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Testimoniando agli uomini es tirnazione e con& 

denza si eleva la loro anima, e infondendo nei loro 

cuori la speranza al meglio si conducono a nobili 

e fruttuosi im~rendimenti : non invilite adunque in 

essi la coscienza di  loro forze, non dite loro, ca- 

lunniando l'età nostra, che nulla siasi per noi 

progredito nel vero e nel bene, che la condizione 

presente degl' individui e degli stati non sia degna 
di essere confrontata colle passate, e ne otterrete 

l' entusiasmo che sembra m01 tiylicare le facoltà e 

rendere agevoli i sagrifici più generosi. Così scri- 

veva, sono pochi anni, un grande ingegno, bene- 

merito al pari della religione, della ~oli t ica e della 

storia. Tutto a l  contrario, o signori, vi hanno al- 

cuni che alzano voci intorno a noi intendenti a SCO- 

raggiare le anime più generose: dappoichh nel secolo 

in cui viviamo non veggono essi che invilimento e 



corruzione, e le cagioni a un tempo di sempre mag- 
giore decadimento per l'avvenire; e all'udirli sareb- 

be questo i l  tempo di percorrere le nostre contrade 

vestito il sacco, aspersi i capelli di cenere, minac- 

ciando ruina ove non si tornino le umane cose allo 

stato di alcuni secoli che più non sono, nei quali 

veggono essi riposto esclusivamente il perfetto pos- 

sibile degl' individui e delle nazioni. Così fatte de- 

clamazioni contro la età nostra si manifestano fuor 

di dubbio effetto di fanatismo, ma nullameno ri- 

chiamano alla grave disamina se la nostra specie 

sia condannata a perenne rivolgimento di  beni e 

di mali, soggetta a fatale destino chc la stringa 

ad aspirare sempre a stato migliore senza mai 

conseguirlo, e se l'attuale essere nostro debba offerire 

subbietto a lagrime od a conforto e speranza per le 

età venture) disamina perciò meritevole ch' io ve ne 

dica all'aprimento della nostra accademia, che non 

s' intrattiene di futilità e di inezie, nelle quali un 

di perdessi una gran parte delle italiane congreghe 

dei dotti, ma che, alzata ai lumi del secolo, avvisa 

a grandi argomenti sociali e fa di gittare i semi 

che vagliano al prosperamento della umana gene- 

razione. 

* Si noti ch' io sono assai lungi dall'affermare che ne117 età 

nostra siasi conseguita la perfezione: il mio assunto è soltanto 

ctic l'essere attuale dei popoli la vince su quella delle età passate. 



Nella quale disquisizione, riscontrando le età va- 

rie di nostra specie, non 8 da guardare con mal 

genio ad alcuna: conciossiach~ in ogni epoca tras- 

pare alcun che di grande della umana natura e) 

nella scala sempre ascendente che la storia ne pre- 
senta, ai popoli che conquistarono i primi gradi 

B dovuta per avventura più lode che non a quelli 

che si alzarono dopo a più elevati; e quelli che 

furono vivono pur sempre negli elementi di pro- 

gressione che ne trasmisero, e i moderni popoli 

non avrebbero tocco l'essere in cui si trovano senza 

l' aiuto che loro venne dai secoli precedenti : e le 

istituzioni, le idee, i costumi dei popoli vogliono 

considerarsi nelle circostanze in cui nacquero, p- 
sero radice e si dilatarono, e sarebbe ingiusto il 
portarne .giudizio dalle idee nostre e dalla posizio- 

ne al tutto nuova che noi occupiamo. Ond' è che 

senza amore soverchio dei tempi nostri, e senza 

odio o dispregio di quelli che furono è da proce- 

dere alla investigazione se la età nostra si avvan- 

taggi o perda al confronto delle passate; nella qua- 
le io stringerò il mio discorso alla vita civile, le 

cui teoriche vi venni toccando mano mano nelle 

mie trascorse memorie : nelle quali se trovaste, egre- 

gi accademici, povertà d' ingegno e di lumi, mi sa- 

rete al certo cortesi di rendermi testimonio, contro 

alle vili calunnie di alcuni anonimi forestieri e con- 



cittadini, che vi si rinvenne mai sempre generosi t i  

e purezza d' intendimenti. 

L'idea vera e compiuta della vita civile, in che 

sta la perfezione della nazioni, non fu colta e 

disviluppata che nei tempi moderni; e non è a far- 

ne meraviglia: dappoichè non è clla una idea sem- 

plice, apprensibile a un tratto dal cornnn senso, 

ma complessiva di moltiplici e svariati particolari, 

i quali non era dato raccogliere ed appurare che 

alla sperienza dei secoli; onde venne non esservi 

argomento intorno a cui si sieno messi fuori i pih 

strani e per infino i più disastrosi dottrinamenti. 

Dei quali perii non essendomi oggi acconsentito il 
fare parola, di& in quella vece, che a concepire 

l' idca vera della civiltà è da considerare come ella 

sorga, si sviluppi e si perfezioni nei popoli; e tu  

vedi essere ella una condizione della umana fami- 

$ia che sta di mezzo alla barbarie e alla corruzio- 

ne: nella prima non è ancora costrutto l'edificio 

della vita civile: nella seconda quell' edificio volge 

a. discioglimento. La civiltà inchiude percib 1' idea 

del processo, poichk se gli uomini non procedono 

si continua lo stato della barbarie; ma il processo, 

onde cominci a fornire 1' idea della vita civile, non 

deve essere ne' primi suoi passi , ma avanzato no- 

tevolmente; e vuole essere proprio dell' intero con- 

wnio , poichk al trimenii non sarebbe della città , 
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ma dell'individuo; nè basta che sia speciale in 

una delle umane condizioni, ma lo debbaessere in 

tutte, poichk la civiltà 'è propria della umana na- 

tura, i cui elementi sono moltiplici, e la cui per- 
fezione si deriva soltanto dallo sviluppamento del- 

l'intero compreso. Laonde tre essendo i modi di es- 

sere che si manifestano nella nostra specie, la vita 

fisica, la intellettiva e la morale, tutte e tre deb- 

bono notevolmente perfezionarsi onde una società 

sia civile; e lo sarà puindi un popolo quando i 

bisogni fisici, sì per le naturali produzioni del suolo 

e sì per le artificiali, ottengano soddisfaccimento: 

quando le facoltà intellettive abbiano libero ed 
ampio sviluppo, non ristretto a pochi, ma esteso 

all'universale di un popolo: quando il cuore bene 

attemperato dalla morale, giovato dalla religione 

e dalle opinioni dominanti, sia condotto a sentire 

la dignità umana, a rispettare l' uomo quale che 

siane lo stato, a soccorrerlo con operosa ed intelli- 

gente ben ivoglienza. 

Vuolsi adunque confrontare due età diverse onde 

recare giudizio in quale abbiasi a dire più o meno 

avviata la vita civile ? Si consideri in quale fossero 

più universalmente diffusi i mezzi alla esistenza si- 

cura e piacevole; in quale le potenze conoscitive 

dell' uomo avessero più ampio e bene ordinato mi- 

luppamento; in quale la dignità della umana na- 



tura fosse più altamente sentita e la fratellevole 

benevo&enza stringesse più gli uomini in una sola 

famiglia: e quella in cui gli agi più abbondino, in 

cui la  umana ragione compaia più istrutta, in mi 

dl'uomo sia guardato con più di rispetto e di af- 

fezione sarà da dire tra le due più civile. 

Non si pub infatti mettere in dubbio che il dif- 

fondimento dei beni lasciato all'ordine naturale non 

sia il primo ed essenziale elemento della vita civile, 

e che essa non sia nulla, ove gli uni sorbondino di 

agi, e gli altri lottino colla miseria, cui da moderato 

uso delle forze individuali non possa essere riparato; 

nè fa mestieri che io qui mi diffonda in porre que- 

sto vero nella piena sua luce: imperocchi: vi dimo- 

strai altra fiata essere i beni per voler della natura 

destinati in egual modo alla universale degli uomi- 

ni, salve le differenze che al loro acquisto sono 

iodotte dalle diverse attitudini , dall' ardore vario 

all' industria, dai beneficj della fortuna : avere la 

libertà e la ugualità civile, senza di che un popolo 

; sempre barbaro, le loro fondamenta nella equa. 

bile diffusione delle ricchezze fra i cittadini; sor- 

gere la simpatia e cessarsi la divisione che sparte 

quasi in due diverse fazioni i grandi ed il popolo 

dal compartimento dei beni, che ponga certa p a l e  

uguaglianza nelle condizioni; essere la ferocità dei 

costumi e degl' istituti discomparsa dai popoli a 



misura che prosperarono l' agricol tura, le arti , il 
commercio; i costumi farsi umani e sociali e la vi- 

ta intellettiva e morale alzarsi sovra quella dei 

sensi allora soltanto che le lettere e le belle arti, 

individue dal diffondimento dei beni, offrano alla 

specie umana piaceri innocenti che la tolgano a l  

delitto ed a l  vizio: e, lasciando perciò stare tutti  

questi particolari, io dirò in quel cambio come 

rispetto alla diffusione dei beni soprastia la età 

nostra alle precedute. 

Le moderne nazioni, o signori, escirono tutte dal 

medio evo, sorvenuto alla caduta solenne e presso 

che intera della civiltà antica, da quella età in cui, 

quasi d i  menticata la sapienza civile delle romane 

leggi, i barbari scesi dal nord sostituirono al  diritto 

la forza, e l' acquisto dei beni era il frutto della 

violenza. I conquistatori metteano a ruba i popoli 

conquistati, i quali, nudi, non aveano che le loro 

braccia a procacciarsi la sussistenza, e queste pu- 

re, per lo sventurato essere di quelle età barbare, 

non libere , ma vincolate al  lavoro delle terre dei 

vincitori; e in cambio dei proprietari e dei liberi 

cittadini si videro comparire per tutta Europa i 

servi addetti alla %leba. I beni rubati dai forti si 

concentravano con perpetui vincoli nelle loro fami- 

glie, e il destino ch' ebbero da natura alla uti- 

lità della specie venne travolto al lusso  smodato, 



orgoglio e al fasto di pochi privilegiati. La di- 

p i t à  della umana natura si parve allora distrutta, 

e uomini al pari degli animali si teneano ac- 

cessorio dei beni e con essi si trasmettevano per 

successione, si permutavano, si donavano, si vende- 

vano. L'umana famiglia vedeasi per tal modo divisa 

in due classi: l 'una destinata ad ogni maniera d i  

godimenti: l' altra a gemere invilita ed a rifinirsi 

onde ottenere uno stentato e precario sostentamento. 

I1 sorgere dei comuni tramutò in molta parte 

cpell'ordine di cose; ma come suole avvenire nelle 

umane vicende che il bene non si avvia se non per 

gradi, e che le abitudini una volta indotte si con- 

tinuano nelle loro sequele anche allorquando sieno 

cessate le cagioni onde in origine si derivarono, gli 

stessi statuti municipali , effetto della libertà dei 

p p o l i  conquistata sopra i potenti che li opprime- 

vano, si veggono ancora incivili e barbari. Tu vedi 

in essi le femmine escluse dalle successioni in fa- 

vore dei maschi; consacrati i viricoli odiosi dei feu- 

d i ;  autorizzati i fidecommessi in tutte le varie ed 

intricate loro diramazioni; i moltiplici vincoli di 

prelazione e di retratto nelle alienazioni dei beni; 

l'esclusione sì dal succedere per causa di morte 

che dall'acquistare per atto tra vivi di tutti coloro 

che non abitassero nello stesso ricinto : e da ciò 

quello spirito tutto municipale, l'avversione pei fo- 



restieri, la divisione e le guerre fra le città, e il 

lacerarsi quasi niniici coloro che la  medesimezza del 

clima, dell' indole, della lingua, della religione de- 

stinava ad essere concordi ed amici. Piegarono via 

via i tempi a sensi piu miti e si avviarono a vita 

civile, ma i n  modo imperfetto e manchevole : si 

sparsero dei semi utili, ma il frutto era serbato a 

lontano avvenire. Facea mestieri che gli errori nei 

quali erano traviate l e  leggi svegliassero le menti 

d i  g a u d i  ingegni, e che lo  stato dei popoli muo- 

vesse gli affetti di anime generose ; che si alzassero 

voci potenti a conquistare non solamente l'opinio- 

ne dei popoli, ma eziandio dei politici governa- 

menti: e questa missione fu dalla provvidenza fi- 
data ai pensatori profondi che onorano sovra gli 

altri  i l  secolo XVIII; secolo in cui gli osservatori 

supeiiiciali non veggono se non se le male dottrine che 

per molti si diffusero, e lo  sdegno concettone toglie 

loro di vedervi gittate le fondamenta alle più fru t- 

tuose riformagioni. Ora i vincoli che inceppavano 

le proprietà stabili sono disciolti: l a  ingiustizia che 

sagrificava le femmine ai maschi, che condannava i 

cadetti alla miseria pel fasto dei primogeniti, e 

ponea l'odio e la  divisione là ove la  natura voleva 

la  concordia e l'affetto reciproco, fu cancellata dai 

codici, e la  ineguaglianza delle fortune non è più 

dovuta all'arbitraria disposizione dei legislatori, 



ma all' andare dell' ordine naturale che scioglie i 

cumuli e fa tutti  partecipi dei beni che la prov- 

videnza non destinb a pochi, ma a tutta la specie. 

Le teoriche regolatrici della proprietà toccano, o 

sipori,  all'essenza delle società umane, e perci0 non 

è meraviglia se elle diedero norma e carattere a tutte 

le leggi e a tutte le istituzioni dei popoli. Per l a  

ragione stessa che i beni si concentravano in mano 

di pochi, l' intero delta legislazione doveva essere 

volto al privilegio, non alla ugualità del diritto ed 

all'utile generale. Quando i nobili, e talvolta gli 

ecclesiastici e i monaci, erano tutto per le ricchez- 

ze, d i  necessità il popolo non attraeva gli sguardi 

dei legislatori: gli uffici e le onoranze sociali si 

racchiudevano nelle classi privilegiate, e al resto 

degli uomini parea non si riserbasse che la miseria 

e il dispregio: i pesi pubblici erano lievi per co- 

loro cui più abbondavano i mezzi per sopportarli, 

ed erano gravissimi per quelli che difettavano del 

necessario: i ~rivilegiati faceano corona al potere 

pubblico, aveano voce e si ascoltavano, e le querele 

del misero, non raccomandate dalle esteriori appa- 

renze, o non si udivano, o si trascuravano : i lumi 

dalle varie età consentiti si raccoglievano in pochi, 

e il popolo mancante d i  ogni istruzione era con- 

dannato a completa ignoranza e alla miseria che 

ne suole consegui tare. 



11 grido alzato contro alla ingiustizia delle leggi 

intorno la proprietà non produsse però i vantaggi 

che se ne potevano aspettare, causa le erronee teo- 

riche circa la pubblica economia che s' ingeneraro- 

no nelle stesse menti più elevate che per la prima 

volta presero ad occuparsi della felicità degli stati : 

imperocchè osservando essersi dalle cattive leggi , 
opera di governi o inetti o malevoglienti, prodotti 

nei secoli della barbarie mali infiniti ai popoli, si 

pensl che siccome dalla autorità era venuto il  ma- 

le, così da lei stessa, guidata dai lumi, venir doves- 

sero con iscambio felice tut t i  i beni possibili alla 

umana condizione. 

Allora tutto che risguarda al  bene dei popoli 

venne predominato dal comando dei legislatori: 

e vedi statuti e regole per la produzione : statuti 

e regole pel diffondimento della ricchezza fra i 

cittadini : statuti e regole spesse fiata per la stessa 

consumazione. Onde le arti dirette all' utile sor- 

gessero a perfezione se ne distinsero in varie cor- 

porazioni i professori: di  un  tirocinio più o meno 

lungo era mestieri onde esservi ascritti : l'ammis- 

sione doveva essere decretata da chi avea l'inte- 

resse di  escludere quelli che fossero più ingegnosi e 

più abili; e così l'esercizio d i  ogni mestiere era 

tolto alla libera concorrenza e sottoposto al mono- 

polio dalle inconsulte leggi reso legittimo; e se un 



artificio novello si discopriva in un popolo, rav- 

volgeasi nel mistero e se ne occultavano i processi, 

temendo i governi che altro popolo vi ponesse i 

pensieri e le cure, e desse opera a perfezionarlo. Si  

tassava dall'autorità il prezzo delle derrate, la 

mercede dell'artiere, e i l  pregio per insino delle 

arti liberali: era proibito che terze persone si 

frapponessero tra i venditori ed i compratori; che 

i grani si estraessero dallo stato, a cansare la ca- 

restia e il caro dei commestibili ; ed a crescere 

il novero delle disavventure giunse a predominare 

le menti degli amministratori della cosa pubblica 

l'idea disastrosa della bilancia del commercio, on- 

de venne si reputasse padagno s~ l t an to  la intro- 

duzione del denaro in uno stato, che dalla copia 

dei metalli preziosi si facesse stima della ricchez- 

za di un popolo, che se ne proibisse per insino 

l' uscita con severe punizioni. Così la libertà in- 

dividuale teneasi inetta in tempi al bene, 

solo atta al male, e sopra gli altri sapiente sempre 

e benefico il legislatore, quasi egli non fosse parte- 

cipe della umana natura, e si avvisava al pnerale 

degli uomini siccome ad enti bisognosi di tutela per- 

petua: era assolutamente vietato che quegli cui nella 

terra nativa mancassero i mezzi alla sussistenza si 

recasse in altro paese in cerca di miglior sorte: le 

leggi definivano di quali solenni dottrinatori si do- 



vessero seguire le sen lenze nel pubblico insegna- 

mento, e si vide spesso con decreti politici ed ec- 

clesiastici ora ordinato che si insegnassero le dot- 

trine platoniche, ora le teoriche aristoteliche, e si 

giunse a tale che il comando spingeasi nel santua- 

rio della coscienza, ove la libertà vuole essere in- 

tera, prescrivendosi sotto civili pene la professione 

di una piuttosto che di altra credenza religiosa. Tra- 
vasi percii, nelle opere di quei tempi e nello stesso 

Filangeri, che le leggi debbono promuovere con di- 

retti proredimenti la  popolazione , l' agricol tura e 

le arti  ; ch' elle debbono prevenire l' eccesso della 

opulenza che trae seco l' eccesso della miseria; che 

ad esse spetta il disiribuire l'onore e l'infamia, il  

creare i lumi, il dare vita agl'ingegni : ma così fatte 

dottrine poggiavano , o signori, sull'errore, offende- 

vano la giustizia, ed anziche al  bene riuscivano a 

danno immenso delle nazioni. 

La felicità ed il  perfetto della umana condizione 

non pub essere per diretto fattura delle leggi e de- 

gli istituti di un popolo : la previdenza ha creato 

i semi del bene nell' attività e nella intelligenza 

dell'uomo, e la libertà individuale t: lo strumento 

che solo ne si presenta efficace per conquistarlo. Se 
nello stato della ,natura avesse esistito guarantigia 

dello sviluppo libero delle facoltà umane e dei loro 

prodotti , non sarebbero sorti , perch; inutili , i 
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governi politici. Si volle la sicurth dei propri di- 

ritti per mezzo della giustizia, della quale difet- 

tavano gli uomini nello stato di indipendenza, e 

quella sicurtà determina alla pari i diritti e i do- 

veri dei legislatori, i quali nel fatto della pubblica 

economia si acchiudono nel rimuovere gli ostacoli 

al libero industriare dei cittadini, e nel porgere una 

mano soccorrevole dove non giungano le forze in- 

dividuali. 

Non è fiorente l'agricoltura sebbene le condizioni 

fisiche del territorio favoreggino alla coltivazione 

delle terre? guarentite ai cittadini la proprietà che 

inchiude l'idea di godere e disporre liberamente 

dei propri beni: agevolate i mezzi ad ogni maniera 

di contrattamen to : statuite processure brevi, spedite 

e in uno sicure all' esercizio di ogni diritto : non 

sieno le terre di soverchio gravate da pesi pubblici, 

onde all'agricoltore non sia di troppo scemato il 

frutto de' suoi sudori : aprite strade, scavate canali, 

onde le produzioni del campo possano agevolmente 

trasportarsi ove sia dato di ottenere il prezzo mi- 

gliore: e lasciate del resto la cura all' interesse in- 

dividuale operatore sempre di meraviglie. 

È bisogno in uno stato che le arti si allarghino 

e perfezionino? lasciate libero il campo alla indu- 

stria dell' uomo, togliete gl' impedimenti alla con- 

correnza, sopprimete le corporazioni : poieh6 1' in- 



-gegno dell' uomo si fa acuto ed attivo per la emu- 

iazione c per l'idea del guadagno *. L'artiere assai 

meglio che il legislatore sa fare i suoi calcoli in- 

torno alla utilità o al danno di un trovato o di 
un processo onde rendere perfette le sue produzio- 

ni. Nella infanzia d i  un popolo, cui le scienze e le 

arti sieno portate da straniere colonie, può supporsi 

il legislatore più illuminato della nazione, e così è 

da credere che Cecrope i l  fosse pih degli Ateniesi, 

Numa più dei Romani, Maometto più degli Arabi; 

ma una siffa t ta supposizione sarebbe assurda nelle 

società incivilite. 

Vi preme il pensiero di cansare la carestia e i l  

soverchio caro degli oggetti mercatabili? non fissa- 

te i l  pregio alle cose, che pende esclusivamente 

dal concorso dei venditori e dei compratori: non 

inceppate il libero mercanteggiare. Se impedite la 
escita dal territorio dei prodotti della terra e del- 

l' officina, e se ne tassate il prezzo a meno che non 

sarebbe per la libera concorrenza, voi, diminuendo 

l'utile dei poduttori,  invilite e scemate, e taholta 

* La libertà rispetto all'industria e al commercio debb'essere 

la regola; ma egli e fuor di dubbio che assai volte 1' ignoranza e 

le passioni conducono al mal uso della libertà illimitata, e che 

spesse fiate 1' idiota e i l  misero corrono rischio di  cader vittima 

della scaltrita speculazione. In siffatti casi 1' intervento dell'au- 

toriti pubblica dee fare eccezione alla regola generale. Io &i, 
di  questo argomento in altra mem~ria. 

2 



estinguete la produzione. Le nazioni ~ h e  eeggonsi 

per la storia essere state più afflitte di carestia fu- 
rono quelle nelle quali il  commercio venne proibito 

o inceppato, o nelle quali le leggi vollero fissare 

il prezzo ' i  cui termini non sono giusti che do- 

ve sieno il risultamento dell' andare delY odine  

naturale. 

Vi cale che la popolazione si cresca e che i cit- 

tadini non abbandonino il territorio? fate che regni 

la  giustizia, individua dalla libertà e dalla egua- 

glianza dei diritti : cessate le proibizioni dell'espa- 

triare , o almeno alleggeritene le condizioni, ch8 la 

proibizione anco sola suscita i desiderj. L'uomo 

abbandona il sito in cui nacque, lascia l'aere re- 

spirato dalla sua infanzia, rompe le relazioni so- 

ciali ch'egli contrasse e a l  suo cuore più care, a b  

bandona la terra nella quale riposano le ceneri 

de'suoi maggiori non mai pei fisici mali che la 

providema ha ripartito nei vari climi, ma sola- 

mente per le inconsulte leggi che no1 proteggano, 

o che inceppino e tardino lo sviluppo libero della 

sua industria. I rigori ed i malanni della natura- 

sono necessità ; quelli delle leggi sono ingiustizie : e 

l'uomo che si sommette paziente ai primi trova i 

secondi incomportabili. Il Lappone non lascia i l  suo 

clima di ghiaccio , e l'abitante della zona torrida 

soffre in pace gli ardori del sole che lo prostrano; 



ma escono a centinaja di migliaja le famiglie dal 
regno di Francia quando la superstizione ed il fa- 
natismo strappano alla debolezza di Luigi XIV la 
revocazione dell' editto di Nantes, opera immortale 

del grande Enrico, e si bandisce una barbara in tol- 

leranza religiosa. 

Volete che i cittadini sieno tranquilli ed amanti 

dell'ordine? aumentate con sistema di libertà il no- 

vero dei proprietari, degli artieri, dei mercadanti: 

il proprietario e l'artiere hanno bisogno della giu- 

stizia e dell' ordine : il piccolo proprietario trovasi 

esposto a mina ad ogni pubblico turbamento, e il 
grande non sospende che momentaneamente i suoi 

piaceri *: il proletario che nulla, ha a perdere, e 
tutto pud guadagnare nel sovvertimento della re- 

pubblica , è trascorrevole alle speranze imaginaris 

di stato migliore. Non sanno alcuni comprendere 

come presso gli antichi fosse indotta la servitù; ma 

se tu penetri nell'intimo delle cose te ne è rivelata 

la cagione nella sicurezza che volle accordarsi alla 

proprietà contro i pericoli minacciati dai proletari, 

dappoichh un disastroso ordinamento economico ac- 

cumulava le ricchezze in pochi, e la massa del po- 
polo difettava a un tempo d'istruzione, di beni e 

mezzi all' indus triare. 

