volle egli stesso appurarlo per categori- 

che indagini, siccome fece mediante notizie ritratte 

da parecchi possidenti e sussidi ottenuti da esperti 

ed operosi cooperatori, verificando l'esistenza della 

torba in ben otto parti del bresciano territorio. In 
aggiunta perciò alla memoria in proposito ch'ei 

lesse nell'anno passato, riferito in un'altra, in que- 

st'anno prodotta, il risultato delle sue sollecite in- 

vestigazioni, modificando la precedente proposta, 

chiese al17Ateneo ehe, l'esistenza della torba nel no- 

s tro territorio essendo verifica ta, un programma si 

bandisse, non qual era da lui stato prima proget- 

tato, tendente ad ottenere notizie intorno al punto 

di  fatto, ma nei termini quali l'Accademia, annuen- 

do al suo voto, il conchiuse e pubblicb, proponendo 

un premio di fiorini duecento, con aggiunta d' altri 
cento largiti in offerta da un nostro prestante e be- 

nefico socio, a chi meglio accenni la natiira e le va- 

rietà della torba in generale, indaghi ed enumeri le 
varie qualità di torbe che esistone nella provincia 

bresciana, indichi i modi di scoprirla, scavarla, pre- 

pararla, conservarla, dimostri con prove di fatto la 
sua potenza calorifica e i vantaggi economici cbe 

IW possono derivare applicandola alle arti e ai bi- 



sogni domestici. Se, come giova sperare, non uranc 

no senza effetto i benefici iiitendimenti di questa. 

accaderuiu bando, se l' uso del nuovo combustibile 

introdotto e promosso nella provincia nostra dimi- 

nuirà la lamentata penuria delle legne, sarà merito 

del nostro zelante conciitadino e collega, sarà me- 

rito dell' istituto che secondò le ben intese sue mi- 

re, I' aver dischiuso una nuova sorgente di mezzi 

opportuni alla prosperità della patria. 

L'argomento della torba ci porta fra quelli della 
storia naturale. Riferendo le poduzioni spettanti a 

questa sfera di studj, eomincierò da  una memoria 

che, al pari della ora  ricordata del Cav. Salmtti, b 

continuazione di una precedente. Parlarono questi 

commentarj nella relazione dello scorso a n n o  di un 

trattato sui funghi che il signor Carlo Antonio 

Venturi, nostro colto e facoltoso concittadino, s t a  

compilaodo con iutenzioiie di offerirlo alla patria 

pubblicato per le stampe con bello ed amplo corre- 

do di tavole; e un saggio di questo trattato riferi- 

rono, comunicato dall' autore all' A teneo, spettante 

alla riproduzione di quella pianta. Di un altro sag- ' 

gio i n  quest'anno fece il Venturi partecipe l'accade- 

mia, spettante alla chimica composizione dei fuo- 

ghe nel quale accennata l'analisi fattane dalla soia- 

za, tratlb la controversia fra gli seriltori vertenbe, 

w l'identici specie di fungo a latitudini diffmnti 



conservi egualmente a t tive le sue proprieth, e se il 
principio delrterio di questa produzione, come av- 

viene di quello di aol tc  altre, s'indebolisca mano 
mano coll'avviciuaisi alIe regioni nordiche, e finisca 

coll' essere innocuo. Essendo forse, al suo dire, l'opi- 

nione dello scemar del principio deleterio do' fun- 

ghi nelle nordiche latitudirii fondata, come sospetta 

il Cordier, sopra quan io si narra per alcuni viaggia- 

tori, che i popoli settentrionali e specialmente i 

Russi mangino impunemente moltissioii funghi che 

altrove si tengono per venefici, egli ne dice cbe gli 

idui, le alvelle, i licoperdi e molti altri funghi nella 

provincia bresciana e i u  qualche altra sono general- 

mente sospetti, quando infatti non dovrebbero es- 

serlo; dei quali vedendosi usare in altri luoghi, da 

taluni potrebbesi credere facilinen te ch' essi abbia- 

no perdute le supposte qualità venefiche. AI che 

aggiunge l' opinione del prefa to Cordier, che ogai 
specie di fungo abbia in ogni luogo pressochè eguali 

qualità, soggiungendo la propria, che non s7abbia a 

far caso delle regioni più o meno settentrionali» se si 

n cousidera (egli dice) che la breve durata di queste 

n produzioni, particolarmente in alcune stagioni, fa- 
n rà loro godere aiiclie altrove di una temperatura 

n eguale alla nostra: che se troviamo notabili diffe- 
n renze nei frutti mangerecci c nello sviluppo di altri . 

m vegetabili in diversi climi, dobbiamo avere a cal- 



r colo ezìandio la loro durata; n6 vi sarh allora 8s 

D stupire che una pianta abbia per la vegetazione 

a pe' suoi prodotti de'risultati diversi col cambiare 

n di luogo. Aggiungasi ( egli prosegue ) che la na- 

r tura del suolo, a differenza degli altri vegetabili, 

a ha per la maggior parte delle produzioni fungose 

a mino* influenza, atteso eh' esse crescono sugIi 
n avanzi di foglie e su quelli di legno, alimento cho 

r gran fatto non differisce col cambiar di luogo a. 

E per sussidiare queste sue osservazioni coi fatti al- 

lega, sull'autorità di Cordier; che i Russi, e probabil- 

mente altri popoli settcntrionali, non osino di certe 

specie di funghi se non dopo costanti e particolari 

preparazioni, e sull'autorità di M.r Vedrot (obsero. 

szw I'cmpois. poi* les c h m p . )  che trovandosi questi 

alla campagna di Russia nel i 8 I 2, ebbe occasione 

presso a Palosk cv' erano accantonate le truppe 

francesi, di vedere soldati avvelena t i  dai fuogbi. 
n Sappiamo pure ( ei soggiunge ) che gli abitanti di 
s Kamtsca tka preparano coll' agaricw rnuscarius, 

s unito all'epilo6ium ongusiifolium, una bevanda 

a che eccita perfino al delirio; il che non avverreb- 

B be se I'agarico anzidetto avesse in quei lu* 
n ghi perduto deHa naturale sua forze 3. E pro- 

ponendo il prof. Baylle Barelle nella sua opera so- 

pra i fanghi alcuni quesiti non estranei alla mate- 

ria, l'autore fa questi pure soggetto di sue osserva- 
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doni. I quesiti sono quest'sssi: a I .' I funghi agiscono 
n essi tutti nell'eguale maniera, ossia sono essi tutti 
n composti dei medesimi chimici principj, ed in 

n quella dose che sempre ne risultino in loro i me- 
n desimi materiali immediati ? 2.O Le combinazioni 

n chimiche cui vanno soggetti i materiali dei funghi 

n (siccome degli altri vegetabili) nei diversi periodi 

n della loro vegetazione? possono elleno modificare 

n talmente i loro principj costitu~ivi: che sieno no- 

n civi in un'età, e non lo sieoo in un'altra? LP La 
n diversità dei prineipj chimici del suolo, nel quale 
n nasce il fungo pub essa renderlo funesto all'eco- 

n nomia animale, mentre non lo sarebbe stato se 

n nato fosse in diverso terreno n ? Sul  primo quesito 

pertanto egli osserva non essere ancora i progressi 

della chimica pervenuti al puoto da poter isolare il 
principio venefico attivo nelle ~roduzioni fungose, 

ma dagli effetti diversi negli avvelenamenti potersi 

stabilire che i funghi non agiscono tutti nell'eguale 

maniera. Al che aggiunge, la diversiti dell' odore, 

del sapore, dei sughi, osservata dal citato Barelle, 

e I'ineguaglianza della forme, la diversità dei colori 

aoco ne' semi, la differente tempera tura richiesta dal 

loro rispettivo sviluppo dover pnuadere della diver- 

siti  dei principj couiponenii questo piante. Quanto 

al secondo quesito, consente collo stesso Barelle che 

si debba deciderlo affermatiramnte, sulla ragione 



i hngbi debbano seguire La legge clei vegetabili, 

e che diversi frutti, p. es. il fico, col cambiare del- 
l'età producono differenti efitti ,  e possono a secon- 

da di essa tornare all'economia animale di cibo sa- 

lubre o nocivo; concludendo potersi stabilire che 

gli stessi funghi mangerecci ponno essere riocivi in 

un' età, e non in nn'altra, e che percil saranno sem- 

pre da rigettarsi quei funghi che si approssimano 

pia o meno allo stato di decomposimione. Sul terzo 

quesito, ammesso come fuori di dubbio che uua 

pianta dà risultali differenti, se diverso b veramente 

il luogo dove viene coltivata, soggiuuge non doversi 

però dar tanta importanza alla distanza da luogo a 

luogo, quanta ai principj diversi che costituiscono i 
terreni, alle acque, all'umidità, all'aria, alla esposi- 

%ione, al colore; se si mutano queste circostanze da 
pn luogo ail'altpo, diversi altresi dover essere i ri- 

sultati di vegetazione e fruttiiicazione, ma tali cir- 

costanze non bastare a cambiar la natura di una 
pianta; 1' esempio addotto dal Barelle che il sellero 

nasca venefico nelle paludi, e non nei nostri terreni 

non sembrar conve~evole al caso; le circostanze dif- 
ferenti di terreno, di umidità, di esposizione ecc, 

poter iufluire perchì: il sedano o sellero abbia risul- 

tati disuguali da u4 luogo all'altro , non al punto 
però da spogliarlo delle sue qualità venefiche; 

che principalmente modifica la natura di queste - 
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piante esser 1a coltivaaione) che tiene riparato il 
caule di questa pianta, e i l  tutto riunito tiene m- 
tinnamente coperto di terra; fra le circostanze na- 

turali doversi al tresì porre a calcolo le particolari 

proprietà di respirazione e di assorbimento di ogni 

pianta, in forza delle quali ella assimila i differenti 

principj sparsi nell'aria e nel suolo e i principj me- 

desimi in proporzioni differenti; ci6 poter dare spie- 

gazione del fatto asserito dallo stesso Barelle, d'aver 

egli trovato nel suolo medesimo i1 fungo decisa- 

mente venefico accanto al mangereccio. Alcune 

osservaziooi sopra un  quesito di Cordier o d '  opera 

sui funghi vengono in aggiunta delle riferite, e con- 

chiudono la memoria. I l  quesito di cui sì tratta è il 

seguente: n Come i1 calore dell'acyua bollente non 

a valga a distruggere la potenza vegetativa nei semi 

n o sporule dei funghi ? L'autore produce esempi, 

autorità, considerazioni e proprie esperienze ten- 

denti a dimostrare non appartenere alle sporule dei 
funghi, ma ad aliri semi altresì, la proprietà di re- 

sistere ad elevaiissime t e ~  perature. 

A discutere un altro punto di dubbio spettante 
ad altro ramo di storia naturale, cioè alla oroitolo- 

gia, c' destinata una memoria del dott. Paolo Laa- 
fossi, nostro socio 6 onore, sopra varie motacille 
appartenenti al sotto-genere Bodystes di Corier, che 
M I K )  le seguenti: la ~ o d h  &va di Linoso, la 
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=taciUa cincnocapilla di Savi, la MotaeiZla me- 

bnocepholr di Liechtestein, la Motacilla jawo la  di 

Temminck sotto il nome di Gould, e la Motacilla 

citreoh di Pallas. Sulle quali, od almeno sulla cine- 

reocapilla, sulla melanocephala e sulla citreola, es- 

sendosi per alcuno pensato e per altri controvverso 
che sieno specie distinte, seopo del sig. Lanfossi è 

di proporre le osservazioni da lui fatte nel propo- 

sito, dalle quali egli è mosso a congetturare non es- 

sere le motacille in discorso se non altrettante va-  

rietà della specie medesima, cioè della linneana, che 

4 la nostra comune. Per quanto spetta alle mo tacille 

cioereocapilla e flaveola, dalle quali prende inco- 

minciamento il discorso del nostro ornitologo, fra 

i vari scrittori che ne fecero parola, quelli che le 

tengono come specie fra loro distinte e diverse dalla 

fIara linneana sono il prof. Savi di Pisa ed il prin- 

cipe di Masignano. I caratteri che secondo questi 

scrittori distinguono fra loro la cinereocapilla dalla 
melanocephala e l' una e I' al tra dalla dava linneana 
sono, rispetto al maschio: pileo, nuca e lati della 

tuta di color cinerino, piombato nella cinereocapilla, 

nero morato o d l a  melanocepbala; gola bianca nella 

prima, gialla nella seconda; nel resto affatto eguali. 

La flava linneana ha il pileo, la nuca ed i lati della 
+ testa come la cinereocapilla, e la gola come la mela- 

nocepbala, ed ha ana striscio bianca ~opraccigliars 
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&e daW una e dall' altra la distingue; nel resto b 

uguale ad entrambe. Rispetto alla femmina detlabi- 
nereocapilla, ambedue i prefati scrittori le attri- 

buiscono la gola bianca; ma il Savi le attribuisce 

una striscia sopraccigliare giallastra, di cui il prin- 
cipe di Mlisignano la dichiara priva. A i  giovani di 
queste motacille attribuiscono ambedue una striscia 

soprnccigliare bianca o bianco-giallastra; ma il Sari 
asserisce ch'essi hanno la gola bianca ed il g ~ z t o  

talvolta di color giallo acceso, tale al tra di color 
giallo debole, tale altra di color bianco; mentre il 
principe di Musignano dice che hanno sempre la 
gola bianca. La femmina della melanocephala non 
B descritta che dal principe di Musignano, il quale 
asserisce eh' ella ha il capo meno scuro del ma- 

schio e piuttosto plumbeo che nero; e per ci8 che 

spetta al giovane, sì l' uno che l'altro gli assegoasq 

per carattere una macchia bianca di dietro alla pale 
pebra superiore dell' occhio. E cib quanto alle carat- 
teristiche. Riguardo alla storia, sembra che, quanto 
alla cinereocapilla, il prof. Savi s' attenga in tutto 

alle proprie osservazioni, aggiungendo soltanto ri- 

sultare dall'opera di Polidoro Rouxe che di questa 

sorta di motacille se ne trovi anche nella Pmvenza, 

avendo questo scrittore, parlando della motaciUu 

j?oflara indicati alcuni individui colà trovati, che seb- 

bene vengano da esso per motncillneJlaoac qual89 



cati , pure baano caratteristiche coincidati con 

quelle della einemocapilla. 11 principe di Musignano 

estendendosi di più nella storia di questa motaeilla, 

pretende che la prima traccia sia da rinvenirsene 

nella ornitologia Sqeciea del Nilcon, per questo k h é  

quest' autore parlando della rnotaeilla flava, ne ac- 

cenna una varietà che ha i l  capo tutto nero supe- 

tiormente, la gola biancastra sparsa di punti neri 

ed i l  gozzo giallo maccbiettato di fosco, facendo 0s- 

servare ch' ella trovasi nella Lapponia in luoghi 

dove non abita la motacilla flava. E riferendo esso 

pure, come fa il Savi, le varietà dalla motacilla fla- 
va indicata dal Rouxe nella ornitologia proven- 

gale, aggiunge che la figura data in  cpell'opera 

sotto il nome di rnotacilln j l a v a  rappresenta la 
ciirereocapilla; riporta irr  fine siccomc sinonimo la 

mtacilla Feldwii del museo di Vienna proveniente 

dalla Dalmazia, e come figura che rappresenta la 
einereoeapilla stessa, la figura a.da delle tavole 358 
di85 itoria degli uccelli del Ciierini. ??LI resto pare 

cbe 3 attenga alle proprie osservazioni, convenendo 

anche con quelle del Savi. Per quanto spetta alla 

melanoeephala, si l' uno che l' al t ro degli seri t tori 

ssseriseooo sulla fede d' attri orni tologi, essersi tra- 

tata questa qualità di niotacille e nella Nobia, e 
presso il lago d'Ara], e in Italia presso Genova, e in 

UalmadP e il principe di Musignano aggiunge che il 



bìadi -headsd - vvcgtaii delle insia ar ia  tali descritto 

iiolla seconda edizione dell'opera ornitologica di Za- 
~ h u n  assomig-lia a segno alla motacilla in discorso che 
si può credere che sia con essa una cosa. Riferite queste 

deduzioni e senteaze dei due ornitologi italiani, t 

quella d' altri scrittori, che sebbene non ammettano 

le due specie, non restano di riconoscere le varietà, 

ed osservato come il Musignano ed il Savi, mentre 

s' aecordano nella descrizione de' aaschi delle due 
qualità delle motacille in discorso, non convengono 

del pari nelle eariltteristiche della fenimina, il sig. 

Laofossi, ponendo mente che qneste deduzioni, di- 
seordanze e sentenze sono appoggiate por sempre ad 
osservazioni, e che quindi pare che possano aver luogo 
delle varietb naturali, si fa. a cercare doude possano 
derivare così diverse conclusioni. A due c i s c o s t * ~  

gli sembra pertanto che, a ciò comprendere, si de 
ba soprattutto por niente, cioh ai Iaogbi di dimora 

ed alle varie gradazioni a cui, secondo eh' egli as- 

serisce, vanno le motacille soggette, massime nello 
stato di giovcntia prima di presentarsi cornpl~ta 

memie ves tite.del loro abito pih carat terìs tico~ ,Ri 
parda ai. luoghi di dimora, allegando I' autoritk di 
varj scibiltori' d' ornitologia , egli osserva , eutm 

la.motacilla flava- conosciuta dal19'intera Europa, 
t ~ u a r s i  nsll'B+a, non essere straniwri a l f ' A f k e  e 

R ÌY  Oceania, la rrrotscilla ~ inereoca~i l l i  essersi fin 
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o r i  trovata nel17 Italia e ndla Francia meridionale, 

e la rnotacilla rnelanocephala in alcune parti sub- 

marine di essa Italia, nella Turchia Europea, nei 

contorni del lago di Ara1 in Asia, e nella Nubia in 

Africa; risultare da ci& che la motacilla flava tro. 

vasi pressochè dappertutto ed anche là dore tro- 

vansi ia cinereocapilla e la melanocephala; ove poi 
ben si rifletta a quanto espongono i1 Savi ed il Mu- 
siguaoo riguardo alla flava ed alla ~inereocapilla~ 

trovarsi eh' esse hanno delle abitudini poco &so- 

miglianti, e che tendono anche a mischiarsi insieme 

Ic tormc dell' una con quelle dell'altra. A eompro- 

vare la quale prorniscui tà non solo rispetto alla fls- 

va s alla cioereocspilla , ma eziandio alla melaoo- 

cephala, egli soggiunsc le seguenti asservaziooi sue 

proprie, che noi riferiamo trascritte dalla sua me. 

nwria. D Non erami (egli dice) ancora accaduto di 
» vedere in Lombardia n& la ciaereoeapilla, n& la 

» melanocephsls. Nello scorso anno essendo circa 

o la metà d'Agosto, si portarono sul nostro mercato 

u dalle motacille in sì gran numero che in poebi 
P giorni ne ho veduto più d' un migliajo; e volmdo 

i, prestar fede a chi le aveva da vendere, sarebbero 

r state prese nelle pianure che vi sono fra i vi&i 

p &li bresciani; ma le circostaoze in cui mi tro- 

w vawa non erano Ic più opportune yerchè io le pe- 
i! tersi verificare. Sia comunque h cosa, la loro f'e- 
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i) idiezza in  proporzione del caldo che faceva, in- 

)) dicava cerio d ie  noti potevano essere state prese 

u molto lilngi da Brescia. Tali motacille pertanto 

n presentavano i caratteri seguenti : molte manca- 

i )  vano di striscie sopraccigliari, e avevano il pileo, 

u la nuca ed i lati della testa di color cenerino scuro, 

)) che nel magsior numero volseva al]' olivastro 

D bruno, in poche al ncrastro, ed in alcune al tur- 

n chino-lavagna; bianca aveano la gola e bianchi i 
i) lati dietro la mandibola inferiore; di culor verde 

D olivaceo erano nelle parti superiori, e giallo vivace 

i) avevano il petto e tutte le parti inferiori con una 

i) sfumatura leggiermente ceciata al  petto; aveano 

)) circondato il  gozzo da molte rnacchiuzze scure, che 

1) partendo dal di sotto dell'orecchio discendevaoo 

n dai lati del collo; fi~ialmeote il becco ed i piedi 

ri neri. Queste motacille non potevano essere che 

1) ciuereocapillari. Molte ve n' erano che, conservan- 

,i do gli stessi caratteri, aveatio qualche indizio di 

,> striscie ~o~racr ig l ia r i ,  geiieralmente di dietro del- 
u l'orecchio, ma in alcune anche nella parte aote- 

N riore, e ve n'eraiio di quelle che, quantunque non 

n le avessero ampie e decise, le avevano tracciate 

u interamente; tuttavia non si poteva a meno di 
s riconoscere per motacille cinereocapille anche 

u queste che, come le   re ce denti, erano individui 

u adulti e vecchi di g i i  mutati. Promiscuamente 

7 
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11 &n ve n'erano, ed in maggior numero, e tutti 

a colle striscie sopraccigliari decise e bian- 

u chiccie, identici affatto coi giovani della comune 

i) motacilla flava; e fra essi alcuni che tenevano and 

r) cora l'abito con cui sortirono dal nido. Giunto il 

» mese di settembre, tra le  molte motacille che si 

i )  presero, gli individui di colorito più forte erano 

» giallo-vivaci anche alla gola, ed aveano, quali piii, 
» quali meno, tracciate le striscie sopraccigliari. Uno 

u di questi per6, già intieramente mutato, e ch' io 

n possiedo, nel mentre pcl colore del pileo, dei lati 
n della testa a della nuca turchino-lavagna cupa è 

u precisamente eguale ad alcuni dei soprannominati, 

D ha la gola gialla, e tranne una leggerissima sfu- 
» matura verdiccia che presentaiio alla estremità 

a varie penne, d totalmente mancante di striscie 

H sopraècigliari; per cui se quelli, ad onta cbe il 
1) colorito della testa non fosse cinerino -piombato, 
a bisognava ritenerli per la oiotacilla cinereocapilla, 
s avendo la gola bianca, questo non si pu3 che te- 

» nere per la melanocephala, avendo la gola bianca. 

B) Ma un altro iudividuo, avendo intieramente mu- 

u tato, pirivo di striscie sopraceigliari, col pileo, i 
n Iati della testa e la nuca color nero morato in- 

>) tenso, avente qua e una sfumatura olivacea e 

» colla gola e tutte le parti inferiori giallo, che ven- 

s ne preso in segui to, e die pure possiedo, rnostrafi- 
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1) do apertamente i caratteri della tnelanocephala, 

non lascib più luogo a dubitare che anche il pre- 
u cedente e  li altri somiglianti a gola gialla lo do- 

u vessero essere. Questo prova chiaramente la pro- 

,) miscuita non solo della motacilla ciuereocapilla colla 

a flava, ma quella dimostra eziandio della flava colla 

i) melanocepbala. Arrivata la metà circa del mese, se 

n ne continud a prendere ancora promiscuamente 

v tanto di quelli aventi il pileo, la nuca ed i lati della 

i) tesia di color turchino-lavagna, come di quelli 

i )  aventi il pileo, la nuca ed i lati della testa nera- 

a stri, sfumati di olivaceo, e la gola gialla, ma insen- 

u sibilmente sempre più avendo marcate le striscie 

n sopraccigliari. Per tal maniera progredendo la 
i) cosa, alla fine del mese non si presero più che 

n individui, dei quali anche i piii vivacemente colo- 

ii riti e col pileo, la nuca ed i lati della testa tur- 

I, chino-lavagna , aveano le striscie sopraccigliari 
$1 ampie e decise; venendo perciS a dichiararsi per 

n motacille flave, siccome sempre ne vestirono I'abito 

1) individui giovani coi quali si trovavano in com- 

n pagnia. Ma questo non basta; perchè, come suole 

IJ avvenire ogni anno durante il mese di Settembre, 

u se ne presero eziandio di quelli colla gola bianca 

11 nella metà più vicina al becco, ed anche total- 

1) mente bianca, sebbene nel resto fossero di riva- 

» cissimo coIorito ed avessero tutti le striscie SO- 



11 praccigliari, e sebbene alcuni avessero il pileo, In 
1) nuca ed i lati della testa di colorito turchino- 

n lavagna ed altri invece di colore assai più chiaro 

1) e decisamente cinerino-piomba to ; cosicchh insie- 

,I me uniti nel medesimo individrio mostravansi i 

1) caratteri della motacilla flava e della cinereoca- 

D pilla, come anche quelli della motacilla flava e 

i) della melanocephala. Si fatta promiscuità e que- 

n sti insensibili passaggi dall'una all1a1tra, anzi i1 

» presentare che fanno simultaneamente alcuni iu- 

1) dividui le note caratteristiche a ciascana di esse 

1) assegnate, lasciano luogo i t l  certo 'modo a dubi- 

i )  tare che possa essere una specie sola, la quale a 

1) norma delle circostanze ora veste i caratteri del- 

)) 1' una ed ora del]' altra. Considerando la 
1) cosa, una delle circostanze che, a mio credere, 

s pare che possa in ciò esercitare la maggiore in- 

)) fluenza, si & la qualità del clima de' luoghi dove 

r)  queste motacille dimorano più frequentemente, 

n ed in ispecie il vario grado di temperatura. Di 

a fatto dov' è che si trovano per ordinario la mota- 

r d a  ciiiereocapilla e la niotacilla melan~ce~hala?  

N La prima trovasi comunemente neli' Italia d; 

1) mezzo, e segnatamente nella Toscana e nella Fran-  

D cia nteridionale, luoghi che si trovano quasi alla 

s medesima latitudine, e le eiii circostanze fisiche 

N locali sono presso a poco ie stesse. La seconda 
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n venne generalmente osservata in  regioni pih calde 

>i e per lo più di latitudine minore, quali sono ?a 

s Dalmazìa, la Turchia europea, Ic terre limitrofe 

al lago d'Ara1 e la Nubia. La Dalmazia i vero che 
1) trovasi alla stessa latitudine dell' Italia di mezzo; 

i) ma ognuno conosce quanto grandi sieno le diffe- 

renzi del clima di questo paese secondo le situa- 

)) zioni. Le terre limitrofe al lago d'Ara1 in Asia i: 

n vero che hanno presso a poco anch'esse la stessa 

» latitudine della Toscana ; ma cinquanta gradi 

circa di maggiore lon$tudine orientale e le grandi 

pianure che v i  sono, non devono essere al  certo 

indifferenti ~ e l  clima fisico di quei paesi. Ciascu- 

no poi conosce la latitudine molto minore di una 

gran parte della Turchia  europea, n& occorre mb- 

ver parola sul clima della Nubia. Ora partendo 

dall'Africa, e l'Europa e l'Asia scorrendo dal mez- 

zodì al settentrione, noi vediamo che promiscua 

alla rno~acilla flava prima ci si mostra la motacilla 

melanocephala; quindi inno1 trandosi mano mano, 

a questa succede la cinereocapilla, e Bnalmente 

progredendo, vi s' incontra unicamente la flava. 

Da questo breve esame ne emerge che la tempe- 

ratura ordinaria de' luoghi sembra essere una 

M e  principali cause eEcieoti sulla produzione 
della motaciila melauocephala e della cinereoca- 

pilla; che se vi si aggiunge la qualità del suolo 



n più o meno arido, o piii o meno coperto di rer- 

e dura, la quantità più o meno grande dell' acqua 

D che cade durante la buona stagiose, e la prossi- 

n mità o lontananza del mare, si pa6 di leggeri 

,, comprendere come in una data situazion e possano 

1) tdvol ta combiaarsi varie circostauze fisiche ca- 

paci di rendere il clima ~areggiabile con quello di 

n altri paesi di latitudine minore. Non deve quindi 

n recar meraviglia se la motacilla melanocephala si tro- 
a vi più frequeote nella Dalmazia che in Italia, e che 
n siasi trovata nei dintorni di Genova anzichh, p. e., 

n nella Toscana s. Due difficoltà sorgono contro 

l' opinione del nostro autore rispetto all' influenza 
del clima sulle notate varietb. In primo luogo, se 

la temperatura del clima fosse una delle principali 
cagioni del fenomeno, come mai si B potuto l'anno 

scorso prendere nei nostri paesi in così gran nume- 

ro la motacilla cinereocapiIla ed esservi anche la 

melano~e~hala, se il clima delle nostre regioni del 
pari che quello delle transalpise non offre a tal uopo 

tutte le opportune circostanze ? Secondariamente, se 

le notate alterazioni di colorito dipendono dalle 

circostanze del clima, perche non v i  sono soggetti 

tatti gli individui? A rimuovere la prima difacol~à 

I' autore ricorda lo straordinario, anticipato, con - 
tiaué e luogo calore che lo scorsoanno domi06 fra 



va stagione, a1 non essendo, com'egli aggiun- 

ge, stati sottoposti i nostri paesi soltanto, ma aven- 
done sentili gli effetti varie regioni d' Europa si me- 
ridionali che settentrionali, 4 a suo parere, da cre- 

dere che ne provassero la potente influenza le mo- 

tacille che in quella od io questa di quelle varie 

regioni abitavano, tanto che gli individui di esse 

così adulti come vecchi effettuando la muta delle 

penne nel corso della state, abbiano contratte nel 
colorito quelle tinte che caratterizzano la cinereo- 

capilla e la melanocepbala, n Di fatto ( egli prose: 

n gue ) quelli cbe osservai di tal maniera coloriti 

n non erano che individui adulti e vecchi che si 
n trovavano in corso di muta, o che 1' aveano di già 

n compita m. Sulla seconda difficoltà egli si ristrin- 
ge ad ascrivere alle varie disposizioni degli indivi- 

dui a sentire 1' influenza del clima la cagione per 

cui non tutti subiscono le alterazioni di colorito in 

discorso. Dalle mo tacille cinereocapilla e melanoce- 

phala passa I' autore a parlare dell' altre due che 
rimangono, che so00 la flaveola e la citreola. I ca- 

rat ieri della prima, secondo che vengono descritti 

da Gould, che meglio la fece conoscere in questi ul- 
timi anni, e riportati dall' autore, sono i seguenti: 

tutta la sommità della testa, la nuca, le parti supe- 
riori de-o e le ali di un verde-olivastro palli- 

do j al di sopra degli occhi una lunga e larga stri* 



scia di giallo pum; le penne del dorso e le seapo- 
Ieri di un olivastro più forte che la sommità della 

testa; remiganti nerastre marginate di bianco gial- 

lastro, coda nerastra colle due penne di mezzo sfu- 

mate di olivastro, le due laterali di ciascuna parte 

di un bianco puro sulle barbe esteriori ; le parti in- 

feriori tuite senza eccezisne di un bel giallo: becco 

e piedi neri; iride di un bruno chiaro , l' uoghia 

posteriore lunga e beue armata: lunghezza totale sei 

pollici e tre o quattro linee. Sopra questa motacilh 

l' autore osserva che, non che si debba considerare 

come una specie distinta, non in altro si differenzia 

dalla flava che in ano sviluppo maggiore di giallo 

nelle parti superiori e nelle strircie sol~raccigliaii 3 
che sifiatte rnodi6eaziooi, bastano a produrle alou- 

ne fisiche circostanze locali; che siccome poi fra 
queste circostanze . fisiche alcune possono essere 

variabili, come la temperatura e la quantità delle 

pioggie, cosi non sempre le moiacille possono col- 

la muta acquistare uua medesima vivacità nei co- 
lori; nia ora predominando l' uno ed ora l' altro 

dei* pribcipj costi tuenti il verde olivaeeo, tinta or- 

dioaria che acquistano nelle parti superiori, t$- 

volba appariscono più gialleggianti del solito , e 

tal altra di e ~ l o r  presso che einerino ; che alcuna 
r4Pa v ~ l t a  succede che manchi quasi ascolutauiente 

4 s v i l ~ p  del giallo, per modo che rimangano ci- 



aerlna le parti supe~iori e bianche le inferiori, il 
ehe egli inclina ad attribuire in gran parte all'azio- 

ue delle cause esterne; che riguardo alle striseie so- 

praccigliari, u n  o de'princi pali caratteri della mota- 

cilla in discorso, queste striscie sviluppami tanto 

più gialle, quanto ~ i i i    re domina il giallo nel verde- 

olivaceo delle parli superiori, e specialmente della 

testa; che questo fenomeno ha luogo di preferenza 

nei giovani e in quelli più che in tutti che si pren- 
dono nella prima metà di settembre, mentre quelli 

ehe si prendono nel tratto di tempo successivo le 
hanno gradatamente di un giallo più debole, sinchb 

alla fine scemando di forza il colorito generale, le 

mostrano in  tiaramente bianche; che in questo stato 

più non difleriscono dai giovani della comune mo- 

tacilla Bava; che siccome non di rado avviene che 

gli adulti di questa abbiano le striscie sopraccigliari 

che gialleggiano alquanto e specialmente alle redini, 

oosi havvi ogni fondamento per credere che la mo- 

tacilla flaveola altro non sia che una semplice mo- 

dificazione della Bava. n Una sola circostanza ( ei 

W soggiunge ) potrebbe far senso, e questa consiste 
I 

r nel colore delle uova; giacchà Temminck, sull 'ap 

n poggio di Gould, dice che le uova della &veda 
n sono :bianche aossastre inacchiettatsi d i  bmno gid- 
s lastro, laddose padalando della flaya diee che SODO 



chiaro. Quando peri3 ben si rifiette che tale 

s differenza pud essere solo apparente e prodotta 

n più dal modo di esprimere il colorito che <In al- 

n tro, swanisce ogni dubbio anche su questo rappor- 

n to. Di fatto il bianco rossastro ognuno comprende 

s che & quasi lo stesso che il carnicino chiaro, e che 

s il bruno giallastro poco o nulla differisce dall'oli- 

n sacco, ed essendo poi il variegamento delle uova 

r irregolare , niente più facile che ora predomini 

n I' uno ed ora l' altro; cosiccbè, suscitando sensa- 

n zioni contrarie, vengano anche descritte in modo 

n inverso e con espressioni modifica te. D' altronde 

r il carattere presentato dal colore delle uova pare 

n che non possa meritare tutta la confidenza, al- 
n meno riguardo a questi uccellet ti ; giaccbh se si 

n osserva come vengono descritte dai varj autori 

n anche per la sola motacilla flava, non si trova 

n quella coincideoza che si crederebbe di riscon- 
n tram; cib che dovrebbe avvenire senz' altro se il 
n loro variegarnento fosse sempre lo stesso n .  La 
moiacilla citreola lascierebbe pi& della precedente 

a dubitare sulla sua medesimità di specie colla flava, 

derido s t a r e  alla desc~izione che ne danno Gmelin 

e Tcniininek, i quali le attribuiscono un giallo ci- 

t M o  pmo oelh sommità della testa, come in tutte 

le parti inferiori, una striscia nera semilunare sul- 
1' ooeipik, ao color cine&o-piombato r d a  nuca, 
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rullc piccole copritrici alari, sul dorso, sui lati del 
petto e dei fianchi, e bordature bianche nelle copri- 
trici medie e graudi delle ali, earat teri tutti di molto 

spiccata e particolare natura. Ma I' autore ponendo 

mente alle molte ~radazioni di colorito e alle va- 

rietà accidentali, che le motacille, secondo, ch'esso 

ne insegna, presentano, osserva che se non tutti ra- 

dunati in un sol individuo, sparsi in vari individui 

s' incon trano gli accennati caratteri ; allegando ad 
esempio parecch j e da lui medesimo posseduti e per 

altrui testimonianza stati osservati ira Ddmazia, 
appartenenti quali alle motacille cinereoeapille, qua& 

alle flave, quale alla varietà Feldeggii, menzionata 

dal Musignano e dal Michaelis, e creduta identica 
colla cinereocapilla dal primo e colla rnelanocepbala 

dal secondo. Propone inoltre in quesito se forse po- 
tesse nel fmomeno aver parte la muta parziale d i  

primavera, esponendo, per chi volesse occuparsene, 

le seguenti osservazioni da lui fatte in proposito 

sugli individui della rnotacilla flava che si vedono 

da noi nel ripasso di primavera. I. che a questa 

muta vanno soggetti gli individui tanto giovani che 
adulti e s i  maschi che femmine. a che i vecchi vi 
sembrano meno soggetti, o per lo meno la effettua- 

no piii tardi; trovandosene di quelli che avendo il 
vestimento assai logom in pressocb8 ogni parte dd 
corpo , non prescntaeo qua3 i ~11s- traccia di 



penne rinnovate. 3. che questo stato di logoramento 

tale che basta da solo a far comparire gK indivi- 

dui adorni di una livrea sensibilmente diversa da 

quella che mostrano l'autunne. 4. clie nella muta 

parziale di primavera vengono rinnovate le copri- 

trici piccole, medie e grandi delle ali, le ultime re- 

miganti secondarie e le timoniere. 5. che le penne 

nuove si sviluppano con una vivacità di colorito 

molto notabile, specialmente il nero ed il giallo. 

6. che i giovani assumono per tal  modo nelle parti 

mutate ì' abito che vestono in  aulunno gli adulti e 

talvolta quello de' vecchi. 7. che i giovani si cono- 

scono facilmente alle penne vecchie della testa m01 to 

logore, che ritengono ancora durante il ripasso, e 

non di rado anche alle copritrici delle ali, 

essa pure logore e non ancora mutate. Esposte que- 

ste considerazioni intorno alla muta della motaciila 

flava in primavera, a compimento della storia di 

questa, descrive l'autore da ultimo i caratteri delle 
varie livree che distinguono le diverse età tanto del 
maschio che della femniina di essa dopo la muta 

aotunnale. Ma dal]' un lato non essendo questa 

scientifica descrizione di natura da potersi riferire 

per sunto, e dall' altro non parendoei di doverne 

defraudare i lettori di  questi Comrnentarj, siamo ne- 

cessitati a riferir per intero trascritta quest' ultima 

parte della memoria; affinchh non resti imperfetto, 



kome altrimenti resterebbe, il nostro ragguaglio. 
i )  Quando vogliasi por mente ( così l'autore ) alle 
)i varie gradazioni di colorito sotto cui ci si presen- 

n ta la motacilla, si possono distinguere fin quat t ro  

i) etk differentij cioè i novelli, i giovani, gli adulti ed 
» i vscchi. Per novelli intendo quegli individui che 

i) portano ancora 1' abito con cui sortirono dal ni- 

» do; per giovani intendo i novelli stessi, ma che 

i) per6 hanno già cambiato il vestimento, per adulti 

)I quelli dell' anno antecedente, e per vecchi quelli 
di maggiore età. 

i) Generalmente parlando ciascuna di essa porta 
» seco i caratteri distintivi; mia avviene non di rado 

i )  che alterandosi questi per leggeri modificazioni, 

1) non si possono più ravvisare così facilmente, se 

i )  non si B già latta una grande pratica nell' osser- 

1, varli i difficoltà che incontreri ben tosto chiun- 

v que voglia accingersi a studiare di proposito que- 

» sti uccelli, col farne al tempo stesso numerosa rac- 

colta. A questa varizbilità però vanno soggette 

), particolarmente le e t i  di mezzo, e più di tut te le  

i) suo1 presentare 1' età giovanile, e le conobbe be- 

nissimo prima di me l'egregio prof. Savi riguardo 

:; ai giovani della cinereocapilla; fenomeno singolare 

i )  che forriia a mio credere una prova del 

i) potere che esercitano sopra siffatti uccelli gli agen- 

i )  ti atmosferici, e della facilità con cui ne sente 



n l' influenza la composizione delle tinta delle quali 
M devono adornarsi le piume che spuntano durante 

» l a h u t a .  NE di&ile 6 poi il coniprendsre che tali 

n variazioni debbono specialmente aver luogo du- 

u rante la prima muta 1 giaecbi: d appunto nel pas- 

» saggio dell'abito infantile al successivo che la na- 

a tura deve operare più vigorosamente nel cambia- 

» meuto dei colori: dovendo 1' individuo per legge 

» naturale abbigliarsi di una livrea differente. Che 
» se si aggiunge la circostanza che i novelli a diffe- 
» renza degli individui del]' altre e t 4  tranne pochi 

1) dei primaticci, trovami obbligati s cambiare le 
» penne .pih tardi, per cui restano esposti a eambia- 

menti atmosferici alquanto sensibili, ne emerge 

» molto più chiara la cosa. 

s I novelli non possono per alcun modo confond 

n dersi cogli individui dell' altre età e tra gli orni- 

)) tologi italiani da me consultati, chi meglio li de.  
u scrive ii l' illustre Principe di Musignano. I1 loro 

u abito presenta i caratteri seguenti tanto nel ma- 

D schio che nella femmina : tui ta la parte media loo- 
i) gitudinale del pileo, la nuca ed il dorso di colore 

» cenerastro-scuro, colle penne margioate di biaoca- 

), stro sordido; i lati della testa di color somigliante, 

i) ma più pallido al disotto dell' occhio; groppone 

» colorito come le parti superiori, ma più scuro; 

n scapolari , copri trici medie delle ali e copritrici 



n superiori caudali nerastre, con largo margine biao- 

n chiastro; piccole copritrici delle ali cenerastro- 

i~ scure, con larga margiaatura biancastra; grandi 

w eopritrici ed ultime remiganti secondarie nerastre, 

i )  con largo margine biamastro-ceciato, avente spesso 

s una leggerissi ma sfumatura gialleggian te; le altre 

remigaati nerastre con leggera marginatura bian- 

r ehiccis all' esterno; le due timoniere esteriori da 

u ambe le parti della coda bianche, colla base e la 

metà longitudioale interna nerastra, la terza ne- 

u ras tra, con sot ti1 niargine bianchiccio all'esterno; 

n le due di mezzo nerastre marginate esternamente 

di bianchiccio-olivas tro, le al tre nerastre con sot ti1 

n margine olivastro esternamente alla base, una stri- 
n scia sopraccigliare che, partendo dalla parte ante- 

a riore dell' occhio, arriva sin quasi alla nuca, biaw 
» castro eeciata, al disopra della quale avvene un 

» altra più larga nerastra; redini di colore cinereo- 

1) nerastro; lati del collo, gola, gozzo, pelto e tutte 

1) le parti inferiori di colore biancbiccio, con una 
11 sfumatura ceciata al gozzo ed al petto. Dal di 
1) sotto dell'angolo della bocca parte da ambi i lati 

n una striscia nerastra marcii tissima, la quale .di- 
n scendendo sai lati del collo si unisce con unSaItra 

s pii1 pallida, che parte dal di sotto dell' apertura 

u dell' orecchio; I' una e I' al tra si uniscono attorno 

1) al gozzo, e vanno a dilatarsi alquanlo nel mezzo 



» non tenendo conto delle più piccole, le principali 

u sono le quat iro seguenti. 

i) i .  Alto della testa di colore olivaceo-verde; 

N striscia sopraccigliare e striicia che toccando P oe- 

w chio al di sotto si dirige verso il mezzo della re- 

a gione auricolare, giallo-giunchiglia; qualche volta 

n la fronte partecipa di questa tinta; lati del collo 

)) e ~ O Z Z O  bianco-eeciati; grandi copritrici delle ali 
n ed ultime remiganti secondarie colla marginatura 

» bianco-ceciata: nel resto come nella livrea descritta, 

n a. Fronte, nuca e lati della testa olivastro-ci- 

uerei; alto della testa, dorso e scapolari di colore 

olivaceo -scuro ; strircie sopraccigliari biaoche, 

1) qualche volta gìalleggianti; gola, gozzo e lati del 
i )  collo bianchi; la striscia olivastra pallida che 

parte dal disotto dell' orecchio e si dirige sui lati 

e del collo B alquanto marcata, e va a circondare 

H intieramente il gozzo: nel resto come la varietà 

11 precedente, tranne che qualche volta varie dell'ul- 

i) time copritrici medie dcll' ali hanno la margina- 

h tura netta e candida, ed il groppo è cinereo-pioni- 

N bato. 

n 3. Pileo, nuca, lati della testa, dorso e scapo- 
lari di eolor cinereo olivastro; groppone cinereo 

1) piombato ; striscia sopraccigliare, lati del collo , 
* gola, gozzo e petto bianchieci con isfurnatura ce- 

)) da ta  ai lati del collo ed al petto talvolta anche 



al gozzo e di rado alla gola; grandi copritrici 

)) delle ali ed ultime rerniganti secondarie colle mar- 

N ginature bianco-ceciate; in quanto al resto, come 

i )  nella prima varietà. 

)t 4. Pileo, nuca e lati della testa di color oliva- 

)) ceo ross iccio j dorso e scapolari di colore oliva- 

a ceo-cenericcio ; groppone cinereo piombato ; co- 

u pritrici superiori caudali nerastro-olivacee e le la- 

n teral i aventi le inarginature esterne biaochiccie; 

:) piccole copritrici delle ali e marginature delle 

n medie di colore olivaceo-verde pallido; grandi co- 

i )  pritrici ed ultime remiganti secondarie colle mar- 

a gina ture bianco-ceria te; striscie sopraccigliari e 

s lati del collo bianco-ceciati; gola e gozzo bianchi 

n con isfumatura di colore ceciato delicatissimo: che 

n cominciando al gozzo si dilata ed insensibilmente 

1) si unisce coIla inedesima tiuta molto marcata del 

e petto; lati del petto e fianchi debolmente eeneric- 

1) ci; addome bianchiccio che insensibilrnenie pren- 

u de una leggerissima tinta giallo-giunchiglia verso 

I) le parti inferiori. 

1) Lafimmìtra giovanc meglio cambiata ha i l  pi- 
i~ leo, la nuca, i lati  della testa, il dorso, le scapola- 

)) ri e le piccole eopritrici delle ali di colore cinereo- 

s olivaceo, con isfumatura verdiccia appena sensi- 

a bile j il groppooe olivaceo verde; le copritrici SU- 

i, periori caudali nerastro-oliracee e le laterali aventi 



n il margine esterno biancbiccio appena gialleggim- 

i )  te,  le copritrici medie delle ali nerastre col mar- 

11 gine cinereo-olivaceo; le grandi copritrici e le ul- 

H time remiganti secondarie colle larghe margina- 

i) ture bianchiccie; le altre remiganti e le timoniere 

1) come nei maschi; la striscia sopraccigliare ed i 

D lati del cullo bianchiccio-ceciati; la gola ed il gozzo 

u bianchicci con isfuma tura leggerissima che comin- 

)) cia al gozzo e si unisce insensibilmente il  color 

1) ceciato più Corte del petto j i lati del petto cine- 

u reo ceciati; i fianchi cenericci appena gialleggian- 

» ti; tutte le altre parti inferiori di color giallo- 

» giunchiglia. Dal di sotto dell' orecchio parte una 

s striscia cenerina appena sensibile, che dirigendosi 

)) sui lati del collo, svanisce; il becco e i piedi Lome 
i )  nei maschi. Le principali varietà più frequenti in 

w degradazione di colorito che ho potuto vedere 

H sono le seguenti: 

i) I .  Pileo, nuca, lati della testa, dorso, seapolari 

11 e piccole copritrici delle ali di colore olivastro- 

)) cenericcio , Sroppone eitiereo - olivastro appena 

i )  piombato: nel rcsto come nella livrea descritta, 

» traone che il giallo-giiincliiglia delle parti infe- 

)i riori è più debole. 

i) 2. Pileo, lima, la t i  della testa, dorso, scayolari 

N e piccole copiitrici delle ali di colore cenericcio 

appella olivastro j groppone dello stesso colore; 
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» ma con isfumatura verdiccia, copritrici medie delle 
s ali col margine netto e candido; striscia soprac- 

v cigliare, gola e lati del collo bianchicci : gozzo e 

N petto bianco-ceciati; la striscia cenericcia che par- 

a te dal disotto dell'oiecchio e si dirige sui lati del 

collo i: alquanto marcata, e va a circondare il goz- 

i )  zo e a dilatarsi sul petto : in quanto al resto come 

"lun- a nella varietà precedente, iraniie che il giallo-,' 

n chig!ia drlle parti inferiori (: ancora più debole. 

N Il maschio adulto veste ordinariamente la sua 

H livrea completa, e differisce dal maschio giovane 

N perfettamente mutato in questo, che tutto il co- a 

t )  lorito generale è di una intensith e vivacità mag- 

1) giore; inoltre ha il pileo e 1 1  nuca di colore ci- 

n oereo - piombato piiro e quasi eerulescente alla 

fronte e con isfumatrira olivaceo-verde sull' alto 

della testa; la striscia sopraccigliare candida, e 

i )  per lo  più gialleggiante vicino alla redini; le redini 

e quasi nere; l'altra striscia obbliqua sotto l'occhio 

j) bianca ed estesa: la striscia che parte dal disotto 

dell' orecchio e si dirige sui lati del collo B gene- 

» ralmente alquanto scura, e sa quasi sempre a cir- 

N condare il gozzo e a dilatarsi al petto; i lati del 
petto olivaceo-verdicei ed i fianchi olivaceo-cene- 

rini un poco giallcggianti; la base della mandibola 

» inferiore del becao di colore corneo-einereo, ed i 

u piedi nereggianti. La varietà pih frequente che ho 



u osservato si B quella in cui la gola, o totalmente 

1) o nella meti più vicina al becco, è bianca unita- 

)) mente alle piccole penne che vestono lateralmente 

11 la base della mandibola inferiore. Talvolta poi il  

i) bianco di queste piccole penne viene protratto 

B dall' al tre che seguono, in modo da formare una 

a striscia bianca che va a separare più o meno net. 

I, tamente i1 colore cinereo dei lati della testa dal 

n giallo dei iati del collo. 

u La frmmina aduha ha il pileo, la nuca ed i lati 

1) della testa di colore olivaceo-cinereo, il dorso e 

'n le scapolari di colore olivaceo-verde; i l  groppone 

n dello stesso colore, ma più vivace; le copritrici 

u superiori caudali nerastro-olivacee con isfumatu- 

ra verde e le laterali col margine esterno bian- 

r> chiceio-giaJleggiao te; il margine delle piccole co - 
u pritrici delle ali di colore olivaceo-cenericcio; le 

u medie e grandi nerastre con lunga marginatura 

M bianchiccio-olivastra siccome y e l l a  dell' ultime 

r> remigan ti secondarie, la gola bianchiccia ; la stri- 

N scia sopraccigliare, i Iat i  del collo ed il gozzo 

1) bianco-ceciaii; la striscia che parte dal di sotto 

)r dell'orecchio, e che si dirige sui lati dal collo è 

11 cinereo-scura, e va a circondare intieramente il 

u gozzo e a dilatarsi sul mezzo del petto; il petto 

M gialliccio-ceciato i lati del petto cinereo ceciati ; 
1) i fianchi cinereogiallicci; tutte le altre parti hfe- 



r riori, comprese la penne tibiali, di color giallo- 

u giunchiglia; la base della mandibola inferiore del 

u becco di colore corneo-cinereo, ed i piedi nereg- 

1) gianti. 
M Il maschio vecchio differisce dall' adulto per un' 

1) intensità e vivacità ancora maggiore nel colorito 

gmerale, ed in particolare perchh ha il colore 

N cioereo-piombato del pileo, della nuca e dei lati 

1) della testa molto più scuro, imitando per lo piu 
i )  il color turchino-lavagna; la striscia che parte dal 

r disotto del]' orecchio e che si dirige sui lati dei 

u collo di colore olivaceo molto scuro e quasi ne- 

r reggiante, la quale va a circondare il gozzo e a 
u dilatarsi sul mezzo del petto; il petto, e non di 

u rado anche la parte del gozzo vicina, di un colore 

P giallo molto intenso e che in  alcuni tende fino al 
n raneiato; il becco ed i piedi neri. Talvolta dai lati 

o della base della mandibola inferiore presenta una 

r striscia bianca che progredisce candida, e separa 

n il cinereo-scuro dei lati della testa dal giallo dei 
n iati del collo. 

)i La femmina vecchia ha il pileo, la nuca, i lati 
1) della testa, il dorso, le seapolari ed il margine 

delle piccole copritrici dalle ali di colore alivaceo- 

u verde, che tende un poco al cenericcio alla nuea; 

N il groppone dello stesso colore, ma pia vivace;*le 

» copritrici soperiori caudali nerarilre con tittta di- 



n vaceo-verde, e Ic laterali aventi le marginatore 

N esterne verdiccie gialleggian ti; le copri trici medie 

n neras tre col margine olivaceo-verde; le grandi 

D pritrici colle marginature bianchiccio-ceciate, ed 

)i il margine delle u l t ime remiganti secondarie dello 

n stesso colore, m a  avente una leggerissima sfuma- 

i )  tura gialliccia; le striscie sopraccigliari ed i lati 

n della gola gialliccio-giunchiglia, e talvolta sola- 

B mente bianchicci; la parte media della gola ed il 
D gozzo di colore gialliccio ceciato; i lati del collo 

i) bianco-ceciati; i l  petto e tutte le parti inferiori, 

i )  corriprese le penne tibiali, giallo-giunchiglia viva- 

i) ce; la striscia che parte dal disotto clell'orecchio 

>r e si dirige sui lati dei collo è molto scura, e va  a 

1) circondare intieramente il gozzo ed a dilatarsi sul 

mezzo del petto ; i lati del petto olivaceo-verda- 

n stri  ; i fianchi cinereo-olivastri gialleggianti ; la 

» base della mandibola inferiore del becco talvolta 

u .nerastra e talvolta caroicino-pallida, ed i +di 
i, raereggianti. 

I n  quanto alle timoniere haiino poi luogo del- 
u le variazioni senza alcuna regola costante, tanto 

» nei maschi che nelle femmine ed in ogni età indi- 

)) stintamente; cosiccb& oltre i caratieri che nel co- 

n lorito presentano ordinariamente queste pone  , 
P quali ho esposti nella descrizione del. uove&, A 
u wreivano le varietii seguenti: La. tema timosie~a . 



il da ambe le parti della coda talvolta ha una larga 
i )  striscia bianca longitudinale dal lato interno e 

D bene spesso ai~clie la cima bianca; la seconda ha 
)) fl-equentemente una  striscia nerastra ali' esterno 

i )  lungo lo stelo, che partendo dalla base va facen- 

» dosi più stretta e si ferma verso la metà della 

s penna, ed alcune volte mantieosi larga, e dalla 

» base va fino alla cima della penna stessa, le due 

n medie hanno spesae volte una marginatura sensi- 

n bile piU o meno bianca che, scorrendole dal lato 

n esterno, va a contornare anche la cima; non d i  

u rado il bianco, e specialmente quello delle margi- 

u na ture esteriori, cialleggia seiisibilmen te, e qualche 

» volta in fiiie tutte le tirnonerie hanno l' estremità 

» bianca. 

r Per ci6 che riguarda le penne cigliari, vanno 

n sempre di pari passo nel colorito con quello che 

n hanno la striscia sopraccigliare, le redini, la stri- 

n scia obbliqua'cba tocca 1' occhio al di sotto e si 

H dirige sul mezzo defl' orecchio, non che col colore 

n che hanno i lati della testa, posteriormente al- 
), l'occhio; eosicch8 sono bianche al di sotto e al di 

u sopra, oppure sono gialle, e le dette striseie Io so- 

n no, e sono cineree ed anche nerastre dai lati se 
u tale B il colorito delle parti che vi  sono in cos- 

B tatto, e finalmente sono tutte all'intorno ciaeree 

'u oppure nereggianti, re mancando le nominate mi- 



w scie, le parti che le circondano hanno 'cpMti 

I) colori. 
m Riflettendo sulle varie livree descritte e sulle 

varietà loro corrispondenti, si rileva che la fem- 

i, mina giovane, deponendo l'abito infantile per 
B adornarsi del nuovo, se assunse per la sua età, il 
u miglior colorito, avvicinasi assai alla terza varie t i  

n del giovane maschio, e se prende i colori di mi- 
u nore risalto, s'assorniglia alquanto al novello; che 

u la femmina adulta poco differisce dalla seconda 

1) varietà del maschio giovane, e la vecchia dalla prima 

u varietà dello stesso ci3 che verifica I'osservazio- 

u ne dell' illustre principe di Musignano, il quale, 

u rapporto alla MotacillaJla~a~ dice cbe il maschio 

r dopo la prima muta s' assomiglia alla fernniioa 

J) adulta, e che la femmina alla stessa epoca 8 ana- 

u loga all'uccello giovane *, e che bene ricorda I'os- 

u servazione dall' egregio profess. Savi riguardo alla 
n femmina della cine~~eoca~illa , il quale asserisce 

n airere le striscie sopraccigliari giallastre D. 

,Alla storia naturale ci giova altresi riferire una 
memoria del pro& Andrea Cozzi di Firenze, recente 

acquisto delP Ateneo nella qualità di socio d'onore, 

siccome quella che, sebbene, versando sopra i .di- 
v p i  metodi usati finora nella imbalsamazione dei 

* Qui per giovane si rileva dal modo con cui si espri& 
intende il mveUa < Seta &ilp aatoae.. j. - - 



cadaveri, appartenga per qua3 to rispetto alla chi- 
mica, nondimeno tra t tando massimamente della 

riduzione delle sostanze organiche a solidità Iapi- 

dea, si connette peicil  in qualche modo alla mive- 
ralogia. Di due parti puO considerarsi consistere 

questa memoria ; nella prima delle quali vco- 

gono esposti i metodi dalla più rimota antichith 

fino a noi adoperati per la imbalsamazione dei ca- 

daveri, e nella seconda i tentativi eseguiti dallo 

scrittore di essa memoria per riuscire a dare una 

consistenza lapidea alle sostanze organiche e a l  

trovamento di u n  metodo a ciò conducente, credu- 

tosi scoperto da Girolamo Segato, da l u i  tenutosi 

segreto, e percid, fosse vera la cosa, con lui 
perduto. h'autore, proemiato brevemente sul desi- 

derio pressochè universale degli uomini di vivere 

nel tempo avvenire e sul volgersi che presso molte 

nazioui fe' un tale  desiderio non solo alla parte in- 
tellettuale, ma pur anche alla corporea, dando luo- 

go ai tentativi che fra esse si fecero per rendere 

esenti dalla decomposizione le spoglie mortali, passa 

a ricordare i diversi processi ai quali fu ricorso per 

ottenere un tale effetto; ai quali fu dato il nome di 

imbalsarnaziooe. E ricorda ti rapidamente i metodi 

osati dai Persiani, dagli Sciti e dagli Etiopi, acmn- 

nando come i pr imi ,  secoodoch& si erede, immer- 

gessero i corpi nella cera fusa, i secondi li pones- - 
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rero a disseccare rinchiusi in sacchi di pelle, e gli al- 
timi li conservassero ricoprendoli col vetro in istato 

di fusione, o piuttosto con una guisa di gomma parti- 

colare assai abbondante nellÌEtiopia, viene a parlare 

più di proposito del metodo degli Egiziani, popolo che 

nell'arte della imbalsamazione fra tu t t i  primeggia. 

Espone pertanto come 1' operazione s'incornioeiasse 

dalla testa, lasciando indeciso come la cosa si fa- 

cesse, e non aderendo alla supposizione di Erodoto 

e di Diodoro, che per mezzo di uu ferro curvo si 

estraesse dalle narici il cervello, e si introducessero 

invece di esso nella cavità del cranio delle droghe 

aromatiche, supposizione, a suo dire, che admette- 

rebbe negli antichi cognizioni anatomiche molto 

estese e piu che comune destrezza, e che l'esame 

sulle mummie dimostra priva di fondamento. Dalla 
testa, secondo eh' egli C' insegna? si passava ad im- 

balsamare l'addomine, facendo un' incisione al !ato 

sinistro, mediante l a  quale si facen l'estrazione de- 
gli intestini, che s' infondevano nel vino di palmizio 

ed in altri liquori odoriferi. Si teneva coperto il 
corpo con la  soda per settanta giorni, termine dalla 
legge prefisso per piangere la morte, oltre il quale 

non era permesso di così lasciarlo. Dopo queste ope- 
razioni preliminari introducevansi nella cavità del 

corpo delle sostanze aromatiche promiscuate con 

n W m s  asfalto, commista con sor t anie terrose all'og- 



gatto di riempiere i vuoti. Le terre che venivano im- 

piegate erano ordinariamente delle bolari e ocreacce, 

nelle quali per conseguenza predominava l'allumina 

COB poca silice, carbooato di calce ed ossidi metal- 

lici. Non si lasciava in tutto il tronco che il cuore 

ed i reni; il resto delle interiora veniva chiuso in 
una cassa che si gettava nel Nilo; si terminava 

l' operazione inviluppando il corpo con fascie di  

lino, c dipingevansi poi di rosso le unghie con le 
foglie di alcanna. T a l  era il modo col quale si fa- 

cevano tra gli Egiziani le imbalsamazioni di mag- 

gior pregio; imperciocch$ erano fra essi tre varia 

sorte d'imbalsamazioni, l'una pei riccbi, l'altra per 

la classe mediocre, la terza pel popolo. A queste 

notizie sulle irnlalsamazioni egiziane altre pih spe- 

ciali ne aggiunge l'autore, desuote da ciU che ne 

scrissero Rovelle e Rouyez, ai quali per brevità noi 

rimandiamo i1 lettore, restringendoci a riferir ciò 
ch' ei dice i11 appogsio della sua opinione, che pro- 

babiluieo te molte mummie d'Egitto sieno naturali 

anzich8 prodo! te dall' arte, adducendo; le carovane 

che viaggiano negli immensi ed arsi deserti di quel- 
le contrade essere state più volte seppellite da alti 

strati d'areua agitata dai17impeto de"reiiti;.il calore 

ardente del sole, la forza assorbente della sabbia 

fare a vicenda che i cadaveri di questi iiifelici pas- 

seggeri siano rapidaoieiite spogliati d'ogni umore e 



come dire terrefatti, ed impedire per tal modo che 
abbia luogo alcun principio di scioglimento o 

putrefazione; la fibra divenir tosto ristretta in sLL 

stessa, arida a guisa di cornea sostanza, e come tale 

resistere alle varie vicende dell' atmosfera; non es- 

sere, a suo parere, che mummie naturali il cadavere 

e i frammenti carbonizzati scoperti dal Segato nel 

1820 nei deserti dell' Africa; non essere che cada- 

veri seccati spontaneamente e fino ai nostri di con- 

servati le mummie  da Huinbold ritrovate nel Messico; 

finalmente nel cimitero di Tolosa trovarsi de' cada- 

veri ben conservati, trovarser~e nel cimitero di Veli- 

zone, nella sepoltura della cappella del convento di 
san Bernardo, nel sepolcro di ~ i o r n b o  a Brema, n& 

andar priva di tali esempi la Toscana, come inse- 

gnano i l  Manni, il Migliore ed il Proposto Lastri. 

Dopo di ci6 passando a parlare di quanto fu  pen- 

sato, proposto e opera t o dappoi coll'intento di coo- 

servare i cadaveri al tnodo degli Egiziani, omrnesso 

d' entrar nel dei tentativi fatti prima 

degli ultimi secoli, e toccati appena i metodi goffi 
di far grandi incisioni nei cadaveri, di salarli ed av- 

volgerli in una pelle di bile ben conciata, di cuo- 

cerli tagliati a pezzi in guisa d'agnelli, viene alle 

imbalsamazioni cominciatesi da alcuni a praticare 

nel secolo XVII , apreri:?~ al cadavere la testa, 

il petto e 1' addomine, estraendo i visceri e met- 



teridoli tu t t i ,  ad eccezione del cuore, allorch8 si 
amava di prepararlo e conservarlo, in un recipiente 

di piombo insieme con sostanze antisettiche, come 

dire canfora, mirra, incenso, garofani, spigo ecc*, e di 
queste stesse sostanze riempiendo la cavità del tron- 

co. Dopo di che passa al ragguaglio dei varj metodi 

stati tentati e proposti dagli scrittori di chimica 

per la imbalsamazione, e in generale per preservare 

dalla putrefazione le sostanae animali, e che noi 

non riferiamo, supponendo la loro conoscenza a por- 
tata dei cultori della scienza, contentandoci di no- 

ta r  coll'autore che con tutti questi metodi non si 

giungeva mai a dare alle sostanze animali una du- 

rezza l a~ idea ,  essendochè o si conservavano sì, ma 

sempre molli, o non acquistavano che un certo in- 

durimento, il quale al  più non passava la consi- 

stenza cornea. Esposta la storia degli altrui tenta- 

tivi, procede l'autore al ragguaglio de' suoi propri, 

tendenti, siccome accennammo, a riprodurre la sco- 

perta, o reale o suppositizia che sia, del Segato, di 
ridurre le sostanze organiche a consistenza lapidea. 

I mezzi principali e più conducenti allo scopo da lu i  
propostosi della petrificazione artificiale erano I'ap- 

purare il vero modo col quale si formano le petri- 

ficazioni naturali delle varie sostanze organiche, 

analizzare queste petrificazioni , oude rintracciare 

le materie che le produssero, aoalizzare inoltre le 



mornmi~ come atte a somministrare par esse qual- 
che lume, in quanto che se la loro durezza non b 

Iapidea, i: però al di là della cornea. Rispetto alle 

petrificazioni naturali, fra le due contrarie ipotesi 

con cui viene dai naturalisti spiegato il fenomeno, 

agli admette quella che suppone essere la poirifica- 

zione un tramutaniento delle -parli medesime del 

corpo organizzato in materia selciosa, rigettando 

l'altra che fa consistere il fenomeno in un sotten- 

trare della materia ]apidea alla sostanza organica 

di mano io mano che questa si decompone, a cib 
condotto dalla osservazione di vari fatti che escln- 

dono, a suo parere, assolutamen[e ogni idea di de- 

composizione della materia organica, e segnatarnen- 

te del sottentrare della materia selciosa da mole- 

cola a molecola. Sopra questo principio eseguita 

I' analisi di varie petrificazioai, egli credette potere 

accertarsi che in  quasi tutte si trovino do1 solfato 

e carbonato di calce, dell'allumina, della magnesia 

e della silice, esse~dogl i  inoltre avveuuto, seceodo 

ch' egli soggiuiige, di trovare una quantità di re.ina 

ragguardevole anzi che no in un pezzo di legno pe- 
trifieato del Va1 d'Amo. Qoanto alla mummifica- 

rione, appuralo pe r  saggi analitici eseguiti sopra 

varj frsmmeiiti di mummie trovarsi iu essi dalla re- 

sina, del rarlona to e del solfato di soda, della si- 

liee e dell'allumina, egli fu condotto a credeie &e 
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h una tale operazione la soda fosse stata costante* 

mente per ogni processo l'agente principalt, consi- 

derato che o sola o combinaudosi, compenetrando 

i varj tessuti, alle sostanze ierrose, agisce qual p o ~  

tente antisettico, e che per le  oche mummie che 

preparate senza quest' alcali tuttora si conservano9 

debbasi ciò attribuire al concino, agli olj volatili 

ed alle resine impiegate per effettuare queste ope- 

razioni. Ammessa poi circa le petrifieazioni naturali 

la proprietà da Magendie attribuita alle materie or- 

ganiche d' imbeversi dei liquidi che vi si pongono a 

con tat toj e spiegatane la formazione coli' ipotesi che 
in varie epoche i tessuti organici fossero stati corno 
penetrati dai liquidi di natura diversa, i quali per 

mezzo di decomposizioni accadute e dipendenti da 
un gioco di affinila avessero deposi iato nell' areole 

di essi tessuti delle sostanze saline e terrose in quan- 

tità e qualità tale da portare un forte iodurimento 

ed arrestare la putrefazione, fece in sa stesso ragio- 

ne che si, sarebbero effefii tuate le petrifieazioni artir 

flciali quando si avesse potuto introdurre nei vari 

tessuti silice, allurnins, magoesia, calce eec. NOQ p- 
&e difficoltà perh si opponevano a questo suo di- 

visamento. La prima derivava dalla molta acqua 

contenuta nelle sostauy molli degli animali; la se- 

conda consisteva nel: trovare il rno,do d'introdurre 

quelle torre nei twisuti organici in guisa che pren- 

9 



dessero il posto dcll'aequa in essi contenuta; con. 

sisteva finalmente la terza nel trovare materie che 
rispondessero a quest' oggetto senza distruggere 

1' organizzazione, anzi conservandola, in modo che 
le varie cellule facessero uf6cio di tanti piccoli re- 

cipienti ov' essere depositate le introdotte materia. 
Fatti  perci6 var j  tentativi, e riconosciuto che il 

mezzo piii efficace era la doppia dee&~~osizione, 

l'autore si applied in primo luogo a deacqui6care i 

v a i  pezzi che intendea sottoporre ali' indurimento 

e servendosi a tale oggetto del metodo suggerito 

da Humfeld per conservare i molluschi, fece stare 

per un certo spazio di tempo i pezzi ch' egli volea 

preparare in alcool che all'areometro segnava il 
gr. 25, gli levb poscia da questo e li in altro 

b a p o  alcoolico a gr. 32, quindi in un terzo a gr. do 

facendoli in questo rimanere per minor tempo che 

nei precedenti. Compiuta questa prima operazio- 

ne, li passò ai bagni ch'egli chiama d'indurimeo- 
to, i quali per alcuni furono una soluzione alcoolica 

d'idroclorato di calce e di allumioa, quindi un' al- 
tra di silicato di soda, ed un'altra finalmente satura 

di solfato neutro d'alluoiiaa. Per altri pezzi egli si 

valse d? una soluzione alcoolica d' idroclora to di 

cake e di magnesia, d' un' acquosa di silicato di . 
potassa e G una di solfato neutro d'allumina ; per 

altri ancora giovossi di uoa soluiioae ~ I c o o ~ ~ c ~ ,  di 



idroclora to d i  bari te, di calce e d'allumina, e quindi 
d'una soluzione acquosa di sotto-carhonato di potas-ì 

sa; altri ne trat t& finalaiente con una soluzione acquo- 

sa d' idroclorato di calce, e poi con altra di  solfato 

neutro d?aIlurnina. Li passava poi tutti, dopo che 

aveano sutiito i bagni d'hdurirnento, in un altro di 
vernice a succino aromatizzata con olj vohtili, ad 
oggetto di renderli inalterabili all'aziooe dell'aequa. 
Questi e molti altri ch' egli non descrive furona 
i metodi da lui tentati pel conseguimento delle pe- 

trificazioni ; ma le sue sprienze, secondo ch' egli 
avverte, lo assicurarono che il primo i: il miglio& 
pel maggior grado di durezza che i pezzi ne acqui- 
stano. Non avendo l'autore accompagnata la me- 
moria con saggi di preparaziooi, noi non possiamo 

far conoscere i successi delle sue esperienze, i qualij 
secondo eh' egli ne dice: a lui sembraronb soddb 
facenti. E perb conchiuderemo notando che dtd 
essendosi pure occupati 'delle preparazioni in di. 
scorso, l'autore non pretermette di farci conoscere 

i risultati dei loro tentativi, protestando d'essernd 

stato ignaro allorchè itnprendeva e compiva i suoi 

proprj, e felicitandosi a un tempo di non essere solo 
a promovere con tali lavori i vantaggi della scienze. 