* Veggasi Benjamin Gonstant rispetto ad alcune idee qiii toccate. 



Vi importa che i lumi si appurino e si allar- 

ghino in uno stato? proscritte le massime che of- 

fendono alla morale e all'ordine pubblico, potendo 

consistere i delitti sì nei fatti che nelle parole, la- 

sciate libero il campo a$' ingegni, nè siavi argo- 

mento cui non possa rivolgersi la meditazione dei 

cittadini, poichè i lumi sorgano dalla libera discus- 

sione, la libertà che è utile al prosperamento della 

vita fisica lo E del pari alla intellettiva ed alla 

morale: la libertà degl'ingegni ha creato la civiltà 

onde gode l'Europa, e l'oppressione del pensiero in- 

vece la schiavitù della China, e il despotismo sotto 

cui gemono inviliti i popoli dell'oriente. Il Filan- 

geri scrisse che l'autorità da vita al genio, e noi 

in quel cambio diremo che il genio sorge dalla na- 

tura lasciata libera e che l'autorità se ne onora *. 
La liberth k oggimai proclamata dagli scrittori 

e dai politici più illuminati in luogo dei vincoli 

di ogni maniera: e questa libertà o è alzata o av- 

viata per ogni dove ad alzarsi a legge universale 

dei moderni popoli, n& si possono abbastanza ap- 

prezzare i beni che da essa ne derivarono non so- 

* Non è già mio pensiero il confondere la libertà ragionevole 

colla licenza; e ho già detto che il delitto può commettersi e col 

fatto, e collo scritto, e colla parola: nè entra nel mio subbietto 

il ragionare delle disposizioni che i governi politici debbano adot- 

tare intorno la stampa, onde la libera pubblicazione del pen- 
siero, in cambio di essere utile, non torni in danno. 
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lamente alla vita fisica, ma ad ogni maniera di so- 

ciali istituzioni. 

Quando dominavano le vecchie teoriche, tu  t to 

soggiacendo nell'uorno alle ordinazioni del legislato- 

re, andava dimenticato esservi diritti ingeniti che 

anco nelle società politiche debbonsi conservare in- 

dependenti: la libertà, che consiste nell' uso delle 

facoltà proprie dell' individuo al suo maggior van- 

taggio possibile, purchè non si offenda a diritto pari 

negli altri, fu all'uomo rivendicata nelle moderne 

legislazioni: e la libertà individuale, o signori, B la 
fonte di tutte le franchigie civili e politiche dei cit- 

tadini: ristrette le leggi a proteggere la giustizia, 

l'arbitrio del legislatore si toglie, ed elle si strin- 

gono ad essere rivelatrici dell' ordine naturale : le 

leggi così sono poche e semplici, e il  piccolo loro nu- 

inero le fa reverende, perch8 meno esposte alla vio- 

lazione: il legislatore nel nuovo ordine delle cose è 

più guarantito da errori, poi&& l' errore è difficile 

se le leggi si volgano al giusto, i cui principj sono 

chiari, precisi e senza lunga investigazione compren- 

sibili, dove l'idea del bene è moltiplice ed d in essa 

più agevole il travedimento : e gli errori che nel- 

l'individuo presto si tolgono e non partoriscono che 

danno limitato, ove sieno trascorsi nelle leggi, diffì- 

cilmente si cancellano e traggono spesso con seco 

~ i n e  per lunghezza di secoli. 



Quando il compartimento dei beni stabili e l'in- 

dustriare dei cittadini non erano liberi, lo abbiamo 

già tocco di sopra, la  società umana era divisa in 

due classi, l'una di pochi grandi, ricchi e potenti, 

l'altra estesa a gran novem del basso popolo. Il 
sistema della libertà, diffondendo gli agi e con essi 

i lumi, ha fatto sorgere il ceto medio, che si avvi- 

cina ai grandi proprietari, che non dista immensa- 

mente dal popolo e che vale a rannodare quelle 

classi estreme: ceto che ha operato una essenziale 

trasformazione nel sociale ordinamento, e nel quale, 

checchè ne dicano in contrario coloro che non han- 

no occhi che pel passato, si acchiudono i lumi e 

la potenza verace delle moderne nazioni. E si vede 

ora mutamento notabile e soprammodo fruttuoso che 

la clientela popolare, la quale un dì raccogliessi in- 

torno al solo dovizioso, da cui non udiva che la 

voce del comando, in cui non vedeva che il fasto 

insultante alla sua miseria, l'ozio e i molli costumi 

che si ingeneravano dalla opulenza ereditata, si B 
ora rivolta con nuovo esempio a fare corona al- 

l'industrioso ed al mercadante. Il mercenario vive 

più vicino a l  mercadante e all'industrioso che non 

fosse un dì al ricco, e tra loro nasce una specie di 

sociale consorzio, che sv iloppa le affezioni recipm 

che: l'esempio che il proletario ha sott' occhio 4 

quello sempre httuoso della frugalita e dell'ope- 



.T senza p&: vede egli come l' industria e il 

risparmio vagliano a far migliori le pih infelici 

condizioni : la speranza del meglio lo conforta e lo 

anima, e gl'intendirnenti di lui una volta stretti 

al solo presente si stendono anco al lontano avvenire. 

Ma a volgere a l  meglio l'essere dei moderni po- 
poli sorvenuto lo sviluppo della intelligenza ap- 

plicata ad ogni maniera di fisiche discipline e volta 

ad ottenere usuali e pratici risultamenti, e vi si è . 
aggiunta la comunicazione universale in che sono 

i popoli pel libero commerciare. 

Nelle età a noi lontane le conoscenze fisiche era- 

no effetto di poche ed imperfette osservazioni, cui 

gli uomini anzichA intendere volontari doveano dirsi 

condotti quasi loro 'malgrado dallo stimolo del bi- 

sogno guidato dal comun senso; ma perch& I';OUIO; 
- 

tuttochh limitato ne' suoi potex5 giusta 1' essere va- 

rio dei tempi, è nullameno avido di farsi ragione 

di tutte cose, dhle qualità loro, delle cagioni, le 

ipotesi si posero in luogo della realità, la imagi- 

nativa effrenata tenne vece della riflessione e s i  

crearono a capriccio principj universalf , sotto ai . 

quali si po tesser0 raeco$iere tutti i rami svariati e - - .  
moltiplici dello scibile: e ti vengono- innanzi nelle 

scuole le cause occulte e le finali, le materie sot- 

tili , le .qualità ingenite, gli agenti invisibili; ed 

ogni m010 ebbe i suoi imaginamenti, e n'ebbmo 



eziandio gl' ingegni più elevati : e tu vedi i numeri 

d i  Pitagora, gli atomi di  Epicuro, le entelechie di 

Aristotile, le forme sostanziali degli Scolastici, le 

nionadi d i  Leibnitzio*. Non dee percib esserci strano 

che le scienze fisiche non fossero allora per la p iù  

parte che errori, effetto della sottilità e della astra- 

zione, e sovra tutto che elle non fossero suscettive 

di fruttuosa pratica applicazione: dappoich& il solo 

vero offre nel fatto utili risul tamenti, ed ogni im- 

prendimento dell'uomo riesce a mal fine se non 

profitti egli delle forze reali dal creatore poste nel- 

la natura. L'agricoltura perciò, le arti e i mestieri 

non erano sorrette che dal comun senso, e gli artieri 

non erano che esecutori meccanici degli usi intro- 

dotti, non mai illuminati dalla intelligenza. 

Questa condizione delle scienze naturali fu a l  

tutto mutata in meglio, risorto il pensiero in Eu- 
ropa dopo le barbarie della età di mezzo, e i gran- 

di ingegni che allora comparvero in ispecial modo 

in Italia, destinata a divenire per la seconda fiata 

maestra dell' altre nazioni, indissero guerra alle ri- 

cevute teoriche, posero in luce la fallacia dei me- 

todi usati nei tempi della Scolastica, intesero a 

creare muovi metodi fondati sull' indole delle po- 

* Accenno qui il linguaggio del grande uomo, ricevuto nella 
volgare intelligenza; e non entro nel senso eh' egli vi acchiudeva. 



teme conoscitive dell' uomo e sul modo onde deg- 

giono applicarsi ad ogni maniera d i  filosofiche in- 

vestigazioni. Le fisiche discipline assunsero allora 

un aspetto al tutto nuovo, e ad averne convinci- 

mento sono da confrontare le opere di Aristotile, 

di Teofrasto e di Plinio con quelle dei naturali ohe 

sorvennero a Galileo ed a Newton. Quanti errori 

non si vennero dissipando? quante verità non furo- 

no discoperte, e siccome le idee concette nella mente 

dell' uomo tendono a volgersi in atto, quanti utili 

non ne provennero all'agricoltura, alle arti mecca- 

niche, alle stesse arti belle? Nuove produzioni si 

crearono dapprima non conosciute : le già conosciu- 

te si recarono a perfezione: i metodi ne furono 

accelpti,  e alle forze dell' uomo, che sole si usa- 

vano, si congiunsero cpelle della natura, che si co- 

nobbero e si piegarono a fornire una serie di agi, 

di comodi, di piaceri. Per tal modo la scienza che 

un giorno chiudeasi nel gabinetto del filosofo o nelle 

aule dell' accademia è discesa nell' abituro dell'agri- 

coltore e nell'umile officina dell'artiere: un dì si 

scriveva per gli scienziati e in lingua straniera al 
popolo, ora si scrive per 1' intendimento universale: 

i manuali, i dizionari e le enciclopedie delle utili 

cognizioni si diffondono per ogni dove: nelle scuole 

politecniche s' insegna 1' applicazione delle scienze 

esatte a tutte le opere utili alla società umana : 



nelle tecniche le teoriche recondite delle scienze si 

vestono di forme apprensibili al  comun senso e si 

fanno atte a guidare la mano dell' intero di un po- 

polo. E una siffatta investigazione della natura è 

addivenuta nella età nostra un bisogno imperiqso, 

e i p n d i  e i governi ne sono fatti proteggitori. I 
saggi un tempo lasciavano la patria e si vedeano 

peregrinanti in istranie terre, per conoscere le dot- 

trine e i sistemi imaginati dagli uomini : ora per- 

corrono tutte le contrade del globo per consultare 

la natura nei vari climi. Depositi preziosi di tutti . 
i prodotti raccolti sotto i diversi cieli si formaro- 

no da ricchi e potenti, e il lusso stesso ha renduto 

così un culto alla scienza : e la natura, consultata 

dalla ingegno dell'osservatore m+sto e laborioso nei 

campi del povero e nelle terre deserte, ha ottenuto 

templi ed altari ne' palagi dei principi. 

Ma 1' industria fatta libera avea bisogno di span- 

dere i suoi prodotti, e non essendo il commercio 

interno sufficiente alla loro consumazione era me- 

stieri che i popoli si ponessero nelfa relazione di 

un commercio reciproco ; lo spirito d' investigazione, 

che trasse i dotti a percorrere tutte parti dell'uni- 

iverso , avvicinò l' una all' altra le varie frazioni 

dell'umana famiglia: e così in ogni popolo fu ve- * 
v 

duta la medesimezza delle facoltà dell' intendimento 

e di quelle del cuore: la vicendevole permutazione 



dei prodotti della terra e dell' arte nell' atto che 

accomunava ad ogni città, anzi ad ogni villaggio, 

i mezzi agli agi, ai comodi ed ai piaceri propri 

d i  tutti  i paesi, e convertiva al perfetto di ogni 

processo 1' ingegno, le conoscenze e le forze di tutti  

i popoli, poneva ad un tempo i semi dell'hffetto 

e delle relazioni reciproche che la proyidenza avea 

preordinate colla simpatia e col diffondere nei vari 

climi la varietà degli ingegni e delle produzioni. 

L' unità della umana famiglia che difficilmente 

sarebbesi potuta ottenere coll' accordo dei Qensa- 

menti, si ottenne col vincolo della utilità mate- 

riale, che più attrae l' attenzione, che conquista 

non solamente pochi individili, ma 1' universale de- 
gli uomini, dove il diverso opinare non entra a se- 

minare divisioni: e la unità degl'interessi trarra 

pur seco, non abbiamne dubbio, o signori, la unita 

dei principj e delle credenze. E due grandi beni in 

molta parte si ottennero e si otterranno viernag- 

giormente nell' awenire , lo sioglimen to della opi- 

nione da subbietti o dannosi o frivoli, e la inuti- 

lità delle y e r r e ,  delle quali sole vediamo tessuta 

la storia dei secoli preceduti. 

La opinione che un dì traviata inchinavasi alle 

apparenze, all' oro ed al fasto, oggi è rivolta ad 
onorare ogni maniera di utili istituzioni : l' uomo 

che eriga agli agricoltori una scuola 6 raccomandata 



alla fama: la creazione di un ramo d'industria frut- 

ta assai più estimazione che un titolo ereditato: un 

artiere che inventa un nuovo sistema ottiene pre- 

mi e onoranze: e il pensatore che meditando nel- 

l' oscuro suo gabinetto riveli agli uomini un errore 

a togliersi, una legge a riformarsi, che produca in 

mezzo un trovato scientifico non conosciuto, che in- 

nalzi una voce potente a soccorso della miseria e 

della sventura, si leva alto nel giudizio del pub- 

blico alla pari e alcuna fiata più ancora del diplo- 

matico e del guerriero. 

La guerra nasceva un dì dal bisogno degl'indivi- 

dui e dei popoli: le antiche nazioni erano guerriere 

perchè, difettive di scienze, di arti e di commercio, 

non aveano in sè le sorgenti del necessario e del- 

l'utile, ed erano strette a procarniarselo colla forza; 

e quelle fra loro che non avessero amato di essere 

conquistatrici erano necessitate a divenirlo onde non 

essere conquistate. Ora, per la mutata condizione 

delle cose umane, le nazioni traggono le une dalle 

altre profitto senza ricorrere alla violenza, poiche 

¶uella che possegga più del bisogno è mossa spon- 

tanea a secondare ed anzi a prevenire le altrui ri- 

cerche con eque permutazioni; e se la guerra era 

percib necessaria agli antichi, il pacifico industriare 

dei moderni tempi ha indotto pei popoli una inde- 

clinabile necessità del riposo. 



E l'essere al tutto nuovo della età nostra rende 

oggimai impossibile che la guerra sia per tornare 

a nessun popolo fruttuosa. Divisi in antico i popoli 

gli uni dagli altri,  non erano tutti come al pre- 

sente nello stadio medesimo della vita civile: i po- 

poli nei quali la vita civile era nella pienezza delle 

sue forze soperchiavano quelli o che si giaceano 

ancora nella barbarie, o che erano già trascorsi al- 

la corruzione; e tale fu la cagione per cui dappri- 

ma i popoli meridionali assalirono e vinsero le nor- 

diche popolazioni, e poscia le razze germaniche si 

gittarono sui popoli del mezzogiorno ed a vicenda 

ne divennero conquistatrici. Ora i popoli, per di- 

stanza di luogo più disparati, si trovano nel grado 

stesso di civiltà per le scienze, per le arti, pel com- 

mercio a tutti comune; o sono percib in essi uguali 

le forze, o le fone si agguagliano per le alleanze: 

dappoichi: un popolo che si abbandonasse al siste- 

ma disastroso delle conquiste sarebbe solo a com. 

battere tutti i popoli inciviliti. 

Ond'è che io concludo: che il materiale ben es- 

sere delle moderne nazioni non solamente è più pro- 

spero di  quello delle età trascorse, ma B soma mi- 

sura più da'pericoli assecurato. Augusto volle dar e 

al mondo la pace, ed a simbolo de' suoi intendi- 

menti, volle chiuso il tempio di Giano; ma il co- 

mando di Augusto era il volere d i  un uomo, e fu 



rotto e dovette esserlo dal com onnipotente delle 
cose umane: ora la pace B voluta non da un solo 

uomo, ma dalla umanità intera, e lo stato di pa- 
ce sarà duraturo nei secoli, perchh sancito dalla 

natura. 

Sebbene però il diffondimento dei beni sia il pri- 

mo elemento della vita civile, pure i? manifesto 

l'errore di coloro i quali si avvisano l' essere pro- 

prio della umana specie e il suo perfetto conchiu- 

dersi nelle così appellate utilità materiali : impe- 

rocchè di tal guisa la costituzione dell' uomo viene 

dimezzata, guardandosi al solo fisico, e dimenticando- 

si in esso gli elementi più nobili, i bisogni più im- 

periosi, l'intellettivo e il morale. Nella filosofia dei 

sensi che un giorno predominava potevano essere 

conseguenti così fatte sentenze; ma ora che le filo-. 

sofiche speculazioni si sono alzate sull'intero del- 

l'uomo è vergogna che per alcuno si rechino ancora 

innanzi così strani dottrinamenti. 

Io vi dissi altra fiata: essere la potenza del pen- 
siero individua dalla umana natura, e il suo eser- 

cizio indipendente costituire il bisogno supremo del- 

l'uomo incivilito : lo spirito filosofico che informa 

le menti del nostro tempo non essere altro, se tu 
lo consideri rispetto alle facoltà conoscitive, che la 
ragione perfezionata fatta abile dalla riflessione al  

discoprimato del vero, che si sta nelle leggi da 
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Dio pdisse all'ordine della creazione, e se il guardi 
negli affetti del cuore che ne conseguitano, non 

essere egli che l'amore ardente al conoscimento di 
quelle leggi : cotesto spirito non differenziarsi che 

nei g a d i  e nel modo de' suoi processi dal comnn 

senso, e con esso coincidere ne' suoi primi ed ultimi 

risultamen ti : essere cotesto spirito che ne'vari suoi 
* 

stadi ne guida ad afferrare il  nesso che congiunge 

in uno le varie età della storia, e il sorgere, il per- 

fezionarsi, il decadere dei popoli non esserne che 

la esteriore manifestazione : essere quanto orgogliosa 

altrettanto stolta la  impresa di combattere questo 

spirito, poichè sarebbe 10 stesso che assumersi di 

distruggere la natura : tutto il bene della umana 

specie essere venuto dai veraci processi della poten- 

za del pensiero, tutti  i malanni essere derivati dai 

suoi traviamenti. 

Ma, lasciando gli accennati argomenti, intorno i 

quali vi ho altre volte con ampiezza intrattenuti, 

e facendomi a dire di ciò che concerne il subbietto 

delle attuali nostre investigazioni, affermerb franca- 

mente che se fu condizione in cui le menti deb- 

bano dirsi gnarentite da errore, per quanto la man- 

chevolezza delle facoltà umane e le passioni sempre 

individue dall'uomo il consentano, in cui si abbia- 

no a ripromettere dallo sviluppo della facolta del 
'pensiero utilissimi risultamenti, e sia strana e in- 



consulta la guem che per alcuni si muove allo 

spirito filosofico, tale si 4 certamente l'essere nel 

quale si trova la filosofia nel secolo XIX. Discor- 

rete infatti la storia, penetrate nell' intimo dei si- 

stemi che sursem e che, volti in pratica, riuscirono 

disastrosi, e vi  sarà aperto esserne state le pia prin- 

cipali cagioni; prima, la  divisione degli elementi 

della umana natura, necessitata un giorno dalla 

strettezza dell'umano intelletto non valevole a tutto 

comprendere di un solo tratto, onde venne che o si 

considerassero le sole facoltà intellettive e morali, 

come usarono gli stoici o gli spiritualisti, o si con- 

siderasse il solo sensitivo, come i discepoli di Epi- 

curo ed i sensisti dello scorso secolo, o non si guar- 

dasse che al solo elemento religioso, siccome i mi- 

stici, di cui offre esempio la storia sì antica che mo- 

derna ; seconda, 1' avere considerato, onde compren- 

dere la umana natura a l  solo individuo, là ove do- 

veasi stendere la considerazione alla intera specie, 

le facoltà e i bisogni della quale nè si svolgono, 

nè compajono sì veri e luminosi che nell'ampiezza 

dello spazio e del tempo; terza, l'essere nei decorsi 

tempi la speculazione filosofica propria di pochi e 

non estesa alla specie, onde nacque che si alzassero 

i sistemi della filosofia sulle astrattezze individuali 

non congiunte al comun senso; quarta, il non essere 

lo speculare dei filosofi volto alla pratica, che è la 
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pietra di paragone, se msi posso esprimermi, ddlSag- 
giustataza o de l l ' e rm  di ogni teorica : ora &i 2. 
manifesto che le accennate carise di errore s q ~ m p r -  
vero e ne arorvennero altre al tutto conlrarie. . 

L'età della divisione degli elementi della umana 

natiira &da molto cessata: i sistemi parziali.ebbao 

la loro vita, il comun senso per là civiltà diausa 
ne ha remto giudizio e li proscrisse, e la speriaiza 
che ne fu fatta l i  convinse erronei e dannosi. La 
speculazione si volge all'intero della umana natura, 
l'utile, il vero, il bello, il giusto, il religioso; e i 

suoi risultamenti si sommettono, siccome a prova, 

all' intendere ed -al sentire del mmnoe degli uomini : 

poiche il sapere non è più stretto a pochi, ma i: 
diffuso, per la stampa e pel commercio, àiluoiva- 

sale non pure di una nazione, ma di tutte le nazioni 

incivilite. E nel compreso delle nazioni, se non 

abbondano i geni atti a grandi discopimenti, v'ha 
copia, o signori, di coloro cui i Inmi sparsi per la 

vita civile hanno informato la potenza giudicatrice 

che il rozzo senso comune non guarentiva nei tempi 

antichi da eaviamento. N& solo si fanno, di ragione 

comune le teoriche fil~sofiche,. ma colle età prerasti 
si connettono le passate. 

Noi siamo esciti da 'un secolo in cui la guerra 
al passato muoveasi per ogni parte, dappoicht: vi si 

vedeano le sorgenti di istituti d'ogni maniera che 
3 



non qonsrzonavano al novello essere della umana 
generazione, e si tenne che i tempi trascorsi fossero 

meriteydi di intera riprovazione, e fu assai danno: 

poichi! se* il guardar 'solo a ciò che avvenne ì: pe- 
ricoloso, lo 8 ancor più il non partire che dalle 
vedute individuali; e in ogni condizione di  cose la 
umana natura 6 sempre degna di essere consultata e 

I' individuo vuolsi confrontpe colla specie. Ma il 
furore contro l'antichità 6 scomparso, e in quella 

nazione stessa in cui fu più fervente lo spirito allo 
struggimento di ciò che esisteva, le storiche invc- 

stigazinni attraggono le sollecitudini e le mditazio- 

ii i dell' no iversale dei pensatori ; ed arrogc che la 
pratica applicazione dei prineipj & il mi,l' 10r mezzo 

a comprendeme la verità o l'eriore *. 
L'andare dello spirito umano percorre trc stadi 

al tutto diversi; nel primo le vcrita essenziali si 

* Il Couain rispetto alla Francia e tcstirnonio solenne come in 

quella nazione, pel nuovo metodo di filosofare in essa introdotto, 

si .studi la umana natura non nel solo individuo, ma nella storia. 

Ce n'cst pns Ztr (l'accennato metodo) une méthode rationelle, comma 

dit Bacon: elle consiste à aUer de I'esprit humain, qui est €a 
. . et le sr+t de l'lristoire, a L71rWtoire, qui est. la maurCfesta- 

tion de I'esj~rit humain, et a conclure de l'un a rautre. Et nous 

ne nous sonorrrcs pus I~OI'IZLS <.L la mithode rationelle, nous y auom 

ioint ancore, sclon le précèpte de Bacon, la rnétllocle erpèrimerz- 

tale: now avans interrogé l'histoire commo nous auons fait 

Pespn-t humain , 



scorgono col condn senso e si sentono prima che 
si abbia atti tudine al la ' loro intima aornprenaione; 
nel secondo le verità sentite si alzano a ragio- 

nata e lucente dimosti-azione ; nel ten0 s' intende 

.a volgere in atto le veritiì .discoperte: dappichh 
l'uomo non mai si scosta dalla natura che in tutto 

lo adduce a volgere in atto le idee concette ed a 
procacciarsi stato felice; onda i? ch'egli non si tiene 

daHa pratica che ove' le teoriche si vadano tuttavia 

rintracciando o si veggano ravvolte ancora nella 

oscurità e nella incertezza. La età nostra è, perve- 

nuta al temo stadio di processo dello spirito urna- 

no : e questa L! verità di fa tio lucente, ignorata sol- 

tanto da coloro i c&di  chiudono &li occhi per-non 

iscorgere la condizione di ogni ramo dell'umano sa- 

pere, e gl'intendimenti che informano e muovono 

non pure i savi, ma l' u n i r e d e  dei popoli e de- 
gli stessi governi politici ; ond' & chiaro che le spe- 

culazioni intellettive hanno oggidi quella guaren- 

tigia contro 1' errore che mai non ebbero nei 

tempi andati. 