Dagli artificiali petrefatti passer6 ai naturali, 

riaordaodo una Memoria del ptoE Antonio Pe 
rego sulle conchiglie fossili di Pisogne, alla quale 



va unita &a notizia sulla Volpinite. Le conchiglia 
di cui parla il -nostro naturalista furono trovate 

impietrite a filoni nei tagli del monte che costeggia 

la sponda sinistra del lago d'Iseo, fatti per la co- 

struzione della nuova strada da Pisocroc a Marooe. 

Parendo all'autore della memoria che nessun fatto, 

aneorchh minimo e isolato, sia da riputar trascura- 

bile per la storia fisica della terra, pensb che alla 

illustrazione della scienza e particolarnien te alla 

storia dei terreni secondarj conferire potesse una 

notizia intorno alle prefate conchiglie. Riempiono, 

secondo ch'egli ne informa, questi fossili petrefatti 

14 fessure di alcune roccie calcari che formano da 

settentrione la base del monte Guglielmo, e vi sono 

così stretti e compatti che si direbbero a forza eac- 

ciate e quasi incastonati in quei vacui. Vi sono 

quindi disposti a filoni che si alzano circa i3  metri 

sopra il livello del lago, e per conseguenza, giusta i 

ealcoli ba~ometrici dell' autore, a I 3 metri sopra 

quello del mare. Arrivano i loro strati fioora al nu-  

mero di cinque, sono paralleli fra di loro e con 

una giacitura quasi perpendicolare all'orizzonte, os- 

tia con una inclinazione tutto al più del i o  per 

cento. Sono intersecati da altri di roccia calcarea, 

io modo per6 che quattro di essi si combaciaoo a 

d* a due f V. la iav. in fine del volume ). Gli strati 

calarei frapposti hsooo la stessa misura di spes- 



sore; ma i conchigliari differiscono tutti fra lom 
rispetto alla grossezza. L' ordine in cui s ì  gli uni che 

gli altri suecedonsi andando dall' interno all' ester- 

no b il seguente: dapprima un fondo od una roccia 

calcarea ; poi il primo filone di conchiglie lungo i 7 
metri e 40 centimetri; a questo ~udcede immediata. 

mente il secondo, il cui spessore non supera 29 cen- 

timetri; s'incontra poscia uno strato calcareo largo 
4 metri e tre quarti, al quale succede un t- 
strato concbigliare della Iqrgbezza di 652 ioorni. 

Avanti di giungere agli altri due si trova un pie- 
colo strato calcareo eguale al primo in ispesson; 

i1 quarto filone conchigliarc B largo 43 centimetri, 

e il quinto, che immediatamente succede, 7 metri e 

83 centimetri. Dopo questi petrefatti la m o n t a p a  

continua uniforme colla solita roccia. Q u i  nota 

1' autore che i cinque strati di  conchiglie rispetto 
alle apparenze fisiche, e massiniamente per la  varia 

compattezza, .per la maggiore o minore alterazione 

delle diquie animali, per la loro forma e grandee 

za differiscono in modo l'uno dall'altro che direb- 

besi quasi che il secondo, il terzo ed il quarto ap- 
partengano ad'un'tpoea più remota, e che gli altri 

due. sieoo di  pii^ recente formazione. Le fimiglie 

alle quali, a parere di lui, sembrerebbero apparte- 

nere questi enti animali sarebbero la conchiglie 

marine e precisnmente. le bivalve. Quanto ai nomi 



&e sarebbero loro propri, le conchiglie che hanno 

conservati più netti ed intatti i loro caratteri ras- 

somigliano assai alla specie gryphea colom6a; le al- 
tre sono troppo frantumate e distrutte perche si 

possa con qualche fondamento determinarne il ge- 

nere e la specie. 'Rispetto all'at titudioe del descritto 

minerale agli usi architetionici, orina l'autore es- 

sere bensì vero che lisciato e pulito, esso potrebbe 

yiuagliare in bellezza l'occlriolino di Valcamonica, ma 

soggiunge che per le ~iccole dimensioni dei filoni a 

stento se mspossonr, avere dei massi di considerevole 

grandezza, e che d' al trondc la posizione degli strati 

conchigliari ne interdice la facile e spedita scava- 

tionej tanto che B a temersi che il commarcio non 

sia per ritrarre da un siffaat to minerale alcun van- 
taggio; il che perb non toglie che non torni utile 

alla scienza I'averne notizia, restando sempre la 

cnriosità dei fatti geologici. La Vol~inite, argornen~ 

to  pur essa, siccome annunciammo, della memoria 
del prof. Perego, è una pietra di cui fece per 

la prima volta ricordo il nostro Padre Lana, e che 
prese nome del luogo ove fu scoperta, Volpino, vil- 
laggio di Valcamonica, distante I 5 miglia da Berga- 
m ed al tre t tante da Brescia. Costituisce la base di 
un monticello quasi orfaoo, ove giace a strati, che 
hanno direzione pressoche perpendicolare all' oriz- 

pnte. I giudiej aksai diseordanti dei mineralo&i 



135 

sulla natura della volpinite vengono dal sig. Pe- 
ngo attribuiti ad una ~artieolare attitudine ch'egki 
riconosce in questa pietra a variare secondo che si 

trova più o meno vicina all'esterno della miniera. 

Ponendo mente ad una tale variabilità, egli stabili- 

sce esservi tre qualità diavolpinite, varianti, secondo 

la diversa situazione del minerale nella cava, così 

nel colore come nella tessitura e durezza e final- 

mente nella gravità specifica. n La prima (per  ri- 
ferire la loro condizione colle sue stesse parole 1 
n 'è la più internata nel monticello; B al tutto naa 

a scosta; percih non patisce i consueti attacchi del- 
n 1' atmosfera. Ha un calore azzurrognolo ; talrol ta 
n vi appaiono delle striscie o vene di quest' ultimo 

n colore. La tessitura B in qualche modo somigliante 

D a quella dei marmi salini, essendoche la massa è 

a tutta tempcstaia di punti locicanti i quali sono 

r formati da piccoli cristalli romboidali: è translu- 

n eida sugli spigoli; percossa coll'acciarino, dif6cil- 

mente manda delle scintille; stropicciata coll'ac- 

n ciajo o con altro minerale di eg&l natura, fa sen- 
a tire un debole odore che ricorda quello. delle 

n pietre silicee sfirgate fra loro; non B fosforesceo- 
a te; incide leggermente il marmo ed è intaccata 

n dallo spato Ruore; it divisibile in prismi rettango- 

s lari; con assai diffieol ta si fonde al cannello ;. b so- 

r lubile in parte nell'acqua dla temperatura ordina- 



ria, ossia nelfaequa fredda; la sua gravit8 sptclflca 
a A eguale a 2,96 i 2. La seconda che più s'avvicina 

r alla superfìcie della miniera pareggia per molti 

n caratteri la prima, per taluni ne differisce; p. e. 

n il colore divenuto più pallido, e meno vivo il lu-  
n cido dei punti cristallini* e la sua durezza B fatta 

a minore: è alquanto più solubile nell' acqua. Il suo 

n peso specifico è eguale a 2,9600. Nella tema qua- 
n lità il  colore azcurro ha ~ e r d u t o  assai di sua in- 

n tensità e dà nel bianco. Del pari sono diminuiti i 
n piccoli cristalli io confronto delle precedenti va. 

n rietà. È piii tenera dell' altre, più solubile nel- 

n l'acqua, e non B punto fosfot*escente. Ho trovato 

n la sua gravità specifica non minore di 2,9438. 
n Nel resto delle proprietà fisiche concorda colle, 

r due varietà già descritte n. Essendo poi stata la 
gravità specifica del nrinerale da lui riscontrata 

maggiore di quella che venne per altd indicata, 

egli ne deduce che base della volpinite sia il gesso 

anidro, anzieh8 il comune, de' quali il  primo ti più 
pesante del secondo. Opina altresì che nella compo- 

aizionc di essa concorrer debba, oltre il gesso e la 
silice, anche la calce e l'acido solforico, considerato 

che senza ammettere un' in tirna combinazione di 

questi quattro principj non si potrebbe render ra- 

gione della somma diversità che intercede fra la 

volpinite ed il semplice gesfo. .Gonclude con una 



ssservazione spettante alla suseettivlt& di pesta 

pietra alle vicende atmosferiche, notando ad utile 
avviso di chi la impiega negli usi a cui suole  do- 
perarsi delr a~cbittettura, che finchb essa non & ab- 
bandonata del tutto alla inclemenza delle stagioni, 

conserva bastevolmente le sue fisiche apparenze, e 
serve allo scopo a cui si trova destinata; ma se 

viene collocata in siti ove rimaner debba esposta di 
con t inuo alle pioggie, ai venti, all' alternare del cal- 

do e del freddo e in generale all'inclemensa delle 

stagioni, allora si gonfia, si storce come il legno non 

istagionato messo ad eguali circostanze, pare che 
tenda la tessitura stratifieata, diminuisce d' assai le 
apparenze di marmo salino, e massime alla superficie, 

e, ci6 che pia monta, diviene inutile e talvolta anche 

incommoda alla fabbrica in cui venne impiegata. 

Oltre a questa Memoria due altre appartengo- 
- no al prof. Perego spettante alla fisica; la prima 

delle quali contiene la relazione di un infortunio 

per scoppio di fulmine avvenuto la mattina del gior- 

no 27 del pass luglio, nella casipola detta le Cavrelle, 

posta sul colle suburbano della Maddalena, con uc- 

cisione d' un Faostino Lombardi di Mompiaoo e cori 

offesa di altre due persone raccolte in quella ca- 

succia con altre parecchie. Intendimento del nostro 

Perego nel dettar questo ragguaglio destinato alla 

stampa, fu di eonvincm aon nuova prova di fatto i 
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-ilenti a persuadarsi drll'utilitA dei parafulmini, e 

di rendere famigliari ai meno veggenti alcune cau- 

tele da osservarsi ad evitare i pericoli di fulmine 

dorante il temporale, fra i quali pericoli egli tiene 

doversi porre pur anco il raccogliersi presso a qual- 
&e cammino, o sito della sopraddetta casa ove ap- 
punto si trovavano i tre of'fesi al momento in cui 

scoppia la folgore. Alla narrazione del caso aggiun- 

ge il relatore la necroscopia dell' ucciso ed il risul- 

tato della visita medica fatta ad uno degli offesi, 

coogetturando che la morte del Lombardi avvenisse 

per commozione, uno dei modi coi quali a parere 
dei medici, oltre la lesione del tessuto e la soffo- 
cazione, si esercita sugli animali l'azione dell' elet- 
trico, e chiamando le considerazioni dei naturalisti 

sopra due singolarità patologiche che non si trovano 

registrate nelle storie mediche, e che so110 quest'esse. 

i. Nell' ucciso apparvpo assai flaccide e 

]e membra superiori, e per converso le inferiori 
estremamente irrigidite e affatto inflessibili; effetti, 

oatwva l'autore, sì contrarj fra loro che mal ci 
coniprende come possano venire spiegati doveodoli 

attribuire ali' identica causa dei fluido elettrico. 
a. In  uno degli offesi amendue le gambe ed il dosso 

piedi affetti di leggera tumefmione resistente al- 
Ir prarsione delle dita, in cui la pelle, benchè del 
odori naturale9 appariva alquanto locida Mermano 



'39 
i teitirnonj della calamita che a n e b  ali' ncclso tan- 

to la testa, quanto le gambe s i  erano gonfiate n& 

i'istan te della fulminazione. 

L'altra Memoria fisica del sig. Perego cossists 

nell'esposizione di varie esperienze da lui fatte al- 
l' oggetto di stabilire che il mercurio diviso e sud- 

diviso in minute gocciole diviene facilmente e le t  

trieo colla confricasioue contro diversi corpi del 
pari che i metalli solidi, i quali, come egli rieords, 

se vengano ridotti allo stato di polvere, diventano 

di leggeri elettrici per attrito e sfregamento, acqui- 
stando una elettricità negativa se la polvere cade e 

sfrega sopra una lamina dello stesso metallo, ad eco 

cezione dell'antirnonio, la cui polvere acquista una 

elettricità contraria, cioè la positiva. Diede occa- 

sione a queste sue sperienze un'osservazione da lui 
fatta durante la nota operazione che si fa ,sul mer- 

cnrio obbligandolo ad aprirsi strada per gli inter- 

stizj dal legno e a cadere nel vuoto boileano, allbg- 

getto di dimostrare la porosità delle sostanze vege- 

tabili e particolarmente dei legni. a È corso q d -  
a che anno ( egli dice ) dacchè mi venne in capo di 
a gettare durante la pioggia del mercurio dei minai+ 
n zoli di carta sur quello che sncor si rimane nella 

n scatola che chiude alla sommità il cilindro & v e  

a tro. Mi accorsi che quel rn~tallo era divenuto elet- 

r t r i ~ ~ ~  e specialmente perchh i piocoli f~nragli di 



n carta sono attratti da un conduttore che vi  si ap- 
n presti.Non parvemi perb che eotesto fenomeno fos- 

n se originato dalla elettrizzazione del vetro operata 

n dalla pioggia mercuriale, ma bensì dalle frega- 
r gioni del liquido metallo che premuto dali' aria 

n passa attraverso il legno, minutamente si divide 

n e confrica il legno medesimo. Pensai insomma 

n che il mercurio, sebbene un metallo ed un liquido, 

n fosse eib non pertanto una sostanza in cui di leggieri 

si potesse eccitare per istropicciamento l'elettrici- 

n tà; m a  che per istropicciarlo abbastanza era neces- 

n sario suddividerlo, obbligandolo a passare pei pori 
dei corpi a. Per dar effetto ad un tale suo pensamen- 

to egli ricorse pertanto alla esperienze da lui riferite 

nella Memoria; delle quali il Nsultato e la somma 

si è ch' egli ottenne e la divisione e lo sfregamento 

e la elettrizaazione or positiva or contraria, ma più 
spesso positiva, del mercurio eoll' obbligarlo a pas- 

sare attraverso ai pori del legno per mezzo della 
macchina pneumatica, e collo spremerlo e confri- 
eprlo, senza l' uso di questa macchina, con al tre 

materie vegetabili e animali, quali furono diverse 

pelli apparecchiate e conciate, stoffe di seta, di li- 

no, di canape, di cotone, feltri da-cappello. Dai 

p a l i  esperimenti egli derivd i seguenti canoni : 

i. I1 mercurio, sebbene metallo in istato liquido, 

pub essere elct trizza to per istropicciamen to, quando 
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venga per qualche artifizio minutamente diviso e 

suddiviso. 2. La forza dell'elettricità ch'esso acqui- 

sta è tanto maggiore, quanto pih f ini  sono gli sprizzi 

metallici. 3. La specie di elettricità che se ne svi- 

luppa b ora negativa, ora positiva, alternaudo dal- 
- 1' una all' al tre a motivo di piccole mutazioni, sieno 

fisiche o chimiche, che accadono nel breve processo 

delle esperienze, o che sono avvenute nella prepara- 

zione dalla materia che vi si vuole impiegare. 4. 11 
mercurio ridotto in  minute gocciole tende però io 

generale ad acquistare l'elettricità positiva. Oltre a 

questi +canoni poi I' autore deduce dai risultamenti 

ottenuti che l'esperienza del celebre Biot consistente 

in formare nel voto boileano u:ia pioggia di mercu- 

rio ad oggetto di mostrare che ottener si pu6 lo 
sviluppo del fluido elettrico nel conflitto meccanico 

di un  solido con un liquido, non dovrebbe conside- 

rarsi per opportuna e convincente nel caso, consi- 

derato che il mercurio pioverebbe già elettrizzato 

nel vetro. Uua curiosità naturale egli altresì fa no- 

tare accadutagli nel corso dei suoi esperimenti, e che 
noi nou dobbiamo omettere di far conoscere ai cul- 

tori della scieoza. Due diverse elettricità gli occorse 

di ottenere facendo passareil mercurio per due di 

capretto, Puns delle quali era stata preparata coll'al- 

lume di rocca e l'altra coll1o1io di pesce. Colla prima 

si svilupph l'elettricità negativa, eolla seconda la 



positive. Un simile fenomeno egli ottenne spremen- 
do da una borsa di pelle conciata di martore110 

il mercurio in due diverse maniere, cioè formando 

prima la borsa in modo che il pelo rimanesse a l  di 

fuori, poseia formandola in modo cb'esso pelo re- 

stasse nell'in terno. Nel primo caso il mercurio riuscì 

elettrizzato in piii, nel secondo in meno. Conchiu- 
deremo avvertendo il risultamento ottenuto dallo 

sperimentatore col mercurio nello stato d' amalga- 

ma. L'oro, l'argento, lo stagno, il piombo e lo zinco 

furono da lui unit i  al mercurio facendone altretd 

tante anialgaoie, ch'egli sforzb a passare pei pori 

dei varj tessuti; e tutte queste amalgame diedero 

segui di elettricità contraria a quella che si mostra 

quando i1 mercurio attraversando una data sostanza 

non è amalgamato con altri metalli.* 

Ebbero le materie fisiche oltre a queste p o d u -  

zioni del Perego una Memoria sull'elettro-magne- 

tismo delP ab. prof. Zantedesebi; alla lettura della 

quale il nostro illustre collega avendo intrecciato 

la ripetizione delle esperienze che io essa veniva di 

mano iu mano rifereodo, la presenza dell' apparec- 

chio istrumentale, la frequenza degli astanti , il 
franco operare, la faconda parola, la fama dello 

esperimen ta tore. produssero. una tornata accade- 

mica singolarmente nuova e solenne. Relazione jto- 

rico - critica sperimeniale suli' elettro-rnagriet ismo è 



* Cioè di elettricità negativa, mentre il mercurio in isfate 

di purezza acquista nel  conflitto dei tessuti medesimi 1' elet- 

tricità positiva. Fra questi risultamenti, curiosi e mirabili fu- 

rono quelli che ottenne I' autore coli' amalgama di zimo, i l  

quale apparve sì proprio a divenire elettrico i n  meno filtrail- 

do pei pori del velluto, che alcune goccioline trapelate dalla 

stoffa, benchè si poche e minute da esser quasi invisibili, ba- 

starono ad elettrizzare il vaso non piccolo in cui Tennero rice- 

vute, per modo ch' esso die'forti indizj di elettricità negativa 

aìl'elettroscopio di Bohnenberger. Una porzione di zinco che 

non arrivava alla quattroczntesima parte del mercurio con cui 

renne amalgamata, fu sufficiente a produrre questi effetti. 

Nella intenzione poi di  scrutar a prova d'esperienze se il 

principio della divisione della materia, tanto favorevole allo 

sviluppo della elettricità nei corpi solidi e ne1 mercurio, fosse 

dimostrabile per tutti i liquidi i n  generale e pei fluidi aerei- 

formi, avvisò l' autore di sforzare altri liquidi, e fra i primi 

1' olio di balena, ad attraversare i l  legno alla foggia del meta110 

ed a piover nel voto della maccliina pneumatica, e sforzò pure 

con violenti confricazioni contro le fibbre del legno a pene- 

trare in esso l'aria atmosferica, i l  che si ottiene operando il 

vuoto nell'apparecchio disposto per la filtrazione dei liqiiidi, 

senza che la capsula di legno ne  contenga alcuno. L' olio di 

balena parve lasciasse nella scatola, che era di rovere, alcuni 

indizj di elettrichh ma questi divennero indubitati rllorquiìodo 

l'aria atmosferica, %onfricando i filamenti legnosi delle diverse 
scatoIe , si fece strada all' interno del recipiente pneumatico. 

L'elettricità di quelle capsule fu negativa, o resinosa. 





intitolata la memoria di cui parliamo; e eoA questa 
come I' altra sulla polarità magnetica nel 1510 per- 
corso da una corrente ooltaìcd, letta dalP autore al 
congresso Pisaao, non meno che le analoghe spe- 
rienze ch' egli fece poscia iiel veneto Ateneo, sono 

da considerarsi congiunte col saggio suìl'elettro - ma- 
gnetico e magneto-elettrico da lui pubblicato lo scor- 

so anno in Veneaia. In questo saggio egli mi& a 
stabilire come principio massimo di tutti i fenomeni 

elettrici e magnetici quello delle polarità molew- 

lari da lui dedotto dalle rnoltiplici polarità osser- 
vate sopra un elemento voltaico in forma di spira e 
di anello e sopra i reofori così a prismi come ad 
eliche paraIlelipipede e cilindriche. Un tale princi- 
pio essendo contrario alle ipotesi fatte dai fisici 

  recedenti per ispiegare gli stessi fenonieni, fu chi, 
encomiando il lavoro del nostro socio ( Progresso 

di .-n& I. quaderno 46 ), desiderb eh' egli 
avesse meglio dichiarato il modo di render ragionc 
dei fenomeni secondo il suo principio, e che a mi- 
glior conferma di questo avesse dimostrato che i 
fatti da lui osservati non si spiegano coi principi; 

degli altri fisici. A satisfare in parte ad un tale desi- 

derio egli destina la memoria in discorso. Dissimo 

i n  parte, essendoeh8 egli applicassi precipuamente 

all' assunto negativo di analizzare e contestare le 
ipotesi dei principali fisici aoteriori, Oersted, Wol- 



laston, Faraday, Ampère, promettendo di esaiiritd 

in altra memoria I' assunto positivo di pih ampia- 

mente dichiarare come si spieghino i fenomeni elet- 

tro-magnetici mediante il suo principio, ben&& ci& 

non abbia ornrnesso di fare n& col saggio  recitato^ 
n& colla presente memoria. Le sperienze di cui que- 

sta contiene la relazione, e che vennero dall'autore 

ripetute nella tornata di cui parliamo, furono intese 

a stabilire: I .  Cbe 1' ipotesi Oerstediana non è am-  

missibile per le seguenti ragioni : che non havvi nel 

filo congiuntivo alcun punto di neutralizzaicione 

delle due opposte elettricita; che la materia elettrica 

negativa o positiva non ha una virtù elettiva per 

un polo magnetico e indifferente per I'opposto; che 

non esiste quel genere di azione che si eserciti ad 
elice intorno al filo congiuntivo come a suo asse, 

voluto da Oersted. 2. Che l'ipotesi della virtù riso- 

lutiva del Wollaston e di Faraday manca di prove 

positive, si oppone ai principj della meccanica, ed 
io contraddizione coi risultarneo ti delle sperienze 

elettro-magnetiche. 3. Che l' ipotesi A mperiana non 

ha i caratteri delle teoriche fisiche, ed B ia cootrad- 

dizione COQ sk stessa e coi fatti della natura. Ri- 
chiarnb quindi l'autore l'attenzione dell' Accademia 

al suo principio delle polarit& molecolari, e fatta 

1' analisi del filo congiuntivo rettilineo, e applicatosi 

a dimostrare I'esisteiiza di otto' movimenti distinti 



nell' uso magnetico, n i i d  a coriqmorare per mezzo 
di esperimenti che il pa~dlelisrno fra la corrente e 

l'asse magnetico, riconosciuto dai fisici come condi- 

zione essenziale alle forze attrattive e ripulsive non 

i: admissibile nella scienza, per questa ragione 

che in quelle posture nelle quali l'ago maguetico 

collocato parallelamente al filo congiuntivo B at- 

tratto o ripulso al polo nord, lo & pure nella sua 

direzione normale, per modo che le deviazioni si 
identificliiuo colle attrazioni e ripulsioni. Studiossi 

poi di avvalorare la  sua dottrina dalle polarità 

molecolari direttamente, riferendo un csperimeuto 

eseguito con un elet tromotore semplice di 20 piedi 
quadrati di superficie, in cui descrisse la disposizio- 

ne delle barbe della limatura di ferro che s i  attac- 

ca al filo congiuntivo dell'elettromotore, e indirit- 

tsmente, osservando che, non ammessa la polarith 
del filo congiuntivo, ne emerge che dalla stessa 

forza nascono effetti contradditorj e da oppor te 

forze identici effetti. Cercò le cagioni per le quali 
i fisici opinarono contrariamente alla sua teorica, 

ed applicassi a provare che lo spigolo nel piano io 

cui si divide il parallelipipedo in due prismi eguali C 

neutro, concludendo essere immaginario 1' assrir<Io 

oppostogli negli Annali delle Sciense del R. Lornb. 
Ven. dal sig. Fusinieri j e pose Gnc a questa parte 

della sua analisi osservando che la direzione delle 
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otto forze pare che sia alquanto inclinata alla super- 

ficie dei piani del parallelipipedo, volendone giud;- 
care dall' inclinazione delle barbe della limatura 

di ferro e dai movimenti che presenta l'uso rnagne- 

tico. E per& dal precitato Fusinieri eragli stato 

opposto che la stessa azione di magnetismo tran- 

syersale con tutte le sue proprietà deve avere il 

conduttore in qualunque sua parte se da ~et t i l ineo 

venga comunque ripiegato i n  curva, egli si studib 

di comprovare che iielie spirali non si trovano che 

sci forze dirette secondo l'asse, e quattro secando i 

raggi che governano l'elettro magnetismo e di mo- 

strare che queste forze per virtù di raziocinio non 

si potevano raccogliere dalle comuni leggi dei fisici, 

sottoponendo al giudizio dell' Accademia fatti da 

lui proposti come contrarj a queste leggi. Comrnentb 

quanto scrissero i fisici intorno a questo argomeo- 

to, osservando essere state determioate le forze di- 
rette seeondo.1' asse della spirale non le dirette se- 

condo i raggi, e notando che negli Annali  sovraeci- 

tati l'azione interna opposta ali'esteroa B presa dal 
signor Fusinieri per l'azione normale agli assi, la 

cui determinazione il uostro autore rivendica come 

teoria sua propria. Da ultimo riferì le spsrienze da 
lui fake all'oggetto di provare che gli aghi da ea- 

lamitarsi, cohocati entro le spirali, si polarizzano; 

polarità nella quale egli ebbe riguardo alla gnlndez- 
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11i &il' elemento *oh iano , alle h a t ~ r a  dd  liquido, 

slla lunghezza del diametro del filo'conginntivo e 

slla massa e tempera degli aghi : un saggià deiia 
quali esperienze fu  anche da esso eseguito in pre- 
senza dell' accademia. 

Ora dird delle produzioni spettanti alla materia 

medica, delle quali anche in quest'anno non mancb 

all'Ateneo la consueta dovizia, avendone oltre i 

Soci, contribuito altri cultori della scienza che non 

appartengono all' Accademia. Cominciando dalle 
con tribuzioni accademiche, ricorderb in primo luogo 
l a  Memoria sulle legature delle grandi arterie del 

corpo umano del D.r Lodovico Balardini I. R. Me- 
dico di Delegazione della Provincia di Brescia, no. 

stro socio d' onore. A nessun altro più che atl' au- 

tore di questo scritto conveniva parlare di quest'ar- 

dua operazione chirurgica, essendo egli stato primo 
in Italia ad eseguire l' allacciatura dell' arteria sub- 
clavia nel sito ove questa dalla cavità del torace 

passa sotto la clavicola, d' onde all' ascella ed al 
braccio; la quale allacciatura, benchh fosse già stata 

eseguita negli anni i 809 e I 8 I i in Londra, e poscia 

ripetuta con vario successo d'e1 vecchio e m1 nuovo 

mondo, non era stata per amo tentata nella nostra 

penisola. La storia seguente di questa.operazione 

felicemente dali' autore compiuta tiell' anno i 828 

forma il soggetto principale della sua Memoria. 
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.Cristina Ronehi di Bnno di complersiono ahzichc- 
n6 delicata, d' abito nervoso, stata già sottoposta a 

diversi malori, nubile, d'auni cinquanta, cinque 

mesi circa dacchh avea per caduta riportato una 

frattura nell' omero destro s' accorse di ,un tumore 

alla parte superiore interna di esso omero, che com- 

presso, faceva sentire una profonda pulsazione. Que- 

sto tumore, lasciatp dapprima senza cura, andb di 
mano in mano crescendo a sempre maggior volu- 

me, ad onta di tu t t i  i sussidj dell.'arte, deiMquenti 

salassi, della quiete della parte inferma e del corpo 

intero, delle posche refrigeranti locali coi sa turiiini 

e delle fasciature contentive. Col crescere del tu- 

more insorsero e crebbero di pari passo con senso 

di formicolamento, con debolezza e dolore luogo 

tutto l'arto e qualche edema al carpo della mano. 

Nello spazio di tre mesi il tumore venne a tanto 

crescendo che avvicioossi in alto all'ascella, ed al- 
Iargr>ssi alla sua bare a ben dieci pollici di circonfe- 

renza: si rese di mano in mano più accurninato, e 

vi si andb formando nel centro una macchia 4ru* 
nastra, indixio dell'aitenuarsi e della prossima mw- 

bihi iooe  della cute e presagio di vicina e mortale 

crnorragfa. lo tale stato di cose e in trnto pericolo 

in cui versava 1' inferma, tentare i soccorsi delì'arte 

fu II partito che prevalse in consolto di pih pro- 

fecrori, ben& la Gevde eostitnzi~oe dclP individu? 
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lo &aimento dalle sue forza, 1' abbattimento del- 

I' animo e 1' ampiezza del guasto locale non dassero 
molta fiducia di felice riuscita Occupando il tu- 

more tutta la parte superiore interna dell' omero 
sino presso alla cavith delì' ascella, fu risoluto di 
portar l' allacciamenio all' arteria subclavia al di 
sopra della clavicola, ove uscendo dalla or -  

vit i  del torace, passa sopra la prima costa per indi 

discendere sotto l' osso clavicolare all' ascella ed 
all'omera; operazione che fu eseguita il giorno 4 
novembre 18a8 per opera dell'autore della Memo- 

ria, siccome accennammo. Fatta sedere: l'ammalata 

e voltole alquanto il capo all'iodietro ed a sinistra, 

portata in Lasso la spalla quaot'era possibile fece 

1' operatore un'incisione alla cute, cominciando al 
margine esterno de1,tendine del muscolo sterno-ma- 

stoideo, e prulungolla pel tratto di circa due pollici e 

mezzo verso la spalla nella direzione della clavicola, 

divergendo però leggermente da essa. Nel taglio eu- 

ianeo essendo stato inciso un ramuscello della vena 

giugulare, gli fu mestieri legarlo; poscia dilatati i 
margini della ferita, scoperse-il muscolo pellieciajo, 

che tagli6 con precauzione per non ferire la y n a  

giugulara esterna che si presentava al di s o t b ,  e che 
gli conveo ne scostare col dito, faceodola tirare v'erso 

la spalla mediante un u ~ c i o o  ottuso tenuto da un 

issisteute. Dopo di cid parte col tagliente, parte 
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col dito .o colla rpa tob8 staccb il tessuto ocllulare 

sino a scoprire il margine acromiale del muscolo 

scaleno; passando quindi il dito indice alla parte 

inferiore Jel margine di quel muscolo, nell' an- 
golo formato dalla inserzione di esso alla prima CQ- 

sia giunse a sentire i1 battito dell'arteria ricerca- 

ta, cui studiò di mettere allo scoperto, paziente- 

mente separandola dal plesso brachiale che 1' act 

compagna e dalla so t topos ta grossa vena subclavia. 

Bene accertandosi del perfetto isolamento dell'arte- 

ria nel luogo ov' essa poggia sulla superficie piana 

della prima costa, vi fece scorrere sotto un nastrino 

formato di quattro congiunti fìli cerati, servendosi 

dell'ago ordinario d' anaurisma curvato a guisa del- 
la lettera- S. Annod6 poscia i due capi del laccio, 

cui venne bel bello stringendo sino a che potk ac- 

certarsi coi debiti cimenti che fosse cessata ogni  

pulsazione nel tumore ed interrotto del tutto il 
passaggio della colonna sanguigna al braccio. Fece 

allora un secondo nodo, indi avvicinb i margini 

della ferita fermandoli con listelli di cerotto adesi- 

vo e fissando i due capi rioni t i del laccio nell' an- 

golo più deelive della ferita; coperse il tulto con 
leggera oompressa, e fece trasportare a letto l'infer- 

ma collocandola in acconcia posi tura. L' operario- 

ne, che venoe sostenuta dalla paziente con mira- 

bile fermeoza, dar4 15 minuti. Non oecorsero in 



seguito accidenti di sorta ; se non che l' artoj rcsori 
freddo pel subito cessare dell'irrigazione sanguigna, 

e non bastando a ravvivare il nuovo corno pei mi- 

nimi vasi collaterali e per le anastomosi i panni 

caldi nei quali si avviluppb il braccio, s'aggiunsero 

e lungo il braccio medesimo e sotto la mano mat- 

toni riscaldati, e per tutta la notte s' apposero al- 

l'arto cataplasmi ben caldi, che vennero anche c e  

spersi di laudano liquido all'oggetto di porre in 

calma i nervi e sedare i ricorrenti dolori. J quali 

però persistendo venne prescritta un'emulsione con 

I in- alquanto laudano stesso per uso interno. Cogl' * 

dicati sussidj i dolori per poco durante la  notte 

si mitigarono, ed il calore si venne grado grado 

ristabilendo, e parve eguagliare a l  domani 1' or- 

dinario, il polso era nullo al carpo dell'arto af- 
fetto , m a  al braccio per6 indicava qualche altera- 

zione febbrile ; 1' inferma non accusava che alcun 

intorpimento e di tratto in  tratto delle fitte dolo- 

rose scorrenti lunghesso il braccio, ch' ella detide- 
rava venisse smosso e stropicciato; il tumore vede- 

vasi depresso, molle, senza indizio di pulsazione 

alcuna, e vi si notava un colore lividastro; i fili 
sporgenti dalla ferita accennavano coi loro movi- 

meuti l'impeto dell' onda sanguigna forzatamente 

arrestata in suo corso nel vaso superiore. La suc- 

cessiva notte, srconda dell'operazione, trascorc. 
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senza molestie, e fu confortata da alcune ore di 

sonno, che restituì la calma e nel fisico e nel mo- 

rale dell' inferma; tatiioch8 il d i  successivo ella si 

trovò in uuo stato assai più soddisfacente. Il perchè 

si desistette dall'uso dell'emulsione calmante a cui 

si sostituì una decozione di manna che nella gior- 

nata mosse rnoderatarnen te 1' alvo con sollievo del- 
lainferma. In questo giorno si medic6 per la prima 

volta la ferita, levandone le compresse e le listerelle 

di cerotto, e si trovarono già in  parte aderenti i 

margini, mercè una linfa plastica effusa ed adden- 

sata; ed i fili della legatura nou più si vedevano 

sospinti da l  pulsare dell'arteria superiore; .indizio, 

dioe l'autore, del già formatosi grumo sanguigno. 

Non essendo nei gioriii seguetiti il- successo della 

cura stato turbato da nessun contrario accidente, 

n& alcun che di notabile essendo occorso, l'autore 

ommettendo di notare tutte le minute particolarità, 

si restringe ad accennare come nella quindicesitua 

giornata la incisione fakta al d i  sopra della clavi- 

cola fosse già del tutto rimarginata senza suppura- 

cime, eccetto quel punto per cui usciva il laccio, il 
qtiale si staccò facilmente senza emorragia od altro 

accidente la sedieesi ma giornata. A quest' epoca 

l' edemazione della mano era scomparsa, i movi- 

menti del braccio si eseguivano senza impedimento; 

il polso al c a r p  sentivasi di bel nuovo, anmrchd 



assai debole ed oscuro, ed il tumore del braucio 
erasi depresso non poco e ristretto qualche pollice 

aocbe ;ella circonferenza, dando argomento a te- 

nere che per le leggi del vitale assorbimento avesse 

col tempo a scomparire del tutto. S t imvas i  gih so- 

perato ormai ogni pericolo e ridotta l'inferma allo 

s Lato di convalescenza; ma quando il buon esito per  

quello che dipendeva dall' operazione credevasi as- 

sicurato, ecco sorgere in campo un nuovo e impre- 

visto malore che non solo abbattc le migliori spe- 

ranze, ma fini colla perdita dell' inferma. I l  tumore 

aneurismatico, che, siccome già fu detto, dopo la le- 
gatura avea cessato d i  pulsare ed indi era venuto 

diminuendo in volume, si fece ad un tratto alquanto 

caldo, rosso, teso e profondamente dolente; sorven- 

ne un generale orgasmo, e la febbre con brividi di 
freddo, la cute - divenne secca, la lingua si rese 

asciutta, sporca, la sete ardeute. Non indugiossi ad 
accorrere con tutti  i soccorsi dell'arte per vincere 

la  nuova affezione; si diede opera ad un trattamento 

deprimente, non omettendosi le sottrazioni sangui- 

gne, si apposero alla parte affetta cataplasmi molli- 

tivi, si avverti di rimuovere ogni gastrica complica- 

zione, mediante blandi purgativi; ma in onta a tutti 

gli sforzi drll' ar te  la fiogosi accesa fece rapidissimi 

progressi nel vasto tumore, che diede indizio di pro- 
fonda suppnrazioae j e ben tosto una lividura p- 



puociata nel mezzo, con zona rossastra alla bas7 
manifestb 1' arvieioarsi della gangrena, la quale si 

spiegò in fatto fra breve, con rapido sfacimen to del- 
la parte prominente,che diede esito a copioso umo. 

re marcioso fetentissimo misto a sangue atro e cor- 

rotto. Allora le forze fisiche già abbattute dai pre- 

cedenti lunghi malori e patenii , precipitarono , si 

depressero i polsi, sorvenne il delirio, e l'ammalata 

fu in breve rapita. Comecehè le precedenze faces- 

sero tenere per cosa chiara non essere la morte 

conseguenza dell'operazione, aver questa felicemente 

raggiunto il suo scopo di togliere l'affliisso del san- 

gue al sacco aneurismatico, e con ciò il pericolo di 

imruineu te mortale emorragia, ed essersi gia ot te- 

nuto l' effetto di ristabilire mercè i vasi collaterali 

R le loro anastoniasi il circolo sanguigno nel brac- 

E ~ O ,  si volk tuttavia istituire 1' autopsia cadaverica. 

Diede *questa a conoscere rimarginata del tutto l'in- 

cisione fatta per 1' operazione, le due estremità del- 

l'arteria subclavia legata consolidate, e reso irnper. 

mebi le  pel tratto di un pollice circa, con grumo 

concreto, i1 ramo superiore di essa arteria; il sacco 

o cavo del tumore contenere grumi sanguinolenti 

marciosi con tessuti in parte fusi, e la parte supe- 

iore  dell'osso ornero corrispondente alla parte pom 
steriore del saceo aneurismatico, corrosa, scavata e 

a d u b  in necrosi. Non restringendosi a questo i casi 



d'allaccia t ure di arterie oeeorsi alI'auton, all'eip 
sta istoria aggiunge egli quella dei tre casi seguenti, 

trascelti fra più altre4 operazioni di questo g e n m  
da lui eseguite, siccome pih notabili per singolariti 

di accidenti. I. Caso. Giacomo Putelti di Breno, gio- 
vane di 18 anni, scoppiatogli fra mano un grosso 

archibugio modera tarnente carico, n' ebbe di  tal 

modo squarciata la mano sinistra, elle appena re- 

stò qualche ossetto, ed alcuni avanzi di muscoli.c 

tendini orrendamente lacerati e pendenti. Il partito 

a cui s'appiglib il nostro operatore fu la disartico- 

lazione dei resti della mano alla sua giuntura radio- 

cubito carpiana, che fu eseguita salvando quei po- 
chi integumenti che si pot8 per coprire alla meglio 
il moncooe, e legando i tre vasi anteriori principali 

che gettavano sangue. Riunite le labbra della ferita 

con liste d i  cerotto, essa fu in poco tempo rimargi- 

nata e caddero in nona o decima giornata i nodi 

delle legature. Erano quindi trascorsi alquanti gior- - 
ni, allorchk sorse nel moncooe un tumore pulsante 

della grandezza di un uovo di piccione con tensione 

della cute sovrapposta verso il radio. Coogettnran- 

do che il tumore fosse formato da rottura dell'ar- 
teria, forse non del tu t to sana al di sopra del punto 
legato a motivo della lacerazione sofferta, c gìudi- 
caodo incanto consiglio il tentare nna muoia al- 

lacciatura dell'arteria neUa vicinanza del tumore, 



anche per non potersi determinare l'estensione del- 
lo stato patologico delle sue tonache, venne il no- 

stro operatore nell'avvisa di portare invece la lega- 

tura alla bracchiale, prima della sua divisione alla 

piegatura del gomito. Fat ta  pereid un' ineisione di 

un pollice e mezzo poco sopra il condilo interno 

inferiore dell'omero lungo la parte interna del ten- 

dine del muscolo bieipite, tagli4 la cute, I'apeneu- 

rosi, il tessuto adiposo, dietro il quale trovata tosto 

l'arteria, ripassò all'intorno il filo, e stretto il nodo 

sino a che fosse cessata nel tumore ogni pulsazione, 

ripose a contatto le labbra della ferita, senza che 

ne seguisse alcun notabile accidente. Il nodo cadde 

la dodicesima giornata, e poco di poi la ferita si 

chiuse d d  tutto. 11 tumore avvizzito tosto dopo 

1' a t to  operativo gradatamente scomparve e rimase 

un moncone, che non impediva al giovane di atten- 

dere in seguito eziandio agli agricoli suoi lavori. 

a. Caso. Giovanni Vezzoli di Piano di Borno d'an- 

ni 24, toccata una profonda ferita di strumento 

pungente fra le ossa ulna e radio, fu colto da gra- 

ve  emorragia, che non poteasi. frenare che a stento 

mediante compressa o strettojo. Cliiamato il nostro 

chirurgo poche ore dopo 1' avvenimento , accertatosi 

ehc l'emorragia proveniva da  lesione dell'arteria in- 
terossea, e considerato che questa per la sua si toaaio- 

ne profonda fra due ossa e pel turgorè già spiegatosi 



belle due parti adjacenti non potevasi io alcun mo- 

do raggiungere col laccio, appiiliossi al partito di al- 

lacciare l'arteria bracbiele verso la piegatura del 

cubito prima della sua divisione. Condotta in pochi 

istanti a compimento l'operazione, ce& tosto o p i  

getto arterioso dalla ferita al braccio sfasciata, co- 

me cessato aveva il polso al carpo. Progredì poscia 

senza accidenti il rimarginamento così della primi- 
tiva ferita come della incisione a d  artc, la quale ul* 

tima anzi chiusesi la tredicesima giornata, caduto 

il laccio nell' undecima; sicchk ben presto riprese il 
braccio fa pristina sua forza e mobilità. 3. Caso6 

Alessandro Fiorini di Gianino avea una varice anea- 

rismatica in  un braccio. Era  il tumore pulsante non 

più grosso di una noce moscata,ed era nato per una 

puntura siniuitanea della veha basilica e dell'arteria 

sottoposta in occasione di  salasso, puntura che avee 
lasciato una diretta comunicazione fra i due vasi, 

per la quala il sangue passava dal canale' arterioso 

nel venoso, dilaiando ques t' ultimo, comecchl: sano, 

e rendendolo per molto t ra t to  pulsante e varicoso. 

11 passaggio del sangue per una stretta apertura 

dell' arteria nella vena dilatata era accumpagnato, 

da fremito quasi sibilo, che cessava interamente 

colla compressione dcll'orteria a l  di sopra del tu- 

more stesso. Per la  notevole dilatazione della detta 

vena e per qualche edemazione nella parte renden- 



dori rnaligevote la lega tura della braehiale, qtiandb 

si fosse vohta eseguire vicino al tumore, s'avvisò 

l'operatore di portarla questa volta pih in alto, 

oltre la parte media dell'omero. Incise p i n d i  dap- 

prima gli iotegumenti lungo il margine interno 

del muscolo bicipite per due pollici circa, poi nella 

direzione del taglio spaccd cautamente la sottile 

fascia aponeurotica che tosto si preseeta sotto la eu- 

te, indi approfondb il ferro liingo il margine inter- 

RO del muscolo medesimo, e scoprì il nervo cutaiieo 

interno ed il mediano, alla cui parte anteriore scorre 

l'arteria brachiale e staccando quelli lentamente e 

separandone pure le due vene che l i  scorrono a 
lato, pervenne ad isolare l'arteria. Del che bene ac- 

certatosi, introdusse la punta dell' ago da aneuri- 

sma dal lata eubitale deI13 arteria e la fece passare 

dal lato radiale: evitando i nervi e le vene che l'ac- 

compagnano. Serrò poscia 1' a r ta ia  fino alla totale 

cessazione del corso sanguigno e d' ogni pulsazione. 

Ravvicin3 le labbra della ferita cdn listarelle di ce- 

rotto agglutinativo soprapponeodovi un semplice 

pezzetto di tela; indi compose in  letto il paziente, 

adagiandogli il braccio iu semiflessione sopra un guan- 

ciale. Applica ti0dei panni caldi lungo tutto I'art o, si 

tenne l'operato por qualche ore. i n  modica calma; 

ma vemo notte insorsero dolori e fitte nell' avam- 

braccio B nella mano, la quale serbava una ternpe- 



ratura cissai bassa, dando a dioedere non poca dif- 
ficoltà allo stabilirsi del corso sanguigtio pei vasi 

minori. Perlocehè s'ebbe ricorso a cataplasmi ben 

caldi cosparsi di laudano liquido rinnovati ogni ora, 

k venne inoltre prescritta per uso interno una mi. 
stura auodina da continuarsi la notte. Al domani la 
temperatura della mano era ancora alquanto bassa, 

e manifestavasi al dosso delle dita qualche mac- 

chietta livida convertita in seguito in escara super- 

ficiale, che si stsccd, ed i dolori ricorrenti indi a 

a poco cedettero, il calore per6 parve fosse minore 

per del tempo, la ferita si ~imargind,  ed il nastrino 

venne espulso nella sedicesima giornata, seco por- 

tando visibilmente porzione del vaso arterioso mor- 

tificato. Decorso qualche tempo dopo il perfetto 

rimaiginamen to, parve all' infermo, che tasteggiava 

di frequente il luogo ove già sorgeva il tumore, seli- 

t i r s i  un certo oscuro battimento, che nel progresso 

si fece visppiù manifesto e si chiarì derivare da un 

sottilissimo filo di sangue che dall' arteria passava 

nella vena, senza perb che questa mostrasse alcun 

aumento nel suo diametro. Si maiitcnnero le cose 

per alquanto tempo in tale s ta to ,  fineh4 col dila- 

tarsi graduato dei vasi collaterali si venne rendendo 

la pulsazione ognor più manifesta, riproducendosi, 

comecchè in minor volume, la varice aneurisniatica; 

la quale co~i t inub e continua tuttora dopo quasi 



due anni senza molesiia all 'opera~o, che usa pur 
sempre del braccio, sebbene rimasto più esile e me- 

no robusto. Questo accidente del riprodursi la pul- 
sazione nel sacco ancurismatieo qualche tempo 

dopo troncato il ramo st-terioso mediante lega- 
tura al di sopra dcl sacco stesso, osserva l'autore . - 
non essere molto infrequente, trovandoseue ri- 

feriti degli esempi negli annali chirurgici di Cooper 

e di Scarpa, e viene da lui spiegata supponendo che - 
potesse i l  saugric penetrare nel sacco aneurisrnatic~, 

malgrado la legatura dell'arteiia eseguita a certa 

distanza dal sacco stesso in uno di questi tre modi. 

i .  Pervenendovi dal cauale superiore drll' arteria 

mediante i rami di anastomosi tra i l  sacco e la par- 

te ove f u  i1 laccio applicato. 2. Retrocedendo nel 

sacco dall' est remila iiifcriore dell' arteria. 3. Dif- 

fondendosi dai rami d'anastoniosi che si aprono nel 

sacco medesimo. Non chiuderemo la prewnte rela- 

zione senza accennare un fatto di guarigione spon- 

tanea d' aneurisma d'arteria brachiale ottenuta dal- 
l' autore colla semplice fasciat ura del t umore alla 
piegatura del braccio a da lui riferito siccome caso 

rarissimo, avvenuto senza obliterazione del sotto- 

stante canale arterioso c costitueute un' eccezione 

all'orditiario modo cou cui la natura aiutata dal- 
l'arte suole in siffatii morbi procedere. L'operazione 

fu eseguita disponendo una compressa graduata fat- 



t A  a guisa di cono, la cui punta venne applicata sul 

tumore e fissata mediante fascie a croce intorno al 
gomito:E perchk la fasciatura parziale non facesse 

gonfiare le parti del braccio sottoposte, f u  fasciato 

l' intero membro, cominciando dalla punta delle di- 

t a ,  che fu cinta di piccole bende, e continuata la  

fasciatura secondo le regde dell'arte sino oltre la  

piegatura, passando di nuovo sopra la compressa i v i  

fermata. Siffa t ta fascia tura venne rinnovata dopo 
alquanti giorni, ed in tale occasione parve all'ope- 
ratore di vedere diminuito il volume del tumore, 

e venuta nìèoo la sua pulsazione. Passato un mesej 

venne di nuovo scoperto il braccio, e trovossi ces- 

sata ogni pulsazione,ed i l  tumore ridotto a volume 

minore di un pisello, appianato, duroj aderente, e 

1' arteria brachiale in tutto il suo cammino pervia 

e pulsante. La compressione fu  per cautela conti- 

nuata ancora pochi giorni, indi disinessa del tutto 

non rimanendo in fine sulla cute che uu' appena vi-  
sibile scabrosità; sicchk immune d i  ogni senso di 
molestia il 

forza. 

Un'aI tra 

siderazioni 

braccio riebbe intera la primitiva sua 

storia medica corredata da copiose con- 
--cc.--- 

scientifiche sul caso descritto con tribuf 

all' Accademia il  dottor Lorenzo Ercoliani , socio 

d'onore, colla sua Memoria intitolata del fisometra. 

Opp@rtunamenta 1' autore si consigli3 d' illustrare 

I I 



qaes ta affezione del19 utero, conosdu ta dagli antichi 

sotto il nome di flato uterino e dai moderni con 

greco vocabolo denominata fisometra, che &guanto 

dire aria nella matrice, imperfettissimo essendo Io 

studio fatto finora di una tale affezione, siccome 

quella che fu, massime dai rn~derni~considerata ra- 

rissima, e tanto più quanto che a poter ciò fare 

con ampia cognizionedi causa gli venne prestata oc- 

casione dall'a~er da cinque anni sott' occhio uua 

donna affetta dalla malattia in  discorso. Avea que- 
sta donna nella sua pubertà sofferto isteriche af- 

feqioni che le durarono forse un anno, finchè facili 

e regolari non fluirono i mestrui; dal qual tempo 

in poi godette piena salute, quantunque fosse di gra- 

cile, ancorchà ben fatta, persona. Maritatasi nella 
età di anni venti e rimasta tosto gravida, ebbe un 

portato penoso per vomito insistente, turbe con- 

vulsive, inappetanze, massime nei primi cinque mesi, 

passati i quali, essendosi le molestie nervose alle- 
viate, la gestante si fece di bel colorito ed impiogub. 
11 parto si cornpiè in dieci ore da SE, quantunque 

non senza inconveniente, essendosi in sul  finire def 
travaglio dovuto provocare i dolori colla polvere 

di segale cornuta a quaranta grani, non avendo In 

placonta tenuto dietro al feto, ed essendo stato 

mestieri dopo alcune ore facilitarne l'uscita. Al paf- 
to, dopo ventiquattro ore di perfetto star bene, sue- 



cesse la febbre, continuando la quale insorsero do- 
Eori all'uteru, e così di mano in mano venne in isce- 

na una metro-peritonite. Risposero in sulle pritde 

contro questa affezione le  sottrazicrni sanguigne lo- 
cali e generali col crenior di tartaro per evacuante; 

imperocch& i sintomi locali d'infiammazione in die- 

ci o dodici giorni scomparvero, e tornò lo scolo dei 
lochi sanguigni, quantunque persistesse tuttavia la 
febbre, ancorchè non intensa. Si continuò colla cura 

anliflogistita; ma più non si poterono usare farma- 

chi per bocca, essendo il ventricolo così intollerante 

di ciascuno, che ogni qualvolta l'ammalata prova- 

vasi a d  irighiottirne seguitavano si violenti e si lun- 

ghi conati di vomito che il rimedio riusciva peg- 
giore del malei Di questo modo con alternativa di 
miglioramento e di csacerbazione si toccavano i due 
mesi di malattia, in capo ai quali non rimanendo 

più sintomo di metro-peritonite, da un giorno al. 
l'altro si avrebbe dovuto sperare la convalescenza, 

se alle speranze non avesse ostato una febbre contC 

nua con esasperazioni vespertine, e con una emad 

ciazione che ogoor più progrediva. A questo tempo 

ebbesi ad osservare che l'utero erasi alquauto io- 

turgidito senza che 1' ammalata se ne accorgesse, 

nè sentisse dolore. Si ricorse ripetutamrrnte al san- 
guisugio, si prescrissero delle fonieotazioni; ma 

l'utero ingrandiva sempre più, e contimava la fcb- 



bre, alla qua!e &i accompagnara'no la stitichezza e 
e tormentose emorroidi. Tentati indarno varj far - 
maehi per bocca, i quali tutti non fanuo che pro- 

muovere i conati al vomito, si prova da ultimo il 
calomelano a cinque grani, che viene tollerato. Si 

ottengono delle scariche; e due giorni appresso suc- 

cede una infiammazione acuta delle gengive, con 

trialismo copioso, afte alla l ingua ed a tutta la boc- 

ca, tanto da impedii  la loqiiela; e ci; per quindici 

giorni. Così compivasi il quarto mese di malattia. 

Sotto uua cura energicamen te antiflogistica l'utero 

ingrossava, apparivano le emorroidi e la consunzio- 

ne era all'estremo. L' utero esternamente rnanife- 

stavasi duro, eguale, dolente alla pressione, percosso 

non rendeva suono particolare; i l  collo era promi- 

nente con qualche rilevatezza q u a  e là j le emorroidi 

dolentissime impedivano di esplorare il fondo del 

visce~e per l'in testina retto. Così stando le cose, ec- 

co violentissimi dolori iotestinali sorgere ad  un 

tratto. sotto i quali 1' ammalata mette acutissime 

grida, si contorce, si raggruppa, e poi cade in  deli- 

quio, da coi non rinviene che per istrillare nuova- 

mente. Ad ogni eccesso di dolori conseguitano sca- 

riche liquide di poche feci nerastre, le quali scariche 

si  eoadjuvano oou sottrattivi oleosi, che non sono 

tollerati; perchè lo sfiutero del.retto è paralizzato, 

l'ano 4 aperto di contiliuo, e l'injeziooe entra ed 



esce si tosto, non altrimenti che un  liquido gettato 

~ u l - ~ i a n o  declive di un tetto. Le emorroidi sono 

scomparse, i polsi p!ccoli , frequenti, il freddo, il 
pallore della morte, la dubbia respirazione accom- 

pagnano i deliquj. Cosi trascorrono due giorni e 

mezzo, dopo i quali  le injezioni di olio vengono ri- 

tenute, i dolori ;i alleviano, gli accessi si faanoo me- 

no frequenti, 1' inferma ha qualche istante di ripo- 

so, prugreclisce in berle, risorge d a  morte a vita. 

Cessati i dolori, qualche giorno appresso l'utero si 
apre, e n' esce in copia aria ed acqua: una conti- 

nua ventilazione seute 1' ammalata fra le coscie; 

l'utero diminuisce di volume, cessa la febbre, sorge 

un  bisogno smanioso d'alimento, la digestione è 

mirabilmente facile e proiita, Ie ossa spolpate si ri- 

vestono,ed in capo ad un mese la donna abbaodo- 

na non solo i l  letto, ma anche la stanza. Nondi- 

meno l'aria contiriua ad uscire, e con essa frequen- 

temente dell'aequa, e il collo dell'utero & dolente 

al tatto. Cosi per mesi parecchi, nel corso dei quali 

l' uscita dell' acque si fa meno frequente e copiosa; 

sioche viene del tutto a mancare, durando per6 

quella dell' aria. Con cpe's~' ultimo fenomeno tra- 

scorsero due anni e mezzo, ne' quali la donna, rido- 

nata"a1lo salute, viene sorpresa alcune volte da irn- 
provvisi dolori acutissimi, che si stendono dal pube 

illa regione epigastrica, non durano oltre una mez- 



za giornata, rion producono febbrs, non promuovo. 

no scariche alvine, non sono annunciati da mal es- 

sere; e giovano eminentemeatp a sedarli le tepide 

fomentazioai sul ventre reiterate a brevissimi in ter- 

valli cou panni bagnati in acqua semplice. I do. 

lori cessaoo senza uscita di gas; non v' ha  disten- 

sione dell' utero j bensì qualche ssichezza, qualche 

turgore; l'orificio dell' utero non d più dolente, li- 

bero B il coito, non copiosi, ma regolari scolano i 
mestrui. Trascorsi questi due anni e mezzo, soprav- 

venne la cessazione degli scoli mensili, la quale, du- 
rata già da oltre cinque mesi e acccompagnata da al- 

tri segnali di gravidanza, avrebbe dovuto far cre- 

dere la donna gestante, se il continuare del fisometra 

pel corso di tre mesi ed altri patimenti, coogiunti 

alla rimembranza doll'anteriore malattia, non aves- 

sero indotto a piuttosto sospettarla di nuova infer- 

ma. Se non che i movimenti del feto finalmente 

manifestatisi dissiparono tale sospetto. La gravi- 

danza percorse il suo stadio senza sinistri accidenti, 

e fu susseguita da un parto felice e da tiri regolare 

perperio, nel quale prrd, ~tolando i lochi sangui- 

gni, ricomparve il fisometra, che da quasi sei mesi 

e mezzo non si era più fatto sentire. Da quel gior- 

no fino ad ora, cioè da due anni, persiste l' uscita 

deli'aria dall'utero in quantità ora maggiore or mi- 

nore s ad intervalli più o meno vicini. 11 fisometra 
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aumenta al mettersi delle purghe, dopo il eoito, 

sotto le perturbazioni dell'animo, esplode 1' aria in 
ogni ora del giorno, ma specialmente il mattino, s 

stando la donna nel letto colle coscie avvicinate si 

4 sentito per più ore uscire il gas romoreggiando ed 

in copia. Questo gas 6 inodoro, la donna attual- 

mente non ne soffre, la  sua salute 6 buona, se si 

*eccettuino alcune non frequeuti affezioni isteriche, 

come dire cefalee, nausee, momentanei intorhida- 

menti di vista e d  alcuni dolori estesi dal pube al- 

l' epigastrio, i quali però sono e meno intensi e me- 

no frequenti di quelli che la donna sofferse innanzi 

al secondo parto. Quesie cose esposte circa la  sto- 

ria della malattia, l'autore, dopo aver riferito quel 

poco che intorno al fisometra dir seppero scrit- 

tori di medicina cominciando da Ippocratc e venen- 

do  sino ai tempi a noi più vicini e mostrata l a  in- 

concludenza delle loro imperfette ricerche e dedu- 

zioni, passa ad  indagare egli stesso qual esser possa 

la causa pa togenica d i  questa singolare mala t tia , 
restringendo modestamente ne' limiti della semplice 

ipotesi il valore de'suoi pensamenti. E innanzi trat-  

to, siccome la supposizione che più facilmente po-  

trebbe affacciarsi al pensiero circa la causa produt- 

trice del fisometra sarebbe quella dalla infiamma- 

zione o irritazione della membrana mucosa del 

viscere, eosi egli U applica ad infirmare una tale 



supposizione osservando che questi nomi d' inff am- 
maaione e d'irritazione sono tali che adoperati per 

tutto spiegare finiscono col non ispiegar pih nulla; 

che l'infiammazione, d'onde si vorrebbe ripetere la 

causa d' ogni morbo, ne costituisce uno ella stessa 

di cui non si è ancora potuto diflinire la vera es- 

senza, non conosceiidosi essa se non da'suoi effetti; 

che Ic tante pagine rcrga te i11 torno alla natura del- 

I'infiamnìazigne se valsero a rischiarare alcuni fatti, 

contribuirono ancora a confonderne m01 ti altri ed 
a porgere alla niente del medico assai volte piutto- 

sto una illusoria soddisfazione che una conscienzio- 

sa quiete nella determinazione delle cause morbose; 

che perch8 il fisometra sia, com' è di fatti, conse- 

guenza d'una primitiva affezione dell'utero, non si 

dee perciò correre a concludere che questa affezio- 

ne consista in una lenta infiammazione della mem- 

brana mucosa di esso, nqn potendosi dire che esista 

una lenta infiammazione uterina in d o m a  affetta 

da fìsometra quando non si riscontri dolore alla 

parte, non molesta sensazione al tatto, non quel 

senso di pesatitema e di generale mal essere che suo- 

le accompagnare la lenta infiamtnazione, quando il 
viscere tributa regolarmente i mestrui, concepisce 

e pprta a termine il feto; che lo svilupparsi di un gas 

anomalo della membrana uterina non dee convali- 

dare piY che tanto la suppoU.ione iq discorso, non 
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potendosi se non pep ispirito di sfsterna asserire che 
le secrezioni anomale sieno sempre indubitabile ef- 
fetto d' infiammazione; che se il fisonietra sembra 
tener dietro alle infiammazioni dell' utero, non a 

tutte per6 s'accompagna; nd mai si manifesta nello 
stadio acuto d i  esse; che quindi le infiammazioni 

non ne sono cagione unica e diretta; che perchk si 

ammetta che l'infiammazione modifichi la organica 

miscela dei tessuti, non ne segue che, avvenuto l'effet- 
to, perduri la causa; che se un fisometra si trovasse 

contemporaneo ad  una non dybbia in6arnmazione 

de117 utero, per aver quindi  valevole argomento a 

coucbiudere venir esso da questa determinato, na- 

rebhc da escludere la possibilità che la infiamma- 

zione fosse in questo caso una sua concomitanza, 

piuttosto che la sua causa. Sparsi questi dubbi sul- 

la supposizione in discorso, viene l 'autore a pro- 
porre la sua propria ipotesi. Avviene non d i  rado 

che un uomo immerso in un bagno vegga dalla su- 

perficie del liquido alzarsi delle bollicine prodotte 

d a  gas che si secerne dalla superficie cutanea. Po- 
nendo mente a questo fenomeno, ed osservando ad 
un tempo ch' esso non succede in tutti costante- 

mente, u& in egual misura, il signor Ercoliani ne 

deduce questa doppia conclusione: che i gas non 

sono una secrezione straniera alla cute in istato di 
sanità, e che insieme questi< secrszione pab venire 
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aumentata da alcune cause inerenti all'inditiduo, ed 
nache fuori di esso, senza che vengano da queste 

turbate le secrezioni del]' organismo. Osservando in 

oltre che per l'una parte le infiammazioni del pe- 
r i t o n e ~  e degli intestini sono le molte volte accom- 

pagnate da un celere sviluppo di gas e nella cavità 

intestinale ed in quella dell'addome, e che per l'al- 

tra v' ba infiammazione di questi visceri senza me- 

teorismo o timpanitide, egli ne conclude altresì la 
infiammazione delle dette parti non essere cagione 

assoluta dello sviluppo dei gas. Essendoeh2 poi il 
gas intestinale da taluoi si considera siccome un 

prodotto della fermentazione fecale e secondo un 

tale supposto ne seguirebbe che sotto un maggior 

grado di calore aumentando la fermentazione, nel 

caso d'infiammazione intestinale, riel quale il calore 

è accresciuto, sarebbe necessaria conseguenza della 

infiammazione il meteorismo, egli assente essere ciò 

vero i s  gran parte, ma non perci6 si rimuove dal- 
I9assererai*e svilupparsi dalla membrana in tema in- 

testinale dei gas non dipendenti menomamente dal- 
fe fermentazioni delle feci, n2 dalla natura dei cibi 

introdotti, ma sibbene da una particolare disposi- 

mone della membrana stessa seceraente dei gas co- 

me il peritoneo, come la cute. In  conferma di che 

allega l'esempio delle donne isteriche e degli uo- 

&i ipocondriaci , soggetti, per astenersi ebe fac- 
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ciano da cibi flatuenti, ad un meteorlsrno perenne o 
ricorrente, che non puO, a suo credere, considerarsi 

come effetto di lenta infiammazione, perehè, per lo 
più incostante, segue sovente le variazioni atmsfe- 
riche e le perturbaziuui dell'animo, ed ora scom- 

pare per alcuni giorni del tutto, ora si rinnova mo- 

lestissimo, i, laddove ( egli prosegue ) le lente in- 

1) fiammazioni dell'apparato digerente subiscono, 6 

a vero, pur esse qualche moditicazione, ora cioh 

1) s' aileviano, ora si esacerbano ; ma non si dileguano 

I) mai del tutto i sintomi che le appalesano, o ove 

H lunga sia la loro durata, o le esulcerazioni e gli 
u indurimenti ne sono la conseguenza ». Ma se que- 

sto sviluppo dei gas nell' umano organismo non 

procede essenzialmente da infiammazione, da che 

dirassi dipendere? Sembra all'autore che ripeter si 

debba da un' alterata azione de' filamenti nervosi 

che alle membrane si distribuiswno, la quale deter- 

mini in queste una maggiore secrezibne di gas, non 
ad esse straniera e soltanto dalla detta azione ac- 

cresciuta. Io che poi consista questa speciale alte- 
razione d$ nervi 1' autore noo entra a decidere, 

restringendosi ad asseverare che in una infiamma- 

ziose non consista, allegando che la cura deprimen- 

te non suole recarvi giovamento, e che anzi ne ac- 

cresce la morbosa condizione. Che se avviene che 

il gas, o n  in copia in una cavia si  raccolga, di- 



le pareti agisca meccanicamente come 

stimolo inducente una vera irritazione deHe parti 

distratte, è questo a suo credere un semplice ef- 

fetto da non confonderd colla causa. Non sapen- 

dosi poi come questo gas si prepari e secerna nelle 

membrane, e a motivo della incpgnita condizione 

morbosa dei filamenti nervosi ignorandosi se que- 

sta secrezione dei gas sia sempre spontanea e facile, 

non pargli strano il supporre che talvolta essa si 

effettui difficilmente o imperfettamente, e che quin- 
di rimanga nella membrana un tungore che ui de- 