Volendo trovare in antico un'epocs che alla 
nostra si rassomigli nell'andamen to della filosofia, 

io mi penso che a raffigurarla in qualche guisa 

non se ne possa recare innanzi una pih adatta di 

quella della Scuola Alessandrina, ch'ebbe vita e ih- 

cmmento nel IV secolo. Dalla sctiola di Soc~ate 



uscirano scuole multiplici che, nliiformi nello spi- 

rito da cui erano sorrette,' si+ved&io perb divise 

nelle particolari dottrine , e furono specialmente 

la Platooik, la Peripatetiea, l'Epicurea, la Stoiw 

e la Scettica, nelle quali si videro spartiti i più emi- 

nenti ingegni pel corso di molti secoli. La Scuola 

Alessandrina sorvennc ndle greche filosofie; lo spi- 

rito umano, anzichi: spingersi innanzi, sentì il  bi- 

sopo di raccogliere in uno quanti materiali si eta- 

no pepara ti e di consnl tare quanti metodi si fossero 

adoperati onde assecurare un ulteriore illuminato 

proee;lirnento; e quella Scuola compì akunto  un 

tale bisopo: ma tu  daresti in'grave errore se ti  

pensassi che le condizioni del nostro tempo si ras- 

somiglioo'.in tutto a quelle in cui le menti pen- 

satrici .si trovarono nel IV secolo , poichE quanto 

la Scuola Alessandrina valse a raccogliere il passato, 

e dee dirsi eccletica *, perchB intesa a fare eletta 

* Nclla e t i  nostra corre pcr tutte Ie opere GIosofichr! i1 vo- 

cabolo di eccttismn, significativo del sistema che tutto raccoglie 

e vantaggiasi di  ogni dottrina, sì del sistema del sensismo, che 

dello spiritualho, del misticismo e dello stesso scetticismo, on- 

de segnare i confini che la natura prefisse all' umano intendi- 

mento. Vuolsi per3 awertire non essere I'eccletismo un criterio 

di verità, ma un semplice metodo: non si attiene I'eccletismo a 

una scuola soI~tanto, ma tutte le esamina ' e  di tutte profitta, 

t* confronta mlla natura e adopera indipendente: non guar- 

da nell'uomo ad alcuni soltanto degli elementi deUa umana co- 



Ilelle multipliei dottrine delle antiche Scuole ed a 

poigc& in esatto eelucido ordinamento, aftrettanto 

si parve ella inetta a futuri procedimenti. Non avea 

quella Sciiola .l' intendimento , o non ebbe la po- 
tenza di mandarlo ad effetto, d i  sceverare il vero 

dal falso delie dottrine diffuse dalle varie*Scuolie, 
dappoich& non si confrontavano esse alla psicolo- 

g i a  ed alla storica ossemazione, e raccolti i filosofi 

nel loro rieinto, non aveano*td if potere n6 la vo- 

lontà di assoggettare le teoriche alta pratica osser 

vazione. 

,Onde cornp&dere le verità che i o  fui coitret- 

to , o signori, di retarvi per cenni, sarebbe me- 

stieri revocare in quale stato fossero le menti allor- 

che si trovavano'schiave all'autorità di un antico 

sapiente, le cui dettrine si proclamavano pel wro 

supikmo, che dieeaii da Dio accordato come prin- 

cifio e Gnc dell'umana intelligenza; a ~ a l e  mu- 

stituzione, ma tutti medita e sull'intcro innaha le sue teoriche. 

Non i: quindi l'eccletico un semplice raccoglitore degli altrui 
pensamenti, ma raccogliendoli w o  li approfondisce e ne coglie 

il vdro, sceverindolo dall'errore, diretto dalle meditazione in- 

torno l' individuo del pari che intorno alla specie. Ora questa 

è appunto 1' indole dello spirito filosofico del nostro tempo . e 

da ciò deriva che nessuna importante opera di filosofia $iene in 

luce nella quale sia volta in dispregio la religione, paichè es- 

sa al pari d i  ogni altra scienza si 'vede derivata dalla stessa 

sorgente. 



tamento soggiacessero le dottrine filosofiche qnan- 
do, risorta in Europa la civiltà, si videro in 

Italia 1'Amnzio , il Valla, il Telesio , il Campa- 
nella e il Galileo, e Bacone nell' Inghilterra, e Car- 
tesio in Francia, per la  cui opera la Scolastica fu 
proscritta, fu indotto il. metodo naturale, e alla 

schiavitll tenne vece la independenza della ragiooe; 

puqi scuole sorgessero dalla filosofia di Cartesio clie 

si diffusi per tutta Europa ; come la filosofia di 
L& e di Condillac, condotta agli eccessi da La-Met- 
trie, da daolbach e da Elvezio, smuovesse dalle menti 

le teoriche iri quel- tempo più ricevute; come ve- 

nisse iii mezzo, bensì tarda, .ma luminosa la pen5a- 

trioe Alemagna a correre il più nobile degli arrin- 

ghi ; quale temperamento sofferissero le dominanti 

dottriqe per la scuola di Reeid .e Stevard nella S o -  

zia, e quale sia L' essere attuale della filosidia io 

Francia, in Alemagna, in Inghilterra, in Italia e 

negli Sta ti civili del continente americano ; quali 

sieno le teoriche -in cui tutte queste nazioni con- 

vengano, quali quelle in cui le une dalle altre dis- 

eordino, quali sieno i metodi dall' universale adot- 

tati' per la filosofica investigazione : e di tal guisa, 

potrebbesi ottenere sapiente opera che attrarrebbe 

le menti dei pensatori, che porrebbe lo stato attuale 

della scienza e getterebbe le basi ad un grande edi- 

Fizio per l'avvenire; e si vedrebbe, o signori, m- 



me il  pensiero umano ab%ia oggidi, siceorne dieea 
pii1 sopra, qiiella sicurtà di vemi d utili pro- 
dimenti che mai non ebbe nei tempi andati; &me 

lo a spirito che la età nostra sia guida 

a l  vero, non fonte, siceorne vorrebbesi, di sogni e di 

errori *; come non sia egli nimico alla religione, 

ma intenda in cambio a penetrarne la essenza, e ne 

Non ostante la vari& dei sistemi filosofici che tuttavia & 
\reggono dominanti sembra manifesto che i più eminenti pn- 

satori, specialmente italiani, accordatamente convengano: . e+ 

rere necessarie a cogliere il vero due mankre di osservazione , 
l' una sul mondo interiore e spirituale, l'.altra sul mondo 

esteriore: le verità che si raccolgano distintamente da qne' due 

generi di  osservazione essere al tutto diverse le une dall'altre: 

dal mondo interiore venire le verità assolute, dall'esteriore le con- 

tingenti: esservi principj dal senso indipendenti che l'intuizione 

appalesa eterni e invariabili, e costituire essi le fonti di ogni 

scienza : i l  .metodo da usarsi ne' principj intuitivi, onde la scienza 

progredisca, essere la deduzione, e nelle verità contingenti essere 

quello della induzione: non doversi quanto a queste 'ultime d h n -  

dere dagli universali ai particolari, ma in cambio doversi dai par- 

ticolari ascendere agli universali: doversi credere alla veracitàdella 

intelligenza siccome luce che non inganna, e cadere i fondamenti 

di tutto il sapere se la intelligenza o nella deduzione o nella in- 

tuizione si consideri essenzialmepte fallevole: doversi l'osserva- 

zione interiore congiungere alla esteriore dei fatti che la storia 

ne presenta, e il senso individuale col senso comune: e sì fatte 

teoriche chiariscono, chi ben consideri, che h scienze san9 retta- 

mente avtriate e che s'innalznno su fondamenta., sovra le quali 

p ~ ~ e r à  un edificio solido d duraturo. - Io verrò dimostrando 
cotale assunto ' in alt= ocasionc, . 



svolga i principj e li compenetri coll' inteiu, degli 

elementi essenziali alla vi& civile dei popoli; e co- 

me per lui non sia dichiarata guerra, e ne 4 que- 
sto il suo pregio più bello, &e alla superstizione, 

alla intolleranza ed a l  fanatismo *. 

* All'uctire i nemici della età nostra parrebbe che'la filosofia 

dominante fosse quella dei sensi, e che tuttavia signoreggiassero 

d l l e  menti le teoriche disastrose che'di mezzo a utilissime ve- 

ri& ri difhiero per qlcuni solenni autori nello scorso secolo; ma 

ci& e si lungi dal vero, che' in nessun tempo come nel nostro 

furono combattute l e  fallaci e manche dottrine del materialismo 

e del sensbmo. Nè solamente questi errori si abbandonarono, ina 

per Gvellerli dalle radici si ascese alle loro lontane origini inos- 

servate all' universale. Citerò per la Francia 1' opera di Colain : 

GWS de philosophie. Histoirz de la philosophie du diz-huitieme 

sia&; tom. a, &ole rensualiste, dove sono rinvenute le lontane 

ed oscure fonti del sensisrno e del materialismo in  Loke: cib che 

erasi già notato presso d i  noi sullo scorcio del passato secolo dd 

professore Tamburini in alcuni suoi scritti inediti, e dal17Aral di 

nel principio del secolo presente; e il Damiron nell'opera avente 

a titolo Essai sw; I'histoire de la philosophie eit France au dix- 

neuvierne siecle, dove sono notati i vari sistemi di filosotia sorti 

i n  Francia dal principio di questo secolo fino ai nostri di, e si 

dimostra come sieno cessati molti -errori clie uv giorno predo- 

minavano, e come parecchi pnsatori di maggior nome abbiano 

tocco il. vero'o vi si sieno awicinati: 

Non dirb della Scuola Alemanna, nimica per essenza ed anco, 

di. troppo al sensismo j non della Scozzese, salita in tanta fama : e, 

parlando d'Italia nostra, chi ignora, lasciando stare molte altre, 

le opere filosofiche di un Tamburini, di un Figliucci in Roma, 

di un Galuppi in Napoli, di  un Poli in Padova, di un Rosmini, 



Non dirizzano pera la Uira e@ alto i nemici 

allo spirito del nostro tempo, nii vi sono atti : ed 
in quella vece si stanno essi continti ad alcuni li- 
bcrcoli, ad* alcune .lettere vuote e ridevoli, a com- . . 
pilare alcuni seipiti articoli da giornale, che si com- 

di un Gioberti? I a  tutte .qneste opere si alibqrre dal pretto em- 

pirismo : l'ossemazione del sensibile, in che .stava la fonte secondo 

h k e  delle umane conoscenze, si conginnge alla oss~wazione dei 

fatti interiori; e se i l  disgiungimento di quelle due osservazioni 

condusse o al sensismo o ad eccessivo ~~iritualismo, i l  loro con- 

giungimento dee condurre alla vera filosofia, ricavata dall'uoma 

reale, non alterato dall' astrazione, Nell' uomo interiore, diceva 

S. Agostino, abita la veritl, dalla +le non possiamo essere dis- 

viati &e o da difetto d i  riflessione die ne fa ritenere identiche 

le cose sol ta to  soinigiin?~ ti, o dal.le..passionì che ne;aclduoono 

d mogliere i l  falso perchi: al. vero si rassomiglia. 

Piacemi fiauclieggiare le mie assertive con una splendida au- 
t0r-k. 9, La Francia, che poco fa non si conoacevn c1,e Con- 

» dillachismo, fti piire patria di Cartrsio 'e d t  Malebranche, ed 

n ora accpglie favorevohenk mdte  &&trine della Sauola di A&+ 
n sandria. La Germania, tanto laboriosa e pensatrice, mostro& 

9, consenziente in afferniare la impossibilità che le idee tutte in 

n tutti i loro elementi sieno fattitie: E l' Italia? convielle ram- 

9, mentarci che innanzi che l'altre nazioni balbettassero i* filo- 

n sofia, questa ponea le basi immobili della dottrina che da lei si 

n disse Italica, dottrina volta tutta a spiegare l'alta e recondita 

n natura dclle idce, dimostrandola infinitamente supefi0l.e ai 

3, sensi ed all' uomo, e non da quelli, non da questo potuta 

v ~rocedere. Nè v' ha secolo in cui sia stata intieramente dimen- 

a, ticata questa patria eredità v. Rosmini , Orisi~ae delle idee, 

vol. 3, eclizionc. milanese. 



mettono a tipi .esteri, curando alla pxopria fama 

la guarentigia dei vili, l'oecultazione del proprio 

nome. E per si fatte produzioni in vero d'alta sa- 

pienza basta eonsultwe i piagnistei d i  madama Gen- 

lis, che, fornita di sknsivith delicata, scriven sotto 

le impressioni delle estreme disavventure cui sog- 

giaque. negli - ulhmi anni ' dello scorso secolo il re- 

gno di Francia, ma che, difettiva di forte ed esteso 

'f intelletto, confmdeva una eccezione fatale col nor- 

male e duraturo'essere di una grande nazione, d 
t' fors'anco di troppo l'avere ricorso ad un gior- 

nale d i  eonversazione,.che sono le (&ti cui si piac- 

ciono attingere per l' brdina~io *i detra t tori del la 

vita civge. E con tali mezzi, o signori, si confida 

famare i processi dello spirito umano : e con tantq 

ignoranza si fulminano condannazioni a quanti col- 

1' altezza della mente'e del cuore onorano il nostro 

tempo : e. con superficialità sì meschina si avvisa a 

tramutare i èonvincimenti di ubrnini che nella me 

ditazione consumarono generosi per amore del vero . . 
e del bene gli anni migliori di loro vita. L'im- 

prendimento di costoro farebbe ripetere col poeta 

romano: spectntum ndmissi, ~ s u m  teneatis, amici? 

Ma profondamente contrista l' animo alcune fra- 

te ,  'o signori, il pensiero che cotali arti si a d e  
perano ad illudere alla moltitudine, ad appoim 
macchie a riputazioni incontaminate , a traviare 



le menti dei meno istrutti e dei deboli, e se, fos$e 
dato ove domina. da giustizia, a promuuveie pr- 
secuzioni: . 4 & .  

E in .nazione si alzà grido dai aovelli do& 

trillatori oode invilire nelle menti 'lo - spirito di li- 
losofia che distingue il nostro secolo? io Italia, Q 

signori: e v' ha tra noi chi insulta alla patria, &i 
si adopera a scemarne le glorie, chi per apporle 
calunnia chiude l' occhio alla luce della storia, la 
quale ne testimonia in modo solenne che q& non 
mai si radicarona dottrinamepti che offendessem al- 
la morale, alla religione, alla sana plitica. 

Ne dimostra infatti l' esperienza dei tempi che 
nella patria. italiana, tra pel moderalo suo dima 

q per fortunata serie. di accadimenti, *in- 
tomo ai quali non ci (: dato oggi d i  intrat%enerci, 

che vagliano ad informare a saviszza l'intendere ed 
. . 
i l  sentire di un popolo, ed a farli duraturi per 

lunghezza di.  secoli, coloro che si alzarono sovra 

gli altri e crearono le sue epoche filosofiche non 
mai trasco~sero . ad estremi disastrosi, nè mai -l' er- 
rore si vide essere l' elemento delle scuole che ne 
venqero istituite. 

Io non di& come l'antica Scuola Pittagorica, che 
durl dieci secoli e che per lungo tempo si volle 

di greca origine, ma che la eri tica illuminata della 
età in cui viviamo ebbe a rivendicare alla nostra 
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penisolay . si differenziasse dalle altre Scuole delle 
quali la storia ne ha conservata la ricordama, e le 

cui dottrine si traeno da una parte soltanto della 

timrrna costituzione, ed 'awisasse ella iav-me allJ in- 

teio Gmpreso dellJuomo e delle sue relazioni , e 

a>me la ma indole fosse eecletica , 'giusta qbanto 

raccogliesi dalle opere di Aristotele e di Platone; 

non di& della Scuola Romana che vi sorvenne, le 

cui dottrine si trassero, giusta il Vico ed altri eru- 

diti, 'dalla significazione degli antichi vocaboli e 

dalle leggi, e della quale Cicerone ne viene innanzi 

come fedele e supremo rappwen tatore , nellc 'cui 
- 

opere Dio, l'universo, l'uomo, il morale, il fisico, 

la famiglia, lo stalo sociale ti  si offrono congiunti 

in ilno .stretto legame sul cui intero si fondano k 
sue teoricb filosofiche; non dizò della Scolastica 

ch'ebbe fra noi origipe ed incremento, la quale, 

sebbene difettiva, perchè predominata dal  soSo ele- 

mento religioso, e traviata in sottilità .ed astrattezze, 

non proclam0 mai essenziali errori; ma venendo agli 
ultimi secoli, e specialn~ente al XVIII e al XIX, quale 

scuola o scrittore di fama v'ebbe fra noi che procla- 

masse sentenze sovver ti trici dell'ordine, immorali, ir- 

religiose? In altre regioni di Europa vi ebbero scuole 

in alcuni tempi nelle quali dominava lo scetticismo, 

altre in cui signoreggiava la' filesofia dei sensi; ma 

in Italia non mai si conobbero così fatte scuole. 



In ufia illqstre n@=, essendo traviate le menti 
in certa epoca per molti rispetti per6 lumioosa, si 

miveva: essere il mondo albandoqato alla ventq,ra? 
e non esservi providenza chc ne stesse a rqgi- 
mento; ma l' autore d d  Candido &h inftalia so- 

lenne riprovazione: poi&& qui il Vim, ristoratom 

della filosofia della storia, vedeva il pensiero signop. 
del mondo, e i1 pensiero venire da Dio; e l'abate 

(+novesi, acceso di nobilesdegoo, gridava: che non 

avrebbesi potuto sperare alcun bene dal regno di 
Francia: se il romanzo del Candido, anzi& of- 
ferire i traviamenti di p h i  intelletti, fosse sia- 

to 1;ivelatox-e dell' intendwe e del sentire della 

S i  scrivea poco appresso tornare inutile ogni idea 

religiosa, e valere ai bisogni dell' individuo e della 
specic la sola ragione umana alla quale si volano 
erigere quegli altari che negli andati secoli si erano 

alzati alla religione; ma levb voce un illustre ita- 

liano, che omra' i fasti della bresciana storta, di- 
mostrando : essere agsu& il voler dedurre dalla 
ragione, parte dell' essere nmano, leggi per l'uomo 

obbligatorie, e non ' derivarsi doveri da'suoi dettati 
se non ove la si consideri -come mezzo a oonuscre 
i voleri del'i'autore della natura : la wnziona d i -  

giosa tornare essenziale wde i princip j dell'ones to 

e del giusto siaio lucenti, estesi ed e%eaei, e non 



ccsserlo quelli che si deducono. dill'utde personale : 

eiV pmvarsi dai la intniziooe filosofica nella coscien- 

za ipdividuale ed essere aperto per la storia di tutto 

il genere umano. 

Le pe~secuaioni, &e l'abuso della religione avea 

di certa guisa santificate nella mente dei popoli, 

ayeano condotto alcuni pensatori. a proclamare l'in- 

diffmnza nellt credenze - idigiose J ma. lo stesso no- 

stro concittadiao insorse -con opera che levò grido 

in Europa, provando: essere assurda la indifferenza, 

o la si rispetto ai diritti di Dio, o la. si 

consideri rispetto ai doveri degli uomini; ma vo- 

lersi usare la tolleranza , la quale risguarda .non 

l' eriore, ma l' uomo : non potersi perb l'errante 

soggettare a pena pe' suoi errori, non privarsi dei 

diritti che appartengono al resto dei cittadini ; e 

la tolleranza civile fu da quel punto alzata a leg- 

ge di tutti i popoli inciviliti. 

Si sentenziava da alcuni pensatori non nostri : 

il potere sovrano non avere limiti, tranne. quelli 
della fama materiale, e cosi. sbandivasi dai politici 

gwernamenti ogni idea di giustizia ; impesocehè co- 

Iom che sedevano al governo delle naziohi Poteano 

n6n avere altra regola che ~ e l l a  del loro capric- 

c i ~ .  Ma fra noi totali teoriche wvvertitrici d i  ogni 

ordine civile e politico fnrono non pur combat- 
tute, nia wdte in dispregio; poichb tutto ha eonfìni 



nell'odioe naturale, e i governi, il a i  poteip non 

abbia limiti pasitivi, ha limiti -necessari .n&o, scopo 

dello stato sociale e'nei mezzi dalla diyinit$. pre- 
ordinati a conquistarlo. 

Tutto al contrario nel contratto sociale d d  f i b  
sofo gin--rino S i  poneaoo a pericolo tutte le poli- 
tiche istituzioni, che, per le teoriche di  licenza in 

esso proclamate, si abbandonavano al capriceio e al- 
l'arbitrio di o p i  commovitore dei popoli. Ma in 

Italia p e l l e  estreme sentenze si videro proscritte, 

e fu fondata la stabilità dei governi sui priocipj. 

dell'ordine : e se si volle che la sovranità derivasse 

da patto, fu insegnato non doversi qucl patto as- 

somigliare alle 'altre libere convenzioni , nè essere 

ad arbitrio solubile: conciossiacliB al patto sociale 

sieno astretti gli uomini dai voleri della natura , 
e non risguardi esso al bene e al diritto*soltnnto 

dei mn traenti , ma a quelto del terzo , cioh della 
umana generazione. 

Nel rivolgirn&to politico del 'regno di  Francia, 

sullo scorcio del secolo XVIII, coloro che promuo- 

veano la licenza popolare, guidati da politico fana- 

tismo, da uguagliarsi spesse fiate al fanatismo reli- 

gioso sovra ogni altro cieco e dannegole, affermava- 

no: la 'fiberta, diritto liattimle'dell'uarno, non avere 

oonfini, le leggi essere disptiche ave la infrenino, 
e la usuaglianza degli uomini essere cliimerica oye , 



non sia some tta dalla rigorosa e fanata uguaglianza 

dclle fortune. Ma in 'Italia l'autom delle lct tqe 

teologico-politiche, col potere di una lpgica con.cpi- 

statriee, e con quella effusione dell'anima che s i  .fa 
signora dei cuori, sentenzi6 e ,  pose in luce : il po- 

tere fisico doversi diffei-enziare dalla libertà, che 

& un potere tutto morale e.giuridico : anche &lo 
stato di natura, se pure uii tale stato* può ima- 

ginarsi, essere brutale l' idea che la libertà urna- 

na non abbia confini posti dalla giustizia e dalla 

benivoglienza, amendue essenziali della.umana costi- 

tuzione : le leggi, se giuste, non dichiarare che quei 

confini, ed essere elle necessarie si per&& rischia- 

rano e assdapo gli oscuri e incerti lumi del co- 

mun senso, e sì perchi: forzano le passioni pertur- 

batrici a non trascenderli : . l' eguali tà. civile stare 

nei diritti e nella protezione che voglionsi uguali 

per tutti in societ& rettamente costituita: lo spar- 

timento forzato dei beni non giovare, ma offendere 

la liberti e la ugualità cisile, dappoichh, se ab- 
bimi libertà vera, l' impiego delle mie forze e 
l'acquisto dei beni che ne deriva debbono esermi 

guarentiti , e .la uguaglianza del, diritto richiede 

che ci& she ~epuisto d a  mia industria o con al- 
tro meuo non offendente ai  -dirit l i  al trui non possa 
ceesaie di appartenermi che p4 mio libero consen- 
timento. 



E le accennate teoriche, dalle quali non si vide 

mai dipartirsi scrittore italiano di rinomanza , si 
dimostrarono alla società civile essenziali, e si dif- 

fusero, non quando era sicurtà da pericoli nel p* 
clamarle, ma quando s' incorreva per esse l' ira e 

la persecuzione dei lisciatori del popolo : quando' 
per esse si perdeano le crittcdm e le pensioni: quan- 

do l'uomo vissuto al pubblico insegnamento negli 

anni migliori della sua. vita, solo per non essere 

piaggiatore alla domina11 te licenza, si forzava senza 

sussidi alla privata condizione e strjngeasi a vivere 

clella bci~eficenza delle anime benevoglienti. 

Laonde, o signori, le grida alzate contro lo spi- 

rito filpsofico sono iusane, se si guardi a coteseo 

spirito i n  s& medesimo; sono ingiuste, se si gnar- 

di alle condizioni di questo spirito presso i vari 

popoli nella età in cui viviamo ; e sono ingiuriose 

alla patria italiana, poichè la storia ne dimostra 

che pub bensì questa terra soggiacere a disavveo- 

ture, ma non pub in essa venir meno giammai n& 

la potenza dell' intelletto n2 quella del cuore; e 

non difetta ella non altrimenti che ne& 

sue epoche piii splendide, di qnella severita d i  giu- 

dizio e di rpie1I.a moderazione di affetti , che, se 

per legge di providema addncono mai sempre al 
vero, guidano del pari, o signori, al bene reale e 

solido delle naiioni. 