termini una condizione irritativa. Ad avvalorare la 

quale supposizione egli si vale della propria pratica, 

adducendo essergli occorso osservare che in affetti 

di turbe nervose talvolta un  salasso o un' applica- 

zione di sanguisughe all' ano valse a correggere 

interamente fa nuova condizione intestinale senza 

che la persis tenza .nella cura controstimolante va- 

lesse a togliere la  prima affezione che da' medici 

si dice nervosa. Applicando queste considerazioni 

sull' apparato intestinale alla membrana mucosa 

dsll' utero, viehe l'autore a concludere le sue con- 

getture intorno alla patogenia del firometra espo- 

nendo$ non essere punto da maravigliarsi cbe la 
membrana mucosa dell'utero, essendo in tut to  si- 

mile  all' interna degli in test ioi , secerna dei gas, per 

m a  eguale condizione dei nervi, comecchd questo 



tenomeiio sia più raro nell' utero che nella. caviti 
intestinale , a cagione, secondo eh' egli crede, dei 
trovarsi 1' utero in molte epoche in uno si+ato come 

di quiescenza, qen t r e  gli intestini sono in continua 

at tivita per l' ufficio loro affidato della digestione, 

e deli'essere i nervi che vanno all'utero di natura 

diversi da quelli che si distribuiscono agli intestini; 

il che, oltre la continua presenza jn questi degli 
alimenti e delle feci, gli sembra bar tantemente spie- 

gare perchè la membrana mucosa intestinale più 
frequen teniente di quelle del!' utero sviluppi delle 
gasositi. Ad avvalorare la quale spiegazione egli no- 

ta altresì che nella membrana mucosa dell' utero,  

ove agiscano cause at te  a d  eccitare la sensitività 

nervosa, i l  fisonletra nelle donne che ne sono affette 

o ridestasi se taceva, o si fa maggiore se era in 

corso; del che gli serve per prova la sua stessa am- 

malata, avendo in essa per ollre quattro ~ n n i  os- 

servato aumentare il fisometra dopo il coito ed al 
mettersi degli scoli mensili. Indagata così la patw 

genia del fisometra , l'autore prendendolo a consi- 

derare nelle sue diverse modificazioni, lo distinguo 

in accidentale, in continuo latente e in continuo 

esplosivo. Fisometra accidentale egli chiama 1' usei- 

ta dall' utero di un gas, ma qualche rara volta c 

in poca quantità. Le donne, secondo ch'ei nota, che 

ne vengono affette, non provandone alcuna sensa- 
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zione c&oIorosa, difficilmente ne tengono parola ai 
medico, sia per pudore, sia per poco caso che ne 

facciano : questa forma di fisometra L. cosa non ra- 

ra, non è accompagnata d a  sintomi particolari, 

vassme appena avvertita dalla donna, la quale 

assai volte illudendosi crede quel vento uscire dal- 

P intestino, comecchè altrimenti le paja: in  a h -  

na donna questa uscita accidentale di gas scompare 

delg tut to  al fluire dei mestrui, per non più ripro- 

dursi. Fisometra latetite chiama I' autore lo svilup- 

po  e'la cattura del gas nella cavità dell' utero, qua- 

lificando questa forma per la più molesta. )) L'utero 

o (egli dice) viene a poco a poco disteso e ingran- 

n dito dal sempre maggiore accomularsi cola del 
» gas, la donna patisce dolori alle coscie, al pube, 

n ai reni, talvolta i dolori del pube si estendono 

sino alla regione epigastrica e obbligano la donna 

N P starsi colla persona curvata innanzi; l'erigersi 

n le 6 doloroso o impossibile. Vi si associa frequente- 

s mente il vomita,  ed altre volte svariate isteriche 

n affezioni. 11 fisometra latente simula facilmente la 
n gravidanza, e perb vierie additato da tutti i trat- 

n tatisti di medicina legale sotto il nome di gravi- 

M danza aerea, senza perb prendersi pensiero di 

H dirne di vantaggio H. Fisometra cobtinuo esplo- 

sivo ti l'uscita di un gas dall'ntero ad intervalli di 
ore e di giorni. Benchì: questo fisometra non si dif- 
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ferenzj dal Istente se non   ella condizione dell'ori- 
ficio uterino, pervio nell'uoo, chiuso nell' altro, 

questa differenza è di grande importanza per le eon- 

seguente; giacchè ove il gas secreto trovi pronta e 

facile uscita, la donna ndn ne sente nessun disagiq 

o quasi nessuno, e per lo contrario ove il gas impri- 

gionato nel viscere lo distenda, ne susseguono tutte 

le perturbazioni dianzi notate. Avviene talvolta 

che il firometra facciasi per alcun tratto latente, con 

seguito di dolori dal pube all'epigastrio, agli ingui- 

ni, alle regioni iliache, i quali cessano tosto che il 
gas ha libera l'uscita. Nota l'autore che in questa 

condizione del fisoaetra nella sua anrmalata non 

ebbe mai ad accorgersi che l' Mero aumentasse di 
volume; bensì osservd che inturgidiva il ventre, mas- 

sime alle regioni iliache, e che alcuna fiata rendevi 

sotto il tatto un suono come di crepito; il che, ar- 

gomentando sulla natura del gas e sulla struttura 

organica delle parti, egli spiega come segue. n Chin- 
» so l' orificio, il gas raccogliendosi nell' utero deve 

u di necessita prender via pei meaii delle tromba 

n falloppia ne, e queste distendendo versarsi nell'ad- 

i )  dome al di sotio dal peritooeo. Gli intestini te- 

)) nui tutto occupando il centro del ventre, obbli- 

v gano il gas a raccogliersi nelle cavità iliache, ovc 

» esiste un cotal vuoto; di che mi convihse l'esser- 
i )  rare che il turgore alle regioni iliache era mag- 



n giore stando la donna ib piedi; perche gli inte. 
1) stini tenui portavansi in questa posizione al l ' in~ 

u nanzi, e queste iliacbe turgescenze si appianarono 

1) e distendeansi pel ventre ponendo la doniia su- 

» pina; e eib pel posare atl' indietro da' visceri ad. 
H dominali. Questo sorgere del gas per le trombe 

a falloppiane e disteudrrle, da ragione dei dolori 

» percepiti nella direzione dei legamenti larghi del- 
u l'utero; come vuolsi parimenti dedurre per con- 

» seguenza che onde avveuga la distensione deli'ute- 

11 ro  t! mestieri che l e  trombe fallopp' iaue sieno o 

1) chiuse pererinemente per auonialia, o iemporaria- 

-)I mente da ingrossamento deila membrana, o da 
,t checcliè altro; avvegnachè ove il gas secretosi 

nell' utero trovi 1' orificio rinserrato e le trom- 

B be falloppiane pervie, prende via per esse, e que- 

ste piU facilmente dilata dell' utero, che a loro 

coofronto è più compatto e resistente 1). Quali- 

fica l'autore il fisometra esplosivo per affezione be* 
nigna, la quale corre senza gravi nioleiiie; beiichè 

alcuna volta sia causa di un  turgorc del viscere ac- 

compagnato da peso e dolore; iiel che egli avverte 

quanto anche aveva avvertito rispetto al meteori- 

smo intestiode nervoso, essere cioè il gas causa di 

una locale irritazione temporaria del tessuto cellu- 

lare che lo secerne, sia raccogliendosi nella wvità  

ed egendovi come stimolo o come meccanico disten- 
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rore, sia segregandosi incompletamente nelle com. 

pagi della iiietnbraiia, e quindi di sè gonfiandola ed 

irritandola. Xella q u a l  condizione di cose per una 

parte egli avvisa poter riuscire opporlune ed au- 

che necessarie le sottrazioni sanguigne locali, m a  

per 1' al tra non resta dal sostenere che , rimossi 

con queste sottrazioni i sintomi accidentali, rima- 

nendo l'affezione primitiva, questa non è menorna- 

niente d'indole flogistica. Essendo poi stato preteso 

che il Gsornetra rendesse impossibile il concepimen- 

t o ,  egli adduce in contrario il  caso della malattia 

da lu i  osservata, e attribuisce una  tale supposizione 

al non avere gli antichi distinto il f isome~ra esplo- 

sivo dal latente. Giacchè (egli dice) manifesto 

I) che ove il gas si raccolga nell'uteio ad  orificio 

i) chiuso, il  coticepimento i: al. tutto i~i i~ossibi le ;  e 

u altrimenti addiviene ove il gas esploda, che 6 

N quanto dire starsi la cavitàdell'utero pervia e al- 

u l'uscita del gas e all'eiitrata dello sperma n. Dal- 
l'osservare poi come il fisonietra espiosiro non si 

opponga al concepimeiito, n6 tolga che questo av- 

venuto, l'utero porti a termiiie il feto, egli deduce 

un nuovo àrgomen to a còncludere non aversi i1 fico. 

metra a riputar proveniente da infiammazione, con- 

siderato che la lenta flogosi dall' utero e delle sue 

dipendenze o portano sterilità o sono causa d'abor- 

t a  Aggiunge nondimsno che i7ahorto potrebbe r e -  

i2 
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nir determinato dal fisome tra se qriesto con tihoasse 
durante la gravidanza, s ì  che il gas distendesse I'ute- 

ro eminentemente o come stimolo lo irritasse pro - 
voeandoIo a precoci contrazioni, tenendo però che 

non sarebbe cosa al di là del possibile che i1 fiso- 

metra continuasse esplosivo anche durante la gra- 

vidanza senza causare Io sconciamento, fatta rifles- 

sione che il gas seeretosi fra la membrana ed il 

sacco uterino y u l  trovar sia ad uscir per l'orificio, 

come v i  escono quelle acque che diconsi false senza 

scomporre l'opera della concezione. Soggiunge quin- 

di l'esempio della sua ammalata adducendo come 

nei primi mesi di gravidanza vi fu uscita di gas, i1 
quale, varcato poi il terzo mese, più non apparve, e 

ciò, a suo parere, ~ e r c b 8  più non se ne seeerneua; 

cssendoeh& aè lo scohre delle acque n& 1' uscita del 
feto fu accompagnata da gas; dal che egli induce 

aver la gravidanza soppresso il fisometra , conside- 

rato che non si tosto avvenne il parto che il fiso- 

metra scomparve. E distendendosi ad altri partico- 

lari della malattia osservata, quasi a supplemento 

della storia di essa malat tia, nota che la salute del- 
h donna nè migliorava n& peggiorava pel secernersi 

o non secernersi del gas; che la secrezione non avea 

n& misura n4 norma costante, se si eccettui il met- 

tersi degli scoli mensili ed il coito, circostanze che 

f.rok6eailo Ib sviluppo del gasi che il fisometrà. 
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era più copioso la mattina al primo svegliarsi della 
donna per cagione, a suo credere, delle titillasioni dei 
nervi sacrali operata dal caldo e dalla rnorbidezra 

del letto; che nel corso della giornata, e piii spesso 

la sera, sostando 1' uscita del gas, egli ebbe a d  udi- 

re più volte la donna accusare un senso di gon- 

fiezza, e vide egli stesso il ventre inturgidi to, ma non 

mai l'utero ingrandito; che quando insorgevano do- 

lori a c~ i t i  non vi era nè esplosione di gas, n& gon- 
fiezza d i  ventre considerevole, nè appariscente tu- 

mesceiiza dell'utero, del quale esplorando il collo 

per la vagina, non era dolente, noti duro, non mo- 

Strava alcuna anomalia; che questi dolori soprav- 

venivano senza causa apparente, senza sin tomo di 
mal essere che li precedesse; che colsero la  donna 

talora sedente, tal' altra passeggiante, ora prima 

del cibo, ora dopo; che la loro durata era di alcu- 

ne ore sino ad una mezza giornata, non più; che 
6 

le fomentazioni tepide di acqua applicate sopra il 

ventre e qualche sottrat t ivo oleoso valsero sempre 

a mitigarli e ad accorciarne il periodo; che mitiga- 

ronsi ed anzi del tutto cessarono senza che fuggisse 

nessun gas nè per I'utero nè per l'intestino, la- 
sciando soltanto la donna in uno stato di spbssa- 

rnenb. Non essendo poi egli mai ricorso a salasso 

n& a sanguigna locale, a chi gli obbiettasse che se 

sperimentato si fosse il metodo debilitante, sarebbe 



forse radicalmente guarita 1' affezione, risponde che 
questa aveva avuto principio sotto le sottrazioni 

sanguigne locali o generali copiose e insistenti; al  

che aggiunge che, essendo la donna stata presa dal 

grippe fra noi eiideniico nell'anno I 837, il fisome- 

t ra  fu dopo copiosissinìo e la donna così prostrata 

di forze da intimidire sull' uso della lancetta, e d i  

una prostrazione da non coufondere con quella che 

generalnicute soffrivano gli ammalati stati presi 

dalla predetta influenza. Per ci l  che spetta alla 

cura del fisonietra, colla quale l'autore conclude la 
sua Memoria, egli prescrive che primo pensiero sia 

quello di renderlo esplosivo, se fosse latente e da 

lungo tempo durasse. Al clii ottenere, rigettati i 
mezzi in addietro consi$ati, quali sono i rimedj 

diuretici, i drastici fatti prendere a grandi dosi per 

bocca, ad oggetto di aprire 1' orificio uterino, non 

meno che i l  metodo barbaro di dare all'utero vio- 
6 

lenti scosse, egli propone che ove il  medico dopo 

attento esame abbia potuto stabilire che I' utere 

inlurgid;sce non per vera gravidanza, nia per rac- 

colte gnsose, dia opera perchè I' orificio si presti 

all'uscita del gas, usando con insistenza le injezioni 

amwolienti io vagina,siccome altresì i semicupi e le 

fomentazioni da praticarsi con apposita - seggiola. 

Espediente poi piìi sicuro ed assai pronto egli ripu- 

tcrebbe l'in troduziona d' una siringa nell' oriticio 



uterino, guidata col dito sino al collo dell' utero, e 

quindi fra le labbra di esso leggermente insinuata. 

1) La siringa ( egli dice ) non difficilmente e senza 

dolore vince il combaciare delle labbra, e il gas 

i) esce tostamente per gli occhietti della iutrodot- 

ta siringa. Posto pur anco che fosse sbagliata 

la dizgnosi, e che in luogo di raccolta gasosa vi 

1) fosse una vera gravidanza, io penso che una tale 

11 operazione non produrrebbe l' aborto, se fatta al- 
)) meno colla opportuna dolcezza e senza spingere 

)i la siringa in modo che urtando violentemente 

i )  contro il sacco dell'acque, ne producesse la  rot- 

a tura. NB A qui mestieri spingere con forza la si- 

i) ringa, n& che di molto innoltri; perch8 ove l'ute- 

a ro  sia disteso da un  gas, non si tosto ba supera- 

)) t o  1' orifizio, il gas esce per la medesima pronta- 

n mente, non che il liquido che per avventura vi 

» fosse associato. Così svuotato l' utero, tornereb- 

)t bero in acconcio le injezioni ammollienti e i semi- 

>, cupi, sia a correggere l'anormale esalazione del 
N gas, sia a tenere socchiuso 1' orificio a. Che se 

poi il lisometra si facesse in appresso continuo 

esplosivo, noti orede l'autore che abbia la medicina 

farmachi valevoli ad opporsi alla secrezione dal gas; 

e volendosi tentare una cura qualunque energica 

temerebbe che si cagionasse più danno che giova- 

mento. 



Una malattia quanto più comune del fisometra, 

altrettanto più grave, occup3 l'ingegno sagace d' un 

altro nostro collega. 11 dott. Gio. Pelizzari, fatta con- 

siderazione alla frequenza più sempre crescente del- 
l'apoplessia sanguigna, alla violenta sua natura e ai 
rifiutar che ella fa troppo spesso i sussidj dell'arte, 

propose in quesito se contro una tale malattia, 01- 
tre i rirnedj Gn qui  adoperati, non ve ne avrebbe 

altro pih pronto e più forte. Distrarre sollecita- 

mente dal cervello il sangue che vi soverchia e l'up- 
prime, è Il canone pratico costaiitemente seguito 

dai medici. Tra i mezzi adoperati a conseguire que- 

sto fine E pur l'uso che da tempo immemorabile 

si fa in medicina di quelle piccole coppe di vetro 

che volgìrniente si chiamano ventose, adoperatg 

siccome ad attrarre all'esterno della persona il flui- 
do sanguigno coagesto ne'visceri interni, così ancora 

a tentare negli apoplettici la distrazione dal loro 

cervello dell' opprimente copia del sangue. Ma, se- 

condo che dice il sig. Pelizzari, benchè a studio di 
eleganza si variassero la materia e la forma di que- 
sti istromenti ed il modo di rarefarne l'aria, non 

si pensò mai, a suo parere, a reiiderne 1' azione piu 

efficace e piu pronta. Se non che in questi ultimi 

tempi, cioh nell' anno i 834, il sig. Junod, giovane 

medico di Strasburgo, si diti a costruire certe rnac- 

-chine pneumatichej tali da potervi inchiudere un 



membro, tutto un arto, mezza e fin anco tutta in- 

tera la persona, colle quali, volendo credere ai gior- 

nali francesi, istituì a Strasburgo e a Parigi notabili 

esperimenti e sull' uomo sano e sull' ammalato, vin- 

cendo malattie che avevano resistito ad ogni altro 

tentativo dell'arte. T r a  le varie prove che fece Ju- 

nod sull'uomo sano, notabili sono le due seguenti, 

I'una inversa dell'altra. Sottoposto un uomo den- 

t ro  addat ta macchina all' azione dell'aria eompres- 

sa, sentirsi riscaldare, farsi piena, pesante la testa, 

più rosse e turgide le guancie, e più pulsanti le 
carotidi, furono gli effetti di questo esperimento, i 
quali tutti cessavano non appena l' individuo useia 
da quel bagno. Chiuse per converso in tubi pneuma- 

tici le estremità inferiori, e formatovi intorno il voto 

a quel modo che sogliouo i fisici nella loro campana, 

fu cosi pronto e copioso il sangue nelle parti incluse 

in quei tubi, e cosi pronta e tale la distrazione 

dalle escluse, e massime dal cervello, da produrre 

rapidamente il più pronunciato deliquio. L' autore 

esponendo questi fatti, come fece in una breve sua 

Memoria, lascia facilmente prevedere la sua solu- 

zione al quesito di sopra esposto. Egli propone che 

in caso di recente assalto di apoplessia si esperisca 

col mezzo di apposite macchine peumatiche la 

formazione del vuoto intorno agli arti dell'amma- 

Iato, o anche dal petto in giù intorno a mezza la 



persona, parendogli che in favore di un tale esperi* 

mento militi ogni ragione d ' ana lo~ia  e d'induzione. 

E queste fiirono le mediche prodmioui dei collal?o~ 

rat ori accademici. Le seguenti memorie apparten- 

gono ad  esteri coiitributori. 

a Delì' Ufficio del Timo. Esercitazione - anatomico- 

» fisiologica di Luigi Picci D .  
t 

Il giovane autore, che i: quel medesimo al quale 

appartiene la dissertazione sulla frenologia di sopra 

riferita, assunse nella presente a determinare l'uffi- 

cio di quell'organo conosciuto nella medicina sotto - 

nome di timo, che si sviluppa nel feto e si atrofizza 

nell'adulto. Le ipotesi più accredi tate intorno alla 

destinazione di quest' organo sonc quella di Filip, 
po Vehejen, rinnovata poscia dal Caldani, il quale 

considera il timo come una glandula ordinata ad  

elaborare la linfa prima che venga per mezzo di 

condotti secretori portata nel condotto toracico 

anteriore, e quella di Sousier che opina servire 

l'organo in discorso a secernere u n  uniore partico- 

lare, che tradotto nella massa del sangue, ne ajuti  

1' assimilazione. Alle quali due supposizioni restrin- 

gendo il sig. Picei le sue osservazioni, s'applica a 

mostrare l'insussistenza dell' una e dell'altra, per 

quindi sommessamente soggiungerne una sua pro- 

pria. E quanto all'opinione del Caldaui, egli ricorda 

senza pib le sperienze del celebre prof. Bartalorneo 



Panizza, in virtb delle quali II  timo C chiarito man- 
cante di condotti d'ogni maniera. Alla ipotesi poi 

di Sousier oppone le seguenti osservazioni sulla 
struttura dell'organo, tutte dirette a chiarirlo man- 

cante della qualità di secretore. I .  Che laddove ne- 

gli organi secernrnti, come nelle glandole salivali, 

nel pancreas, nel fegato e sinlili si distinguono aper- 

tamente gli acini dai quali le secrezi~ni  come da 
vivo fonte derivano, il  timo non presenta che una 

struttura lobulare o quasi veseicolare, senza che in 

esso, per quanto studio s'adoperi, si trovi apparenza 

di quei condotti escretori che tengono dietro agli 

acini e che in tronchi maggiori convergono e poi si 

scaricano in un solo condotto generale, che il più 

delle volte si apre alla superficie dell'organo stesso, 

ovvero va a niet ter foce in qualche carità corrispon- 

dente. 2 .  Che i lobetti componenti il timo sono 

t u t ~ o  all' intorno fasciati da due membrane quasi 

dircbbesi a somiglianza delle circonvoluzioni cere- 

bmli involte dalla pia menioge; cosa che non si 

scorge in nessnn organo seeernente. 3. Che nel ti- 
mo non superando le vene nè in  grandezza n& in 

numero le arterie, e quindi la copia del sangue da 
quelle asportata non eccedendo la quantità del san- 

gue portato da queste, si pub da cib argdmentare 

che le vene non tragittino tanto sangue che oltre 

servire alla nutrizione del17 organo p r a t i  anche ma- 



tena per la secrezione. 4. Che tutte Ic aecrerioni 

sono r ~ t t e  principalmente dall' influsso dinamico 

dei nervi della vita animale, de'quali il timo è af- 

fatto privo, eccettuati alcuni tenui fili organici .che 

sempre aogliooo secondare le dirarnazioni arteriose. 

5. Che gli organi secretori mostrano molta consi- 

stenza, hanno un colore rosso e un ragguardevole 

peso relativo, e il timo all'opposto O leggero, floscio 

e molto sbiadato. 6. Che se il timo avesse vera- 

mente una struttura glandulare a somiglianza del 
pancreas, delle parotidi, delle sot tomascellari e delle 

altre, dovendo in questo caso di vasi arteriosi e veno- 

si, di nervi organici ed animali e di condotti secretori 

ed escretori constare, non si potrebbe. spiegare la 
sua atrofizzazione, non vedendosi come mai potes- 

sero i vasi assorbenti così di colpo condotti e nervi 

e vasi assorbire. Con che l'autore non intende ne- 

gare che debba nel timo aver luogo quella maniera 

di secrezione che permanente da Haller e interna 

dai moderni C chiamata, che si vede aver l u o g ~  al- 
tresi nei ventricoli del cervello, nelle vagine dei ten- 

dini, nelle camere degli occhi, nelle cavità del peri- 

cardio, delle pleure, ecc. ecc.; ma questa secrezione 

ei soggiunge non esser quella di cui si tratta nel 
caso presente. Che se dalle sottili dirarnazioni arte- 

riose coniunicate, siccome alle glandule, così pure 

al timo dalle parti eircanvicioe si volesse :trarre 



rrgornento per vendicare d timo predisposizioosi 9 

scopo analoghi allo scopo e predisposiriooi dello 
glandule, l'autore osserva che tali condizioni sem- 
brano dalla natura essere state nel timo 8 diverso 

fine ordinate, cioi: a quello dell' atrofinadone del- 

l' organo, considerato che la natura concedendo al 
timo si precoce e si grandr; sviluppo e dovendosi 

esso al debito tempo a trofirzare, quella distribuzio- 

ne dei vasi sanguigni e le circostanze favorevoli al 
moto ed alla compressione, sono appunto le  red di- 
sposizioni opportune all' atrofizzazione. u infatti 

H (egli aggiunge) le sottili arteriette facilmente s i  

u obliterano per la continua coiiipressione, onde c e s ~  

s sano il nu~rimento all'organo j e i vasi assorbenti 

u per la compression~ e coofrieazione nella loro 

D fumi one organica vengono in maraviglioso modo 

n confortati. Per la qual cosa non pure assorbono il 
r i  parenchi~na del timo, ma eziandio l'umore latti- 
u ginoso ( il quale potrebbe coosiderarsi come il 
r prodotto della secrezione interna o permanente) 

u cui in sb stesso capisce. 11 quale nmore noi ere- 
u diamo cbe sia dato dalla natura a quest' organo 

P per doppio scopo, cioè a dire che favorisca Patm- 
i) fizzazione, come di già abbiamo detto; poichd se 

u lo spazio tenuto da questo umore fosse di rove 
i) scio adempiuto da parti dure, più malagevole 

r tornerebbe l' assorbimento, Inoltre questo umon 



» nelle cellule o vescichette del timo contenuta 
molta mollezza ed elas ticità a quest' organo com- 

a parte, onde per tale proprietà non possa recare 

u offesa ai polmoni n. Ma se da tut to  cib si deve 

concludere non avere il timo virtù secernente, quale 

sarà dunque il suo ufficio? Opina I' autore che il 

timo sia un organo vicario ai polmoni, di ufficio 
come dire meccanico, destinato dalla natura a man- 

tenere il necessario rapporto di proporzione nello svi- 

luppo del torace relativamente ai polmoni nel feto 

iooanzi alla nascita e nello sviluppo dei polmoni re- 

lativamente a l  torace dopo la nascita. E dalla eco- 

nomia generale della natura, dall'anatomia semplice 

e comparata, dalla patologia egli deduce gli argo- 

menti a sostegno di questa sua ipotesi. Posto per- 

tanto in primo luogo essere dalla natura stabilita 

una legge d'immancabile rapporto di proporzione 

nello sviluppo delle singole parti, e cib convalidato 

con esempi, che per brevità si tralasciano, egli pone 

in quesito come una tal legge di proporzione si ef- 

fettui nello sviluppo del turace relativamente ai pol- 
moni innanzi alla nascita e nello sviluppo dei p l -  
moni relativamente al torace dopo la nascita, e trpva 

che appunto essa legge si riscontra osservata mcrck 

la frapposizione del timo fra il torace ed il polmo- 

ne nel primo caso e fra il polmone e il torace nel 

secondo> considerato che essendo i polmoni innanai 



e1 nascimento quasi direbbesi atrofici, per non 

ufficio da compiere, e non potendosi accrescere in 

rapporto di proporzione col torace, la natura non 
poteva in questo tempo alla sua legge più accon. 
cianiente soccorrere che mediante il timo. Il quale 

D (egli dice) per questo lo veggiamo nel feto subire 

u tanto sviluppo, quanto non hanno potiito fare i 
H p l m o n i ,  e nel neonato tanto dar  luogo ai bel- 
i, moni, quanto egli viene dimagrando. E p p e d  è 

H Solamente nell' adulto che il torace si modella 

u perle t t amen te sui polinoni, mentre nella più verde 

D età  avea il timo che in loro vece sul torace si 

» modellava. Che se questo organo non venisse di 
1) mezzo onde mantenere il necessario rapporto di 
H proporzione di sviluppo, il torace sortirebbe trop- 

po maggioke accrescimento relativamente ai pol- 
P moni. Quindi la natura onde questo danno rin* 

» tuzzare, avrebbe dovuto fare in modo che le pa- 
u reti interne del torace si modellassero sino dal 
H nascimento sui polmoni medesimi. Ora se ci& fosse 

n stato,  impiegando l'ossa nel loro sviluppo mag- 

» giore spazio di tempo che non faccia il tenue tesb 

i) suto dei polmoni, questi come non venire tosto 

H compressi e schiacciati? La qual cosa tanto più 
)i facilmente accadrebbe in quanto che i polmoni 

N non solo subiscooo aumento di volume, per gra- 

)i zia della nutrizione loro, ma ben anche m e r d  
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a dell'aria e del sangue cui denno capire,,. Vi&& 

in sussidio delle sue deduzioni altresì la posizione 

del timo, collocato dalla natura verticalmente nel 

mediastino anteriore del cavo toracico , anzi&& 

nel posteriort, per questo, secondo ch' egli opina, 

che la dilatazione del torace, facendosi maggiore 

verso la colonna vertebrale, il timo non avrebbe 

potuto sortire situazione più acconcia di quella che . 

sorti all' ufficio di organo intermediario fra il to- 

race e i polmoni. Nè meno ei si giova in  pro del 

stto assunto della formazione speciale del timo, la 
quale essendo per l'una parte analoga a quella del- 

la cavità del mediastirio airteriore del torace, egli 

osserva che si mostra per questo rispetto acconcia 

ad empire quel vano nel cavo toracico che non po- 

trebbe essere altrimenti dai polmoni ailempiuto, ed 

essendo per l'altra parte simigliante alla forma dei 

polmoni stessi, sembra, per suo avviso, esser tale 

acciocchk l'organo così conformato vestisse quelle 
forme e parti medesime che i polmoni nel 

feto innanzi la nascita non potevano essi stessi ve- 

stire, o nei feto dopo la nascita quelle stesse parti 

e forme a poco a poco venisse spogliando onde 

quasi i polmoni vestirne. Osserva iuoltre che il to- 

rhce nel feto subisce molto maggiore sviluppo ri- 

spetto agli organi della respirazione che contiene, 

e che quindi, ciò posto, se non fosse il timo intera 



tacdiario fra esso torace e ì polmoni, questi ne do- 
vrebbero patire sommo detrimento; n& ommette di 
notare che le inferiori es tremiti del timo essendo 

piu sviluppate delle superiori e quindi in bella cor. 

Rspondenza coi polmoni e lo s p a ~ i o  intercastala 

pih ampio nella parte anteriore del torace che non 

ai lati e posteriormente, ci6 stesso avvalora piY 
sempre il  principio dell' indicata legge di propor- 

zione. Constando poi, secondo che egli ne informa, 

da molte osservazioni che in quei neonati i quali 
hanno un torace molto ampio il timo procede a 

poco a poco nel suo sviluppo, continuando talvolta 

sino alla fine del secondo anno, anche di questo 

fatto si vale per la sua ipotesi, considerato che es- 

sendo il torace nei soggetti bene i~npersonati molto 

sviluppato, lo sviluppo dei polmoni sarebbe in con- 

fronto molto tardo, se il timo non venisse di mezzo 

a stabilire la necessaria proporzione. Essendo poil 
siccome egli insegna per autori t i  degli anatomici, 

il timo privo di nervi, e le funzioni dei differenti 

organi venendo govéraate dal dinamico influsso di 
quelli, ne deduce che al timo non si addica nessun 

ufficio nella vita nè animale, nè organica, n6 pro- 

pagativa, ma  solo l'ufficio mediativo e meccanico 

da lui assegnatogli. A dimostrare maggiormente il 
quale allega ancora il uoii atrofizzarsi del timo se 

non dopo che i polmoni hanno compiuto il loro 



intero sviluppo e sia stata perfezionata la circola- 

zione del sangue, la quale non potrebbe per suo av- 

viso altrimenti compirsi, 1) non potendo ( com' egli 

D dice) l'arteria polmoiiare tradurre molto sangue 

SI ai polmoni, per&& ne ha tenue il lume, e perche 

u una parte del sangue venoso dall' oreccliietta de- 
w stra del cuore pel foro ovale è spinto nel serio 

» cuboideo, ove si inescola al sangue arterioso H. 

Rinforzando poi la  sua ipotesi collo spiegare per 

essa i fenomeni spettanti a l  timo che si riscontra 

negli animali, egli osserva che quegli ailimali che 

sono forniti di polmoni conformi agli umani, sono 

forniti ancora di timo, mentre iie sono privi quegli 

altri nei quali la respirazione si compir o per bran- 

chie o per polmoiii membraiiacei; che neg!i animali 

che dormo00 il sonno conservatore il timo subisce , 

un avvicendamento di atrofizzazioue e di aumento 

per questo che, secondo chlegli pensa, n questi sni-  

B mali nel sonno iuvernale cadendo, e a mano a 

n mano la respirazione e la circolazione del sangue 

n l aopendo ,  i polmoni si fanno vuot i  e flosci, e 

n all' orgaiio vicario ridonano quindi tanto spazio, 

n quanto quelli vanno mentre il contra- 

n rio avviene allorquando usciti a fruire da' soavi 

n tepori della mite stagiotie, si ristabilisce l'ordine 

r primitivo delle organiche funzioni i 2  ; che gli ani- 

mali anfibj si ueggono appunto forniti di amplissi- 



mò timo; perchb usando cetca$e la preda nell'otidc 

i quindi spesse Baie fermandosi in essi la respira- 

zione, i loro polmoni, ricevendo pochissimo sangue 

e quasi ;nerti restandosi, non *possono gran faito 
svilupparsi ; al che se ' venisse obbiet tato non essere 

necessario che in questi aairilali il torace venga a 

tanto sviluppo relativamente ai polnioiii da doversi 

adempiere da più ampio t imo,  egli risponde che 

non essendo gli aufibj destinati a vivere ob sempre 

sul suolo n& sempre uell' onde, conveniva che in essi 

l'organo vicario ai po1nioni si ponesse per media- 
tore ira le due estremità, tanto che il timo a suo 

dire subirà negli aufibj maggiore o minor grado di 
airofmazione secondo che essi alla terra od ali'on- 

de più o meno useranno. Finalmente spirooa~ido col- 

la sua ipotesi il fenomeno patologico elle presentano 

gli individui affetti'di tabc polmonare, nei quali il 
timo serbasi svilu [)palo anzichenb, egli osserva i) che 

1) i polmoni offesi dalla tabe non potendo toccare 

n al loro uecessario accrescimentot a ciò la natura 

i) provvede, serbando il timo in niaggioie sviltippo, 
n e dilungando cosl con materna $mano dagli .egri 

t) infelici maggiori offese W. 

N Sull'asione terapeutica interoa delle sapente 

H di lolio ietnulento D. L i  

N Aieanc riBessioui sugli ossidi di krro ,proposti 

n dai signori Deville, Nonat , Spndras e 'Gaibort 
i 3 



u quali eoetravveleni delP acido arsenioso N. Lettmc 

due del dott. ~ c h i l t e  Filippini - Fentoni d dott. 
Luigi Paolo Fario di Venezia. 

Assunto delP eutbre nella prima di q&ste due 

lettere è di stabilire essere ipostenizzante l' azione 

interna del seme di lolio temolento, e come tale 

poter esso venire adoperato qual nuovo sussidio far- 
macologico nei rasi di affezioni ipqstenicbe. A1 che 
fare egli vien riferendo le apparenze fenomenologiebe 

provate sopra sè stesso tdell' uso di questo farmaco, 

fatta all'oggetto di spiarne l'interna virtù, per va- 

lersene ali' occorrenza in vantaggio de' suoi amma- 
lati, e i successi ottenuti dalla propinarione di esso 

in parecchi casi di ipersteniche affezioni. I fenomeni 

provati sopra sB stesso sono i seguenti che noi rife- 
riamo culle parole dell' autore. n Quattro ore. al- 
» P ineirea dopo il m i o  pasto odierno e innanzi che 

io mi coricassi, ingoiai la quarta parte di on'acqoie 

i> decotta di camomilla nella quale erano distem- 
u perati i6 grani di estratto di lolio, e coll' inter- 
N vallo di on'ora o poco tra l'una e l'altra di- 
P visione bvetti  eziandio le dosi rimanenti. Non 
1) molto dopo comineid a farmisi sentire quel senso 
u di pirosi lungo I'esofago e alla pozzetta che ac- 

u c e n 3  il dott. Bizio; provai oo'inq&tadios rum- 

n ma per tutta la notte, e quel poco di riposo al 

qaale di tra t to in tratto p teva abbandonarmi, era 
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t )  non già d h a  sonnu placido e profondo, ina d'una 
D veglia direi quasi sonnolenta funestata dasconti- 

u nui sonni spaventosi. Il fenomeno per altro. pih 
D rimarchevole era in me un senso di freddo a lut- 

11 ta la superficie cutanea, e di tale intènsilà, che 

non potei accalorirmi quantunque mi coprissi ben 
u bene, e cib addivenisse nel mese d' agosto. Allq 
n mattina nan avrei mai abbandonato le piume, 
1) che m'avea assai pesante e vertiginoso il capo e 

u confuse tutte le sensazioni d i  quella regione. Volli 

?> rimediare a questi inconvenienti con un infuso sa- 
)) turo di caffti, mescolatoa s y c o  di limone, e per 

u vero dire alcuni tutt i  sonori, provenutimi dalla 
a calda bevanda, mi sollevarono pel momento dal- 
t) l'avyertita pirosi ed anche da qualche piccola 

u nausea; ma durava ~ e l  conirario grande fatica a 

t )  reggermi sulla persona. Provai ad alzainii di letto 

i) e forzatomi ad uscire di casa per alcune mie vi- 

), site, camminava ansaudo e tentennando anziche- 

a nb j per0 dopo pochi .passi giunto alla farmacia 

u del luogo, mi feci propinare dallo spciiale una 

u discreta dose d' acqua di cedro spiritosa, dalla 

r quale ottenni x~otevolissimo sollievo, durandomi 

r) nullameno ottuse per' tutto il di le facoltà della 
n mente e labiiirsirna oltre l'usato ia memoria.-Eb- 

N bi pure no residuo Bddoleotamento di capo, ri- 

D flessibile gravezza ai precordj e nessan desiderio 



r di cibo, abbenehè languido assai: e provassi carne 
-<I ona mano la quale internamente mi trasse In car- 

u tivagine ensiforme verso la colonna vertebrale. 

a Notai parimenti che emisi una quantità straboc- 

» ehevolé di orine crude e limpide come vediamo 

s accadere precisamente ai convulsionarj ed alle 

n isteriche, e che il ventre molestato da borborismi 

u mi durò s!itico in modo riflesril>i!e. Dieci giorni 

a dopo questo primo esperimento di buon mz'tino 

u e a stomaco assolutamente vuoto ripresi dieci 

u grani dell' estratto in discorso, nella solita deco- 

u zione di camomilk; ma non erano appena pas- 

B sati 76 minuti, che reitefate scosse di vomito pra- 

)I cedute da un indicibile malessere mi fecero recere 

Y oltre il liquido bevuto anche molta mncosjth, la- 
11 sciandomi un fortissimo ardore alle fauci ed un 

D senso di spasmo contrattivo alla superiore aper- 

N tura del ventricolo. Dopo altri tre giorni disciolsi 

N la stessa quantità del farmaco in forte miscela di 
N alcool ed acqua di cannella, e presala, non ebbi 
n il vomito della seconda sperienza; bensì un po' di 
H mala lena generale, della stanchezza, dell'imsiitA, 

r alcnne scariche di materia poltacea, e senso di 
u psntura alla fossetta dalì'uretra, il quale perdu- 
M rava ioche dopo passate pel canale le orine, n3 

N mi &berai da essi incomodi se non se mediante 

N I'pso di bibite eccitanti. Volli fare iodi prore di 



n confr~oto assumendo nell' egaale maniera I'istrat- 
H to di aconito napello, la cui potenza esperii già 

1) altra volta e per lungo tempo sopra di me stesso 

N io lunghissima malattia s i n  rilevante quantità. 
n Le mie congetture non fallirono punto; avvegna- 

H ch8 sentironsi nel mio organismo le medesime ap- 
u parenze fenomenologiche; per il che giudicai quasi 

r affatto identica l'azione deHe due sostanze, salva 

u una tal quale maniera di predilezione iposteniz- 

n lante  esercitata dal lolio sui vasi sanguigni del- 
w l' organo cerebrale. Mi feci dunque ragionk che 

1) propinatolo io quei casi nei quali d consigliato 

a I'aconito istesso dal chiar. prof. Giacomini, ne 

n avrei ottenuta una pari eorrfspondenza, n& tardò 

H ad offrirmirene ripetuta occasione D. Seguono i 
casi curati col farmaco io discorso, che pure riferia- 

mo colle parole dell' autore. n Ad una donna di  

s temperamento sanguigno isterico e all'età sua 

v co$ chiamata. climaterica, la quale pativa da pa- 
9 reechi mesi di capogiro, di vertigini e di dolore 

r di testa gravativo, specialmente alla notte con 

t ricorrente epistassi, propinai, dopo aver tentalo 

s con pochissimo profitto le sanguigne locali, i pre- 
parati di fwro , l'iosciarno e la china, i4 grani 

n di estratto di lolio da prendersi diviso in otto 

* pillole nello spazio di veotiqwttrs ore, e parec- 

s chi giorni di segni ta  In tapo ad ummese si dine 
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s quasi l i b k  dalle sue sofferenze; se non ~ h e  do- 
vette per qi~alche tempo lasciare il rimedio, attesa 

i la somma debolezza di stomaco che le ne prova- . niva, non disgiunta da sensazione di calore in- 

n grato lungo il canale iutestinale. Ripreso dappoi 
s il lollio discolto in liquido mucillaginoso, guarì 

a dei residui sconcerti di stomaco, n; riprovd ulte- 

n. riore molestia addoaiinale. - Ad un giovialone 

a amicissimo e sacerdote di Bacco, uomo d'anoi 46, 
r giardiniere, e di robusta complessionè di corpo, 

a cui per ebbrezza quasi giornaliera erano apparsi 

s i iiatorni del delirio dei beoni, consigliai l' uso 

n della semente di lolio iu decozione alla mattina e 

a l'estratto di essa lridgo la giornata, raceomandan- 

dogli io pari tempo di non accedere così di fre- 

n quente, ma con parca e limitata devozione al 
i santuario dei nume rubicondo. Trovandosi con- 

tento de'miei suggerimenti, dopo averli per poco 

e i<scdtati, tornl  al solito tenore di vita, ed ammallù 
n naarameote, e assai più forte di prima. Doman- 

r dato altra volta che.ne sentissi, lo mandai preci- 

n urnente alla mia prima iodicazione accompa- 

a gnandolo da pronostici sinistri, ove non fossi ob- 

* bedito per intero. Giod i'iacusso timore; arve- 

n &nach& il mio malato loda ancora moltissimo il 

rimedio ingoiato, e ad esso ricorre ogni qualvolta 

* @ ritorna qualche provato disturbo. - Prescrissi - 



n parimeoti con eccellente successo ad un infermo 
n di non molto grave meningite il decotto di semi 

n di lolio e di radice d' alba per bibita ordinaria 

n con alcune pillole d'aconito e di polvere di va- 
n leriana ed alquante sanguisughe lungo il tragitto 

9 della jugulare, come egualinente ad una donna 
n inferma di eefaléa cronica per causa meccanica 

n inarnovibile, alcuni granelli del nostro estratto 

arrecano anche preseniemente quel sollievo cbe 

n domanda invano ad altri medicamenti. Così so- 

n glio valermene in tutti quei casi, nei quali dalla 
3 mia pratica mi veniva e mi viene suggerito o I'aco- 

n nito o l?.iosciamo; e oserei dire che ne trovo forse 

n più sincera e di certo più sollecita e più costante 
s la salutare operazione n. Se non che l' effetto 

della semente in discorso essendo stato prima che 

dall' autore esperito sopra SB stesso anche dal clott. 

Bizio, ed avendo questi dopo la ingestione del far- 

maco provato quella guisa d' ebbrezza, quel peso 
notabile alla testa e turgore agli occhi e alle pal- 
pebre ecc. alla condizione che suole indurre la flo- 
gosi, fenomeni eguali presso a poco a quelli che fu- 

rono da esso autore provati, egli rende ragione del 
carne possano questi succedersi senza che resti per- 
cid che la virth della semenza del lolio sia iposte- 

nica, per quanto almeno riguarda il suo valore di- 
namico, avvertendo col Giacomini altra essere 1 ' d -  



flusso di umore e di sangue ad una parte e ad no 

organo qualunque per sopraeccitazione vascolare ca- 

gionata dagli iperstenizranti e per moto flogistico, 

altro i1 soffermarsi, lo stagnare di quei liquidi in 

parte o in un orgauo per difetto di forza circolante 

nel sistema dei vasi per azione mitiotatica d7  genti 

ipostenizzanti. Nota poi aver la semente del lulio 

oltre la virtù dinamica da lui  assegnata .a questo 

fenomeno, un' altra virtù, alla quale, beneh8 secon- 

daria, si deve, egli avverte, far la più diligente at- 

tensione, ed esser questa la virtù meccanico - irrita- 

tiva, dalla quale unicamente devesi a siio credere 

far derivare l'ardore alle fauci e lungo l'esofogo, il 
bruciore alla bocca del ventricolo, ia molestia nel- 

l'emettere le orine ecc., fenomeni clie accompagna- 

rono la propinazione del farmaco così in  l u i  come 

in  a l a n i  dei suoi ammalati 5 ma osserva che una 

tale viriù l imita la sua i~flueoza alla semplice loca- 

lità, cioi: alla nuda tessitura superficiale della mu- 

cosa e dello stomaco sello stretto senso dell'espres- 

sione, che non opera sulla generale eccitabilita, e 
che i suoi effetti sono amovibili, rimovendosi essa 

medesima, e si impediscono con qitei mezzi che val- 

gano ad attutare la locale meccanica irritativa po- 

tenza. - Le osservazioni che formano il soggetto della 

seconda lettera tendono a mostrare insnssisteute la 
proposta e n o ~ i a t a  nel titolo di essa. lettera. Appk 



ea in primo luogo il sig. Fih'ppini al perossido d i  

ferro idrato secco di cui parlano gli scrittori iri i r  
dicati, proponendolo come espediente contro I'acid. 

firsenioso, le due seguenti conclusioni del nostre 

Grandoni, che si riscontrano nella memoria del va- 

lente chimico sul sesquiossido di ferro proposto m- 
me antidoto dell' acido arsenico dal doit. Bunsen, 

da noi rife~ita nell'anno i837  di questi commen- 

tarj accademici. I .' Non doversi il sesquiossido di 
ferro aver per sicuro contravveleno dell' arsenico, 

non combinandosi esso con questo che nel labora- 

torio chimico e kediante una temperatura maggiore 

del corpo umano. 2.' Non essere y r m a t o  che la 
eonibinazione dell' acido arsenioso col sesquiossido 

di ferro non sia veleoosa, e quindi non essere rao- 

comandabile l'uso di un siffatto antidoto. Stabilito 

poi sull'aPpoggio dei docurneuti storici sul veiieficio 

arseniiale compilati dal dott. Rogoetta il modo e 

l'azione dinamica dell' acido arseuioso, e questa raf- 

fmntata colla dinamica efficacia che si attribuisce 

comunemente al ferro e suoi preparati, introdotto 

che sia nel vivente organismo, tonclode che il ferro 
iogojato sotto qualunque forma e chimica combi* 

nazione non potrà elidere la potenza venefiaa del- 
l'acido arsenioso, ma ne aar i  anzi no val~vola coa- 

djutore, e che i l  l eno  perci& in quei composti di 
esso e d'arsenico che p r  avventiira potessero m- 



reere nello stomaco di chi preso lo avesse per at- 

tgtare k virtù del secondb, torrà forse la locale 

meccanico-irri tativa nocenza dell' uno e dell' altro , 
-n mai la dinamica pervicacia delP acido tossico, 

e per conseguenza non potrà mai non essere ve- 

lenoso. 

u Ancora sul solfato di chioioa u. Quesiti esseo- 

ziali al prof. Giacomini del dott. Achille Desiderio. 
Non B nuoya la controversia sulla virtù terapeu- 

tica della china, anzi la storia della scienza C' inse- 

gna ch'ella divise in due contrari partiti i cultori 

dell'arte salutare insino dalla prima invenzione del 
farmaco. Ma questa controversia ferve piii che mai 

ai giorni nostri, con onore dei medici che per .zelo 

d' umanità la sostengono, ma con umiliazione della 

medicina, ridotta a non conoscere ancora la vera 

poteoza di uno dei maggiori e più adoperati suoi 

rassid j. L'autore di questo scritto, fautore caldissi- 

mo della virtù iperstenica deila corteccia peruvia- 
ma, cori lunga serie di argomentazioni concluse in 

quesiti cb' egli chiama essenziali, viene oppugnando 

i dettati del prof. Giacomini, celebre antesignano e 

campione della teoria contraria. La natura al tutto 

p&mica di qoesta memoria, i richiami continui di 
essa ad altri scritti antecedenti dell'autore ed alle 

opsrc del suo avversario, e la dipeodenza del ruu 
oootuiuto da questi richiami oi pongono nella h- 
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possibilith di riferirla per sunto, e però doveodari 

bastare l'averne per le generali indicato il soggetto, 

noi senza più ci  affretteremo a compire fa parta 

scienti fica della preseote relazione accademica colla 
suprema delle scienze, la matematica, alla quale a p  
partengono le considerazioni storico - critiche sul 

calcolo delle probabilità, produzione del socio atti- 

vo prof. Alberto Gabba. 

Assunto deJ1' autore essendo di far conoscere i 
principi, il metodo e soprattutto la storia di questo 

calcolo dalla prima sua origine fino ai giorni nostri, 

premessi ~ o c h i  cenni spettanti alla certezza, alla 

falsità o alla ~robabilità in generale, egli entra in 

materia diffinendo il senso ma tema tico di quest'ul- 
Lima. Essendo proprio de' matematici risguardare 

siccome tante quaiitità le cose che prendono ad -a- 

minare, come tale si figurano aoeora Pente astratto 

probabilità , considerandolo in relazione alla cer- 

t e n e  che presero come un tutto chiamato da essi 

ooit8. di  eoafroato, di coi la probabilità viene ad 
essere un; frazione, e cpiodi maggiore, cioè più 

vicina alli ocrteitza, qumto piG s'accosta ad essa 

unità, e minore quanto pih se mie scosta. Per tal ma- 
aiera il c a l d o  della pwba bilith consiste io un simbo- 

lo matematico sostituito a quel piii o meno laborioso 
discorso logico che dovrebbe fare la nostra mco@ 

per deterinimark la riureita di un eveato d i p b t *  



da pi& cause che si possono eorpbiare fra loro io 

diverse maniere. Tanto che la teoria delle probabi- 

lità si può con ragione considerare il buon senso ri- 

dotto a calcolo, pureh& di questo si usi colla norma 

di $coni logici prineipj che l'autore riduce ai se- 

guenti. r Non si deve fermarsi ad alcune cause o 
a.prove, ma tutti raccogliere i lumi che possono 

r ajutare nella scoperta del vero. 2. Non si limiti 

D l'indagine alle sole prove od ai soli ,argomenti fa- 
n vorevoli, ma si estenda altresì a tutto cib che si 

u potrebbe addurre in contrario. 3. Sulla verità di una 

D proposizione il nostro giudizio deve pigliar norma 

P dal suo grado di verisimiglianza. 4. L' esperienza 
D del passato pud farci congetturare sull' avvenire, 

H quando siamo certi che le cause che produssero il 
primo esistano tuttora e possano dar luogo al se- 

u condo N. 11 metodo di valutare la probabiliG 

condusse i matematici a distinguerla in assoluta e 

relativa, in semplice e composta, in determinabile a 
priori e determinabile a posteriori. Noi ci ristringere- 

- mo a deffinire colle parole stesso dell'tiutore queste 
vase specie di probabilità, omrnettendo gli esempi 

esplicativi, per uon trascrivere anzichh compendiare 
la memoria che abbiamo per le mani. Pertanto la 

probabilità assoluta 6 una frazione che ha per au- 

meraton il numero dei casi favorevoli, e per demq 

mmltors quello di torti i o i s i  possibili La taletiva 



è una frazione che ha per numeratore la probabilita 

assoluta dell' evento che si ha d i  mira e per'deoo- 
minatore la somma delle pobabilità ssrolate degli 

eventi che si considerano. Si dice poi semplice la 
probabilità che fra molti eventi che potrebbero aver 

luogo ne accada uno speciticato, e composta quella 

che Be succeda uno dopo un altro fra molti diffe- 

renti e questo dopo an altro' fra altri molti diffc- 
renti, e così di segufto. La probabilità determinabile 
a priori riguarda la riuscita di uno frfl-più avveni- 

nienti di oumero assegnato; la .probabilità determi- 

nabile a posteriori si riferisce a di un avvèni- 

mento fra un numero illimitato o non assegnabile 
di essi. La dottrina delle permutazioni o delle com- 

hinazioui, secondo che 1' autore C' insegna, è la pri- 

ma guida del calcolo delle probabilità; perci& egli 
osserva elle la pkobabilità assoluta di un evento L 
sempre espressa da una frazione che ha per nume- 

ratore il numero delle combinazioni favorévoli e per 
denominatore il numero di tutte le combinazioni 
possibili; dal che si può conoscere come lo principale 

iudustria del calcolatore consista nel saper valu- 

tare i numeri di tutte quelle eornbìoazioni, sceva- 

rame le favorevoli dalle contrarie e dalle indiffe- 

ren t i ,  e sempre considerarle come il risul tamen to di 
un mero accidente, qualunque sia I'evento che si 

vuoi sottoprre a calcolo, non altrimenti che lc 



combinazioni che avvengono nei giuochi di sorte,. e 

mme ~ u i n d i  le relazioni delle sorti favorevoli e con- 

trarie dei giuocatori fossero, siccome furono , gli 

argomenti sui quali dovette primo rivolgersi l'at- 

tenzione dei geometri. Ma nessuno aveva dato prin- 
cipj e metodi generali per sottomettere al calcolo 

la varie questioni cbe ai giuochi si Nfrrisconb pri- 

ma di Pasca1 e Fernut, ai quali 4 debitrice la scien- 

za dei primi elementi del calcoio delle probabilità, 

scoperta che vuolsi considerare fra le più notabili 

del secolo decimosettimo. L'autore ricorda ci3 che 

feeero in servigio di questa parte della scienza quei . 

dtie insigni geometri; dopo di che passa ad a'ccen- 

nare i lavori. succeasivi~ quali furono il libro di Cri- 
stanio Ugenio, pubblicato nel 1658 con titolo de 
unticiniis in ludo aleae, nel quale si trovano coor- 

dinate come a corpo di dottrina le investigazioni di 
Pasca1 e Fernut, uno scritto di Sauveur sul giuoco 

della Bassetta, edito del i670 nel giornale dei dotti, 

di cui Giacomo Bcrnoulli fece conoscere le inesat- 

tcsze, un 'altro trattalo senza nome di autore pub- 
blicato 14 1692 in Londra, ne1 quale si applica la 
dottrina della probabilità ai giuochi piu in uso, e 

un alrro lavoro, pur esso anonimo e senza data, in- 
titolalo krires Ù un ami sur les phrties du jeu du 
paums, in cui si prendono ad esame gli accidenti di 
fortuna di varj giaocatori, tenendo conto &l la loro 



diversa abiliti<. F n  i lavori di quert' epoca mista 
un posto distinto l'opera di Giacomo Bcrnoulli 

poc' anzi ricordato, pubblicata dopo la sua mo8rtri 

col titolo di ars conjcctatidì da Daniele Bernoulli 

suo nipote, autore esso stesso d' ingegnoso lavoro 

intitolato specimen artis conjecturandi ad questionet 

juris a+lzcatas. L' opera di Giacomo Bernoulli, dì- 
visa dall' autore in quattro parti, & sopra tatto im- 
portante per 1' ultima, nella quale si trova applica- 

ta la dottrina delle probabilità a diverse qwstiooi 

spettanti agli usi della vita sociale. A questo trat- 
tato tengono dietro per ragione di tempo i lavori 

di Montmart di Moivfi e di Nicola Bernoufli. Mont- 
mart-sull' esempio di Giacomo ~e&oull i  pubblicò il 
suo n sagsio d' aualisi sui giiiochi di sorte n, nel  

quale trat td questa materia con maggiore estensio- 

ne; .e nella sua corrispondenza con Nicola Bernoulli 
si lesse per la prima volta l'enunciato del problema 

salle partite dj giuoco c~nosciuto col nome di P* 
blema di Pietroburgo per la menaiono che Daniele 
Bernoulli ne fece nelle memorie di queli'accademia. 

I termini del quale problema, stato considerato 

sotto diversi aspetti da Bdeguelin, Crumer, Footaios 

e da altri che se ne occuparono, vengono dall'auton 

ridotti ai scguen ti. Tizio promette a Sernpronio h a -  

di I ,  a, 4, 8, 16, ecc. se questi al giuoco chiamato 

di croce e lettera tira croce rispettivamente al t .' 2.. 



3.04,~5.ecolpo. Quale dovrà essere la messa di Semq 
pronio perche il giuoco sia equo? Trovandosi alla 

soruzione del problema che questa messa risul terebd 

be rproporzionatamente minore di quella cbe do- 
vrebbe arrischiar Tizio, la quale se il giuoco du- 

rasse 40 colpi verrebbe ad essere euorme, ed in 

qaesta solurioae avendo i matematici preteso di 

rinvenire un paradosso, osserva 1' autore che meglio 

sarebbe stato conchiudere senza esitazione che il 
giuoco colle convenzioni esposte nel problema, po- 

teudo riuscir rovinoso ad un dei due giuocatori, si 

deve rigettare. Moivre presentb nell' anno  i 7 i i a!- 

la società reale di Londra una scritto intitolato, de 
C 

rnensura sortis, che cinque anni dopo pubblici, coi> 

aggiunte, nel quale trattb di rnol~i  problemi colla 

Rcerca dei rapporti dallc probabilita invece che col 

prolisso metodo delle combinazioni, ed in moltc 

difficili questioni essendo s t@ to costretto a som- 

mare serie infioite di una forma pr t icolare  , fu 

quiodi condotto a trovare la teoria delle serie ri- 

ccrrcnli. Olt-re u questi materna t iei accenna l'su tort 
altri che si occuparono sopra diversi curiosi proble- 

mi  spettanti al lotto, fra i quali nomioatamente ri- 

C W ~ P  1' Eulero, Berguelin e Gio. Brrnoulli, dai quali 

neli4 memorie dell' accademia di Berlino si trova 

soUo molti aspetti ti-aitqto il problema intorno la 

probabilitii che i eiuque numeri che si estragsorio 



Puna dopo L'altra dally uina rieim pmgnsriri, cdtee 

dire i, s, 3, 4,5.  Il campo delle ricerche diventa 
vasi issimo mercè; l' uso del calcolo della probabilità 

a posteriorf di sopra indicata; nella storia del quale 
procederemo coll'tiutore, ommesra per brevità I* 
obbiezioni alta nuova teorica del Frisi e del Dalent- 
bgrt, coufuta ti nella memoria siceoae quelli che 
fra i iarj  oppasitori del calcolo in discorso sono i 

più autorevoli. Allorchè, siccome c'iosegna l'autore, 

nun si conosce il numero dei casi possibili; i quali 

sieoo in parte favorevoli, in parte contrari ed in  

parte indifferenti ad un dato avveniniento, nulla 

si puL pronunciare sulla sua ~robabilità senza os- 

servazioni preventive ; e dai risultati che si otten- 

gono col mezzo di queste derivami le ipotesi più o 

meno probabili. Quiudi si pose per principio &e 

la probabilità delle cause b proporzionata a quelti 
degli avvenimenti osservati come da quelle diperi- 
denti. Dal &e si fa conseguitare la regola che 11 
probabilità di un nuovo avvenimento si ottiene cali 

colando sopra gli avvenimenti passati la probabilit8 

delle diverse ipotesi possibili, e facendo la somma 

dei prodotti di queste probabilità per quelle dd- 
l'avvenimento, prese in ciascheduna ipotesi. Fra gli 
usi precipui a cui fu volto il calcolo della probab5- 

lità a posteriori B quello che si fece nei problemi in- 
torno alla della duratq del vivere di nii 

1 4  



iodisiduo giunto ad una data eth. Imperocchb non 
altrimenti che per un seguito di hiolte ispezioni fatte 

sui registri murtuarj potendosi stabilire il rapporto 

tra i vivi ed i morti di una medesima età supposti 

in eguali condiziooi, si venne per tal modo a com- 

pilare le tavole dette della mortalità, dalle quali si 

rileva il prefato rapporto nelle diverse età della 

vita. La prima tavola di mortalità che si conosca i. 

quella che Halley pubblicò nelle transazioni filoso- 

fiche l'anno 1693, deducendola dai registri di Bre- 

slavia io Islesia. Successivamente se ne occuparono 

'.per Parigi Duprè di S. Maure e De-Parcieux, Srnart 

in Londra, Kerseboom in Olanda, Wargentin in Xsve- 

sia, Eulero ed altri poscia io Russia ed in altri 

paesi. Ed essendo la probabilità della vita umana 
della massima importanza nella risoluzione dei pro- 

blemi spettanti alle rendite vitalizie e d' altri ana- 

laghi, questi problemi furono trattati da Moivre con 

opera apposita, la quale venne poi voltala in ita- 

liaus e pubblicata da Gregorio Fontana in Milano 

l'anno 1776 e01 titolo di s dottrina degli azzardi 

applicata ai problemi della probabilità della vita, 

delle pensioni, vitalizie, reversioni e tontinen. Ma le 

applicazioni del calcolo delle probabilità alla gin- 

risprudenza, alla politica ed alla pubblica eeoliomia, 

dopo quel tanto che ue avea toccato Giacomo Ber- 

noulìi-nell'opera di sopra ricordjtq erano rimaste 



stazionarie fina a Condorcet, il <foale datasi, p r  
consiglio di Turgot, ministro francese, allo studio 

di questa difficile materia, ae applicò i principj alla 

decisione dei giudici a pluralità di voti, alla probad 
bilit4 della giustizia nelle condannecriminali, alle eIc- 

zioni di candidati nei eoocorsi ad impieghi e a quai- 
che altra ricerca di grave momento. Alle  assicara- 

rioni dai danni degli incendi, della grandine, dei 

naufragi c ad altre analoghe fu ancora applicato il 
ealcolo delle probabilit?; e fra i lavori fattisi sopra 

questa materia cita I' autore siccome meritevoli di 
ricordo due seri t inre che I' avvocato Laroque pub- 
blicò sullo scorcio del passato secolo iotorno alle 
Casse di risparmio, destinate nella prima loro isti- 

tuzione ad assicurare una pensioue annua a perronc 
avanzate in età contro rtna somma versata una volta 

sola od una volta ad ogni anno, i calcoli relativi a! 

progetto della creazione di quelle Casse pubblicati 

da Nicola Fuss sotto la direzione del17Eulero nel- 
l'anno 1781 e le memorie di Ducrois e di Biqncl- 

ley a soltxxione del programma sulle assicurarioni 
marittime, pubblicate dall' Accademia francese i 

promozione del D7Alerr>bert. Anche 1 1  medieioa ia- 

voc6 ed ottenne lumi dal calcolo delle probabilitji. 
ImpereiocchB nel tempo in che ancora si movevano 

dubbj sall' utilità della scoperta di leoner, Daniele 

Bernoulli dapprima e posoia Davillard diinostriro 



no*per rnetzo delle tavole della mortalità che quan- 
to piii la vacciaazione si fosse estesa, tanto più si 

sarebbe accresciuta la probabilità di preservare i 
fanciulli dal vajuolo naturale. Ma non proponendosi 

l'autore di tutte ricordare le produzioni che si pub- 
blicarono successivamente ora sull' uno, ora snll'al- 

tm degli argomenti ai quali si pot& applicare il cal- 
colo delle probabilità, segnatamente ai tempi nostri, 

citata di passaggio una memoria letta da Poisson 

1' anno I 820 all' accademia delle Scienze di Parigi 

sui giuocbi del 31 e del 30 e 40 ed nn'altra d'Am- 
père sulla teoria matematica del giuoco, passa a 

parlare p& di proposito della grand' opera dì La- 

plece intitolata n teorica analitica delle probabilitàn, 

il più ampio trattato che si conosca su questa ma. 
teria. Della quale riferita la sostanza e fatti cono- 

scere i pregi eminenti,  nou resta di notare qualche 

particolare a suo parere non al pari soddisfacente, 

come dire la formula più ingegnosa che utile dal- 

1' insigne matematico proposta per determinare la 
probabilità che un dato testimonio deponga il vero, 

le &e soluzioni de' quesiti intorno alla probabilità 

dei giudizi, la formula della probabilità dell'errore 

di u'o giudizio:.in cui è teonto conto soltanto della 

maggioranza colla quale fu pronunciato e del niì- 

niem -totale de'giudici, ommesoo il riguardo alla 

loro capacità e dottrina e alla presunzione che, a 



parere del nostro socio, prima della decisione dee 

pur aver luogo nell'animo del giudice contro un in- 
dividuo posto in istato di accusa, e finalmente l'opi- 

nione tenuta dai Laplace che l'analisi matematica 

non si presti generalmente alle questioni di materia 

morale, opinione che tennero pur anco il Frisi ed 
il D'Alembert, e che venne poseia dal surnmenzionato 

Poisson combattuta in un con altre rettificazioni 

delle conclusioni di  LapIace nel suo trattato che 
pubblicb nell' anno 1837, di cui il nostro collega 

procede a parlare, sogiungendo all'analisi di esso 
< 

il ricordo d' una memoria » sull' applicazione dei 

probabili alla Statistica giudiziaria » , pubblicata 

dal sig. Cournot l'anno 1838 nel giornale di mate- 

-lore matica di Lionville, nella quale vien dato mag,' 
sviluppo alle ricerche di Poisson. Conclude il Gabba 

il suo dotto lavoro colla relazione del libro puhbli- 

cato dal prof. cav. Bordoni nel suddetto anno I 837 
a01 titolo di « ricerche sopra gli esami scolastici D ; 
del quale, essendo di tutti il conoscerlo, ci teniamo 

dispensati dal favellarc , bastandoci dire di esso 

sulla fede del nostro socio che sotto la modestia di 

quel titolo, racchiude le più ardoe .qu*rtiorii spet- 

tanti alla teoria delle probabilità. 
. . 



LETTERE 

Nel nome del prof. Gabba ne piace, siccome & 
biamo posto fine d a  rnathria shentifìca, cori  da^ 
principio a quel poco che siamo per dire della let- 

teraria, rifereodo .il tributo d' encomio da lui resa 

alla onorata e cara memoria di Angelo Lotteri no- 

stro socio, rapito di fresco in Milano al decoro delle 
ntatematiehe scienze. Da Giuseppe e da Angela Ri- 
va, secondocltt! ritraiamo dall' autore, il 2 4  Novem- 
bk dell'anno i760 nacqee Angelo Lotteri in Bol- 
late, umile villaggio del territorio milanese. Fece i 

primi snoi studj parte nel collegio di Malnate presso 
Varese, parta nelle scuole di Brera, parte nei semi- 
narj degli oblati in Verooa , in Moaza, in Milano; 

compiuti i quali, riqolutosi di vestire l'abito de'mo- 

maci Gcrolamioi, 9s t r 0  6 anni r g nel Chiostro da- 
170spedaletto Lodigiano, e dopo un anno vi fece la 
su professioii<r. Dal Monastero defl' Ospedaletto, 
dopo due anni durante i quali applicassi agli studi 

filosofici, passò, mandalo dai suoi superiori, a quello 
di S. Marino in Pasia, acciocchC vi attendesse allo 
itudio della Teologa, freqiientaodo iosieme alle le- 
sioni di quell' insigne archiginoasio. Datosi allo 

studio delle scienze naturali-e aile matematiche, in 

lui des tossi per queste particolare attitudine; e mercè 
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i dettati di metro Paoli e di Gregario Fontaga taato 

i4 esse profitti, che nel 1787 fu nominato a p&- 
blico ripetitore, e I' anno dopo per primo saggio del 
suo sapere stampb il libro n dei principj fonda- 
mentali del caleolo differed~ale e integrale appog- 

gia ti alla dottrina dei limiti n ,  col quale sopperi 
alla mancanza ia cui era tuttavia 1' Italia di un li- 
bro di matematica ad uso delle pubbliche scuole, 

non bastando ad empire questo vuoto le istituzioni 

analitic?ie di Gaetana Agnesi , opera mirabile per 
retA in cui fu scritta, ma insufficiente nella nostra. 