4 



Se la età nostra rantecgiasi solle passate, siccome 

ì: manifesto, nel diffondimento degli agi della .vita 

e nel perfetto della umana ragione, onde potrebbe 

egli mai addivenire ch' ella fosse da meno dell' altre, 

come concordi affmmano i nemici della vita civile, 

nell' aggius tatezza delle teoriche dell'ouesto e del gin- 
sto, e nella purezza e rettitudine delle affezioni in che 

si accltiude tutto il compreso della vita morale ? 
Immorale E l'uomo quando difetti del necessario 

nd abbia in pronto mezzi legittimi ad acquista~lo.; 

e calunnii, la patura umana &.disse essere l'uo- 
mo volto per essenza a\ vizio e al delitto : dappoi- 

di& non sorge in esso il pensiero di stendere' la 
mano alle cose altrui, se un adoprare che non gli 

rifinisca le forze gli ottenga discreto agio, e la 

morale si vede attiva ecl efficace per l'ordinario 

ndl'artiere cui il lavoro procacci. per vie onorate 

la sussistenza; non pigliano governo dell' anima 

umana le passioni insociali, n6 l'uomo E mosso dal- 

1' ira contro l'altro uomo, se colla diffusione eqoa- 

bile del ben essere non sieno rotte a suo danno le 

leggi della natura , e sia percib lieto e contento ; 

non s'ingenera il mal costume n& si dà l'uomo al 

vizio, ove non gli manchino i mezi  di alimentare 

sì: stesso, una compagna ed i figli. 

Volgete l o  sguardo, o sigoori, ai registri delle 
prigioni, ove alla sorte di coloro che cadono sotto 



al rigore della giustizia punitiva pi=meggaano non 
eguezini prenohti, h a  amministratori filantropi, e 

vi sarà chiaro che sovra* ccn to condanna t i novanta 

forse sogliono essere abbrutiti nella miseria. Seguite 

il Parreot e la-Frie nei luoghi della pubbliea pro- 

stituzione, n& vi  ritenga- dal porri il piede non ra- 

gionevole mal genio, eh8 j v i  pur a n ~  sono umane 

creature in cui Dio pose una scintilla della sua lu- 
ce, e vi verrà spesso veduto come. anzichè una na- 

tura r o ~ a  ad ogni senso immorale, la miseria e le 
inconsul te istituzioni sociali vi abb ian~  raccolte delle 

vittime che 'eccitar debbono nelle anime -sensitive, 

in cambio dell' ira o dello spregio, la compassione. 

Immorale è l'uomo ovr: sia difettivo lo sviluppo 

delle facoltà intellettive, tnttoch6 i semi della giu- 

stizia sieno ingeniti nel cuore umano al pari di 
quelli delb fratellevole benevoglienza : i m p a d è  
avvi .bensì, come dima I' Oratore romano, urna vera 

legge, una retta ragione congruente alla umam ila- 
tura, in tutti diffusa , costante, sanpiterna , che 
chiama a1 dovere col comando, che c d  divieto ri- 

muove dal vizio e dal delitto; la qual legge non pab 
essere nb abrogata, ne derogata, n& pei roti del Se- 
nato, n& per quelli del popolo; e altra non i: essa 
in Roma, altra i.u Atene, altra prima ed altra di 
poi; ma una ed eterna, comprende sotto di d tutti 

i popoli : se non che nell' atto stesso che quell'antiw 



sapiente la legge naturale sicimme . seri t- 

ta  da Dio nel cuore di tutti gli uomini, affermava 

pure che se dai decreti dei popoli, dal comando 

dei principi, dalle sentenze dei giudici si costituisse 

il diritto, ogni idea di giustizia alcune Gate sa~ehbe 

spenta. Colle quali parole quel saggio ne veniva in- 

segnando ' il gran. 'vero, smarrirsi bene spesso le no- 

zioni dell'onesto a del giusto, ove dalle efemen- 
tari teoriche si discenda alle loro sequele e alla 

pratica, ed essere bisogob che la legge naturale sin 

c*Ione. svolta ed approfondita dalla potenza della ra,' 

Ond'è che il voler digradata la vita morale in un 

secolo che di tanto soprastà ai precedenti nella vita 

fisica .e intdettiva torna lo stesso che affermare, 

c4ic 3a morale e il costume si favoreggiiio dalla mi- 
m i a  e dalla ignoranza; e che la perfezione & al- 
cubo degli elementi della umana costituzione non 

cresca e giovi con armonico ordinamento il -pro- 

cesso degli altri, ma ne indwa dipadazione: sen- 

tmza non. pure assurda, ma ingiuriosa alla sapien- 

aa dd'autore della natura. E chi scrisse l'opuscolo 

& mnh' fitti' al processo del nostro secolo, Q il 

Banditore di .sì fatte dottrine; ma a quali st* 

n non conduce il furore del fanatismo? 
:.Lasciate yerh le filoso6che considerazioni e para 

dato ai fatti , egli è luminoso a tutti, cui -cieco 

odio alla presente generazione non faccia velo al 



che uua tkasformazione ampi8 e pro- 
fonda nei rispetti morali si & generata e si avan- 

za e cresce nella rriente e nel. cuore degli uomiai 

nel nostro secolo: e la ii tale, dice un illustre 

sci.ittore, che se un uomo sorgesse fra noi, appar- 

tenente pur solo ai primordi del secolo XVIII, 
appena riconosceivbb egli l a  società in che fosse 

vissuto, e starebbe in forse s'egli toccasse il vero 
o si ravvolgesse ndle fantasirne di  travolta imagina- 

zione. E un tale mutamento iov lo veggo in ispecial 

modo nel senso della dignità umana cresciuto a 

dismisura, nell' indole ai tntto nuova della fratelle- 

v d e  benevolenza, nell' appurato spirito di religione. 

Se tu guardi a chi sia spoglio di mezzi, la cui 

sorte penda dall' altrui soccorso , t u  vedi un ente 

invilito, c11c mira al  solo fisico e non s' innalza a 

sensi di un ordine superiore, le cui idee sono 
chiuse in istrctto confine c s' informano esclusiva- 

mente dall' abitudine, dall' esempio e spesso dal- 
1'insegnamento di dottrinatori o inetti, o di mala 

fede intendenti a traviarlo. Se tu  guardi per lo con- 

trario a chi non lotti col bisogno e sia istrutto, t i  

si offre un uomo che concepisce i principj dell'one- 
sto e del giusto per potenza sua propria, che com- 

prende la sua destinazione e rintraccia i mezzi a 

conseguirla , e .adopera indipendente: destinato al  

vero, a1 giusto, al h o n o ,  egli ne pofta altamnitc 



scolpito nell' animo il convincimento, ed ai grandi 

eprofondi eouvincimenti si accompagnano per legge 
di natura le grandi e nobili a h i o n i  dell'anima. 

Sorge allora ncll' uomo un senso dapprima discono- 

sciuto di  eslimazione per d medesimo, ond' t3 che gli  

apparisce digradazione dell' essere suo proprio alla 

pari e il non far valere i suoi diritti contro all'ar- 

bitrio ed alla violenza, e il non e-quire i propri 
doveri in ogni condizione di cose: si assomiglia egli 
al soldato che , condotto dall' amore della gloria , 
si tiene stretto alla sna bandiera, chiuso l' occbio, 

con abbandono generoso, ai pericoli e alle sventure 

che ne possono essere la seqnela. 

L'albero rnaraviglioso della vita civile trae pre- 
cipuamente, o signori, alimento dal senso della di- 
gniti umana: poich8 allorquando un così fatto sen- 

tire difettaya all'umano consorzio non si vedeano 

che padroni e servi, e panda s m e  e si estese non 

si videro che cittadini. E reverendo e fruttuoso si 

& l'esempio d'uomo quale che siasi, il quale, t e  

nace ai propri doveri e fisso alla meta prescrittagli, 

non t o i a  n& a destra n& a sinistra del suo cam- 

mino: se fe sventure lo af'fliggono, se la malevo- 

glienza il persegue, nella infelicità egli sta fermo, 

ed B grande nella abbiezione e nella miseria: se la 
fortuna gli arride, se la gloria il circonda, non si 

diparte da' suoi principj, egli in ogni suo stato ne 



rappresenta il regno più attraente e sublime, il re- 

gno dell' anima. . 
Ora un. tale senso. della dipith umana s i p  

reggia non solamente k menti nobilitate dalla istru- 

zione, ma & penetrato ben anco più che non cre- 

dasi nelle infime classi d d  popolo. Da quali atti, 

o signori, inoaesti o crudeli rifuggiva nei tra- 

scorsi tempi l' uomo, il cui stato fosse della 
dipendenza, sol che avesse alzato la voce il ricco e il 
potente? quale delitto poteasi dire in alcune regioni 
con certezza punito, se fosse intervenuta la protaio- 

ne delle classi privilegia te; quale diritto eserci tavarì 

liberamente, se si fosse aperta lotta innanzi ai tri- 

bunali fra la miseria e 1' opulenza ? L'orgoglio di 
alcuno si lagna della mancanza di quella cieca som- 
messione che un dì avesno gl'individui del po- 
polo , l' artiere, il colono ; il domestico, e s' irrita 

agl' inciampi .che si attravepsano a'suoi intendimw ti 
per lo spirito libero che sorregge il misero nell' eser- 

cizio de' suoi diritti ; ma il pensatore filosofo si 

conforta e si gode in considerando che la potenza 

d' individuo quale che siasi d nulla ove non si 

adoperi al vero, al giusto, al buooo. 
Ed a chiarire quale .divario intaicedn tra il no- 

stro secolo e i preceduti nel civile e mode  %n- 

tire, io non so aeaerrni dall' accennare deane 
fa t to trasmesswi dalla . storia* 



Li uno di quei secoli ai quali si sospiia da .uiol ti, 

un principe, condotto da perfidi e cruderi consigli, 

disegna a morte i pmtestantl del regno di Fran- 

cia: cortigiani e soldati si sornmettono al più inu- 

mano, al più ingiusto, al più impolitieo coman- 

damento, ed a migliaja in una notte famosa ca- 

dono le vittime del fanatismo religioso; quei cor- 

tigiani e quei soldati non erano civili n6 sentiva- 

no la dignità umana: il comandante di Bajona 

riceve uguale ordine, ma egli non I' adempie, e dà 

invece risposta che sola gli valse memoria 'non pe- 
ritura nei secoli: dite al re che qui sono soldati 

pronti a versare per 10 stato il ' sangue , ma che 

non avvi tpa essi un solo carnefice; parole che 

rivelano alto e civile sentire: o d '  B che un principe 

traviato nel XVI secolo emanava insensati e crudeli 

comandi, ed un solo uomo fra migliaia fu ardito 

di ricusarvisi. Ora io domando: a quaie tra i prin- 

cipi che reggono attualmente i destiiii di Europa 

verrebbe in pensiero comandamento così vile e in- 

umano? quale ministro ardirebbe di consigliado ? 
quali esecutori delle sue proposte rinverrebbe il 

fanatismo religioso di mezzo a popoli inciviliti? 

L' alto sentire di cui ragioniamo, cresciuto dalla 

diffusione dei 'beni e dei lumi, fu afforzato dalla sa- 

viezza delle leggi, che nella maggior parte di Europa 

non sono dettate siccome un giorno dal ~rivilegio, ma 



dalla ugualita dei diritti: i principj-della naturale 

giustizia, acchiusi per secoli nei libri d i  eminenti 

ingegni che precorsero i loro tempi, si vegpno ora 

registi4ati nei codici : tu v i  leggi avcre'ogni uomo 

diritti inv'iolabili che nascono dalla sua naturale . 
costituzione, ond'8 &e la idea del giusto e del- 

l'ingiusto non è arbitraria, n& I n  origine dalle leggi 

positive, il cui ufficio E soltanto di dichiarar- 

ne le teoriche e di cohfermarle : 1' uomo, quale che 
siane lo stato, non essere mai nella proprietà di un 

altro, ed esserc proscritto l' esercizio d i  qualsivoglia 

diritto che ne supponesse 1' appartenenza : al cospet- 

to della legge tutti  gl i  uomini cssciu: uguali, essere 

taSi nel diritto al perfnionameii to fisico , morale, 

intellettivo, e ncll' esercizio libero di  ogni facoltà 

naturale non offèndente ai diritti altrui, e Io stesso 

principe soggiacere quanto ai diritti civili alla legge 

comune : n$ pareggiare i diritti dei cittadini, non 

richiedere la legge l'una anzich& 1'altra.fra le ere- 

donze re1 igiose, eh' ella, contro ci3 che accadde per 

lunghezza di secoli, non deve addentrarsi nel san- 

tuario della coscienza: la legge essere per tutti  in- 

violabile: e chi la offenda doverne rispondere, sia 

egli ricco o povero, alzato ai primi posti o collo- 

cato negli ultimi della repubblica : la giustizia pu- 
nitiva non paidart .  alle classi delle persone, ma 

alle azioni : la pena non voler essere gaduata che 



rulla importanza del diritto offeso, fosse pure l'of- 

fesa recata al più misero e oxuro fra i cittadiui. 

E non B a dirsi, o signori, come per tali statuti 

da ogni politico' governo adottati nel no- 

stro secolo, sia. sorto più puro, pih ampio e più 
geneAso il senso della vita *morale che si levl, al 
~ i i i  alto grado dal potere della opinione. 

1l potere della opinione, incognito agli enti in4 

miali, C rriaraviglioso sd cuore umano : l' uomo 

sociale, diceva un antico , non vive tau to in sC stesso 

quanto negli altri : ha egli .ne?sit.à della stima 

altrui come del pane rotidiano :. appena vi abbia 

elemento di sociale oonsonio ha vita il potere del- 
la opinione, ma il suo incremento procede a misura 

che lo stato sociale si vada perfaionando, e le sue 

fonti si stanno nella simpatia che congiunge 1'up 
e 

rno all'uomo, nella importaiiza di certificare coll'al- 

trui giudizio la rettitudine dei giudizi e delle azioni 

proprie , se1 desiderio dell' altrui benivoglienza , e 

nel bisogno sempre imperioso all'uomo bciviliio 

di intellettivi e morali compiacimenti. . 

Ma la opinione di  cui ogni uomo intende al con- 

quisto non & sempre n& degna di' lode nè fruttuo- 

sa; eh&, s'ella non è retta, pul, volgasi, anzichè alle 
solide virtù sociali, alla frivolezza, al vizio ed al- 

cune fiate allo stesso delitto: n& io verrb sponen- 

do, il che sarebbe distpgliermi dal mio subbietto, 



come il potere della opinione sia stato nei rari 

tempi ora benefico ed ora malefaeiente; ma dir& 
solo che i danni della opinione non vennero che 
dall' essere ella nelle età trascorl'se il frutto dell' in- 

tendere e del sentire di pochi, non delt'universale 

di un popolo e meno dell' intero dei popoli incivi- 

liti. Quando fe relazioni sociali erano strette in 
alcuneclassi nelle quali si raccoglievam> i lumi dalla 
condizione delle eci cookut iti , potea l' opinione a- 
sere potenza corrompitrice, poichi: in pochi possono 
essere e di spesso dominanti l' errore, il falso orgo- 

glio, 1' interesse indiiriduale; ma quando il giudizio 

intorno i pensamenti e le azioni pende dall'miver- 

sale, l'opinione s' innalza e si appura, e non disperi- 
sa corone che al vero, al giusto e al buono: .col 
vero e col giusto può essere bensì in contrasto 

1' utile trascorrevole dell' individuo, non mai quello 
di un popolo, dappoichì: l'intendere e il sentire 

universale & nella giustizia, ed rivelatore s d b n t o  

delle eterne leggi della umana natura *. 

* L'opinione è ora volta ai solidi pregi dell' uomo, nè si in- 

china alle sole apparenze, alla ricchezza, ai titoli. 

Clisteaubrimd, parlando della ~ r a & i s  .( Capefigue Wbire dc 
la Reatauration), scrive: Les p k  q a ~ r d s  UrtBrèts ont wotrpé les 

aprits, k mnnde entier a passe' deuant nous. Alstré c h e  ebt ds 

d$en& sa vie, dt: uoir tomler ou a'&ver dar tmns, ou &avo& 

pour unique entrétien une intrrgu dc cour, une promenade au 

òois de Boulogizc, une norivrZle littéraric. Noru ne voulorrr pe* 



Si debbe a questo potere sorretto dai lumi e VOI- 
to al bene il fondarsi nel nostro secolo istituzioni 

ad onore soltanto delle. anime benefacienti , e i l  

non restringersi esie ad un municipio o ad 1,111 po- 
polo , ma I' estendersi a tutti  i popoli di Europa; 

il dispensarsi dagli stessi governi politiciopremi d 
onori al misero che un alto sentire .addusse a porre 

in pericolo la propria vita per salvare l'altrui ; 

il vedersi decorata degli ordini khe si concedono 

dai più potenti principi di Europa una donna non 

per altra cagione che per 1' assistenza generosa pre- 

stata all' infermo derelitto e alle vittime del ferro e 

del fuoco nei campi delle battaglie : tanto d vero, 

o signori, che il senso della dignità morale dell'iio- 

mo. è salito nella età nostra a tal grado che nessuna 

delle passate vi puO essere comparata; e si debbe 
in ispeeial modo a così fatto sentire 1' essere la bar- 

barità scomparsa dalle moderne nazioni , e .il non 

vedersi i costumi del nostro secolo deturpati dalla 
brutale immoialità che un giorno predominava. 

étre yas nous I'avouer, mais au  fond, ne sentons IZOUS pus que 

les Francais sont plus hommes qu'iZs ne I'etaient il y a trcrzte 

ou quararzte ans? A quel bon marcld on acqtrerait alors une ri- 

putation dans les lettres; dans l o  politique, dans le militaire! 

queb singuliers titres de renoinmie, et combien ceux qui  les pos- 

sedaient ILOUS paraitraient aujourd-hui mèdiocres , ponr ne rien 

dire de plus ! 



Si irritano i &trattori ddla etb nostra nll'.snmp 
Ciarsi di questo vero: ed essi, che non discernono 
alcuno dei beni onde .il mstm tempo si. rmtag- 
gia sui passati, non rascolgono in uno &e i mal& 
onde it pure afflitta la urnaqa' famiglia, e. ne m+- 

rek,Iero sì digracla ti' da scorgere nella ,cmdi~iane 
presente delte umaae base i preludi .terribili. del 
finimundo. 

V' ha behsì nella civi1 tà W u d e  numiai .che si. 

lasciano andare al vizio e al delitto; e chi lo igm- 
m! é quando mai venne in,  capo ad àlcuno il p- 
siero che l' umano consorzio potesse recarsida taata 

altezza da scomparire al tutto i viziosi e i delin- 
quenti? Il vizio e il delitto :sono trista sequela di 
un intelletto spesso fallevole e di . passioni pertur- 
batrici ddl'ordine la cui xiolenza la ~ i n c s  freqmoti 

volte sulle voci ddla rqime: -iomi di traviamm- 

to che in ogni mauiera di essem a n o  individue &l- 
la nrnana costitneione. Ma qiiaodo vodiasi por- 
giudizio dello stato di due età diverse, per .dare al- 
l'una sovra l'altm k preferema, non. è da preten- 

dere all'ottimo, nia debbonsi coifron+re i beni e i 

mal/ d' entrambe : e la bilwcia dee pendere, ove 

la .sonima degli uni superi quella degli altri. * 

- Se noi guardiamo alla stmia dei secoli preceduti; 
veggiarno, io confronto del nostro, scarsi& di: pia- 
ceri innocenti e civili, ed eccesso dei sensuali : mry 



mzione di .tomi impdente e recata ali' estremo, 

onde vdeasi per insioo offesa ogni idea di decenza 

sociale: difetto di upani xasi  verso al misero, 

la eui sorte non era pcl ricco oggetto di eornmo- 
zia=: ferocia, e non bontà ed amore nello spirito 

religioso : divisioni e partiti, che 11 on pure lacera- 

vano le città, ma le private famiglie: delitti a tmi  

e spesso. impuniti : guerre crudeli e sterminatrici : 

miseria privata e pubblica della qtiale pi-fino l'idea 

(3 dileguata nel nostfo secolo. 

Gli stessi vizi e delitti che tuttavia affliggoio la 
nortra s p i e  ooh pure si veggono assai pih f idi  

ehe negli andati secoli, ma assun$ero un' indole piiz 
mite e non sono eosi disastrosi : v' ha mollezza spes- 

se fiate nei costumi cho non vuolsi per0 esagerare, 

aonciocsiachk le oceupazionì che seco traggmo 1' iu- 

dustriare e il cummerciare dei m+i tempi fac- 

e h o  gli uomini attivi e laboriosi, ma i molli mstu- 

mf tengono vece dei feroci e barbari : se uoa donna 

trovasi esposta alla dazione, non la B al ratto 

violento : se la fraude trae a danno l' inavveduto, 

le. apine sono rade al eoofron to : sc i lumi diffusi 
producono in maggioib copia i litigi, è tolta la ?io.- 
lenza priva@ all' esercizio dei diritti individuali, & 

aissato il faooe spirito di vendetta spinto al furore, 

&e menava stragi e quasi eredità trasrnetteatii di 
padre in figlio: se sorgono guerre fra popoli, sono 



aisavventum, ma nelle-perre, a scemarne i danni, 

si veggono fra gli stessi nimici la fede, la umanità, 
l'onore: se lo spirito d' investipione, renduto nel 
nostro secolo independente , trae alcuno ad errore 

in fatto di religione, le idee religiose nell' oniyer- 

sale si appurano e si assodano, ed B cessata la in- 

tolleranza, sorgente inesausta nelle età trascorse di 
sempre rinascenti, sanguinose e crudeliprrrouzioni. 

E il senso della dignità propria non pnb disgiun- 
gersi da quello della dignità dell' altro uomo: e 

da cib venne qnello spirito di fratellevole bcnevo- 
$ienw, che t! sì operoso e sì illuminato nel nostro 

tempo. 

I malevoli, che tutto travisano, clte non sentono 

mai la dolce necessità di credere alla virtù, che 

veggooo sempre o il delitto o il vile interesse, e 

che non .possono aguzzare lo stilo contro 

le azioni si volgono a calunniare gl'intendieti ,  

deridono lo spirito di caritatevole e generosa filan- 
tropia che si altamente distingue il  nostm secolo; 

ma noi, che più giusti si atteniamo alla massima 

doversi dell' albero giudicare dai frutti cli' egli 

produca, diremo che lo . spirito ond' i: informata 

la età nostra procede dall' ampio sviluppo .delle 

sentenze evangeliche : tatti gli uomini essae figli 
del padre stesso : essere tutti fratelli : nell' amore di 

Dio e degli uomini conchiudersi la intera legge. 



Se 'l'uomo non si awicbi all'uomo; se nn'aff'd 

zione amorevole non ne stringa i cuori, e se l'affetto 

non discenda all'atto e non si faccia operoso, (: va- 

no lo sperare che la società umana consegua stato 

fdip : coneiossiachG, per quanto la saviezza delle 
leggi e ddle istituzioni prc-vrgga ai bisogni di un 

popolo, e .per quanio un popolo sia morale ed io- 
dustrioso, vi,banno disavventure il prevenire e ripa- 

rare le qiiali torna in~possiLilk al yoterc, 

e lo stesso rispetto ai principj della giustizia geiiera 

di sovente estreme di~ugua~lianze nel la condizione 

varia degli uomini che non sarebbonsi conosciute 

nello stato di natura; ora quelle sciagure non deb- 
bono rimanere senza soccorso, *e nel cuore umano 

+awi -la simpatia, onde, se cause straordinarie non 

vi ponganp impedimento, l' uomo siccome ride alla 

gioja altrui casi gli spuntano all'altrui pianto le la- 
grime. Si v d l e  dall'Elvezio &e la benivoglienza non 

p-s~nti che una trasformazione dell'amor proprio, 

una sequela dell'interesse prsonale : s tpana sentenza 

contro alla quale altamente protestsno tutte Ie ani- 

&e elevate. e generose; e noi, contro a110 scrittore 

f~ancese; direma col Genovesi esservi ndla umana 

matura due voci, - l'una che guida l' uomo al bene 

ai a$, l'altra &e lo co~iduoe al bene altrui, come 

sano due Forze fisiche d tatto  contiarie che col 

loro equilibrio tengono feimo l'ordine dellYuniv erso. 