Al precitato libro del Lotteri succede in ordine di 
data il suo opuscolo a Sulle curve parallele )I, nel 
quale egli insegnò a trovare 1'equazione di una curva 

parallela ad altra data, 1' area compresa fra due pa- 
rallele, e discese poscia a diverse utili applicazioni 

a curve individuate, supponendo sempre che tutte 
fossero nello stesso piano. Avvenne per singolare co- 

incidenza che nello stesso anno, sullo stesso argo- 

mento e presso a poco verrenti sdle  stesse ricerche 

uscissero altre due memorie, 1' una di Kaestneì, in- 
serita negli annali di Gottinga, L'altra di Luca Ca- 
gaazzi, stampata in Napoli. Ma non potendo aver 

luogo verun sospetto che i tre autori sieno plagiari 
l' uno dell' altro, venne il Lotteri col suo o p u s ~ b  
a partecipare cogli altri 111' onore di aver dato il 

pRmo impulso alle belle ricerche che hi~ono fatte 



p a i a  naIl'argomento in discorao dal Bordoni nella 

sua memoria inseriita negli atti della società Italia* 

na n sulle linee e le mperficie parallele i). Essem 

do Laremo Mascberoni per le politiebe novità pra  
dotte dai francesi in Italia P anno 1796 t ~ a t t o  dal 

pubblico insegnameoto delle matematiche in Pavia 

ai comitati riuniti, come allora ti chiamavano, venne 

il Lotteri a lui  sostituito, e durò in tale incarico 

fino all'anno 1799, nel quale essendo per le vioen- 
da guerresche stata chiusa 1' Università degli studj, 

egli venne dal Commissario Imperiale Cocar telli 

destinato alla cattedra d' algebra e geometria nel 

Liceo di Corno. Ndlo stesso anno 1799 pubblicb 
l'altra sua operetta intitolata )) dottrina degli inte- 

ressi, delle anticipazioni e delle pensioni annuali n ,  

materia in parte trattata da Mascberoni, da D'Alem- 

ber4 da Bernodi, da Keill, da Fontana, da Grato- 
p i n i ,  ma non in modo che alcuno di essi avesse 

inteso a comporre un trattato che comprendesse per 

ordine tut t i  i ppoblemi spettanti all' impiego del 
donaro e tutte qndle affini ricerche che occorrono 

continuamente nella vita civile. 11 che fece il Lot- 

tai, offereado le soluzioni di molti problemi che 

I' affacciano sempre nell' impiego sep plice dei eapi- 

tali, nel cambio, nelle aaticipazioui , hei prestiti, 

nelle annuali th, nei daliej ,  e svolpdo.qees t iwi  o 

nuove allora o sotto moro aspetta trattate. Una 



#omulr del qual libro avendo incontrato #a ceara- 

re  del Gratugiiihi, cid diede oeesione ad an nuovo 
opuscolo del nastro matematico, soritto in rirp~sia 

a quelle censure e pubblicato con titolo di a trsb 

tenimento iplogotiro u I' anno 1 8 0 ~ .  Breve fu la 
dimora dei Lotteri in Corno ; irnpereioccb& nell' an- 

no i800 riapertasi 1' Università di Yavia, egli vi  fa 
chiamato alr  insegnamento della materna tica sa- 

blime in luogo di Gregorio Fontana, sedente osi 
corpo legislativo del nuovo Governo istituito io 

quelP anno col nome di repubblica italiana. Poco 

stante, essendosi riordinati gli studj matematici 

della UniversitA e creata la nuova Cattedra d' in- 
troduzione al calcolo sublime come anello di c o m e  

nicazione fra la elementare e la sublime analisi, a 
questa cattedra venne il Lotteri stabilmente elet~oj 

la quale per lunghi anni con taota,benemerenza 

occupb, che apparecchiando con ottitno e utilissimo 

metodo d' istruzione la gioventù allo studio della 
matematica sublime, insegnata da Brunacci e poscia 
da Bordoni, si può considerare a buon diritto par- 
tecipe con questi due uomini insigni all' onore di 
a w  restaurata le scienze matematiche in quella 

Università, che f u  già taoto: rinomata in ogni gehere 

di scieetifìcbe discipline, Le diverse riiterie che eo- 

sti&nivzino 3a+naova. citk&r non trovandosi &mite: 

ed apportunrmcnte ordinate a ih un solo libro. &e 



servir potesse di guida al maestro e ai discepoli 

corso delle lezioni, piibblicd il Lotteri nel i 809 
il suo trattato delle serie e delle equarioni, dettato 

con mirabile chiarezza, distribuzione e scelta di 
materie, che di concerto col Collalto prof. in Pa- 
dova stampò unitamente al trattato di Geometria 

analitica di esso Collalto; acciocchè di questo, dal- 

I'aut ore ristampato ed accomodato ali' uso della 

scuola d' introduzione al Calcolo, e del suo si fa- 

cesse un solo corpo di libro da servire di testo sco- 

lastico delle quali due opere, unite così in una 

sola di due volumi, dodici anni dopo fece egli stes- 

so (essendo morto il Collalto) una seconda edizio- 

W, con tanta copia di aggiunte, richieste dal pro- 

gresso fatto nel frattempo dalla scienza, e con tanti 

opportuni mutamenti, che i' opera per la quasi in- 

tera rifusione del dettato venne a costituire un  

nuovo corso di lezioni, che a ragione egli poteva 

contare intieramente per suo. Chiuse il Lotteri la 
sua carriera sciantirica coll' aono 1823, nel quale 
inserì nel giornale di fisica e matematica di Y n v h  
irna memoria n sulla inscrizione continua dei cerchi 

nei poligoni e delle sfere nei poliedri n. E col fini. 

te dell'anno 1330, incominciando a sentire il peso 

degli anni e delle scolastiche fatiche, pose termine 

ancora 'alla sua carriera neU' istrurione pubblica, 

xtMdO&iestoed~ttén~to ilsuo ~mrilto rjpm. 
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&ci01 to da ogni vincolo che lo teneva in Paria, passd 
a stanziarsi in Milano, dove, esempio di rara moda 
stia, mansuetudine, affabili ta , zelo ed accuroteaa 
nell'adempimento degli obblighi del sacro stato a cui 

erasi addetto, e de' quali malgrado P abolizione da. 

gli ordini monastici fu sempre osserva tissima, visss 

tranquillamente fino al giorno 23 gennajo del cm- 
r a t e  anno, nel quale dopo breve malattia, passò a 
miglior vita nella grave età d'anni settantanove. 

L'a~alogia della materia e il dovere deI1' ufficio 
nostro ci conducono ora a ricordare brevemente 

una produzione dello stesso referente Segretario, 

intitolata n Gualtieri Scott, saggio biografica n, 
La vita di S c ~ t t  essendo abbastanza conosciuta e 

le opere conosciutissime , assunto dell' autore di 
questo saggio non fu d'illustrare n& l'una nè le altie, 

ma piuttosto di far conoscere 1' indole morale di 
lui, aceiocchè apparisse ch' egli fa non meno uomo 

eccellente che nlaraviglioso scrittore, Con questo 

intendimento, toccati appena in iscorcio i suoi na- 
tali, i suoi studi, i suoi lavori e suceessi letbrarj, e 

quaeto in somma riguarda la parte storica e criti- 

ca &il' iirgo men to, applicassi l'autore particol=- 

mente alla parta caratteristica, dipingendo i coatu- 

rpi e le abitudioi dell' esimio scozzese e le sue virtù 
seciali B d~mfts&icbe. Parlò col tiestimonio dei fatti 

delP alta su+ rtWudinqs ddla sua .co-ian te sagw- 



m, della ma modnerione, sqaariirnità, solidita. di 
giudizio, dis~miieento de'beni sostanziali , disin- 

ganno.da ogni letteraria illusione, e fece sentire co- 

me a p e s t o  complesso di doti egli dovesse quetla 
schietta semplicità, quella sincera modestia, quella 

inconsapevolezza di sb medesimo che lo difesero per 

tutta la vita dalle più grandi seduzioni della vana- 

gloria, che lo sslsamno da quelle singolarità, de- 

bolezze ed errori che veggonsi troppo spesso nuo- 

cere alla fama degli uomini celebri, che lo resero 

non meno amabile per la rara tempera del suo eno- 
re, che ammirabile per quella dell' intelletto, che gli 

fecero accoppiare in s& stesso due qualità non facili 

a trovarsi congiunte, la grandezza e la incolpabilità. 

E ricapitolando il suo dire, riferì di lui quelle si- 

gnifieaoti parole colle quali Tommaso Scott , un 

suo zio, saluboHo in una effusione di cuore 11 Iddio 

u ti benedica, o Gualtieri, nipote mio : tu  sei dive- 

nuto grande, ma fosti sempre buono )%. 

.-.-".fl - .+- 
-'---L3 

Dalle storiche passando ai lavori d'in- 
veasione, parleremo ora di 'due capitoli @ un ro- 

manzo patrio del d.r Lor. Ercoliani au ton~de lh  già 

ri6erita meaioria sul &sometra, ai soggiunge&rnb 

]P mlaQone d' una novella poetica, nuovo esperirneh- 

te del socio d' onore dott. Luigi Foptiasioi in questo 

genera fawfita dell'odieiaa lettcratara. Il mmanw 

dei quale il.sig. Epcoliasi prodosso il prefato frarn- 



ftt 

rneiito Come saggio dell'inte~o lavoro, fond~ to  so- 

pra la cronaca patria che ha per titolo & drdiccio 
de Aimonibus et de di'g7zi~io de GamZjratz, edita e 

volgarizzata da Giarnmaria Biemmi. Abbiamo da 
questa monaca che in sul principio del duodecimo 
secolo, essendosi la città di Brescia, per apera di 
Arimanno, suo vescovo, costituila in Repubblica, 

sorse Ardiccio degli Aimoni, facoltoso e potente soo 

cittadino, il quale trovando varie cose a suo avviso 

meritevoli di caogiamento nel nuovo s tn io, propose 

e vinse parecchi articoli di riforma. Ma inimicassi 
con questi per modo il vescovo fondatore della re- 

pubblica ed il suo partito, che sorti asprissimi dis- 

sidii civili, le cose finirono colla peggio del riforma- 

tore; i1 quale esiliato e multato nel capo ricoverassi 
a Verona presso Alghisio da Gambara suo intria- 

seco, potente signore e capitano valoroso, capo del- 
la lega de' Valvassori di Lombardia, stato geoerale 

della contessa Matilde nelle guerre da lei guerreg. 

giare con Arrigo 1V Imperatore di Germania. Spo- 
6b Alghisio di buon grado la causa dell' amico, e 

determinatisi entrambi a vendicarla coll'armi alla 

mano, tratti ne' loro interessi i Valvassori Lombar- 

di, raccolsero un poderoso esercito, alla testa del 
quale mossero contro la città. Di che nacque m a  fiera 

ed ostinatissima guerra, che fini col trionio de' col- 

legati, col rimpatriamento di Ardiccio e colla cac- 



cists del Vescovo Arirnanoo narrazione dei quali 
fatti occupa la maggior patte della cronaca. II pri- 
ma dei citati capitoli, che 6 il sesto del romanzo, 

con tiene l'a~rivo deil' esule Ardiccio a! castello di 

Algbisio da Gambara, ove I' autore, secondo l'uso 

introdotto del grande maestro di questo genere di 

letteratura e seguito da' suoi inii tatori, innestando 

la finzione alla storia? suppone che si trovasse per 
caso anche la contessa Matilde, immaginando chef 

cessate Ie sue guerre coll' Imperatore, nell'ozio del - 
I' anno i r 03 , viaggiando ella per diporto, nel 

passare vicino a Verola abbia voluto onorare di 
sua visita la dimora di quel già suo generale. La 

giunta del profugo bresciano al caste110 succedendo 

nel punto in che volgeva al fine un eonvitb appre- 

stato da Alghisio alla Contessa e alla sua corte, da 
questa supposta cireos ìanza trae 1' autore materia 

ad uua storica dipintwa dello stato politico delle 
Fittb d'Italia in quei torbidi tempi di partito e di 
municipali competenze , che forma il soggetto della 
conversazione degli illustri co mmensali, ed occupa 

gran parte di capitolo. Il secondo capitolo, settimo 

del romanzo, è affatto episodico, come qaello che 

contieoc, da noi compendiato nei seguenti termini, 

il racconto dei casi infelici della sposa 8 Alghisio 
da Gambara , Cuoegonda, di tutta in- 

venzione &Il' autore. Ricorrendo in Firenze certe 



pnbbliehe feste, Alghisio da Gambara, allora nel 
fiore di sua giovinezza, smanioso di gloria e bollente 

d'ardor militare erasi colà recato per segnalarvi, 

come in pih occasioni vi segnalò, la sua prodezza 

nell'arnii. Ferito un giorno io una giostra, il suo 

pericolo trasse io palese il segreto amore che per lui 

notriva un'ignota fanciulla; la quale trovandosi pre- 

sente alla vista del suo sangue, s' altd con moto 
involontario da sedere, mise un acuto strido, sven- 

ne: e fu trasportata dallo spettseolo. Nei dì che suc- 

cessero il giovane cavaliere commosso dal caro, 

giacendo a letto per cura della sua non grave feri- 

ta, noii faeea che ricorrere col pensiero alla inco- 
gnita che avea preso di lui  tanta compassiooe; e 

cercato de'suoi natali e delle sue condizioni, ritras- 

se eh' ella era prole d' un nobile Pisano , il quale, 

bandito dalla patria, noriva pochi anni innanzi in 

Firenze, lasciando presso ad un suo parente questa 

sua figlia, per nome Cunegonda. Riavuto dalla ferita 
e scoperta 1' abitazione della fanciulla, la visitd, 

arnoreggiolla, la offerse la sua mano; e in breve tem- 

po la cosa si concluse nelle nozze? che nel castello 

d9Alghisio a Vcrola con pompa regale tra feste, 

giuochi, conriti con grande e solenne concorso di 
ti~biItà vennero celebrate. Vivea Cunegonda felice; 
ma la sua felicith doveva essere di poca dnrata. Fas- 

se volubilitii di natura, fossero le cure della guerra, 



fosse la delusa spannza d'a~ei. prole, Cossero tutte 

insieme queste cagioni, seorsi due anni di matrimo- 
nio, i primi ardori di Alghisio per la sua sposa 
eransi venuti pih seoipre raffreddando. Come capi- 
tano delle truppe della contessa Matilde, al riaprir- 

si della stagione egli recavasi a Maotora fra I'armi, 

ove aveano qualle truppe svernato, rotte 1' anno is- 

nanzi alla Volta hgantovana dalle forze Iombardé: 

che favoreggiavano la causa dell' imperatore Arri- . 

go 1V contro il Pontefice. Egli le rieonduceva alla 
pugna, rompeva il uemico nelle pianure piacentioe, 

lo costringeva a ripassare l' Oglio a Canneto, lo in- 

calmva da tergo fino oltre ad Asola, lo snidava dal 
Castello di Sorbara, ove s'era ridotto, e tutto met- 

teva a fuoco ed a sangue. In questi fieri trambusti 

iq cui segnalavasi il sao valore occorse caso che gli 

0ffi.i occasione d'esercitare la sua uilranità-. Una 
fanciulla del castello uscendo precipitosa e rpaven- 

tata dalla porta di una casa in al saccheggio 

t al furore militare, inseguita da due feroci soldati$ 

in lui s'abbatteva, a I 6  si rareornaodava suppli- 
chevole che la salvasse dal vituperio, dalla morte* 

%li la proteegeva, la consolava, la ricoverava preso 

M> di s~ con un suo fratello, unico avanzo con essa 

di tutta la famiglia statale uccisa. E la guerra co- 

stringendolo a restare in campoj la inviava, aecom- 
paguata da un servo e da una lettera per Cunee 



of YUO cateda di Verok, iiteoddo coii rc 
il fratello nella qualità di suo scudiero. Passamao 
aicuni mesij e iicompostasi frattanto la pace tra 

1' Imperatore il Pontefice, fu dato ad Alghisia di 
ridursi ai ripobi del scto castello, ove Imelda (così 

chiamasi la fanciulla ) , trovava conforti alle sue 

sventure nella cornpagoia nell'affetto e nelle solle- 

ciiudiui di Cunegonda, che le serviva d'amica, di 
madre, di sorella. Vaghe%@ iri lei 1' opera delle sue 
benefiche cure, si sentì nascere iu seno quell'affe- 

%ione iuooeente che lega il benefattore al beneficato3 

ma questa affezione a poco a poco divenne colpe- 

~ole,  e fini in seduzione. L'arcano non poth rimi* 

nere occulto alla tradita Cunegonda; e dal punto in 
eh' ella se n'accorse fu rotta ogni pace domestica. 

Alghisio conoscendo necessario dividere le due donne, 
trovandosi avere nella pianura non lungi dal caiteb 

lo una villetta fabbricata il primo anno del mntri- 
moiiio per diporto della moglie, la destind per di- 
mora d' Imeldi; e r e  la mandh ad abitare in torna 
pagnia d'uaa fantesca. Tornando poscia ad infierire 

la guerra, a$ toplieasi alle amarezze domestiche, e 

portavasi al campo, lasciando le due donne, Puna 

piangere il tradimento, l'altra la colpa. Cunegonda 

offesa nella parte più viva dell'aoirna si pascea di 
@degno e di lagrime, e pia siccome era, una fiera 

lotta fervea nel suo cuore tra la gelosia &e ficcale 
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abborrire la rivale e la religione che le comandava 

il ~erdono. Ma una lettera di Imelda diffinì questa 

lotta. i )  lo  muojo (le scrivea 1s giovane). Doma io 

1) discendere nella tomba senza il vostro perdono ? 

» Spero che Dio me I'abbia accordato; deh I'abbia 
anche da voi! i) Il leggere queste parole una im- 

provvisa, infinita compassione piombando sull' aai- 

ma di Cunegonda, ne scacciò ogni odio, ogni sde- 

gno. Ella balza in piedi, discende precipitosa le sca- 

le, esce dal castello, s'avvia alla casa d' Imelda con 

un nuovo cuore in petto, con affetti novelli, con 

eroici, con celesti proponimenti. Imelda, dopo un 

travaglioso portato, erasi sgravata di due gemelli, e 

giaceva mortalmente ammalata. Cuoegonda senza 

profferire parola gettb le braccia al collo dell' in- 

ferma, baguh il suo volto colle lagrinre della ricon- 

ciliazione, raccolse e provvide di nutrice i due bam- 

bioi, raccomandatile dalla moriente, non si partì 

dal suo letto in tutto qual giorno ; in capo al  quale 

la giovane infelice spird. La nuova della sua grave 

infermi t i  giungeva frattanto ad blgbisio, e poscia 

quella della sua morte, ma con circostanze inren- 

tate dalla piu orribile calunnia. Venne imputato a 

Cunegonda d'aver visitato la giovane rivale per av: 

velenarla , per trafugare ed affogare gli innocenti 

bambini, e d' aver posto ad effetto questo atroce 

disegno. All'udire le quali cose 1' impetuoso Alghi- 



sio, prorompendo in fui~ore, iioo cercando Pih ti!trej 

credendo all'accitsa, non attendendo discolpa, im- 
precando alla moglie, mandò ordine al castello che 
ella ne fosse immediatamente scacciata, che più non 

vi tornasse, che più di lei non gli fosse parlato. Parti 

la misera donria senza sapere qual fallo ne la fa- 

cesse sbandire, senza ch' altri sapesse ni: dove an- 

dasse n6 d o ~ e  trovasse ricovero. Altro per ora non 

ci fa l'autore conoscere di lei; ma i suoi casi non 

sono ancora finiti, per quanto danno a vedere ?e 

seguenti parole colle quali lo scrittore ci fa sperare 

la continuazione di questo racconto. i) Molti anni 

11 erano volti, ma non ancora tutti quelli nel sejre- 

to consiglio di Dio a questa ventura fissati. La 
n terra avea dimenticato Cunegotlda; ma le sue vir- 

N tù innalzarono a Dio ou efffuuio di eletto incensoj 

D e l'occhio dell' Eterno era sopra di lei i ) .  
W-=,+§& 

La novella del dott. L~iigi Fornasini & in quattrb 

~ a n l i ,  in ottava rima, e porta per titolo La caccìarn 

del Duca d'Atene. 1 libcrtiiii e perduti costumi di 
questo avventuriere che ress3 per un anno la città 

di Firenze, prestarono per avventura all'autore fon- 

damento ad attribuire la sua caduta ad una colga 
d'amore piuttostochè ad altre che gli appone h 
rtoria. Comincia il poeta accennando una rotta toe- 

cata dai Fiorentini nella suerra che stavano da* dtir. 

anni guerreggiando coi PisaoiJpcr la conquista di 



Imcca. Fra i reduci da quella rotta travansi due 
giovani cavalieri, Uberto degli Uberti , e Ruggero 
degli Altoviti , congiunti coi vincoli di stretta 

amistà dalla compagnia di milizia, dalla rimem- 
branza de'corsi pericoli e dalla gratitudine, es- 

sendo Uberto debitore della vita a Ruggero, che in 
una sortita di nemici I' avea dalle loro mani libe- 

rato, toccandone una grave e non ancora sanata 

ferita. Giunti ciascuno fra la propria famiglia, nar- 

ra Uberto alla vedova madre ed all' unica sorella, 

i casi della guerra, dipinge le nobili doti del suo 

compagno d'armi, maguifica il debito che gli ha 
della vita. A1 che udire la giovane Jole (così chia- 

mavasi la sorella ) misto alla gioja di rivedere il 

fratello sente già nascere un principio d'amore per 
quello a cui ne deve il ritorno. Guarito Ruggero 

dalla ferita, vieoe da Uberto condotto a visitare le 
due donne vogliose di conoscerlo e di esprimergli 

la loro riconoscenza. Al vederlo, all' udirlo cresce 

la passione di Jole, ed una eguale se ne desta nel 

giovane cavaliere. Al reciproco affetto succedono le 
diebiarazioni , ed a queste la promessa di vivere 

l'uno per l' altro, accompagnata dalla consolante 

fiducia che i loro voti sieno per essere dalla madre 

assecondati. Frattanto Gualtieri Duca d' A tene, cs- 

pitanando un sussidio di soldati fornito ai Fiorentini 

da Roberto re di Napoli, loro alleato, trovavasi gi8 iu 



Firenze, ove era stato acclamato capitano generale 
con assoluta autorità per comporre i dissidii che agi- 

tavano allora la plebe ed i nobili. Per distrarre gli 
animi dalle gare politiche egli s'era avvisato di ri- 

mettere l'uso delle giostre, da rinnovarsi ogni mese. 

Ad una di queste giostre, che viene dal poeta paro 
ticolarmente descritta, trovasi fra i concorrenti Rug- 

gero, e tra il fiore delle dame e donzelle spettatrici 

la giovane Jole, tutta intesa a mirar la prodezza 
deli'amante e a far voti pel suo trionfo. I voti della 

vergine sono compiti. Ruggero vinci- 

tore del combattimento, e secondo gli statuti della 

festa gli compete il diritto di scegliersi fra le con- 

corse donzelle la regina della giostra. Percid egli a 

questo titolo ambito elegge la sua nobile amante, 

deponendo appiedi di lei la corona fra il plauso ooi- 

versale begli spettatori. Fra questi in seggio emi- 

nente trovavasi pure il Duca Gualtieri, il quale al- 

l' osservare la prescelta vergine, scosso dalla sua 

rara bellezza, si sentì rimirandola ridestar la me- 

moria di passati ardori, avendo egli molti anni ad- 

dietro, nel tempo eh' era stato altra volta a gover- 

nar Firenze ~ e l  Duca di Calabria, amata indarno la 

madre di lei, e fatto inutilmente ogni tentativo per 
ottener corrispondenza. Riconosciutala per quella 

ch' ella era, l' amore che avea giA sentito per la 

madre gli si rinaovd per 1s figlia. Sciolto il torneo, 



san aodb molto tempo che Ruggero, fatte note al. 

l'amico le sue intenzioni per la sorella e queste 

da Uberto partecipate alla madre, furono proposti 

e conclusi gli sponsali, stabilendo che solennizzar si 
dovessero tosto dopo che Ruggero fosse ritornato 

da Siena, ove per commissione del   ad re dovea re- 

carsi a spacciare certi affari domestici. Ma un fiero 

inciampo si aodava all' effetto di que- 
sto disegno. 11 Duca da quell' istante ch'ebbe ve- 

duta la giovane a l  tomeo proclamata regina senti- 

va sempre più crescere la passione per lei, a grado 

d i  non aver pace se non la possedeva. Lo iizfervo- 

rava in tal proposto, olìrc la fiamma concetta, an- 

che il malvagio pensiero di trarre col possesso del- 
la giovane anche una vendetta dei rifiuti della ma- 

dre. Ma per venire a capo dell'iniquo suo iutento 

necessitandogli di stornare il coricluso imeneo, tro- 

vandosi gik Ruggiro assente in  Siena, colta questa 

opportunità, gli mosse un'accusa di stato, e gli fece 

bandir contro un decreto d'esilio. Alla nuova di 
questa sentenza qual fosse 1' affanno della giovane 

Jole non è bisogno che si dica; alla quale per so- 

praccarico d'afflizione s' aggiunge ancora la perdita 

della genitrice. Propostasi di passare in campagna 

l'anpo del lutto, ella si trasferisco in compagnia di 

Uberio ad un loro castello, dove per& non le riesce 

di sottrarsi alle continue insidie del tiranna. Dal 



luogo del suo esiglio frattanto venuto Roggem in 

cognizione aver già costui disegnato di farla rapire, 

stimolato dall'amoip, sollecitato dall' imminente pe- 
ricolo della sposa, rompe i confini, e la notte mede- 

sima in cui dovea seguire il rapimento capita all'in- 

sidiato castello, determina l'amante a trafugarsi in 
un monastero di cui era badessa una sorella della 

morta sua madre, ed ivi senza più la conduce scor- 

tata da lui e dal fratello Uberto, sostenendo e su- 

perando un fiero scontro colle genti del Duca man- 

date a rapirla. Vedutasi rapir di mano la preda, 

Gualtieri si rinfiamma nel suo furore, e vieppiù si 

ostina alla violenza. Ond'egli, saputo il nuovo rieo- 

vero della donzella, manda una mano di suoi sgher- 

ri che espugnano il convento e tragsono alfine fa 

infelice nel suo castello in Firenze. A questa nuova 

il fratello e l'amante si recano segretamente nella 

città, dove trarnano una vasta congiura, che scoppia 

in una sollevazione di popolo contro i l  tiranno. 

Muovono i sollevati ali' assalto del castello, sotto 

le mura del quale succede una lunga battaglia, che 

termina coll' espugnazione dclla rocca, colla fuga 

del Duca e colla morte della misera Jole, da lui  

trafitta in un eccesso di rabbia pei suoi falliti dise- 

gni e per la perdita di un figlio, statogli ucciso dal- 

la popolare vendetta. 

Non conchiuderemo questa parte letteraria deiln 



nostra daz iosa  senza ricordare per ultimo un bm- 
P.. dettato di non accademica penna sulle oratoria 

qrulitii dei tre lumi del pergamo frrncese. Bossuet, 

Bordelotl e Massillon , produzboe di monsignor 
Calvi canonico in Chiari. L'autore restriupndosi q 

notare le caratteristiche più pronunciate e più pro- 

prie di questi tre sacri oratori, ci fa ammirare nel- 

io eloquenza di Bossnet il calore, l'impeto, la copia, 
1a sublimità, non disgiunte dall'affetto; in Massillos 

Ia maesu del linguaggio, degno per wcellensa della 
ragione, e sopra tutto la logica severa s stringentg 

in Bordelou la nobile semplicità, la facile abbon- 
danza, e massimamente la continua passiaoe e I'ab- 
bandono congiunto ali' eleganza di uno stile incan- 
tevole. Questi giudizj non vanno disgiunti da qual- 

che biogra8co particolarità, che serve r fiorire Ppr* 



PISPOSIZIONE PUBBLICA. 

BELLE ARTI - ARTI E WESTJERI. 
---aiiRCirk--- 

I, 
S. Antonio. Quadro da & ~ e  ia olio. 

Rappresentazione &i i 5 miste* 

ih quindici quadretti a olio, 
Di GIBRCELE ROTTINI 

 soci^ at tiiro. 

6oggetto del primo dipinto è P apparizione del 
Ganto da coi s' intitela il quadro ad un pio s.ctw- 

dote nell' atto che sta cdcbrando il sagrificio della 
Messa. Varie persone assistenti alla dir ha arimo. 

sii partecipano alla visione, poste in diverse di. 
stanze daii'altan, e contribuiscono al bel' effetto 
a l l a  nppresentazioae. L'acconcia varietà e il bene 
bteao eoptrasto dei colori che seppe l'artista ot- 

tawn con ssrpplicita di meui s senza sfarzo di ta- 

rohza, ~ a a  i pregi d i o  Ncootraronsi praeipun- 
mente in questo dipinto, siccome in tatti gli 
minori, rappresentanti i misterj; a massime in alcuni 
di essi lodarono gli intelligenti la ben coucetta e 

ragionata .tomposiziononC. 



Otto ritratti cr mezza ~ u m .  

Due ritratti a flgura intiera. 

Quadro rappresentanie due ritratti a mezza jlgura. 
Altro, rappresentante due ritratti a figura int iera. 

Testa del Redentore e rìtratto 

presi da due quadri antichi d' +poti autori. 

Mezza A u r a  m u l i e h  presa da un' incisione. 

Cena del Redentore in casa del Fariseo, 

copia di un quadro del Bonoìcino. 

Dipinti a olio d ì  LUIGI CALZAYELLI. 

U n  saggio dei propri studi presentatoci altra 

volta nella copia d'un Sansone con Dalila da que- 

sto artista ci faceva allora da lui desiderare che al- 

la diligenza e perizia dell'eseguire aggiungesse mag- 

giore attività nell'imprendere ( V. Com. dell'A teoeo 

inno 1837 ). Ad un tale desiderio sembra ch'egli 
abbia voluto soddisfare coll'abbondevole offerta di 
ritratti e di studi fatta in quest'anno alla patria 

esposizione. La rassomigtianza cogli originali racco- 

manda i ritratti, l' accuratezza gli studi, massi- 

h copia dal Bonvioino. 



111. 
Veduta dal Castello S. Angelo a &ma. 

Altra di luogo presso ad Ancona. 

Temporale - veduta presso Salò. 
Notte - veduta d' Ermin sul Nìlo. 

Temporale - Yeduto presa sull>alto AVO. 
Yeduta del basso Nilo colle piramidi presso al  CaM. 

Veduta della strada che da Gaza 

conduce a Gerusalemme. 

Quadri a olio di GIOPANNI RENICA 
Socio d' onore. 

Abbondano i Commentarj accademici ne' debiti 
encomj di questo operoso e valentissimo nostro so- 

cio, che onora nella metropoli i1 nome bresciano 

eo' suoi cercati dipinti e ogni anno con essi decora 

la bresciana esposizione. E per6 dovendo far cenno 

di questi nuovi suoi saggi, vogliamo clfe ci basti 

per ogni lode il dire che anche in  essi 1' esimio ar- 

tista non venne meno a s& medesimo. Piacque poi 

nelle rappresentazioni cavate dalle recenti sue pere- 

grinazioni nelle calde cootrade vederlo esercitarsi 

nella imitazione di una nuova natura, ponendoci 

innanzi all' occhio cieli e paesi che non conosceva- 

mo che per relaaioni di .viaggiatori o descrizioni 

di poeti. 



1v. 
La Lo& dì Brescia pmsa dal corso doi Cavagnìd. 

1 3  mercato dw' cornmebtibilì in Bresch. 

Il TmF-cato &l grano* 
Il Fwioso aZPUola dì S. Domingot 

Notte con chigro di luna. 
P ' t e  a olio di E ~ n m s m  ZUCCIRELL~ da Brescia. 

Coloro che hanno conoseeaza di questo giovane 

@to;e, sapendo che egli tutto deve a sa stesso, eb- 
bero cagione ad ammirare i suoi rapidi progressi 

nell' arte, apparenti in queste vedute, e massime 
nelle due rappresentanti la Loggia e il Mercato dei 

coamestibili, che fra l'altre distinguonsi per ric- 
c h  e varietà di comyosizione. Quaoto percib si 

promisero dalle naturali facoltà del suo ingegno, 

tanto desiderarono ehe vengano queste perfezionate 
dalla osservazione del vero e dallo studio dei clas- 
&i esempi. 

M dtro pittore di vedote che par esro pa 
la prirpa volta si espose alla pubblica gara dell'arti 
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patrie. 1 suff~agi che gli intelliguiti cometrere al 
precedente non mancarono a questo nostro alt&- 

tanto modesto qualito valente artista. La varietb 
congiunta all' armonia delle tiiite, la bella corri- 
spondenza del paesaggio coi soggetti della compo- 
sizione, ideata sulle traccie delPAriosto, la traspa- 

renza del cielo, sono le parti che pia si l o d ~ r i o  
in questi due dipinti. 

VI. 
fi quadro e due tablsaus difiori. 

Una cdezione. 

Dipinti a olio di Tomfrso C A ~ ~ B U Z N Z  
Socio d' onore. 

Corrispondenti all' eccelleo te ripu tazione dell'ar- 
tisia nel genere particolare di pittura da lui colti- 

vata trovaronsi il quadro e i due tableaux di fiori, 

e tali da poter sostenere, senza disdirvi, la eompa- 
gnia degli altri quadri del genere stesso prodotti 

dall' autore lo scorso anno, nei quali tanto enco- 

miaronsi la lucentezza e freschezza rugiadosa dei 
fiori, la loro seel ta e i bene intesi accoppiarneoti, 

la franchezza del tocco congiunta colla diligcnsa, e 
1' accuratezza disgiunta dalla leccatura. LP v d t l  

degli oggetti rappresenta ti 6 quanto precipsmsnk 

si esige nei soggetti del genere dell'altro qnadretto, 
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imitante una coleziohe; e una tale piierogatira fu 
quella appunto che veone in esso dir tinta. 

Breve fatica di pennello, ma degna di questo 

chiaro ornamento dell' Accademia di Venezia. Se 
non si conoscesse l' autore, la vigoria delle t inte,  

l'espressione della figura rappresentata , l i  veri t8 

degli oggetti accessorj basterebbero a rivelarci il 
lavoro d' una mano maestra. 

viri. 
Una fucina da maniscalco. 

Un eremitaggio . 
Tableaux di CARLO FERRARI da Verona. 

Piacquero 1' una e l'altra queste due rappresea- 

tazioni; ma quella della fucina parve prediliggersi 

dagli intelligenti sopra 17eiemitaggio. Lo spirito sin- 

golare che domina in tutta la composizione, la fini- 
tema delle piccole figure, la franeezza del tocco, sono 
le parti che in essa piu si distinsero. 



Anche d' un tableau rappresentante uo Rtrat to 
dell' Aligbieri, lavoro dei ehiaro profess. Gregoletti 
venne onorata la nostra esposizione, siccome pure 
del ri tratto di Volta, al t ra  tablaari del nostro Rot- 

tini, al quale vuolsi aggiungere un Franhlin, ri tratto 

esso ancora in tableau del bravo giovane Luigi Ciam- 

pini di Brescia, che prodiisse altresì due ritratti di 
donna in maggior dimensione, nè tacere di uno sta* 

dio di Giuseppe Capitani0 sopra un quadro antico 

di una Madonna col Bambino, di tre disegni al- 

1' acquarello, due sulla carta ed uno sul velo di Pri- 
mo Garbi di Mantova e di uno studio in gesso 

d' ornato di Napoleone Morandi Bresciano. 

X* 
La deposizione di croce di frate Burtolorneo. 

8 h Madonna della Seggiola. 
La McddB!Zelia del Correggio. 

Miiniature suUo smalto e sulla porcellana 
dì P~GTRO VERGINE, 

e 

Socio d' onore. 

F; giiì la terza volta che il Signor Vergine va de- 

corando la patria esposizione con questi lodati suoi 

saggi. I grandi servigi che puh ritrarre la pittura 

dell' arte di miniare sugli smalti e sulle 



le utili applicazioni che di essa yuoono farsi ad altro 

arti e particolarmente alla orificeria, le niolte e gra- 

vi difficoltà a cui va incontro chi vuole esperirla, 

felicemente superate dalla intraprendenria dei oo- 

stm artista, venoero altrove da noi accennate ( V. 
a Comni. per gli anni i 837- i 839 ). E perd ci basterà 

qui notare che dopo un tal numero d' esperimenti 

puh ornai la patria ,nostra considerarsi io possesso 

di questo speciale artifizioi la cui introduzione e 
coltura 4 tutta merito del nostro socio. 

v6duta della Pi&za di S. Marco irr Venezia 

preso dalla pìiizzetta. 

Socio dell' accademia di Brera. 

La basilica dall' un fianco, la loggetia, come la 
chiamano, dall' altro, 1' orologio di fronte sono gli 

oggetti rappresentati in questa veduta. Varj & P P ~  
di figure di nazioni diverse e in corrispondente co- 

stume, trattate con amore e intelligenza particolare, 

popolano il dinanzi della celebre piazza. La mono- 

tonia nella parte arcbitettonica era il grande sco- 

glio del soggetto, che venne maestrevolrneute supe- 

rata dall'artista e che non si sarebbe potuto evitare 

da ogni altro pittore che non avesse il genio di que4 
sto giovaiie, poc' anzi solo d. alta speranza, ed oro 



già d' alta riputazione. Questo quadro tanto più ap- 
plaudito, quanto meno atteso, giunse ultimo alla 
nostra esposizione; J più trionfalmente potea chiu- 
dersi la mostra. 

s Tutti I'ammiran, tutti onor gli fanno a. 

XII. 
S. Giuseppe - S. Catterina. 

a Bìcami in seta dì C A T T E R Z ~ ~ A  PAPA. 
Animali, insetti e jrutta ricamati in seta. 

Di ANGELA LUSIGNOLI. 
Madonna con bambino e S .  Giovanni* 

Ricamo Ji REGZLVA LUSZGNOLI. 
Yedurn di una patte della villa Piccirzar;li. 

Ricamo della Nob .  Donna ERMZNIA PATONI, 
nata MANNA. 
U ~ L  Aroltojo . 

Ricamo in seta di M d m ~  B~A~VCHESSIJ 
alunna d i  I l 1  Classe nell' 1. R. Scuola di Crema, 

Lione e Lionessa. 

Ricamo in seta di TERES~~ P A ~ I A ,  
alunna della III Classe netl' I.  R. Scuola predetta* 

L' Agnello mistico. 

Ricanzo in seta d i  MARIA ~IATERIVA, 
alunna come sopra. 

Quasi a satisfare al voto espresso da noi altra 

volta che in questi geniali e non inntili passatempi, 
16 



anzich8 in vane ed esaltatrici letture, spendono le 
donne i loro disoccnpati momenti, ecco in quest' an= 

no una copia maggiore che nei passati di questi 

delicati lavori di mano, intermedj tra le belle ar t i  e 

l' industria; che noi raccogliamo sotto il medesimo 

paragrafo, giovandoci del metodo già introdotto in 

questi comnentarj. Dove non ha luogo la invenzio- 

ne, l'accuratezza e la diligenza sono la lode che puO 
naturalmente competere, e una tal  lode le per avven- 

tura meno piccola di quel che si puO credere, otte- 

nuta dal sesso minore. Alla quale siccome per l' una 

parte restringono le gentili autrici il loro intendi- 

mento, così noi ci rechiamo a dovere di loro am- 

piamente eompartirla. 

XIII. 
Intarsiatur.~ in legno ad U S O  di Francia. 
Di GIUSEPPE GEIIXIRDI da Brescia. 

Queste intarsiature sono preparate col mezzo di 
una finissima sega, la quale ha un movimento rapi- 

dissimo comunicatole da una speciale macchinetta 

immaginata e costrutta dallo stesso artefice produ- 

cente. Per quanto si conosce, altri artefici di 
mobili ( almeno fra noi ed anche in Milano ) sono 

obbligati a tagliar fuori a mano gli intarsj con molta 

spera di tempo ed uso di pazienza e col continuo 
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pericoio di guastare la sottile falda di legno che vi  

adoperano, od anche il pezzo d'intarsio già taglia- 

to. Il meccanismo del Ghirardi , oltreeh2 toglie di 
mezzo siffatti inconvcnienii, offre la facilita di ese- 

guire molto Idvoro in assai minor tempo e con mag- 
gior precisione. Mentre un ragazzo fa girare una 

ruota, un altro tiene appoggiata ad una tavola oriz- 

contale la lamina di legno sulla quale è tracciato il 
disegno dell' intarsio; e non ha altro da fare che 

muoverla continuamente per modo che la linea del 
disegno si presenti alla sega in moto per ottenere 

il taglio. 

XIV. 
P r ~ ~ a r a z i o h c  anotonrica del sistema nervosa 

di un ventre. 

Preparazione simile dì una gamba. 

Testa rnuliebre preparata da tre anni con inzbalsa- 
mnzione lap d e a .  

Testa v i d e  preparata come sopra da soli dieci mesi. 
Del dottor GZAHBATI~TA RISI di Salò. 

L'autore di qiicsti saggi che attrassero io parti- 

colar modo 1' attenzione dcsli intelligeuti si propose 
colle due indicate preparazioni anotorniche di porre 

in evidenza la distribuzione dd nervi nei visceri del 

bassoventre e negli arti inferiori, e precisamente di 



offrire preparalo a secco tutto il sistema nervoso 
gangliare che si cos tuma comunernen te di conserva- 

re con maggiore dispendio nello spirito di vino per 

le dimostrazioni scolastiche. Lasciati nella loro po- 
sizione i visceri coi loro rispettivi condotti escreto- 

rj, mise in luce l' esimio preparatore i nervi tut t i  

che ai singoli organi si distribuiscono; quindi ve- 

donsi gli splenici col grande plesso solare e cogli 

altri plessi che derivano da quel centro comune, 

quindi I'epatico ed il coronario colle loro comunica- 

zioni col pneurno - gastrico, e cosf lo splenico,[i re- 

nali, gli spermatici, il mesenterico superiore, i' infe- 

riore, 1' ipogastrieo, i lombari e sacrali, e di questi 

ultimi la ricchissima espansione a guisa di rete alle 

parli genitali, ai  dintorni dell' ano ecc. Nella pre- 

parazione dell' arto inferiore t: veramente mirabile 

la dovizia delle diramnzioni nervose cutanee della 

coscia; come pure la distribuzione dei rami del ner- 

vo iscliiatico, e la più ancora copiosa diramazione 

ael gran nervo safeno che copre delle sue ramifica- 

zioni finissime la parte dorsale del piede, i cui fila- 
menti si veggono seguiti fino alle radici dell' unghie 

e per entro al polpastrello delle dita. Più ancora 

importanti per la loro rarita e naturalezza sono le 
due imbalsamazioni, consistenti in due teste, 1' una 

di assassino, 1' altra di giovane donzella, morta in 

età d' anni diciassette por malattia precordiale. 



L'autore animato dal grido in cui vennero, o r  sono 

alcuni anni, i mirabili preparati del Segato, morto 

senza far palese il suo metodo, si diede a consimili 
lavori seguendo i processi d' irnbalsarnazione cono- 

sciuti, quelli cioè della scuola Pavese, del Tronchi- 
na di Napoli, del Bellunese Zanon e d'altri; ma non 

avendone ottenuti effetti abbastanza soddisfacenti, 

applicossi per via di cimenti e pervenne a formarsi 

un metodo suo proprio, che non è da lui fatto pa- 
lese, ma che, per quanto possiamo presumere col- 
l'appoggio di gravissima autonti  che ei serve di 

, 

guida, anzi di testo, in questa relazione, tiene de'me- 

todi finora conosciuti, da lui variati a suo talento. 

Tre condizioni essenziali, secondo eh' egli si promet- 

te, riunisce questo suo metodo; ci08 facilità di ese- 

cuzione, economia e durata di preparati. E quanto  

alla prima, egli dichiara non richiedersi col suo pro- 

cesso che di eseguire incisioni alla parte laterale del 
ventre ove scorre l'arteria iliaca, per farvi un' inje- 

zione, e farne indi uscire tutti  i visceri tanto del 
ventre che del petto nel modo che praticavano gli 

Egiziani, e d'estrarre poi la massa cerebrale dalla 
parte delle narici mediante due fori eseguiti pur essi 

nella lamina cribrosa del cranio, giovandosi a h o -  
jere po anche d'una injezione medicata per iscio,l' 

tutte le sostanze anche più viscose. Inirnergesi poscia 

l'intero cadavere in una soluzione entro uaa cassa 



di pietra, dalla quale dopo alcune settimane lo s i  le- 
va, e fasciatolo con bende imbevute in una soluzione 

d'altra natura, lo si fa essiccare nell'attitudine che 

si desidera a forte calore di fornello. La spesa pei far. 

machi e droghe occorrenti non oltrepassa, a quanto 

egli assicura, i sessanta franchi per ogni cadavere, e 

potrebbesi ridurre ad un terzo di questa somma, 

quando si abbiano più cadaveri da imbalsamare O 

contemporaneamente o di seguito, perchè la stessa 

soluzione che ha servito per uno pub usarsi per al- 
tri, conservando essa a lungo la sua attività. Quanto 

poi alla durata della preparazione, si pub con fon- 

damento crederla lunga, constando volgere il terzo 

anno dacchi: la testa della giovane fu preparata, e 

non dando essa indizio d'aver sofferta la menoma 

alterazione dal tempo. La cute di fatti è dura come 

un cuojo, per non dire lapidea, senza alcuna trac- 

cia di untume, e conserva il suo colore naturale piU 
che non si soglia vedere ne' preparati con altri me- 

todi, in modo da sembrare appena uscita dalla 
mani delì'imbalsamatore; che auzi tale è la natu- 

ralezza di quella testa, che coloro i quali conob- 

bero la donzella vivente assicurano esserne appieno 

conservata la fisonomia. La   elle della faccia mo- 

strasi liscia ed in  nessun punto corrugata; il colore 

pallido, quasi candore virginale, la bocca, lo sguar- 

do, i lineamenti sono si espressivi, che pare vedervi 
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tuttavia l' atteggiamento d' una infelice fancidla 
che sul finire di lunga malattia sta per mandare 

1' ultimo anelito ; gli stessi capelli veggonsi tuttora 

lucidi, fitti e tersi. Eè meno fresca appare la testa 

virile, la quale se non riuscì a tutta la perfezione 

della precedente, se ne deve accagionare P essere 
il cadavere, non esclusa la testa, stato soggetto di 
sezione giudiziaria; in conseguenza della quale I'in- 
jezione non pot8 sortire l'intero suo effetto. Mal- 

grado ciò la soliditii, la levigatezza della pelle e la 
naturalezza non mancano neppure in questo viso, 

nel quale scorgesi il cipiglio di un assassino con 

tale espressioiie, che maggiore non poteva essere in 
vita. Per tutti siffa tti pregi non dubita la grave au- 

torità di cui ci gioviamo di qualificare queste im- 

balsatnazioni superiori di merito a quante se ne 

sieno eseguite nella nostra monarcliia, e forse in 

tutta l' Italia dopo la morte del Segato; siccome 

delle preparazioni anotorniche asserisce che figurar 

potrebbero non poco nei primi gabinetti d'Europa. 

XV. 
Congegno dì campana per ovviare ai pericoli di ca- 

duta, di rottura e di alterazione del suono. 

Di LUZGI CHIAPPAIVI LEI Verona, fonditure in Brescia. 

Questa campana offre in confronto dalle altre 

due notabili migliorahienti. *.Q 11 battente è in essa 



stabilmente attaccato per mezzo di una specie di 
di ferro, sostituita agli ordinari cinturoni 

di cuojo, i quali, allentandosi o per umidità o per 

altro, fanno che il battente abbassatosi, vada a per- 

euotere sulla parte più sottile della campana, rom- 

pendola talvolta, o per lo meno cavandone un suono 

falso e frizzante. 2." I1 crine della nuova campana b 

munito di sei branche disposte in sesto, con che l'in- 

cassatura di esso nello zoccolo si ottiene con mag- 
siore facilità : e si pui, anche agevolmente liberarnela 

per farla girare o porla in diversa posizione ogni 

v01 ta che lo si crede necessario per cambiare il luogo 
della percossa del battente. 

XVI. 
Orologio astronomico ristaurato e riordì~rato 

da BORTOZO LAFFRANCBI di Brescia. 

Questo orologio 8 uno di quegli oggetti di gusto 

barocco, detti alla Rocoob, dei quali oggi si corre 

in cerca pazzamente dai seguaci della moda. Era  

questo nel meccanismo, mancante di qualche ordi- 

gno, privo di moto, e come tale appartato e dimen- 

tico fra i mobili fuori d' uso. 11 Laffranchi ne stu- 

dib il complicato siskema da cui dipendeva il mo- 

vimento dei varj indici, lo reiotegru in ogni sua parte 

e lo restituì alle sue primitive funzioni. Ammirossi 
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la paziente intelligenza del bravo artefice nello strr 
dio della macchina e la sua abiiità nel ristaurarla, 

I 

XVII. 
Forno piropeumatico-metallico per cuocere econo- 

micamente il pane ed altri commestibili. 

Di GAETANO ZAPP~RELLI da Brescia. 

Assai lodevole il pensiero d'un forno nel quale 
si possa cuocere il pane con risparmio di combusti- 

bile e di tempo e meglio che nei forni ordinarj di 
cotto, portatile, e come tale introducibile nei basti-' 

menti, giusta l' intendimento dell' artefice. Se non 

che forni simili e di ferro fuso ed anche di cotto, 

per quanto si ha da informazioni autorevoli, sono 

già in uso da tempo presso tutte le marine, eccet- 

tuata I' austriaca. Nondimeno rimarrebbe sempre 

allo Zapparelli il merito dell' introduzione fra noi 
di un così utile trovato, 

XVIII. 
Mattoni tagliati e Jfegati con macchina appoBta. 

Di GIRBIBAPTISTA MARCHESI da Brescia. 

Parecchi vantag~i si promette 1' artefice sì nella 

perfezione come nell' economia del lavoro dall' USO 

di una sua macchina dalla quale egli attenne questi 
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raggi presentati alla esposizione. L' ispezione della 

macchina fattasi espressamente all'officina del Mar- 

chesi non persuase abbastanza dell' allegata utilità 

nel rispetto economico, forse per esser essa troppo 

complicata e non senza imperfezione. Pub nondirne. 

po venir migliorata j e I'Ateneo ne incoraggia l'is- 
dustre artefice. 

XIX. 

Furono o1 tre a cib presenta ti due modelli di treb 

lia,  di Luigi Mazzoleni da Paderno, uno di torchio 

per vino, di Ciambat tista Belleri, tre altri, due dei 

quali di tanaglie da estrar sassi per uso de'pozzi ar- 

tesiani ed uno di macchina a vapore da serbare i1 
carbone delle legne, di Andrea Salvini, un cilindro 

di ferro ad uso di gramola da far paste, del preno~ 

minato Zapparelli , alcuni saggi di cappelli falbri- 
cati con cascami di seta da Andrea Cresserì, alcrini 

campioni di carta fabbricata dalla Ditta Gio. An- 
dreoli di Toscolano impastando la materia carta- 

eea con la colla nel cilindro; finalmente il do t t. Giam- 
battista Scolari cornuaicò ali' Ateneo la notizia di 

due fatti da lui medesimo sperimentati, spettanti 

pll'agricoltura, il primo dei quali consiste nel porre 

a profitto la foglia che cade dai gelsi in autunno 

p poluerizaarla ed alimqntarne i bachi tino alla 



teconda eth, sopperendo al tardi germoglia~e della 

pianta in primavera, 1' altro nell' otteuere che alli- 

giii un  gelso in quel sito medesimo dove un altro 

sia morto, e ciò mediante certo metodo di preparare 

la buca. I qodelli del Mazzoleni e del Belleri, il ci- 
lindro dello Zapparelli, i saggi del Cresseri, non para 

vero offrire bastante pregio di novità, di utilità e di  

lavoro da esigere l~articolare descrizione; i modelli 

del Salvini furono già considerati alla pubblica 

esposizione dell' Istituto in Milano di cui fecero 

parte, i campioni della nuova carta fabbricata dalla 
ditta Andreoli, essendo di seconda ed inferior qua- 
lità, se ne stanno, per più accertato giudizio, atten- 

dendo altri di qualità primaria, promessi dalla Ditta 

esponente; la esperienze del Signor Scolari, note per 
semplice relazione, restano da confermarsi con di- 
mostrazioni di fatto, 

G. Nicorisr Segretario. 
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SESSIONE DELLA CERSURA ' - 
Brescia i I Mwzo I 84 S. 

Sopra invito presidenziale del giorno 2 marzo 
corrsate, presenti i s&nari avv. Gldseppt Saleri 

presidente, cav. bar. Antonio Shbatti vice - pnsi- 
dente, cav. Clemente di Rosa, professori Alberto 
Gabba e Giuseppe Gallia, nob. conte Paolo Tosi, 

nob. Girolarno Monti, avv. Giambattista Pagani, 

dott. S tefaao Grandoni, cehsori, 

Oggetto dell' adunanza essendo la d&nifiva ag- 
giudicazione de' premj agli esteri che si produssero 

al concorso d'industria nel p-* p.O anno colla pre- 
sentazione delle loro opere alla pubblica esposi- 

zione, 

Lettosi l'analogo rapporto compilato dalla Com. 
missione eletta con atto preparatorio del giorno I r 
novembre 1840, 

Dopo maturate coiisideraiioni verbali la Censura 
passò all'esperimento della votazione, della quale 
s' ebbero per risultato le seguenti aggiudicazioni: 

I. Pmdirro. 
Al sig. doit. CIAMBATT~STA Rixz di Sal& , per im- 

balsamazioni e preparazioni motomiche del ristcma 

nervoso gangliare. 



fI, Pssdiid. 
AI sig. G ~ ~ E P P E  Gmalaoi di Brescia, per arti& 

zio d'intarsiature in legno. 

, III.PREMIo. 
AL sig. Lmoi Cm~wtisr di Verona, fonditore di 

campane in Brescia, per miglioramenta introdotto 
nella fusione delle campane. 

~ E ~ T E R A  $1 ONOR&~OLE MEA%IORÈ. 

A1 sig. GABTANO Z A P P A R ~ ~ J  di Breseia, per forno 
nietalìico portatile. 

&PTERA D'I~~CORAGCIBHI~NTO. 

Al sig. GIAMEATT~STA MARCHESI di Brescia, per 
niaechina da tagliare e sfregare i mattoni. 

11 presehte verrà portato per lettere a cognizione 
degli aventi interesse. 

AVV. GIUSEPPE SALERI, hv.sidente. 
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SESSIONE DELLA CENSURA 

Brescia 9 e ro G i w o  1841. 
Raeealtasi fa Cetrsdia accademica per I'sggiudic~d 

tione de' premi soprd lè produ~ioni dell'anno 1840~ 
a senso degli articoli 38, 39, 40, 41 dellò Statuto( 

Presenti nella prima giornata i signori nw. Giu- 

seppe Saleri p~esiden te, cav. bar. Antonio Sabattl 
vice-presidente, nob. Giacinto Mumpiani, avvocato 

Giambattista Pagani, àott. Stefanb Grandoai, nobi 

Alessandro Sala, prof. Giuseppe Gallia, frob. bari 
Camillo Ugoni, censori, e nob. cav. Clemente di Rosa, 

dott. Giacomo Uberti , censori da ultimo scaduti, 

sopracchiamati, e nella seconda i predetti, oltre il 
dott. Giuseppe Girelli censore, e meno il nob. ezw. 
Clemente di Rosa, 

Sottoposti al giudizio del1' adunanza le memorie 
da prendersi in esame, secondo l'ordine in cui si 

trovarono descritte nell' analoga tabella, 

Ponderati i pareri dei relatori, 

Discusso il merito assoluto e relativo di ciaoc~. 
na di essere memotie, 

S' ebbero per risultamento lo aggiudicazioni se- 

guenti t 

f .  PREMIO, 
Al sig. TOMMASO' CASTELLI&, socio d' onore, per 

fiori dipinti a- olio. - 
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1. ~,RE:MIC) .  

A1 sig. dot t. Lononco BALARDINI, socio d' onore, 
per memoria intitolata: Casi di legatura di grandi 

arterie del corpo umano. 

11. PREMIO. 5 

Al sig. prof. Anronio P E R E G ~ ,  toeio attivo, per 
memoria sullo sviluppo della elettriatii per isfrega- 

mento nel mercurio. 

MENZIONE ONOREPOZIL 

A l  sig. cav. bar. Amonro SABATTI, vice - presi- 
dente, per memoria sulla esistenza della torba nella 

nostra provincia e per proposta di un manuale di 

agricoltura da compilarsi ad opera dell'Ateneo, fat- 

ta in altra memoria. 

MENZIONE ONOREPOLE. 

Al sig. dott. PAOLO Lamosst, socio d'onore, per 
memoria intorno a varie motacille appartenenti al 
sottogenere bodytes di Cuvier. 

MENZIONE O N O ~ Y O L E .  

Al sig. ab. arcipr. F~~ncesco  RICCOBELLI, socio 

attivo, per discorso intorno alla frenologia. 

11 presente atto verrà portalo per lettere a cogni- 

zione degli aventi in teresse. 

AVV. GIUSEPPE SALERI, Presidente. 



i i~onn Ab. FERRARTE - Metodo per adoperare frate 
tuosamente 1' abecedario e sillabiiria ad uso 
dell' infanzih. 

ANO ( D' ) Conte CARLO - Storia della ritii e delle 
dpere di Gitilio Pippi Romano. 

qui in maseo ctiesamo *indebotiensi adscr- 
van t ur; 

ATTI dells prima riunione degli scientiati italiani 
ieduta in Pisa nell' ottobre dall' aano 1839. 

Bero~xiswri Giosmva - Giiida neli' oso pratico 
delle acque di S. Pellegrino in Valle Brem4 
bana ecc. 

Bim GIACOMO - Cenni storici sulla biblioteca pub- 
blica di Bergamo e circa i1 decretato: trasloca- 

Boaoms~ BARTOLO~~EO -,Salte .iacriaiuni romane dd 
Reno del prof. S teiner s s$ls .l&oni .&e s tam 

P ziarono nelle due Germaaie 48. Tiberio &Q 

a Gallieno. 
B a ~ v o  Ab, PIETRO - Ilelle Sto& Bmsaiaixe; 
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CAnin9 I ~ a ~ z i o  - Influensa degli Imperatori di Casa 
d' Austria mile vicende d' balia dalla elezio- 
ne di Rodolfo d' Absburg fino ai nostri giorni. 

-- La torre di Federico Barbarossa a Maggi* 
na. Racconto sto&o. 

- Scrittori contemporanei d' Italia - Luigi 

Cibrario. 

CAPSONI . , . - Sul dirna della bassa Lombardia. 
CASTRO ( De ) V ~ a c ~ s z o  - Le feste cristiarw; 
-- Stndj poetici. 
C A ~ L O  TOMMASO - Discorso inaugurale letto nella 

grand' Ada della I. R.  Università di Padova 
per P apertura di tutti gli studj nel giorno 
I. Dicembre 1839. 

CERWTTO GIUSEPPE - Di Giambattista da Monte a 
della medicina italiana nel secolo XVI. 

Cromsz ( Dei ) LIUNA~DO - Nuovi esperimenti snl- 
. l' efficacia del solfsto di ohiaina diseiol to nel- 

1' acido solforico contro le f a r i  accessionali. -- Esisteaza, b i  e t+ t t o deUe mala t t ie ere- 

di tarie. 
-. &evi =&zie bibgrn fiche intorno Giosepp 

Rdaria Camdlic; 
-.1 3rd a i z i e  i s t m o  Is persona e k opere 

di Giarnba tis ta Borsieri de Kanefield. 
Conn C ~ n u i ?  - Dd rapporto fra le vicende della 

medtcinà e -quelle de' lumi. 



Czosnfiio C ~ i t o  - Italienische rkiaren. Vdami 2. 
DBW.I-CASA VITTORIO - Cose di analisi sublime, di 

algebra ordinaria e di trigonometria piana. 
be I'ngricol tore et de la caodi tion del agried teuni 

en Irlande et dans la Grande Bretagoe - Ex- 
traits dea enqu&tes et des pieees officielles pri- 
btiées en Angletein par le Parlernent depuis 
PannCa i 833 josqu'a ce j ~ u r  ( anonimo ). 

BBSIUEBIO ACHILLB - f ntorno al salfato di chinina, 
sperimenti segli animali. 

-- Intokno alla grippa epidemica. 
-- Appendice agli esperimenti sugli animali ir* 

tordo al solfato di chinina. 

Eic~tiu~eem GI~SEPPB e E~IICEER STEPAIO - Ana- 
lecta gr~mma tica maximam parte= anmdota. 
Volumi 2. 

E N D L I ~ ~ R  S n r ~ n o  - Catalogns codicnm manri- 

reriptonim bibliothee~c palatinae dnd* 
aefisis. 

Eu-imi Lo~aazo - Igiene delle spose, wsia nyim 
tiommti intorno alla paridanza, al parto ed 
alla alIattaziane. 

FARIO PAOLO - Della essenza della ipef- 
cherntosi e di an metodo operativo come 

to meitzo di cara. 
-- Sulla riforma della Tosricologia in Italia, e 

sulle attuali controve& d'CM& e di Rogactté 



FAR ro PAOLO e Z A ~ T E D E S C ~ X  Farac~sco - Esperienzé' 
intorno alle correnti elettro-fisiologiche negli 
animali a sangue caldo. Memoria I.' e 

FERRARIO GIUSEPPE - Statistica medica. di Wlaw 
dd sarob XV fino ai nohtri giorni. 

F r r i ~ ~ i n t  FARTORI ACEIL~E - Storia ragionata d i  
una febbre gas t rìco-aervosa. 

FUXLANETT~ Cnosems - Le antiche lapidi &l Museo 
d' +te illustrate, 

- Antico monumento ocpolcrale da pochi anni 

scoperto presso la citi4 di Padova, illustrato, 

GAMBA BARTOLOIEO - Serie dei testi di lingua e 

di altre opere importanti nelle italiana lette- 

ratura scritte dal secolo XIV al XIX. 
GIRZETTI GLO. BATTISTA - Della storia. e delle con- 

dizioni d' Italia sotto il governo degli Impe- 
ratori romani. 

G ~ L Q  Vrnicmzo - Trattato di patologia veterina- 
ria. Volumi 2. 

G m w s  ( Del ) Gio. n i c o ~ ~  -. Agli scienziati d ' h -  
-rapa -lettere apologeticbe sal conto delle sue 
opere mediche siampate dal i 820 al r 823, e 

sd oont-1.ostimolo. 

Hwmm PUEGSTALL GIUSEPPE -- Peregrinazione nella 

Brianza, Liguria, Savoja e .nei paesi circonvi- 

cini, tradotta dal tedesco da P. M. 
Illnsioni disseminate contro il sistema ipotecario 



cicll' opuscolo intitolato - Un emre del tem- 
po - ( anonimo ). 

LAUREETIE . . . - Introduzione alla filosofia, ovve- 

m dell'origine e della certezza delle cognizio- 

ni umane, traduzione dal francese di Dome- 
nico Bruschelli. 

 BERAL AL^ SEBASTIANO - Sulla condizione flogistka 

della pellagra e della sua diffusione suli' asse 

cerebro-spinale fatta manifesta per le auto- 

p i e  cadaveriche e per clinici risultamenti. 

MAZZOLDC ANGELO - Delle origini italiche. 

MEZZOTTI G. ANTONIO - 11 cronista Monzese. Anno 

terzo 1839. 
-- 11 cronista Monzese. Anno quarto I 840. 

BARDO LUIGI - De corticis pini rnaritirnae analysi 
chemica et medico uso experimentis atqua 

observationibus detecto. 
-- S u  alcuni usi ed applicazioni del pinus ma- 

rftima e della sua corteccia. 

Piccai FRANCESCO - Metodo ragionato per bever le 
acque salino-acidule-niinerali di S. Ca t terina 

presso Bormio, coli7 aggiunta dalla relativa 

analisi. 

Picci GIUSE~PE - Della natura, dei diritti e di al- 
cune leggi del romanzo storieo. : 

PIRCKER Gj OVANNS LADISLAO - Gemme del' antico 
testamento, traduzione di Vincenzo deCastro- 



Pmao &IOLAHQ - 6u di ti- sviluppo di elettrici. 

tà mediante la stiacciattpg dello zolfo osser- 

vatosi neli' L R. polveriera di Lambrate presso 
Milano e della necwsith di taccoglicrla e di 
dirperderla mediante ano scaricatore. 

Rioont Cosmo - Istituto  agrari^ di bfeldo in Va! 
d' Elsa. 

Bim Domaico - L' agricoltore $dovano. al ma^ 
nacco per F anno 1840. -- Dissertazione sul gelso delle Filippine. 

SCANDELU GAETANO - Componimenti drammatici 
per collegi di educ~zione maschile. 

S~R~VARDI Aaromo - Biografia di medici illnstrj 
bresciani. 

TADDEI ~rorcamo - Repcrtori~ dei vdepi e coq. 

travveleni. Volumi S. - Saggio di teoria atomistica. 

TOFFOLI LUIGI - Memorie sulla rabbia canina. 
-- Nuavi fatti provsoti le causo di syiloppo della 

qtbbia spontanea nel cane. 

TR~BERTI Amoma - Dell' idrofobia. 
VALSECCHI AHTQS~O - Discorso inaugurale letto qella 

grand' aula dell' I. R. Universi th di Padova per 
l' apertura di tutti gli stodj nel giorno 3 No- 
vembre 1838. 

Vaoorr Gmsirn - Biografia degli scrittori pado- 
v d  Volumi 7. 



VITA di Gio. Battista Garzetti Trentina. 
WE~LENNEIM LEOPOLD -- Monete della contea di 

Gijnz descritte ( in tedesco ). 
Znnr~o~sciri  Ab. Prof. FRANCESCQ - Sulle leggi fon- 

damentali che governanol'elettro-magnetismo. 
- Relazione storico - critica sperimentale sui- 

1' elettro-magnetis mo. 
ZEC~~INELLI  Gio. MARIA - Sulla angina del petto e 

sulle morti repentine. 

ZURADELLX GIUSEPPE - Saggi di statistica e di po- 
litica. 



OSSERVAZlONI METEOROLOGICHE 
1 

fa- e compilate i merito e diligenza del Sig. Antonio Perego Professore di Fisica e Storia Naturale *el191. R. Liceo nell' anno r84o al Giardino Botanico di Brescia - 
elevato sopra il livello del mare metri I h, r 7 (a) 

ALTEZZA DEL BAROMETRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA DI ZERO 6 TEMPERATURA DELL' ARIA MISURATA COL TERMOMETRO IN 80 PARTI STATO DEL CIELO 
o 

==ve 
Media 

6 Massima 
di tutto i l  mese 

1 

Q 

Media 
Giorno Massima Giorno Giorno Giorqo di tutto il mese 

Gradi 

30 dopo mnsog. 

ro idcm 

1 5  idem 

30 idem 

28 idem 

82 idem 

3 idem 

6 idern 

2 idam 

30 idem 

+ 
Linee Q Gradi Pollici 

'7 

97 

27 

27 

87 

=7 

27: 

27 

27 

27 

Pollici 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

37 

27 

27 

27 

97 

27 

Linee 

4, 20 

C I ?  IO 

4, 5s  

3, 40 

' 9  9Q 

3, g0 

5, 50 

I ,  60 

J ,  30 

2, 70 

3, 20 

I 

r I mezzanotte 6, 00 

2, 00 

3, o0 

"3 75 

8, 75 

11, 00 

ro, 50 

13, 75 

12, O 0  

o,, 0'2 

4, O0 

14  mattina 

2 5  idem 

s idem 

I idem 

22 mezzano1 

25 mattina 

i6 idem 

13 idem 

ag idem 

q? idem 

30 idem 

27 idern 

8, a5 

io, 75 

12, 50 

l o ,  25 

%I, o0 

33, 75 

33, 25 

91) 00 

16, 50 

4 75 

8, 25 

5 mezzanotte 

5 mattina 25 mattina 

i 4 mezzanotte 8 idem 

26 mezzanotte 

3 I idem 

I mattina 

r idem 

3 idem 

io idem 

1 4  idem 

a7 idem 

27 idem 

7 mezzogiorno 

IO mezzanotte 

2 4  mezzogiorno 

27 mattina 

i 2  dopo mezzog. 

1 5  idem 

20 mattina 

4 idem 

4 idem 

I 4 mezzano t te 

ig idem 

<a) La differeuza di livello è stata determinata per mezzo delle osservazioni barometriche fatte per lo spazio di diciannove ami. 
(b )  11 27 an fulmine uccise sulla Maddalena un uomo e feri altre persone. 
(C) Sopra ano spazio superficialt- di un quarto di metro quadrato a i  sano raccolte tra neve, tempesta ed acqua libbre metriche 16g,tr. 