L'uomo colpito dalla miseria e dalla sventura 

si avvenne sempre in anime benefacienti, e in i s p ~  
cial modo dopo il Vangelo che forma dell'amore del 

fratello una legge suprema ; e così il soecorrimento 

pratico è preceduto alla scienza, come suole avve- 

nire nelle cose umane : ma la beneficenza nella eta 

nostra si differeozia dalle età passate per l' impor- 

tanza che le è attribuita, pei priucipj ond'i: domi- 

nata, per la iiitelli~enza che la governa. 

Ncgli andati secoli si pensava alla condizione del 

misero come a sventura che si stesse confinata al- 
l'individuo, non come a male il  cui toglimento 

importasse all'intero consorzio; e nella età nostra, 

fra gli studi che hanno a subbietto il sociale ben 

essere, quelli che più a t t r a g p o  la meditazione 

dello scrittore di economia e di politica e dello 

stesso reggitorc della cosa pubblica sono quelli che 

hanno a subbietto l'uomo afflitto dalla miseria; e 

le investigazioni risguardan ti ai mezzi di prevenire 

o di riparare alla sorte dei miserabili si rannodano 

ai subbietti più elevati della scienza di stato, e per- 

ci& ai principi essenzialmente costitutivi d i  una na- 

zione, alla distinzione delle classi che la Mimpon- 

gono, alla ricchezza ed al suo diffondersi, all' in- 

dustria e al commercio, alla istruzione, alle leggi 
civili, alle criminali, alle scienze mediche, alla mo- 

rale, alla re1 igione. Maravigi ioso essere degli studi 

E; 



LLVI 

<lei iiostro tempo che sfugge a superficiali osser- 

vatori : ond' 4 che i vari rami del sapere e d&'uti- 
le, un giorno divisi, si raccolgono og,.idi in uno; 

che dalle causg prossime si sale alle rimote; e che 
si adopera a trovare la suprema e l'unica, che 

-naa il grado del maggiore perfmionamento 

powibile della ragione e ad uti tempo della società 

umaaa, 

Il soccorso al misero era un di abbandonato al- 
la libera-beneficenza, e riguzu'davasi come un benc 

che promeciava all'uomo benefico lodi e benedi- 

zioni; ma non era sorto nelle menti il pensiero 

ch' esso fosse un dovere di  sociale giustizia, e nelle 

stesse scuole di diritto piii celcbiate distinguevasi 

il dovere di non fare altrui male, che solo a f f b  

mavasi di giustizia sociale, dal doyerc del soccorso, 

che lasciavasi all' etica e reputavasi erkwe l' anno- 

verarlo fra i doveri positivi. 

Cotali posamenti si tramutaiuno per intero ai 

nostri tempi, e fra i principj della giustizia fu an- 

noverato così il dovere di  non offendere altrui, CO- 

me quello del diretto soccorrimento: &ippoicliC, 

sebbene la proprietà illimitata nello stato sociale 

voglia essere giiarenii ta uv' ella sia effetto Seil' in- 

dustria o della fortuna, pure una tale guarentigia 
non p b  es- legittima che colla condizione im- 

posta ai ricclii di sopperire alla miseria ; chi altri- 



menti torcerebbesi d l a  ad offesa dell'oi-dine uatu1.a- 

le, onde ogui i 0-9 lia diritto a vivere i11 modo con- 

forme alla propria destinazione; svanircbh l' idea 

della ~crcicti, che rieliiede essc~uialmente il concor- 

so dci peiisieri, dell' affc t t0 e ddl' opera al bene co - 
mune; e sarebbero vuoti di effetto i disegni della 

providcnza, la quale , creando i beni e l'a t titudiiie 

a moltiplicarli, li destinò a tutti gli uomini, non 

solailien te ad alcuni privilegiati. 

L'essersi alza ti alla verace loro ua tura i doveri del 
soccarso ì: un bene che anco solo varrebbe a van- 

tagyinx in immenso l' età dci niodcrni soviil gli 

ao ticlii popoli : imperocclii: gli uomi~ii non ado- ' 

perano che in forza delle idee concettc e delle 
credenze, e colui cbc non rillarghei.elle la maiio 

ad essere benefaciente sol tanto per farsi degno d i  

lode, non adii&Be di stringerla, rif utandosi a do- 

vere d i  giustizia : e i politici go~eimmenti,  cui si 

appartiene il procacciare I' oswrvanza del giusto, 

adoperano più largarnen te in provedimen ti a favoi- 

dci miseri, se i sociali accadimenti lo ricliieggano, 

ove peusiuo clie ugualità di principi regge il soc- 

correre alla uiiseria e il guarerstire la sicurta iutei- 
.- 

na d esterna della nazione. 

Dal senso della digniti umana, dalla importanza 
attribuita al sollievo della. miseria e dalle idee di  

giustizia onde oggidì 4 dominata la beneficenza, pro- 



venne che il pensiero al soccorrimento del misero 

non solamente si rese piii attivo, ma venne in modo 

speciale sorretto dalla intelligenza, e fu msi reea to 

all' atto il precetto del Vangdo, il quale non dicc, 

come per alcuno vorrebbesi, date al misero un t a z o  

di pane, ma irrtelIigtgte super pauperes. 

La intelligenza condusse dappri ma a prevenire 

la miseria col diffondere la morali tà e 1' istriizione, 

la quale nelle cqnizioni elenicntaii si F stesa con 

nuovo esempio per tutta Europa all' universale dei 

eittdini,  si somministra al povero sino dagli anni ' 

primi della sua v i t a ,  e intende a far comuni i 

principi scientifici ridotti a soni~ni capi in guisa che 

vaSliano a giovare l'uso pratico di ogni maniera 

d'arti e mestieri- 

Il soccorso si volle recato, ma con acuto accor- 

gimento, onde nell'atto &e si soppcrisce al bisogno 

non si fomentino 1' ozio e il vizio: ed a questo sa- 

lutevoJe intendimento si eressero per ogni dove case 

d' industria in cui vengono accolti coloro &e, atti 

al lavoro, non trovino come occuparsi nelle officine 

: ed a fare che il povero contraesse abi- 

tudini di moderazione e ,frugalità si p d  ad of- 

ferirgli la prospettiva di un m$liore essere nella 

eta del maggior bisogno colla istituzione clelle mssc 

di risparmio, nelle quali si versassero i modici 

avanzi della giornata, vinto o scemato almanco nel 



lmpolo l' iiiceiilivo di inutili e spesso nocevoli go- 

dimenti cotidiani, 

Si mi& a non confondere il vizio o 1' impostura 

col vero indigente collo sbandire i mendici dalle nostre 

con trade, clie rubano spesse volte alla privata hcnefì- 
cenza il soccorso dovuto alla sola miseria, e nei quali 

il soccorrimento non ottiene il sublime suo scopo di 
togliere il bisogno e di fare a un tempo migliore il 
bisognoso. hlctioi filantropi proposero che i soccorsi 

si desselu, a domicilio da visitatori e visitatrici del 
po~eio: d i e  si dessero prima in lavori a chi ne sia 

capace e non convenga avviare alle case d' indu- 

stria, indi in effetti e generi necessari, e alla fine in 

denaro, se non sia altrimenti dalle circostanze con- 

ceduto. In alcune città forestiere 2: attuato un così 

fitto metodo; e il risultamento si ,vi& esserne 

risparmio notevole nei soccorsi , sollievo maggiore 

a l  vero bisogno, cresciuta m o d e  nelle famiglie 

delle infime classi sociali. In Italia, ove $'intendi- 

mcn ti della veracenien te ti t ile BcncGcenza sorsero 

più presto che altrove, furono ab antico gettati i 

semi di ' una tale istituzione, e 1' illustre Vandoni 
1' lia di imxn te recata in atto con effetti ammira- 

hili i11 mia città dcl Picmontc a un dito dal no- 

stro regiio. Si colitrasta da molti la possibilità d i  

v«lgei=e un tale metodo in pratica f1-a di noi ; ma 

&e uon potranno le idee del giusto e dell' utili: 



radicate profmdaiiicntc i11 tutti  gli uoii:i:ii pnsa-  

tori ! che non potr i  1' esempio solenne di al tre na- 

ziotii sull' animo degli italiani? clic non dee spr- 
rani dallo spirito di operosa ed illiminata Lrticfi- 

ccnza che forma la distinta indole del nostro se- 

colo ? quali benefici effetti non verranno dal cuoiae 

dcl ricco, posto per così fatta istituzione a contatto 

della miseria e della sventura ? 
Ernvi una classe di sventurati cui negli an- 

dati tempi parca non si concedesse dal più degli 

uomiui alcun peiisiero, vuo' dim i dcli~i~iicn ti con- 

rlaiiuati dalla giustizia punitiva. Coiisidwa~~do ai 

luoghi nei quali si rnccl->iudevano, a l  modo onde 

si erano ritenuti, a l  difetto di ogni cura pel loro 

morale risorginicnto alla dimenticanza d i  og~i i ~iicz- 

zo a procaeciarc loro, scontata la pena, un migliore 

destino, avresti detto essere eglino enti rlie più noti 

appartenessero al sociale consorzio. Ora i: sabbie t tu 

d i  ammii-azione e di  intimo commovimento come sia- 

si per .gradi proveduto a migliorare la loro sorte: 

argomento che solo varrebbe a provare come vadano 

errati i dcrisori della legge, che pure 6 Fdtta aperta 

in modo evidente dalla storia, del processo conti- 

nuato della umana generazione. 

Si pose pensicro a niigliorarr nel fisico 1' essere . 
dei eo~irlannati a pena, poichh le pene debeLl~ono 

bensì tornare gravi a l  delinqircn te,  ma non of- 
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fendere alla umana natura ; proveduto al fisico, 

si pensi> ad istruire il condannato ed a farlo ope- 
roso eoll' abitudine del lavoro, ed a pro~itcciar- 

gli di tal guisa i mezzi a vivcrc, escito dalla F- 
gione, senza vedersi stretto dal bisogno a nuovi de- 

litti; si pend a farlo inorale coll' isolamento as- 

soluto o ternporario , e colla istruzione re1 igiosa 

somministrati con f i iosof i~  iiitendimen to, onde, non 

coll'aspetto del legale comando, ma quasi non av- 

vertite, le irlcc della religione si insinuasseso nel suo 

cuore e se ne rendessero dominatrici; c si m- 

corse per insino, dopo ottenuta la libertà, di pro- 

teggitori: ond' & che non videsi nel delinquente la 
sola colpa, meritevole di punizione, ma la debolezza 

ad un tempo della umana natura che & dei buoni 

il cornpat ire, l'aj u tare, i1 sorreggere. 

Questo sistema, o sigriori, sorto non 6 m d t o  in 

America ed in parecchie nazioni di Europa, $ di 

italiaixa origine: impemccbi: fiuo dal principio del 
secolo XVII un Pon tctice nc pose i semi, e fu v01 to 

in pratica per settant'anni nella capitale &l nion- 

do cattolico; ma poseia andA dimentico, sembrando 

un fatale destino die qui dovessero negli scorni se- 

d i  concepirsi i più elevati ed utili pensamenti, e 

che ai forestieri sol tanto hsse dato di profittarne 

collo ampliarli e perfezionarli. Ma una vwe, eebhnc 

dcbdc c disadatta, si è alzata, o signo~i ,  a riclliia- 



mare fra noi una cotanto utile istituzione. E che 
non B dato sperare dalle condizioni a w m  turate del- 

la età nostra, nella quale ogni pensiero generoso 

sveglia entusiasmo, e comprende e sublima tutti gli 

affetti dell' anima, e si in tcnclc con ardore a con- 

giungere le teoriche col loro pratico eseguimento ? 
All' aspetto di  così stupendi miglioramenti dello 

stato sociale ogni behnata anima si innalza e si go- 

de, e benedice alla providenzs che apre di tal guisa 

alla nostra specie una sublime e nelle età passate 

non preveduta destinazione; ma il mal genio cm- 

duce i nemici del tempo nostro a bandire la croce 

contro le  piit umane e salutevoli istituzioni. 

Ti muove l' ariiino il vedere come oggidi sia a 

tutti  aperta la istruzione deincntare, e come i fi- 
$iuoli del misero si sottraggano ai pericoli morali e 

fisici che correrebbero nelle loro famiglie, non si la- 

scino inerti nei primi anni le loro facoltà intelletti- 

ve, e s' insinuino nei loro teneri cuori i semi delle 

virtù morali e religiose? ti  senti opposte le brutali 

parole: che a d o n >  che sono destinati a varJgare 

la terra, a cmeg'ure il carbone torna vano lo iri- 

segnare a leggere, a scrivere, a fare i conti; e ap- 
presso: che intorno agli asili per la infanzia C da 
essere in grave dubbio se il loro stabilimento sia 

veramente un pensiero caritatevole, ovvero una il- 
lusione dell'errore, od anzi piuttosto una nuova c 



wt tilissima trama della malvagitj dominante, e che 

E da concepire almeno- qualche sospetto di quelle 

insidie, di quei tradimenti e di quelle frodi cori 

cui procedono sotto le più dolci e lusinghiere a p  

parenze i corruttori giurati del mondo intero *. 
Proclami tu  di sbandire gli accattoni dalle nostre 

con trade, onde i1 vero indigente, scevera to dall' im- 

postore, o si a'ecolga in un ricovero o si soccorra 

a domicilio? l'autore del libro delle illusioni af- 

ferma, che noi preferiamo di pagare il sostro tri- 

buto al ricovero dei mendicanti per vederne la città 

disgomberata con quello spirito stesso con cui pa- 
ghiamo una mercede ai raccoglitori del letame per 
vederne m o d a  te le nostre strade. 

T i  gode l'animo alla erezione per ogni dove delle 

casse di risparmio, le quali, uell' atto che prepara- 

no all'operaio i mezzi a campare nella età del bi- 

sogno', intendono a farlo frugale e operoso? lo stesso 

autore ti viene innanzi e ti dice : che se da te- 

mersi che l' influsso dello spirito filosofico corrom- 

pa tutte le antiche e recenti istituzioni della pub- 

blica beneficenza, le casse di risparmio sono certa- 

mente una produzione esclusiva di quello spirito, 

intorno alla quale non è a dubitare se sia o no 

dimtta ;al Gne dcl male: e che fra le trame e le 

* Vcggasi per la wnsurci pi~scntc agli istituti della e t i  no- 

stri c pcr Ic scgucati l'opuscolo: Illrarioni della pubblica ccnrià, 



macchine messe in moto di recente dal progresso c 

<lalla filosofia, le casse di risparmio sono le più 
astute e malvagie. 

Ti piace che colla istituzione delle case d'indu- 

stria si sopperisca a coloro che, atti al lavoro, non 

ne rinvengono, tassata la mercetle dell' opera in 

guisa che nou ne sia scoraggiata la concorrenza 

alle officine particolari ? ti si oppode : che sì fatti 

pmvedimenti sono non pare inutili, ma in,' wwiosi 

alla providenza di Dio che si stende a tutti e non 

lascia la classe dei poveri in uno stato nel quale 

debba necessariamente e involontariamente perire; 

sentenza assurda che intenderebbe a sopprimere ogni 

pio istituto, ed a far  credere che negl' ilitendimen ti 

di Dio al bene &gli uomini non entrasse il dovere 

di una cordiale e intelligente beueficeuza. 

T i  si alza l'anima in osservando come i dannati 

dalla giustizia punitiva attraggano pih la comrnise- 

razione che nelle età precedute, e come nell'atto 

che si intende a punirli si studi pnr amo a farli 

migliori? ti si afferma : che un altro pasco retro- 

grado del progresso e un altro errore della caritit 

si manifestano nell'impegoo che si assume oggidì 

per mitigare le pene dei deiinquenti e per mi- 

&orare sotto tutti  i rispetti la sorte dei, carcerati, 

e che le tenerezze filosoficlic e filantropiche corpo 

e per l' anima dei carcerati non vengono da buoiia 



fonte, ma sono travestimenti C menzogna, affetta- 

zioni e smorfie di carità *, 
E cotali sentenze si accolgono e ci diffondono, e 

v'lia taluno fra noi che ne fa tesoro, che v i  plaode, e 
che petende pure d e r e  maestro di dottrine morali, 

politiche e religiose! Ma fa mestieri, o signori, il ta- 

cersi al  cospetto di cotanta sapienza, e si è pioprio 
commossi al fondo dell' anima a prove di uno vi- 

rito di carità sì illuminata, s ì  evangelica e si sociale. 

Xello sviluppo ampl issimo delle po teme conosci- 

tive della età nostra, nello spirito umano e gene 

raso che tutte domina e sublima le affezioni del- 
l'anima potrebbesi dire spento a l  tutto o anche 

i, &l sccolo passato, o in  qiiale altro degli antecedenti, si 

9, pensb a raccogliere gli  sbandati fanciulli, e dare ad cssi uua 

9, madre pi ì~  sollecita, operosa, iutrutta della loro? quando 

7, si pmsì, fra noi a ripararc n r l  muto 1' o l t r a~@o della negata 

n parola? quando a riparare nrl cieco l a  faticosa inazione della 

n oscurità? quando ad erigere scuole per 1' artiere e p r  1'1igricob 

3, torr? quando a fondare casse d i  iiqnrmio e di previrfenza dir, 

r ,  tuLelando i piccoli guadagni de' giornalieri, preparano loro un 

9, soldo p r  un caso, per una infermiti, per la rrccliiaja ? quando 

9, mai si ma pensato :t torre dnllc strade il mal seme dei taglia- 

i* borse per farne artefici ordinati e solcrti? qiiancto a formare 

$3 qurlle scuole notturne delle quali a l a n o  si e già arricchita e 

*, drlle quali Roma ne ha gia otto frequentate da mille scolari? 

99 Questa & eloquenza di fatti tlic tl~~hclla Eicilmente la spccinsa 

99 tracotanza del sofìsinn c smentisce clii non sa trovare granclezza, 

$9 filantropia, vi& se non -n~gli scorsi s w l i  n. Tgnizio Gnfii. 



iolo iovilito il sentimento religioso? eppure così af- 

fermano alcuni scrittori nei quali non vive che l'odio 

e il dispregio per le condizioni presenti di nostra 

specie, i quali affermano essere il nostro secolo il 
tempo dell' apostasia e della irreligione, in cui si 

ripudiano idommi, si deridono i riti, si dispregia la 
voce dei pontefici e dei pastori, si proclama l'atcismo 

e si dà opera a disgiungere la terra del cielo. 

Se la religione non vivesse uel cuore degli uomi- 

ni, user0 qui  i pensieri del Genovesi, ogni v i l i d o  

del sociale consorzio si vedrebbe disciolto: poieli& 

gli uomini abbisognano delle idee religiose non al- 
trimenti che dell'alimen to giornaliero; se o p i  sm- 

timento religioso si fosse estinto nelle nazioni di 

Europa, non si vedrebbero elle civili: industriose, 

commercianti, non formerebbero elle tra di loro 

con esempio al tatto nuovo una sola farni,l' [a, non 

essendo possibile società alcuna senza la giustizia, 

senza la fede dei patti, senza la moderazione degli 

affetti : e questi beni o non si ottengono, o non 

sono assicurati e durevoli, se i diritti e i doveri 

reciproci non abbiano la sanzione delle idee reli- 

giose ; ed ogni uomo nella sua coscienza pub essere 

testimonio di questo vero che si conferma pur an- 

co dalla storia di tutti i popoli. 

Nelle condizioni presenti dell'intelle t to e del cuo- 
' 

re non può avere la religione elementi che la guer- 



reggino: dappoicli& nell' alto sviluppo delle fa- 
coltà conoscitive appunto l' anima umana si in- 

nalza ai più elevati concepirnenLi, e si snblima e 

si estende alle affezioni più nobili e generose: e i 

grandi concetti dell' intelletto e gli affetti generosi 

del more ci p idano  all'infinito porgendocene il  

presentimento, e perni0 si rannodano al sentimento 

re1 ia =loso. 

Quando lo specuiare dei filosofi non radeva elle 

sopra alcuni sul tan to degli elernen ti della umana 

natura e su quelli solamente s'innalzavano i sistemi 

della filosofia, onde si videro in alcune epoche predo- 
minanti quasi in modo esclusivo o l'idealismo, o l'em- 

pirismo o io secttieismo, potea la religione correre 

pericoli; ma ora che la investigazione si volge all' in- 

tero dell'uomo , che l'eccletisrno congiunge i pensa- 

tori di tutte le iiazioni incivilite, la religione ha 
quella guarentigia che mai non ebbenei tempi andati: 

poieh8 se nella umana coscienza, che è la sorgente 
unica d' onde derivano le conoscenze alla umanità 

consentite, tu vedi i semi del bello, del vero, dell'uti- 

Ic, del giusto, scorgi pur amo i& essa quelli della 

religione. E allo studio dell' intero dell'nomo si con- 

giiinge oggidì pur quello della umana specie divisa 

nello spazio e nel tempo : e se la ix~digione pub es- 

sere iti uno od in pochi, le idee religiose ti si a p  

plesalio per la storia individue dalla umana C* 



stituzione; poi&& tu podi bensì differmzi~rsi i po- 
.poli, e un popolo stesso nei vari sta& della sua 

vita, per le idee, pei costumi, per le leggi, per le 
politiche istituzioni, ma in ogni essere delle umane 

genera~ioni ti i: chiaramente testimoniato un ampio 

e profondo seoso di religione; ond'8 che ad essa 4 da 
applicarsi la sentenza del romano Oratore, che in 

ogni cosa il consenso di totte lc gciiti dci rcpnta~si 

legge della natura. 

Ove la religione sia pura da& errori dcll'uomo, 

o severata dalla sirperstizione e dal fanatismo, uon 

pub dla venirne innanzi che au torevolc, revererida 

c Iniefa:ialtriae: ella toglie il moudo all' imperi0 di 
.un datino cieco e fatale, e iie mostra la provi- 

<lenza che veglia le sorti degl'individui e dei po- 
poli; OR&& che forma essa m a  catena, per la 
p a l e  il presente si aniioda al passato e si con- 

&-e pur anca all' avvenire : ella mette un peso 

preponde~ante nella bilancia degli nmaii i &test in i ,  

solgendoli alla giustizia ed alla bcnivoglieiiza, dap- 
poichi. consacra tutti i doveri e santifica a nn 

tempo tutti i diritti: ella , nelle angosie del dolore 

e dd' iilforhinio, quando gli uomini ne fanno se- 

gno all'odio e al dispregio, quando ogni umano 

coofarto B perduto, ne innalza ancora 1' anima e vi 

infmde il balsamo della speranza: cpando la vita 

ne fugge, ella ei togiie all' idea disperata dell' an- 



nientamento, ed ove i nostri cari ne sieno tolti e 

il mondo addivenga per noi un deserto, ella git- 

ta, mi sia permessa questa espressione , un ponte 

sovra l'abisso che da noi li divide, a loro ne ri- 

congiunse, e sono essi ancora alla nostra anima 

desolata la fonte delle più care ed intime cornmo- 
. 

zioni. E questa serie di benefici in ispecial mo- 

do si dcbbe al cristianesimo : dappoiehè fu esso 

che creò e crebbe, come altra volta vi dissi, la ci- 

viltà al tutto propria delle moderne nazioni : la ci- 

viltà di tutti  gli antichi popoli fu eaduea e fug- 
gevole, e discompaiw per sempre ; la civiltà m+ 
derna, iniziata da secoli, dur0 e procedette nelle 

vicende dei tempi, e ne promette processo sempre 

cresceute ncll' avvenire, poich4 vi hanno semi di vita 

civile pcrenue nella religione d i  Cristo per gli in- 

dividui e pei i quali non sistevano n2 nelle 
an ticlie idigioni n6 nella antica filosofia. 

Religione così f a t ~ a  non pn.) avvenirsi a nemici 

nel  tcnpo nostro, nel y a l e  la umana specie è so- 

vra gli altri retta e illuminata nell' intelletto, al- 
zata e nobilitata nel cuoi*; imperocch8 iv i  sono i 
principj evangelici dove d giustizia e hivoglienza: 

m a  nella età nostra, lo si i. già veduto, l a  giusti- 

zia, clie si accbiude nella ugualità del diritto per 

tutti  gli uomini, è non pure altamente sentita, ma 

registrata nei codici e volta a pratica applicazione, 



e la mutua hncvolcnza alzata a dovere sociale, 
E sorretta dalla intelligenza, ed i, operativa di CE- 
fetti al tutto nuovi e mirabili. 

La religione soggiacque a guerra nello scorso se- 

colo, io ve1 dissi altra volta, perchi: con essa si con- 

fondeano gli m r i  dell' uomo che s' innalzavano a 

dommi, e perchd un feroce spirito d' in tolleranza , 
&e ella stessa condanna, rolea spingere il comando 

ove l'uomo ha più diritto di essere ne' suoi convin- 

cimenti indipendente; ma nella eti nostra in 

stessa nazione, ore sovra l'altre parea si ridessero 

le verità religiose, non sorge oggi opera degna di 

rinomanza nella quale compaja il mal genio contro 

la religione, ed anzi v i  si vede già riverita o av- 

viata ad esserlo nell'avvenire *. 

Il nostro sccolo non è minaccioso alla idea rdigiosa, ma 
se vi ha per essa pericolo si sta nell' esagerato spirito di religio- 

ne. Bonald, scrittore che non pnb eswre sospetto nell'argomento 

che stiamo svolgendo, così scriveva : L' Esprit religieux va croi8- 

satzt; u n e  i ~ z ~ u i c t u d e  u a p e  pousse ks èsprits vers les hautes con- 

tmzplatioizs, et enzpreint métne l a  poésie d'une cortleur mystigue et  

rdigeuz, et tout annortce que la ri?Zi;ioit trwvai& d' u n  hout à 

I'aattrc Fwdre social. 

I1 Cousin, la cui scuola ha tanto inBusm in Francia e si 

è conciliata l'attenzione di tutti i pensatori di Europa, scrive 

intorno la religione (Cours de philosophie. Histoire de la philo- 
iophic, tome premier, pag. 47, Bruxelles, Louis Hauman et comp. 

i 836 ). La religion de r homme - Dieu donne un pnx irrrrzi O 

Z'hutnaizitè. ,L'lzrrrnnnitt: e ~ t  rlonc qcretcjue chose de bim .grand 
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Nelle discussioni. intervenute nel XVm secolo in- 

torno ogni 'elemento dell' essere sociale non poteauo 

jmisqu'elle a été ainsi choisie p w r  étre le récépacle &t t'imrtge 

J'un &u. De Irì dans l e  chr-istfanis;.nte, la d i p i t é  de I'hrtmanitd 

co~tfoondue auec la saintetk de la religion, et yartout repandue 

avec elle. Aussi, le christianisme est& une d k i o n  d~ninemmerzt 

Irumairte, è ~ ' n e m m e n t  sociale . . . . . Tournez les y e u x  en dehor! 

et a'u de là christianisme: qu'ortt produit depuis ~ i n g t  siSclrs 

toutes Zes autres religiorzs? L a  rcligion br&chminique, l a  religton 

mnsulmarte, et toutes &s autres religions qui re&zent encore au- 

jourd'-hui sur la  terre, produiserzt-eh? Ici  ztne ddgadation 

profo~zde, là  une lyraiuzie saus Gor~les . . . . , . . C'est al&' b 

clu*istianisrne q u i ,  après aooir conser$ve' te dipot des arts, des 

Zettl-cs, des sciences, leur n dorzrrc?' une impulsiorz puissante. Le ch i i -  

stianisine est* In raNze de la  philosophie moderne. En eflet, toute 

èpoque est urte; il y a u n  rappo+t necessaire entre l a  philosophie 

s&nérale d u t i  temys et l a  r r ly ion  de ce temps. Ainsi l a  philoso- 

phie Sanh-hya, tout eiz se séparant des Védas,  s'y rnttache en- 

eore; la  pl~ilosopliie gnei i<e,  1; philosophie ZAristote rt celle de 

PZaton, est a u  f o n d  une yhilasophic paienne, ct l a  philosophie 

moderne est esscnt4fllernent la  PZle d'une sociétè chr+hietuze. Je 

fa i s  dortc profession de croire que les grarzdes véritès qu'a de/ci 

de'veloppées, et que pourrn dc'velopper erzcore la pldosophic ma- 

dcrrze sous Zes formes q u i  l u i  sont p?.opres, sont s i  ioin &&t?% 

opposées a u x  vérids que coiztient le chnstiarzisme, qrs'au contrai- 

re, selon moi, toute uraie philosophie est en  germe dans Zes my- 

stères chr&ens. E alla pagina 67 seguita : Tout  (nell'età ndra)  

se rasseoit dans Z'ordtle legitime, tout rentre et doit rerzt~vr daiu 

ses limites naturelles. L)'urtepart, la religioiz rrprend sur Zes ames 

son lienfaisant empire ; elle fort$e son autoritè sainte, en  l a  m- 

serrarrt dans k s  matières de la foi et daru La thèologie p m p m  

rnent dite; et eUe se contente de forzrnir a la  uraie philosophie e 
6 



non essere subbietto allo spirito indagatore e critico 

&e dominava le istituzioni religiose: di ncrcssità do- 

veano essere smosse parecchie delle antiche credenze, 

e trascorsero 'alcune me* all'errore; ed in quale 
epoca, ed in quale argomento si vide l'uomo dall'er- 

rore assecurato? ma egli 6 .un fatto apertissimo ai  

meno veggenti , che nell' universale dei Fnsatori i 

principj religiosi s i  appurarono, e' i convincimenti 

sorsero larghi, profoudi, liiminosi : la rcli,' oionc non 

istà più nelle sole'io'rnie,&teriori e nelle abitudini : 

l e  pratiche idigiose non si uniscono più con si- 

curtà di coscienza ai costumi più depravati : non si 

frequentano le chiese nell'atto che si abbia a vile 

il povero e si abbandoni, e si assoldino Lnavi a i  

rapimenti delle altrui donne ed alle uccisioni. La 
religione e la scienza, mercì: lo spirito filosofico, si 

sono oggimai congiunte, e questa unione che &e 

irzspirations fecondes, D'un autre cdté, l a  pl~iloscp1:phie d u  dix-neu- 

vièirte sièc2e n'est plus ccite esclnve reoolte'e qui ,  par ses exces 

mkmes, attestait sa longue seroitucle, c'est une noble affrarzchie a 

la quelle sied bien Le larzggr calme et r~zode'ré de l a  liberte'. 

E l'autore del Genio del Cristianesimo allo stesso proposito 

diceva, sono alcuni anni:  La d i g i o n ,  dans ceux q u i  l a  prati- 

quent, n'est ptus une aflaire d'abitude, mais le rèsultat d'une 

conoiction forte; la morale quand est dar= les coeurs n'est ylus 

2e f ru i t  d'une instruction dome'stique, mais d'enre&rzernent d'une 

raison écZa.ir6. Histoire de la  Restauration par Capefigite tom. 2, 
pag. 124. 



esistere fra le verità di ogni specie non può non tar- 

nare iu modo supremo fruttuosa alla età nostra ed 
alla ventura. 

Volendo pur rintracciare le cagioni onde venga 

che alcuni, i quali vorrebbonsi tuttavia credere di 
buona fede, si pensino che le idee religiose sieno 

nella etA nostpa decadute, si rinverrebbero esse nella 

idea fallace che il sentimento religioso debba pale- 

sarsi con atti rumorosi e solenni come avveniva al- 

cune fiate negli scorsi secoli; ma egli è un grave 

cri-ore, impe<occh6 la religione 2 acchinsa nelle ere- 

denze dell'intelletto e nelle conseguenti affezioni 

del cuore: e dee dirsi più effieace a misura che la 
sua azione discorre pressochd impercettibile , tranne 

le pratiche che si congiungono colla sua essenza: 

clla B un potere che frutta ogni bene sovra la terra ; 

ma l' operarsi de' suoi beneficj 8 simile all' azione 

della rugiada che' cade nel silenzio, e ravviva e 

prospera la natura, ed 6 simile alla providenza , 
la quale regge i destini del mondo con leggi sa- 

pienti , ma che sfuggono spesso al comune degli 
uomini inosservate. 

Fu tempo che un male inteso spirito religioso 

muorea guerre strepitose o per oggetto di eonpi- 
sto, o per esterminio dei miscredenti : solenni e m- 

&li giudizi si ~roferivano , confuso il delitto col 
semplice errore della mente: l'abuso della potesta 



religiosa produceva estremi turbarnen ti nelle nazio- 

ni  quando i porltefici si aveano il potere di  deporre 

i principi e di  as~olvere i popoli dalla obbedienza, 

e così una religione tutto volta allo spirito si. era 

tramutata in potenza poli t iea * : le differenze intor- 

no alla religione si erigevano in questioni di sta- 

to, e vi succedeano le persecuzioni e l'esilio, onde 

procedeva che gli errori, anzich8 togliersi, si dif- 
fondevano e radicavano : si alzavano in tempi infe- 

lici dai principi sontuosi edifici dedicati alla reli- 

gione, nei quali usavansi le spoglia dci popoli, 

pensavasi che di  tal guisa venisse +parato 

ai disordini di una vita consunta nel delitto e ncl 

vizio; per ogni dove si istituivano monisteri, e si 

cumulava in essi una gran parte dei beni che to- 

glievansi alle arti, al commercio, alle private rami- 

&, per favoreggiare quelli che pur doveano essere 

imitatori del maestro evangelico che visse poveiw, 

* So che non cleesi far giudizio delle opinioni c degl'istituti 

di una età guardando alle condizioni di altra eth' al tutto di- 

versa: e so, e il confesso con compiacenza, che nei tempi della 

barbarie fu eminentemelite utile che alla potestà dei pontefici si 

fossero aggiunti, per l'universale consentimento, diritti tutt'altro 

&e religiosi.' Io qui non intendo che di  condannare coloro che 

vorrebbero nel secolo nostro revocatc scntenze ed istituzioni, che 

le idee attuali, i costumi, la civilti cresciuta altamente rifiutano,, 

e che riuscirebbero oggi a danno per le ragioni appunto che fu- 

rono vantaggiose nel t k p o  in cui s'indusscro e si radicarono. 



e fu amico e cansolatore dèi poveri : le istituzioni 

religiose allora erano appariscenti , faceano di d 
spettacolo , imponevano alla moltitudine ; ma egli 

era erro& ches in così fatti accidenti si conchiudesse 

la religione, 

I pericoli per le credenze religiose, direi a' detrat- 

tori dell'essere attuale della specie umana, non si 

acchiudono adunque nello spirito di elevata filosofia, 

onde le menti sono oggidì governate, ma si stanno 
nella reazione che avete giurato contro quanto ami 

di nobile, di grande, di Guttoso nel secolo in cbe vi- 

viamo; in quello spirito di partito onde a nome della 

religione, che* turpemen te si abusa, s'innalza grido di 
riprovazione contro tutto che differenzia la età no- 

stra dalle età precedute ; nel fanatismo che vi con- 

duce a guerreggiare non pure ogni nuova islitu- 

zione, ma a porre ogni opera per incatenare lo spi- 

rito umano, onde, inetti a dominare le menti 

e811' ingegno e coi lumi, vorreste pure riconquistns- 

ne il dominio colla schiavitù filosofica e 

religiosa. 

I1 mondo attuale è soggiaciuto ad una essenziale 

tnsforrnazionej la ugualità del diritto ha conquistato 

tutte le menti; il diffondimento dei beni, nelle con- 

vinzioni profonde degli uomini pensatori, & voluto 

daila stessa .giustizia; l' idea del progresso della spp. 
cie umana , frat tc, della filosofia della storia, è una 

6" 



Me, una credenza religiosa : non proclami te a nome 
della religione, se il suo bene vi anima, le teoriche 

del privilegio; non alzate pido contro le leggi che 

lasciano il diffondersi dei beni all' andare della na- 

tura, nè sospirate a'tempi in cui alcuni pochi a b  

bendavano di ogni cosa e immenso numero lottava 

d i a  estrema miseria ; non venite innanzi , a no- 

me di una religione essenzialmente procesiva, col 
dipingerne la umana specie ravvolta.sempre. in uu 

cerchio perenne di beni e di mali ; non vi pigli il 
-mal genio di por= in contrasto le idee religiose 
colla coscienza del genere umano, poiihh di 
guisa che i popoli non rinunciano a l k  e-rieodanie 

dei tempi che furono, se vi  si congiunga la loro 

gloria, non rinunciano essi tampoco ai convinci rnen- 

ti, ai bisogni, all' essere fisico, iutelletttivo e morale 

del loro secolo. 

In un'epoca, o signori, in cui lo sviluppo della 
-intelligenza è maraviglioso , in cui in  ogni pare 
dell' umano sapere sono stupendi i risul tamen ti del- 
lo spirito d' investigazione che ne distingue, e i o  

mìi il verace processo delle po teae  conoscitive del- 
i'vorno E sovra ogni altra età guarantito, non pre- 
dicate essere la nmsna ragione hnie  mltsuto di 
straai errori, guida fallace, atta solamente a travia- 

mento. Se l'umana ragime è ci- e iwtta, che 

pddived delta religione della q& vi vanbte m- 



stenitori? il Vangelo non dist~wse n& iiivili la m- 
gione, che anzi ne crebbe il lume e. le . f o ~ ;  la 
sua dottrina si fonda sulla intelligenza, là dose le 
religioni in antico si fondavano d a  imaginativa e 

sui sensi ; i Padri dei primi secoli della Chieca i n  

null'altm piu si adoperavano che in dimostrare i 

dettati della ragione non contrsddim , ma eonfec 
mare anzi le dottrine religiose , ed era in essi cosi 
vivo il cowincimento che fa ragione e la *li- 

gione dovessero mostrarsi agli uomidi cospiranti ed 
amiche,. che fzeano di trovare i semi-alla novella 
credenza nelle idee dei filosofi più accreditati, onde 

fu detto che i primi Padri pktoniezavano. 

In un tempo in cui le arnie& relazioni fra gli 
individui ed i popoli. 0f6u,po uno s'pttaeolo non 

conosciuto nelle età passate, in eui uso spirito di 
tdleranza ddl' uomo verso I' uomo, &tatto d$la 
piii umana e sociale delle iidenze, &a c~~uatx~ ogni 
perseixzione odi 'argomento delle idee religiose, iuni 

recate in mezzo a nome di una religioni di antoi'g: 

le stdte  e crudeli pamle : che il tribunale .della. in- 

quisizione era tribusale &&im, che ia nome 
di Dio &a scorrere di tnepa, ir kmpo W saogue 

colpevole ad istruzione degli uomini : non isaiwte 

in un catechismo di recente &r&to al popolo,.c'b 
la ciemenm, virtY rspreraa. adle mani $i. Dia, di- 

nmlta i>igiusbiliB nelle mani dei priti- 



cipi, e che i nemici della religione togiiono essere 

Gittate per somma ventura delle amane genera- 

zioni le fondamenta della separ~ione del potere 

politico dal religioso, il mi confondimento gener; 

discussioni e talvolta guerre san y iqme pel corso 

di quindici moli,. non predicate ai popoli d d  se- 
colo XIX, che l' indole della potestà dei ponte- 

&i e il bene delle sqcietà ornane vo~rebbero che 

eglino fossero 'di nuovo gli arbitri dei sovrani e 

dei popdi : non ponete innanzi alle menti pensatrici 

di oggidì l'elogio di alcuni decreti, pei quali un 

pontefice dividera fra gli Spapuoli e i Portoghesi 

i territori che la sorte dell' armi potea soggettare 

alle due nazioni nellYAmerim e nelle Indie, e nei 

quali estreme censure si fulminavano al principe 

che aumentasse le pubbliche imposizioni ne' suoi 
siati senza il pontificio consentimento, o che sotto- 

ponesse a' tribunali civili le questioni intohio i 

beneficj e decime, o che per oggetti civili o cri- 

minali traesse al foro comune le persona addette 

alla Chiesa. Vi sovvenga che Criao disse, che il 

regno non era di qriesta te-, e che cib che 
era di Cesare si desse a *m, e a Dio si desse 
siil -10 cbe era di Dio. 

La nligione, destinata a fissare le relazioni del- 
1' uomo eoll'Autore della natura, ad eìmm e su- 
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bliniare 1' intendimento, a purifieare gli affetti del 

cuore, non sia per ist&no travolgimento :diretta ad 

altro scopo che a quello solo d i  consacrare e nubi- 

litare le virtù di ogni specie : non sia ella invocata 

come strumento di altro oggetto meno ntile e ge- 

neroso. Lo spirito religioso degenera , s' inviksce e 

si se la  religione volgasi ad utile quale che 

siasi di un mdine a lei inferiore, come svanisce 

1' incanto delle bellezze che formano lo spettacolo 
delfa natura se tu vi cerchi nn ntile positivo,-che 

gitta nell'invilimento le cose pia grandi,. ed estin-. 

gue ogni eniusiasmo dell' anima. 

In una età tutto volta a grandi miglioramckti so- 

ciali ,' nella quale' l' industria e il. commercio hanno 
indotto nei popoli un essere di cui nelle storie an- 

fiche non à dato rinvenire esempio che v i  si porss 
paragonare, non presentate il cristianesime siccarne 
etereo e tutto mistico, TG pretendete di fare del 

mondo un conveutb di f k t i  : il monachismo è ana 
eccezione, e non vi venga il capriccio di convertire 

la  eccezione in regola generale: la religione si o h  
agli uomini ern ioentemen te promovi tricc del sociale 

ben essere: i pandi  fatti, volti e pro della patria, 
intesi a prosperarla, a esaltarla, ed a cresceme. la 
viri&, la potenza, il senno, la gloria, l'agiato v i v e  

re, le scienze, le arti, i commerci, sieno ad un tempo 

mcdesirno fatti religiosi e politici, mari tori d' innan- 



zi a Dio siccome innanzi a& uomini, pereli& rctta- 

mente- e nobilmente civili *. ' 

Ma a qual pro vado io spendendo le mie pa- 
&e? forse lo spirito di parte & atto a ricredersi 
ed a ~etmcedere? f o k  si t. mai veduto rinsavire 

il bat lsmo religiosa, sovra ogni altro cieco e 

hnevo1e  ? 
Ig lotta & aperta, e vana sarebbeogni speranza 

di tmncarla con amiehevole ravvicinamento di pen- 
damenti e di affezioni; ed in questa bdaugura ta Con- 
dizione &, a>ae no* abbiamo che a ripetere con un 

antico sapiente : noi non abbaridonereoio Gamma i, 

n& inrimiti da alcuna speranza, n& inviliti da al- 
m a  pura, il posto in cui la providenza .ne ha 
sollueati : noi non verremo meno, 9 ne facciam giu- 
raiaento, per quanto 1c nostre fo- il  comporlino; 

alda più nabake e delle missioni, quella di 

aranaan il regno del vero e di procacciare il bene 

beUa Iimnna gemerazione: non ci farauno torcere 

dal nmtro ploposito, volto. alla vita civile, n8 le 
declamaahni dei tristi o &q$' imbecilli, nè le satire 

o le caluzmie: tornando in pensiero essere legge 
&, eratura xhanifestataci dalle s-ie di tutti i tem- 

pi, ehe non si consenta agli uomini I' acquisto del 
bene che di mam alle piii aspre contxaddizioni, e 

- * Yedi I\lamrniapi. . +  . ... 



rlie le verità pih lucenti non sorgano che fra gli 
errori, n& si allarghino e assodino lielle menti clie 

guerreggiate dalla ignoranza e dal fanatismo.: nE ci 

sara srave che le umane cose procedano di tal guisa; 

dappaiclii: non s i  ha caro 'e prezioso dagli uomini 

ciò clie sia di agevole conseguimento, e si fa per lo 
contrario tesoro di tutto che richiegga laboriosa 

opera e sia frutto soltanto di contrastata vittoria. 





RELAZIONE ACCADEMICA 





Funes to  principio avrà la storia accademica di 
questo anno scientifico; imperciocch8 nell' aprire di 
esso anno la grave e amarissima perdita di un esi- 

mio fratello facea che lugubre preambolo agli atti 

dell'hteneo fosse una funebre cerimonia, e che in- 

torno ad un catafalm di morte si facesse la prima 

sua radunanza. Io parlo di  quell'egregio patrizio, 

d i  quel perduto ornamento non solo della patria 

accademia, ma dell'ordine de'nobili cittadini e del- 

1' intera città, il conte Paolo Tosi, di sempre cara 

memoria; il quale nel giorno dieci di gennaio, men- 

tre per gli anni ancor vegeti, benchè provetti, e 

più ancora pel fresco vigor dello spirito e pel senso 

gimndo di una vita serena e felice, parea sì lon- 

tano da ogni condizione di morte, mancava inopi- 

nato e improvviso, lasciando di sd un desiderio uni- 
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versale, svegliato ne' presenti dalle suc elette vi&, 
e duraturo nei posteri per le benemerite sue lar- 

gizioni nella patria. Negli estremi nnicj del quale 

essendosi, come dissi, per 1' Ateneo cominciato que- 

st' anno accademico, egli era convenevole che io da 

lui cominciassi pur anco la presente relazione, sa- 

tisfacendo ad un tempo così al dovere del1' istituto 

come all' impulso del cuore, nella dolce e dogliosa 

ricordanza di essere io pare &a coloro che il buon 

Tosi onor0 di sua benevolenza, e, ad onta della 

mia tenuità, dir6 anche della sua amicizia; impe- 

mcchè nel mancare di quell' anima cortese e beni- 
gna a chi non parve che gli mancasse un amico? 

Quanto per ispecchiati costumi, per gentilezza di 
squisite maniere, per amore ne' buoni studi, per mu- 

nificenza nelle arti belle, Eosse quest' uomo egregio 
distinto, non è chi non sappia; ma quanto vigile 

e sperto egli fosse nelle utili cure della domestica 

amministrazione e della rurale economia non tutt i  

seppero del pari. E perb il nostro soeio e censore 

signor Giacinto Mompiani, essendogli parso che la 
memoria d d  nobile defunto non dovesse in cib de- 

fraudarsi del debito encomio, preso a mostrare in 

un breve suo scritto la perizia, anzi la benemerenza 

di lui nell'agricoltura, massime in quella impor- 
tantissima parte che spetta all'allevamento de'ba- 

chi da seta, ci fece particolarmente conoscere ui, 



nnovo metodo per la preparazione dei boschi e per 

la facilitazione della infrascatura, da lui immagi- 

nato e con felicità praticato ne'suoi possedimenti 

di Sorbara. Negli infallibili avvisi della natura B 
fondato qiiesto metodo, e nell'istinto che al com. 
piere della quinta età spinge i bigatti al lavoro del 

loro prezioso prodotto. Osservb il Tosi, secondo- 

&è. il signor Mompiani ci espone, che i bachi to- 

stoch8 si sentono maturi alla produzione, ributta- 

no la foglia, e tratti da un intimo impulso, cer- 

cano le sponde dei graticci, vogliosi di guadagnarle, 

qual primo mezzo che loro si presenta per trovare 

l' aria aperta, necessaria alla consistemza del filo 

che debbono svolgere; che per lo contrario i bigatti 

non per aneo maturi continuano ad appetire la 
foglia ed a rimanere tranquilli al loro sito; ehe 

mentre stringe per questi pih sempre il bisogno 

d' alirnen to , necessita a quelli d' esser tolti dalla 

putrida effervescenza del letto, nocevole al limpido 

glutine che vanno in sè perfezionando; che queste 

svariate occorrenze pongono in angustia il bacolo- 

go nei momenti più critici della coltivazione. Con- 

dotto pertanto da queste ossemazioni, egli trovì, 

modo a favorire le diverse inclinazioni degli insetti 

e ad allegerire le cure dei coltivatori, mediante il 

metodo che abbiamo accennato, e che viene così de- 
scrit t0 dall' autore della memoria. N Giunto il mo- 



« mento della completa maturith , appena distri- 

« buita la foglia degli ultimi pasti, sopra di essa 

« vengono stesi dei fascinetti di vite o d'altro le- 

(i gno minuto e leggero, dolcemente stretti da dop- 
« pia fascia presso alle estremità, baie spuntati in 

« ogni verso e lunghi quanto sono larghi i gratic- 

a ci pei quali debbono servire. I bigatti, resi per 

rt istinto già avversi alla foglia e smaniosi d'ab- 

« bandonarsi al lavoro, cercano tosto di penetrare 

n fra quelle frasche e di trovare il punto cui pos- 

(t sano attaccare il capo del filo che hanno bisogno 

« di svolgere. Quando i fascinetti sieno abbastanza 

t( popolati di bachi , che all' attivita de' loro mo- 

tr vimenti danno certo l'indizio della maturità con- 

(( seguita, questi si levano, e si ripongono su di un 

n graticcio a tal uopo sgomberato, in modo perb 

che abbiano a trovarsi disposti nel senso il più 

« conveniente per ricevere dalle aperture delle bi- 

« gattaje il beneficio di quella ventilazione, della 

« quale hanno specialmente bisogno i bachi intenti 

al lavoro, onde i bozzoli possano riuscire perfet- 

« ti. Ristretti poscia ne'graticci i bigatti che ven- 

n nero già diradati, si ripete la medesima opera- 

u zione a seconda del bisogno, finchè anche i più 

« restii sieno passati alla loro destinazione, ed al- 

n lora, sparse su di essi poche gramigne, si viene 

« a compiere senza difficoltà una operazione che 
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r riputata prima la più malagevole nel governo dei 

n bachi da seta, pei coltivatori di Sorhara è dive- 

u nuta la più facile, la più spedita, la più per- 

a suadente B. Entrando poi a considerare i van- 
taggi del descritto metodo, l' autore osserva come 

esso renda non pur facile, ma perfettamente spon- 

tanea l' infrascatura dei bigatti, come, allontanati 

i maturi dall' alimento che ricusano e dal letto che 

l i  infesta colle sue malefiche effervescenze, non di- 
sturbino gli immaturi, nè siano disturbati dalle 

cure che questi ancora richieggono, come essendo 
sempre arbitraria la disposizione dei fascinetti, o por 
sano questi essere disposti in modo che i bigatti 
maturi onde sono carichi ricevano dalle porte e 
dalle finestre quella corrente d'aria aperta dalla 

quale il bozzolo ritrae la sua perfezione, come a 
questi vantaggi un altro notabilissimo se ne ag- 

giunga, il risparmio del tempo e delle braccia in 

momenti che se ne abbisogna, ed in cui dalla 

prontezza delle operazioni pui, derivare la feliciti 

del successo, e dal ritardo la rovina; e conclude 

notando che se le macchine inventate ad utilità 

dell' industria si rurale che manufattrice furono 

sempre considerate quale importantissimo mezzo on- 

de accrescere 1' attivit&, malgrado la scarsezza della 

popolazione, anche la facilitazione immaginata dal 
nostro Tosi debb' essere a lui computata qual ti- 



t010 di benemerenza in una età calcolatrice come 
la nostra. 

Da questo soggetto di m l e  e privata economia 

entriamo in altro spettante alla economia pub- 

blica, fra gli oggetti della quale la progressiva 
carestia delle legne occupi da tempo e più sem- 

pre nei nostri stati non meno il pensiero dei popoli 

che le sollecitudini del Governo. Tacendo dell'altre 

provincie del regno e restringendo il discorso alla 
nostra, sono noti i tentativi che in vari tempi si 

fccao per trovare nell' uso de' surrogati alle legne 
un qnalehe compenso al loro difetto, ed in parti- 
colare le ultime e felici indagini che furono fatte 

rispetto alla torba a promozione dell' Ateneo. Ma 
quanto lusinghieri furono i risultati di queste in- 

dagini, altrettanto poveri, per non dir nulli, furono 

i successi di quelle che in altri tempi e più volte, 
per iwprire fra noi l'esistenza di altro combusti- 

bile fossile oltre la torba, si fixero, ora per moto 

spontaneo de' privati, ora ad eccitamento della pub- 
blica autorità; il che ha fatto finora che opera 
vana e perduta si reputasse ogni tentativo ulterio- 

re. Ci6 tuttavia non tolse che,' inteso mai sempre in 

oggetti di pubblico ed immediato vantaggio, il cav. 

[ bar. Antonio Sabatti, benemerito promotore del 
programma di concorso pubblicato dall' Ateneo sul- 

l'argomento della torba, con un breve suo scritto 



che intitold relazione di un saggio fatto sopra wr 
piccolo pezzo di lìtuntrace o carborre di terra tru- 
vato irt questa prooir&z, non rinnovasse fra noi in 

quest' anno il pensiero di queste ornai tenute per 

disperate ricerche. Avendo fatto il  caso capitare in 

sua mano un pezzetto di sostanza fossile, tempo fa 

rinvenuto con alcun altro della stessa natura in 

vicinanza del monte Dragone fra Nave e Gavardo, ed 
avendolo i caratteri esterni e la prova del fuoco 

certificato essere questa sostanza un vero litantrace, 

o carbone di terra, non gli permettendo il suo zelo 

che la cosa restasse ignorata, ne sottopose la impor: 

tanza, qualunque siasi, alle considerazioni dell' Ac- 
cademia. Sarebbe la piccola scheggia scoperta un 
frammento di qualche grande strato di fossile so- 

stanza, sarebbe il sepale denunziatore di un 

che tesoro di combustibile sepolto nel monte, sa- 

rebbe l' unghia del leone, come dice l' epigrafe che 

l'autore prepose alla sua relazione? Questo i. ciò 

che potrebbero forse chiarire l' esperienze. 

Alla pubblica economia, siccome attenente a Isti- 

tuto di sociale beneficenza, spetta altresì in qual- 

che senso il prospetto s tatistico-medico dei mani- 

comj maschile e femminile in Brescia pel quadrien- 

nio I 838-4 I del dottor Giuseppe Girelli, censore, 

benchh per le teoriche e i fatti patologici che vi si 

contengono riguardi più dappresso alla medicina. 



Sopraintendendo da parecchi anni l' autore alla me- 
d i a  cura dei nostri civici spedali de' pazzi e pazze, 

non inutile per questa difficilissima parte 
di pratica medicina il far pubblici i fatti e le ope- 

razioni seguite in essi spedali nel detto quadren- 

nio e le patologiche e terapeutiche osservazioni che 
vi si fecero in proposito. E innanzi tratto volendo 

unire al prospetto alcune notizie spettanti alla sta- 

tistica de' due stabilimenti , premette alcuni cenni 

intorno alla originaria loro fondazione e alle loro 

presenti condizioni, ommesso il parlare della loro 

amministrazione e regime, per essere questi dipen- 

denti dall' amministrazione e direzione generale dei 

LL. PP. uniti, dei quali i due manicomj fanno parte 

integrale. All' anno I 797 riferisce 1' autore l'origine 

di questi stabilimenti, nel qual anno per decreto 

del Governo Provvisorio Bresciano, come allora si 

chiamava, essendosi assegnati allo spedale maschile 

tanti fondi del Comune quanti bastassero all'an- 

nua rendita di L. 70,000,  e tanti pur del Comune 

al femminile che producessero la rendita di L. 3 5,0 o o, 

fu statuito altresì che si allestissero due ricoveri, 

l' uno capace di ao pazzi, l'altro di I a pazze, quello 

da unirsi allo spedale de' maschi e questo a quello 

delle femmine, ove si accogliessero e medicassero i 

pazzi miserabili di ambi i sessi gratuitamente e i 

non miserabili verso congrua corrisponsione. Ebbero 



da quell'epoea principio i due manicomj, ora ve- 
nuti a tanto d' accrescimento, da ricettare e medi- 
care quotidianamente vicino a cento individui. Un 
an tic0 fabbricato del soppresso convento della Mad- 
dalena, contiguo all' ospedale maggiore, serve al pre- 
sente d'ospizio per gli uomini; diciamo al presente, 

dacch8 si tiene per certo che un nuovo manicomio 

maschile stiasi per erigere dalle fondamenta nel già 
couven to di S. Domenico, con t i p o  all'ospedale fem- 

minile, ov'è decretata l'unione di tutti gli altri 

spedali. :Comprende il sopraddetto fabbricato un 

vasto cortile, trenta camerini, sei stanze più ampie 

e tre infermerie, ciascuna di circa dodici letti, un 

luogo per bagni ed un refettorio riscaldato da stufa 
nella inverno. Sono tutti questi luoghi abbastanza 

ventila ti  e decentemente forni ti, nè mancano co- 

modi letti e buona biancheria, che si ritrae dal 
magazzino generale. I1 servizio B compiuto da un 

Ispettore e da quattro o cinque infermieri. L' Ispt- 

tore abita costantemente nel luogo, ed B incaricato 

di ~opravve~liare &i ammalati e gli infermieri e di 
far eseguire con precisione gli ordini dei medici sì 

rispetto ai medicinali e alla dieta, come a ci l  che 

si riferisce alla cura morale, cioh alle morali im- 

pressioni da procurare o da evitare agli alienati. 

L' ospizio delle pazze, aggiunto, a somiglianza del 
precedente, all' ospedale d&' altre inferme, e di re- 



mnte riedifieato per muni6cenza largita da una 

illustre dama bresciana, consiste di 3a comode stan- 

zettc, sedici a pianterreno e sedici al piano supe- 

riore, capaci ciascuna di un letto per una sola in- 

ferma, e di due infermerie, l'una al pian terreno, 

l' altra al piano superiore, questa capace di 22 letti, 

e di 20 la prima. Un portico con sovrapposto 109 
giato ad uso di passeggio coperto intornia un am- 

pio cortile, ornato di verdi tappeti d'erba, di piante 
e di fontane perenni. Così le stanzette come le in- 

fermerie sono assai bene ventilate: e acconciamente 

costrutte con pavimenti inclinati per dar pronto e 

W l e  scolo per mezzo d'apposito canale ad ogni 

liquido incomodo, ed ottenere la nettezza tanto de- 
siderabile nei luoghi abitati dai pazzi. L'ospizio i: 

servito dalle sorelie ospitaliere, di nuova e pia isti- 

tuzione, le quali con ogni carità, amorevolezza e 

premura si adoperano a pro delle infelici ricovera- 

te. Una di esse che fa 1' uffizio di Capinfermiera, 

riceve ( come l' Ispettore nell' ospizio dei pazzi ) la 

ordinazioni del medico per le diete, pei medicamenti 

e per le speciali attenzioni dovute più all' una che 

all' altra delle inferme , sorveglia al mantenimento 

dell' ordine e dell' esattezza fra le altre infermiere, 

e presta essa stessa con loro l'opera propria. Da 
queste brevi premesse entrando nella parte essenziale 

del soggetto , comincia l' autore dal parlare della 



pazzia in genere, comprendendo sotto la denomina- 
zione di pazzia qualunque malattia che in modo 
durevole, e non già in forma di morbo acuto, dis- 
ordini, alteri, sconvolga, intorpidisca, scemi od abo- 
lisca, o tutte od in parte soltanto, *le operazioni 

intellettuali od affettive dello spirito. Analogamente 

poi all' ordine naturale del processo del morbo, non 

meno che alla partizione proposta nella nosologia 

de' pubblici stabilimenti, e sull' esempio altresì dei 
pih celebri scrittori nell'argomento, egli divide la 

pazzia in tre specie, cioè a dire in mania o delirio 
generale, che assume poi differenti forme o di ma- 

nia con fuore, o di mania tranquilla, o di mania 
pellagrosa ecc., in malinconia, che pure assume se- 

condo il soggetto differenti denominazioni di me- 
lanconia religiosa, erotica, suicida =., in demenze, 
della quale pure sono forme differenti l'idiotismo, 

la demenza propriamente detta e la stupidità. Si 

ha la mania allorchè le nostre facoltà intellettuali 

conservando tutta la loro energia d' azione, sono in- 

teramente disordinate, pervertite e sconnesse, d'onde 

un alteramento d' idee, di percezioni e di giudizj 

che si aggira e si estende sopra tutti gli oggetti. Si 
ha la malinconia alloreh8 l' mtelletto è pervertito 

e viziato in qualche parte soltanto, e l'alterarnento 

delle idee e dei giudizj è esclusivo ad un solo og- 

getto; si ha finalmente la demenza allorchè le fà- 



~01th dello spirito sono rese torpide, fiacche, ottuse 

od abolite, sicchh le idee, i concetti, i an- 

zichè sconnessi o viziati, sono piuttosto nulli o man- 

chevoli per difetto di sviluppo. Così definita in ge- 

nere e divisa *nelle sue specie la pazzia , l' antore 

procede a riferire i risultati numerici degli infermi 

in complesso e di ciascuna delle tre indicate spe- 

cie, ottenuti nei due manicomj durante il propo- 

sto quadriennio dall' anno I 838 al 4 r ,  e a piìz par- 
ticolarmente descrivere i sintomi proprj di ciascuna 

specie, non senza arredare le sue descrizioni col 

racconto di  molte circostanziate storie particolari, 

che noi, siccome non suscettive di sunto, siamo 

costretti ad omettere, restringendoci alla relazione 

de' risultati numerici e de' sintomi. Nel detto qua- 
driennio pertanto io70 furono i pazzi accolti e cu- 

rati nei due manicomj , 585 uomini, 485 donne. 

Degli uomini a 84 guarirono, I 34 furono rimandati, 

non guariti o migliorati, soltanto per istanza dei 

parenti, I 29 perirono, 35 rimanevano in fine del- 
l' anno I 84 I. Delle donne guarirono 184, I o 2  fu- 
rono congedate per istanza dei parenti, non guarite 

o soltanto migliorate, I 5r perirono e 42 rimane- 

vano in fine dell'anno i 841.  La mortalità fu molto 

maggiore nelle donne che negli uomini, ed invece 

in questi maggiori che in quelle le recidive, stando 

il numero delle donne ricadute a quello degli no- 



mini nella proporzione di 4 a g 314; il che nota 
1' autore provenire da questo, che le donne in gene- 

rale si lasciano maggior tempo nell'ospizio, n& in 
loro è quella fretta e impazienza d'uscirne che B 
negli uomini, ed i parenti si addattano facilmente 

al consiglio di lasciarvele più a lungo ; siah8 la 

loro guarigione riesce d' ordinario più completa e 

durevole. Al che è da aggiungere che le pazzie negli 

uomini dipendendo fra noi per gran parte dall'abu- 

so del vino, al facile ritorno ch'essi fanno, usciti 

che siano dall'ospizio, alle prime abitudini conse- 

guita la facilità delle recidive. A chi poi sembrasse 

enorme il numero della mortalith, sarebbe mestieri 

considerare che molti fra i ricoverati sono più spesso 
non tanto semplici pazzi, quanto affetti da fisiche 

infermità conclamate. R In molte circostanze ( dice 

n l' autore ) la lesione mentale si manifesta negli 

« individui quando nell' organismo esiste già qual- 
n che altro lento, oscuro processo che ne consuma 

n a poco a poco la vita, e questi portano con sem 
ii nell'ospizio il seme di vicina inevitabil morte; 

« e non rare volte aiandio avemmo dei peripneu- 
a manici, degli apopletici, dei tisici che morirono 

n in meno di due o tre giorni. Inoltre i pellagnosi, 

a che entrano per più d'un quinto nel numero 

« complessivo dei nostri pazzi, arrivano quasi tutti 

a all'ospizio in istato così miserabile di salute, da 



ti far sommamente temere, e mdt i  già ne pe~iscon~ 
a per tifo pellagroso o per diarrea. Si aggiunga ad 
4r accrescere la mortalità dei morocomj, la man- 
(i canza di apposite stanze negli spedali, dove rico- 

C( verare quegli ammalati che nel corso delle ordi- 

(r narie malattie diventano deliranti, e disturbano 
n il silenzio e la quiete delle infermerie, d' onde 

n ne viene la necessità di trasportarli negli ospizi 
R de' pazzi, dove per lo più muojmo in pochi gior- 
w ni. Noi abbiamo tutti gli anni parecchi morti di 
n questa provenienza. Finalmente la mortalità m%- 
« giore o minore dipende da molte circostanze ac- 

(i cidentali che r i e s ~  spesso difficilissim~ saper dem 

a terminare 1). E ci& quanto al numero complessiva 

de'pazzi in genere. Ora di ciascuna specie in p=- 
ticolare, e primamente de'maniaci. Di questi nel 
quadriennio di cui si tratta se ne medicarono 686; 
359 nomini e 327 donne. Degli uomini aoo usci- 

rono dall'ospizio guariti ed 81 non guariti o sol- 

tanto migliorati, messi in libertà per istanza dei 
parenti; 79 morirono, e 9 rimanevano in h del- 

l' anno I 841. Delle donne I 24 uscirono guarite, 
64 non p a r i  te o semplicemente migliorate, lasciate 

in libata per istanza dei parenti; I og morirono, 

30 rimanevano in fine dell'anno. Il male ha do- 
minato negli uomini principalmente nell'età fra i 
i o  e i 70 anni, e più abbondantemente fia i 40 ed 
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i 50, nelle donne invece fra i 20 ed i 60, e più a b  
bondantemente fra i 30 ed i 40. Fra gli uomini 
v' ebbero 94 manie con fondo assolutamente $ella- 
groso, fra le donne 79. Fra gli uomini 18 dipen- 
denti da epilessia, ha le donne 8 soltanto. In due 
uomini v'ebbe tendenza ai suicidio, mandato ad 
eff'etto col digiuno; la stessa tendenza si trovii in 
una donna, ma per6 senza effetto. I sintomi pro- 
pri della mania vengono dall' autore, sulla base dei 
fatti patologici da lui osservati, raccolti nella m 
guenté descrizione di questa forma di pazzia, che 
riferiamo colle sue proprie parole. a Consiste ( egli 
« dice ) questa in uno speciale disordine delle fa- 

(( coltà intellettuali, morali ed dettive, stante il 

n quale la maggior parte degli oggetti vengono alla 

(t mente rappresentati sotto forme diverse, e diver- 

a samente modificati da quello che sono in realta. 
« e da quello che si offrono agli altri uomini in 

« istato di mente sana. Quindi B che le operazioni 

n dell' anima, mosse da queste impressioni e sensa- 

zioni o false od esagerate, o stranamente contraf. 
« fatte, sono o tutte od in parte esse pure seonner 
n se, confuse, stravaganti, onde si generano idee 

« esdtate sopra tutti o sopra la massima parte 
n degli oggetti, stranezze nella htasia,  intmtmnze 
(i nei discorsi, @udizj falsi, diversi, slqpti affatto 
« dal soggetto. Sembra che 1' individuo veda, wita 

2 



n ed operi per una speciale vita interna, non di- 

« scerna pii% nulla intorno di si+, n& provi pih nes- 
I( suna delle impressioni e sensazioni comuni. Nel 

n suo favellare, e fino nelle risposte alle più usuali 

u ricerche, egli prende le mosse dal i  idea che in quel 

H momento predomina nella sua mente, or la segue 

n per un solo istante, or su quella si ferma per 
n qualche tempo, fino a che un' altra gli se ne pre- 
n senti, cui tosto si appiglia; e così via via passa 

u rapidissimamente per argomenti svariati e diffe- 

n rentissimi. Non avvi oggetto intorno del p a l e  il 
n maniaco una volta o l'altra non s9aggiri, e per- 
« ci3 dagli scrittori con tal nome di mania si & 

n boluto indicare un delirio generale. Tale abara- 
zione nelle razionali operazioni dell' anima rare 

n volte 8 continua e senza veruna interruzione, più 

N speso B intermittente , godendo l' ammalato di 
(i alcuni lucidi intervalIi, nei quali ogni morale 

a sviamento sembra, anzi B realmente cessato. La 
N durata di questi Incidi intervalli varia da una 

tt mezz'ora ad alcuni mesi. La mania ora è t r a ~ -  

« quilla, offerendo l' infermo semplici atti, gesticm 

« lazioni, discorsi consentanei od opposti al sog- 

u getto che momentaneamente lo occupa senza nuo- 

ti cere od essere molesto a chicchessia; ora e furi- 

fi bonda, traendo l' infermo ad atti o movimenti 

tt impehiosi ed offensivi; e fia questi due stati di 
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n tanpnillità e di furore v i  sono poi mille mria- 
n tissime gradazioni. Il maniaco spesse fiate dorme 
« pochissimo, e ve ne sono alcuni che qualche volta 

u sono tormentati da una veglia pertinacissima di 
« piii settimane e fino di alcuni mesi n. Di ma- 

linconie nel quadriennio in discorso se ne medica- 

rono 283; 160 d' uomini, dei quali 78 guariti, 43 
partiti nello stato di prima o migliorati, ai morti, 

i 8 rimasti in fine dell' anno I $41, e I 23 di don- 

ne, delle quali 52 guarite, 32 partite con miglio- 

ramento o nello stato di prima, 31 morte, 8 ri- 

maste nell' ospizio in fine dell' anno. Dominarono 
le malinconie negli nomini quasi tutte fra i ao 

ed i 70 anni, nelle donne fra i io e i 60, e mag. 
giormente poi fra i 40 ed i 50 negli nomini e 

fra i 30 e i 40 nelle donne. I sintomi della ma- . 
linconia sono dall'autore così descritti. cr Per ma- 
(( linconia noi intendiamo quella forma speciale 
n d'alienazione, nella quale la mente dell'indivi. 

n duo e tutta occupata di nna particolare idea o 

n soggetto, su cui pertinacemente si fissa, a cui sta 

« in ogni momento col suo pensiem cosl fortemente 

n attaccata, che non pud esserne mai distolta, sia 

n per interna volonth, sia per distrazione che le 
a venga esteriormente procurata. Che se nei casi di 
«: minor gravezza si riesca da chi avvicina l'amma- 

« lato a richiamado per poco con Argomenti di 
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« dall' oggetto che si E impadmnito di 
C tutto il stio animo, passato quell'istanbe, l'am- 
n malato pi& o meno sollecitamente, senza nessuna 
« nuova causa, sema ch'egli stesso se ne accorga, 

e e affatto passivamente, ricade nella sua primitiva 

« fissazione, nel suo primo delirio. A norma poi 
n delle idee che trionfano sopra le sue facolta, l'in- 

« dividuo prova diverse sensazioni ed offre diffè- 
a penti fenomeni. Ove sia impazzita perchi: abbiano 

in lui soperchiato tutte le sue facoltà intellettive 

« e morali le idee di timori, di spaventi naturali 

R O soprannatura.Bli o di altre penose sensazioni fisi- 

a che, allora occupato sempre dal dolore o dal pe- 

« ricolo che crede sovrastargli inevitabile, si con. 
n centra in sè stesso, rifugge da ogni umano con- 

« sorzio, si dà in preda alla più cupa mestizia, al 
a più profondo abbattimento; teme di tutto, dor- 

n me pochissimo ed B nel sonno tormentato dagli 

n orrori dell' i n d o .  Consuma intere giornate e 

ti notti intiere implorando ma preci fervent issime 
n l'assistenza del cielo, un generoso perdone e la 
« pace dell'animo. Talvolta nella disperazione di 
n riuscire a scampare giammai da queste non reali 
n sventure, soprawiene in lui l' idea del suicidio, 

ct che abborrita dapprima e poscia a poco a poco 
n fattasi indifferente ed in finaaccarezzata, ei va- 

u gheggia da ultimo siccome unico mezzo a =m- 



n pare da posi lagrimevoli patimenti. &e per lo 
n contrario e$ pensi di poter con le proprie forze 
n pervenire a superare i timori, i guai, le disgrazie 

« di cui si sente minacciato, divenia diffidente, ar- 
a dito, rissoso e tende a battere od opprimere i suoi 

n simili. Se invece delle idee tristi e spaventevoli 

n succede, come talora, sebbene più di rado, awiene, 

R che egli abbia piena la mente di qoalche bel p- 
« siero, che ne renda lieto e soddisfatto il cuore, 
a tutto si esalta, è gajo ed allegro, e si pasce di 
n vane speranze. Altri parlano sempre dell'unica 

n idea d e h  loro pazzia, mentre altri per anni in- 

(< tieri si condannano ad assoluto silenzio. La ma- 

u linconia si manifesta eziandio con un vivo desi- 
H derio della patriai in chi ne B assente, e tanto 

a si anela dall' infermo a ritornare ai luoghi na- 

a tivi, che ne va in lenta consimzione Ja macchina 

H E, vi ha chi per lo contrario, quasi a fuggire 
s quella dolorosa sensazione fisica da oui & tormen- 

u tato, vorrebbe sempre cangiar luogo, credendo di 
u non potere starsene bene se non dove non tsovasi, 
u n& intanto si da mai posa un momento, =n- 

u tre alcuni in quella vece si ostinano in una per- 
a fetta ed invincibile immobilità. Quando mtesti 

H ammalati p d a a o  deT lom mali fisici, accusano 
ordinariamente un dolore o peso alla testa, delle 

(t palpitazioni, degli stringimenti al petto, delle m- 



sieth ed un forte dolore alla regione epigashica, 
ti e cercano incessantemente di essere purgati D. A 
questa descrizione aggiunge l' autore l' indicazione 

di parecchie partizioni della melanconia , desunte 

dalle varie sue cause e fenomeni, porgendoci la no- 
zione delle speciali e distinte forme della malattia 

colla esposizione delle relative storie mediche, le 

qnali, secondochè dissimo, non puonno entrare tra- 

sante nella presente relazione. Delle demenze se ne 

ebbero I o I. Uomini 66, dei quali I 7 guariti, 1 2 

usciti d'ospizio non guyiti, ag morti, 8 rimasti in 

fine dell' anno I 84 I : donne 35, delle quali 8 gua- 

rite, I i morte, 6 partite dall'ospizio non guarite, 

I o rimaste in fine dell' anno. Le demenze furono 

pih frequenti negli uomini fra gli anni 50 e 60 e 

con diminuzione poscia fra i 70 e go ; nelle 

donne invece fra i ao e i 30. La descrizione par- 

ticolare e sintornatologica della demenza B data dal- . 
l'autore in questi termini. (t E a nostro avviso la 

a demenza quella lesione mentale per cui le facoltà 

a intellettive e morali sono in alcuni rese fiacche, 

n impoverite, menomate, ed in altri anche distrutte 

a ed estinte, sicchè l' individuo ha od indebolito, 

(t o perduto il sentimento di sè stesso, le proprie 
a affezioni, la propria volontà e coscienza. Non sente 

a n& il bene n& il male, n& sa adoperarsi tampoco 

u alla sua conservazione. Non pub ancor meno degli 



n altri pazzi render conto n& a sk stesso nè agli altri 

i t  della moralità ed immoralità de' suoi atti, di cui 

a non conserva nessun concetto e nessuna memoria. 

n E primamente questa mancanza assoluta o par- 

u ziale di idee, di intelligenza, di volontà, di affe- 

t( zioni, o deriva da vizio contratto fin dalla na- 
a scita, od acpuistato in seguito, cioè o per irnpo- 
n tema al conveniente sviluppamento degli organi 

« materiali dell'anima; ed in tal caso hassi l'idio- 

a tismo completo, ovvero per qualche impedimento 

ti al detto sviluppo apportato da cause suecedute 

a all' infanzia, e dopo ch; alcune facoltà sono in 

u parte sviluppate; ed allora hassi l'idiotismo in- 

u completo. L' idiotismo completo B assolutamente ' 

insanabile; è solamente suscettibile di qualche 

« miglioramento 1' incompleto e parziale. Od in se- 

a condo luogo c o d e  indebolimento o mancanza 

« delle facoltà dell' anima awiene, dopo che esse 

a avevano acquistato loro intiero sviiuppament o, 

« o per disposizione ereditaria, per isfoni troppo 
(t intensi nei lavori della mente, per altre lunghe 

« malattie cerebrali, cadute o percosse sulla testa, 

a abituale ebrezza, epilessia, pllagra, mania, ma- 

a linconia, tutte incurabili; ed allora ha luogo la 
n vera demenza, pure incurabile, la quale B ben 

a raro che si manifesti p un tratto completa, ma 
(I per lo più i: preceduta da a k i  incomodi e sin- 



a tomi precursori, come sono una immobilità di 
fisonornia, m a  mancanza di memoria, dei gira. 

n menti di testa; e col progredire della malattia 
n egli b assai raro che contemporaneamente non si 

a manifestino offese le facoltà locomotive. Sono ben 

a pochi i dementi che rimangano immuni da quella 
a paralisia completa od incompleta che B propria 

a di una grande quantità d' alienati. Owero fina14 

a mente in terzo luogo le nostre facoltà si scemano 

a o si aboliscono più o meno soilecitamente per rw 
a liquie di malattie, per ispavento, per una asfissia, 
a per una istantanea soppressione menstruale; ed 
a allora nasce la stupidità, che B l' uni= fra le 
n abolizioni parziali od intiere delle facoltà animali 

a dell'uomo che sia suscettibile di guarigione 1). 

La somma preponderanza che hanno le cause m09 

r& in confronto delle fisiche nella ~mduzione della 

pazzia, la scarsità ed incertezza dei lumi finora of- 
ferti in proposito dalla anatomia patologica, e final- 

mente la molta efficacia della cura morale in molte 

specie di pazzia, hanno dato luogo nel nostro se- 

colo ad alcune opinioni e teoriche, secondo le quali, 

le alienazioni della mente, verrebbero sottratte ad 

ogni dipendenza dall' organismo, sarebbero malat- 

tie tutte proprie dell'anima, o tutt'al più dipen- 

derebbero da un sempliee esaltamento di alcuni at- 

tributi 7deZ1,e fibre nervose che servono d' istromento 



alle opaazioni dell' anima, senza p e d  che tale esal- 
@mento sia congiunto ad organiche al terazioni. 

L' autore entrando ad indagare la natura deUa paz- 
zia , non trova admissibili tali teoriche, ed opina 

invece che ogni aberrazione mentale dipenda mai 

sempre da un disordine organico del cervello o di 
palunque parte che per mezzo del sistema de'nervi 

apporti consensualmente una morbosa alterazione 

nel comune sensorio, considerato essere il cervdlo 

1' organo materiale ed immediato pel quale l'anima 

esercita le sue facoltà, e i nervi gli stromenti che 
servono a trasmettere al cervello le impressioni ri- 
cevute, perchii poi nascano le sensazioni e tutte le 

altre operazioni della mente, e da ciò conseguire 

che se questi organi che trasmettono le impressioni 

e il cervello che le riceve sono in istato di salute, 

1' anima debba sentire, giudicare ed operare confor- 

memente alle 'leggi normali della vita razionale, e 

che se questi mezzi necessarj alle operazioni del- 

1' anima sono difettosi, viziati od infermi, gli errori 

della mente cui danno origine debbano considerarsi 

siccome dipendenti da' viz j od infermità dell' organo 
fisico. Per conseguenza egli qualifica la pazzia per 
una malattia fisica pari a tutte le altre per indole 

e fondamento morboso, solamente più delle altre 

difficile a mnoscersi, e trappo spesso anche impoc- 
.sibila a medicarsi e guarirsi; ma non altrimenti 



medicabile e sanabile che medicando e sanando Ia 
condizione morbosa inerente alla fibra organica. u Ed 
a in vero ( egli dice ) se avvenendo un sinoco, una 

a infiammazione che affetti le meningi del cervello, 

a e una diafragmite che infiammi gli innumerevoli 

a filamenti nervosi che sono più degli altri in im- 

u mediato consenso simpatico del cervello, se pren- 
(1 dendo alcuno una strabocchevole quantità d'aco- 

u nito, di stramonio, di canfora, di oppio, noi veg- 
r giarno comparire in ispecie il delirio, che certo 

a per null'altro diffaisce dal delirio delle mentali 

u alienazioni se non per la sua acutezza e breve 

u durata, perchè a spiegare la genesi della pazzia 
« vorremo noi ammettere una patogenia diversa, 

ct facendo astrazione da ogni organico sconcerto, e 
u ponendo nell'anima stessa la morbosa condizio- 

a ne, contro i più sani principj della psicologia? 

a Se il delirio di un pazzo non B essenzialmente di- 

a verso dai delirio d i  un febbrìcitante, perchh at- 

ct tribuir quello a vizio intimo dell' anima, mentre 

a questo si attribuisce, nessuno contraddicente, a 
« pervertimento ed al terazione dell' organismo u ? 
Ammesso pertanto non v'esser pazzia senza fisiche 

alterazioni del sieterna de'nwi o del cervello, egli 
trova che queste altaazioni consistono I .e o in un 
disordine dinamico in cui le  forze vitali trovami 

spesse volte aumentate per una i n 6 m z i o n e  del 
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cervello, dei nervi e degli involucri di questi o di 
quello, o per contrario diminuite per troppe pa 
dite sanguigne, o per sostanze deprimenti assai i p -  

stenizzate e talvolta ancora sol tanto irregolarmente 

distribuite nelle varie parti del sensorio, sicchb ne 

succeda una disarmonia nel complesso delle funzio- 

n i  cerebrali 2.0 o in un disordine organico nell'in- 

tiera struttura del cervello, o gentilizio, o soprawe 

nnto per cause traumatiche, od in conseguenza di 
esiti di altre malattie, 3 . O  o in una morbosa Rpe- 

tizione di sensazioni, delle quali sia già rimossa 1. 
causa, ma che nel sensorio, per l' abitudine da esso 

contratta a riceverle in quella tal data serie o con 

quel tale associamento di movimenti automatica- 

mente, si riproducono, per modo che l' anima per 
la sua stretta colleganza col corpo percependo m- 
tali sensazioni siccome reali, sopra il falso fonda. 

mento di  esse eseguisce le sue operazioni e i suoi 

giudizi. Stabilito per tal modo il concetto dell' in- 

tima natura della pazzia, passa 1' autore alla indi- 

cazione delle cause originarie, che per quanto spetta 
ai  nostri due manicomi , riduce alla pellagra, al 

clima, alle abitudini sociali, alfa educazione, ai pa- 

temi d'animo, e da questa indieazione ad un di- 
steso ragguaglio delle alterazioni patologiche che 

mediante la sezione cadaverica nei cervelli dei pawi 
e pazze di ciascuno delle tre distinte specie, morti 



nei due stabilimenti, h n o  tn~estigate siecome atte 
a portar qualche lume intorno alle cause prossime 

e materiali. Il quale ragguaglio volendo noi ridurre 

alla passibile brevità, diremo per ci6 che appartiene 

&a prima specie, cioè alla mania, essemi in un 

caso di violenta mania con fmre, susseguita fra 
cinqae giorni dalla morte, trovato unicamente af- 
fetta d'infiammazione l' aracnoide, e tutte le altre 

parti del cervello in istato naturale, e così pure in 

nn c a ~ >  di semplice meningite gravissima con quasi 

egaale brevitk di malattia; in altra mania di lunga 
durata senza lucidi intervalli essersi invece vedute 

le due meningi indurite ed ingrossate con injaione 

dei vasi sanguigni cerebrali e durezza della sostanza 

del cwello stesso, in una mania tranquilla, susse- 

guita ad apoplessia, oltre alla infiammazione e in- 

grossamento delle meningi essersi scoperta anche una 

efihsione sierosa nei ventricoli del cervello, e la so- 
stanza cinerea che forma il fondo dei ventricoli 

stessi piU oscura, con superficie gremita di una gra- 

nulazione che sarebbesi quasi detta un' esan- 

miliare; in nn maniaeo stato furioso per molti mesi, 

senza aleuna intermittenza, oltre allo inspessimento 

od opcità delle meningi essersi trovata una mag- 
giore durezza e consistenza nella sostanza dei lobi 

rntejriori cerebrali, essendo la durezza e consistenza 

di tatta l' altra ~~;rssa del cervello affatto n a W e ,  
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in ma-maniaca, morta dopo molti mesi dl faro- 
re continuato, entrambe le meningi ingrossate con 

grande injettamento &'loro vasi sanguigni e con 
assai copioso stravasamento di siero tra esso e il 
cervello, tutte 1' altre parti delk sostanza cerebrale 
essendo sanissime; in un caso di mania oon fmre, 
durata sei mesi senza alcuna intemione, tutta la 
pia madre assai inspessita e indurata, e specialmente 

sui bordi della divisione de' due emisferi; in due 
fasi di mania pellagmsa, nell'uno con versamento 
di siero sanguinoso del peso di  cUea tre oncie trs 

la dura e la pia madre, e sulla superficie superiore 

cerebrale delle granu1azioni ruvide al tatto, si-- 
h t ì  una sabbia e tutta la sostanza del cervello 
molle, spappolata, quasi un liquame, nell' altro un 
abbondante ed informe ganulazione di color gri- 
gio scuro lungo i lembi che superidrmente costi- 

tuiscono la divisione dei due ernisfmi, coi ventricoli 

poi pieni zeppi di idatidi ancora vive. Per quanto 
spetta alle alterazioni patologiche nei casi di ma- 
linconia, fnrono in ano di questi osservati degli 

spandimenti di un siero cpasi acquoso in p r e s ~ h è  

tutte le circonvoluzioni della superfie cerebrale, ' 

e la sostanza stessa del cerebm in uno stato di mal- 
- kzza alquanto maggiore del naturale; in un alho 
non fu trovata che una maggiore durezza di tutto 
l'organo cerebrale, e pih apparenti d taglio tra- 



venale quelle striscie o fibrille che formano I' in- 
terna strot tnra  dei talami dei nervi ottici; in due 
altri trovossi inoltre pia dura la midolla allunga- 
ta, che tagliata per mezzo apparve nell' interno piit 
patentemente striata; in un malinconico venuto a 

morte per peripneumonia acuta, oltre alla infiam- 

mazione gravissima che si trovb nel petto, ed alla 
v a l e  aveva partecipato anche il basso ventre, si 

riconobbero leggermente infiammati tutti gli invo- 
lucri cerebrali, senza che si potesse decidere se que- 
sta infiammazione fosse recentissima od antica. Qual- 
che volta furono trovati eziandio de'vecchi guasti 

in qualche parte lontana del cervello, m e  pure 
alcune croniche epati ti o diaframmi ti apparente- 

mente di pochissima entità, ma che forse affettando 

idiopaticamente i numerosi plessi nervosi che sono 

in questa regione, rendono per conseoso alterate e 

sconvolte le funzioni intellettuali. Del resto nella 

malinconia particolarmente si trovano scarseggiare 

le traccie di pe l le  alterazioni patologiche che con- 

dur possono ad una probabile eziologia del morbo; 

e cia, sewmdochè osserva l'autore, perchk la ma- 

linconia suole d' ordinario avere maggiore durata 

della mania, e si protrae fin anche a più lustri, 

degenerando spesso in demenza; sieh8 allorquando 

I' ammalato muore, più non continua n6 la sin* 

matologia della malinconia, e neppur forse quella 



causa patologica che prima l'aveva pmdotta. Piiz 

copiose ed evidenti f m o  le patologiche alterazioni 

che le sezioni cadaveriche manifestarono nei casi di 
demenza. Queste alterazioni erano tutte di antica 
data, quali si convengono a questa specie di pazzia, 

che è l' ultimo stadio, l'ultima degenerazione del 
male. Le pih comuni fra queste furono gli ingros- 

samenti degli involucri cerebrali, le effusioni, gli 

espandimenti di un siero limpido, inodoro, ora raw 
colto nei ventricoli ed ora nelle circonvoluzioni della 

superficie cerebrale, sotto i suoi involucri, e talvolta 
pure fra questi e le ossa; ed in essi spandimenti 

nuotavano spesso delle idatidi. Dopo pesto  rag- 

guaglio delle al terazioni patologiche , accennate le 

malattie ordinarie alle quali vanno i pazzi anch'essi 

soggetti nei due manicomj, l'autore viene a parlare 

della cura, ultima parte del suo soggetto, esponen- 

do il metodo osservato nei due aspizj, sia rispetto 

ai sussidj terapeutici esterni ed interni, come ri- 

spetto ai snssidj morali. Fra i rimedj esterni il sa- 
lasso fu trovato di grandissima efficacia, e talvol- 

ta anche di una assoluta necessità, specialmente 

nelle manie con furore, e così pure le sottrazioni 

sanguigne eseguite anche sulla jugulare, snll'arc 

teria temporale, o col mezzo delle ssnguisughc. 

In proposito per6 del salasso e delle sanguigne in 
generale non devesi , secondochè avverte l' autore, 



fondato sulla propria esperienza, nei casi di pazzia 
adoperare qnesto sussidio collo stesso coraggio e lar- 
ghezza con cui lo si adopera nelle altre malattie 

acute, per questo che usando la sottrazione in co- 

pia un poco sovmhia , se per l' una parte si per- 

viene a far cessare il furore ed anche la mania stessa, 

per I' altra le faeoltA intellettive e morali scemano, 

impoveriscono, e pu& anche seguirne e la loro to- 
tale abolizione e la paralisia della organo cerebrale. 

bves i  innoltre aver riguardo al momento in cui 

si visita l'ammalato; per&& se avviene che all'esal- 
*ione morale si complichino forti dimenamenti e 

commozioni, nasce allora, anche senza pletora od 
infiammazione, un tale erettismo da illudere troppo 

facilmente intorno al bisogno del salasare. Ancbe 
il bagno produsse assai spesso felici risultamenti, 

massime nelle pazzie prodotte dalla pellagra, da 
vizi erpe tici , da disordinate funzioni del sistema 

sessuale. Nelle pazzie derivanti da croniche encefa- 

liti, in quelle nelle quali, per alterata distribuzione 

di vitalità nel sistema circolatorio, si manifesta M 

semplice erettismo vascolare alla testa senza nessuna 
pletora, in quei pazzi che non cessano mai di de- 
clamare, di piangere, d' imprecare, e nei quali non 

hawi pih luogo a praticare sottrazioni per mezzo 
o di sanguigne o d' interni deprimenti, si fa uso 
c m  felice successo contemporaneamente del bagna 



tepido e della docciatura fredda alla testa, ora assai 
leggera, ora assai forte ed abbondante, protraendo 
in alcuni rari casi e il bagno e la docciatura dal- 
1' una alle due o tre ore. Con molto vantaggio, spe- 

cialmente nelle ninfomaniache e negli onanitici, si 

fece uso contemporaneamente del bagno e della doc- 

ciatura freddi, e talvolta del bagno freddo e delle 

applicazioni del ghiaccio alla testa. E le sole a p  
plicazioni del ghiaccio alla testa, senza il bagno, 

riuscirono spesso assai proficue nelle manie con fu- 

rore. Nelle pazzie dipendenti da vizi erpetici, da 
pellagra, da antiche malattie cutanee soppresse, da 
apoplessia, da stravasi sierosi alla testa, da puerp  
rio hanno servito di utile revellente i vescicanti, 

applicati per lo più alla nuca, e qualche volta, rasi 

i capelli, sulla parte capillata al sincipite. Nei casi 

che richieggono più durevole controirritazione si  

trovò meglio acconcio il setone, più che in al- 
forma qualunque sperimentato utilissimo nelle osti- 

nate malinconie e nelle stupidità. Fra i rimedj in- 

terni il tartaro emetico fu trovato di una virtù mi- 
rabile a calmare gli accessi di furore, le grida ed 
anche gli sragionamenti. Se non che avendo la pra- 
tica esperienza iosegnato che un uso troppo largo 

e troppo a lungo continuato d i  questo fmmaco, 
specialmente ne'soggetti pacili e mal nudriti, pu6 

indurre una cronica gastro-enterite ed una con* 

3 



p e n t e  diarrea infimabile , fu conosciuto esser troppo 
necessario di venir moderando l'uso di questo ri- 

medio, e soprattutto di non portarne la continua- 

zione tant'oltre quanto i primi fortunati successi 

e 1' autorità di alcuni scrittori ne pareano dar ani- 

mo, e fu quindi adoperato assai più di rado nella 

cura delle manie pellagrose. Tra i drastici, usati 

nell'antica terapia anche più del salasso e dei ba- 

gni contro la pazzia, furono trovati proficui, spe- 

cialmente nelle malinconie, l'estratto di bella donna, 

l' estratto di datura stramonio, qualche volta i fiori 

<li zinco. Nelle manie l' acqua coobata di lauro ce- 

nso, l' estratto di giusquiamo, di aconito, della lat- 

tuga velenosa, a norma dei sintomi pih o meno 

predominanti; e di speciale efficacia riuscì molte 

volte in certe paralisie l'estratto di noce vomica. 

In generale però fu fatto dei drastici un uso parco 

anzichaiò , sì perchè il tartaro ernetico , siccome 

quello che unisce alla azione nauseante anche la 
purgativa, venne preferito nelle occorrenze del pur- 

gare, e s ì  perchè quelli sogliono più ancora di que- 

sto produrre delle lente infiammazioni in testinali. 

Dall' elleboro tanto encomiato dagli scrittori greci 

e latini, non si ebbero effetti troppo soddisfacenti, 

forse per iscarsezza d' esperienze , siccome avverte 

I' autore; il quale avanti di portare assoluto 

giudizio intorno a questo rimedio si riserba a ripe- 



terlo. L'oppio non fu adoperato che nel deLtnum 
& e m m  potatonw, nel quale si trotrc) d i  mirabile 

effetto nei casi di delirio inveterato e reso abitua- 

le, non nei casi di delirio recente, nei quali, secondo 

1' autore, se vogliasi ottenerne una cura radicativa, 
non v i  sono che i salassi, le sanguisughe alle tem- 

pie, il tartaro emetico internamente usato per lungo 

tempo, congiuntamente all' astinenza dal vino e dai 

liquori. Negli altri casi fuori dal detto delirio non 
furono riscontrati quei felici effetti che vengono da 

alcuni tanto decantati a rimedio delle malattie della 

mente. Nella pazzia dipendente da epilessia furono 

tentati quasi tutti gli antiepilettici anticamente e 

modernamente encomiati ; ma fra tutti quelli dai 
quali si ebbe, e non sempre, un qualche utile ri- 

sultato furono i fiori di zinco ed il prussiato di 
ferro e di piii ancora il nitrato d' argento. Nella 

mania con fuore  si esperimentd anche utilissimo, 

se non a vincere affatto, a scemare almeno l' in- 

tensità del male, il chiudere l'infermo in una ca- 

mera perfettamente oscura. Ciò riguardo ai sussidi 

fisici usati nei due manicomi. Per quanto spetta al 

trattamento morale, sbanditi, fuorchè in certi m- 
rissimi ed estremi casi, i mezzi violenti di repres- 

sione che si usavano nei tempi andati quasi comu- 

nemente, si ammette invece l' isolamento, come il 

primo e più efficace fra le misure atte a calmare 



i pazzi. Si ha cura altresi d' indurre nclla mente 

degli alienati sensazioni ed idee o contrarie o p r e  

valenti almeno per qualche tratto di tempo a quelle 

che in essi predominano; e i mezzi &e si adope- 

rano a promuovere cotali stimolazioni morali in 

una maniera moderata, e a traine tutto il vantag- 

gio possibile, consistono nel piofi t tam del rispetto 

e sommissione amorevole che il pazzo ha quasi sem- 

pre pel suo assistente, nel lusingare destramente il  

suo amor proprio con qualche lode data a propo- 

sito, con qualche premio o con tratti d'affettuosa 

cortesia a cui lo si vegga sensibile, o per l'opposto, 

se il caso il richiede, nel sottoporlo a qualche pri- 
vazione, nel dargli ammonizioni, rimproveri, mop 

tificazioni, o nel fargli eseguire un comando senza 

replica, &eh& egli, se non comprende, senta alme- 

no che nel luogo ove trovaci non si comanda in- 

vano; infine nel procurargli delle distrazioni, occu- 

pandolo in vari lavori od esercizj e giuochi ginna 

ctici secondo il sesso, la capacità e le inclinazioni. 

Del rimanente, scarseggiando i due ospizj di mezzi 

opportuni ad una estesa pratiea del trattamento 

morale, non abbondano in essi per conseguenza mi- 

sure che sieno particolarmente notabili in questa 

parte della cura. Fra le opinioni di alcuni scrittori 

essendo pur quella che al pazzo non si debba mai 

contraddire, ma sempre andargli a verso in ogni 



sua stravaganza e deliramento, per non turbarlo ed 
innasprirlo, i' autore riprova una tal pratica come 

assolutamente perniciosa alla cura degli alienati ed 
atta piuttosto a perpetuarli nei loro errori, per 
questo che il pazzo qualora si vede assecondato, 

anche moderatamente, s' immerge vieppiù nelle idee 

che formano 1' oggetto delle sue aberrazioni, e msi 

cresce più sempre la difficoltà di farlo rientrare in 

s& stesso. Non che egli creda necessario, specialmente 

se l' infermo entri in furore alla piii piccola con- 

traddizione, d' insistere e combattere le torte sue 

idee come si farebbe con un sano. In tali casi egli 

suggerisce il cansarsi o col silenzio o con una ri- 

sposta evasiva o col richiamare l' alienato sopra 

qualche diverso oggetto. Solo egli esige che non mai 

lo si secondi, stimando che ceiJ non possa riuscire 

a giovamento, se non fosse in qualche caso parti- 
colare di melanconia, e cib nello scopo di condurre 

1' infermo, lasciandolo seguii* le sue fantasie, in tali 

e cc& manifeste contraddizioni, eh' egli stesso ne 

clebba rimanere sorpreso, accorgersi del suo eprome 

e correggersi, ritenuto perb come cosa difficilissima 

il poter tatto cosi ben combinare che i1 pazzo a,- 

rivi a conoscere da sè che egli L. in opposizione colla 

d i t à  dei fatti, e che la sorpresa sia eosì energica 

ed efficace da rispondere allo scopo. Attesa poi la 

grande importanza che col volger de'tempi si venne 



di mano in mano attribuendo alla cura morale, non 

essendo mancati ai giorni nostri scrittori che giunse. 
'o perfino a crederla la sola da usarsi nella pazzia, 

sbandito ogni fisico tra ttaniento , l' autore non crede 

applicabile questa esagerata teorica se non a quelle 
malattie della mente, che organiche in origine, con* 

tinnano poscia a sussistere solo per quella particm 
lare attitudine che ha il sistema dei nervi a ripetere 

i movimenti già stati per una causa qualunque in 

noi suscitati, quantunque essa causa abbia cessato, e ad 
associarvi pure quelle sensazioni, qyelle idee e quei 

giudizj che prima vi erano collegati; nelle quali 

malattie si può comprendere come possa operare, 

siccome ha realmente operato, mirabili effetti una 

cura semplicemente ed unicamente morale, siccome 

quella che sola 6 atta a rompere e distruggere, ri- 

chiamando fortemente 1' attenzione dell' infermo, 

quella catena d' associazioni d' idee che una mor- 

bosa abitudine fe' nascere, e tuttora mantiene. Ma 
siccome il conoscere quando il disordine organico 

abbia cessato, quando se ne sia ottenuta una salu- 

tare risoluzione, talvolta assai presta, talvolta len- 

tissima, il decidere quando il trattamento fisico 

debba cedere il luogo alla cura puramente morale, 

fa per lui trovata cosa delle pih difficili e oscure, 

tanto più che la malattia, per una lunga continua- 

zione, dopo di aver cessato d'essere organica p& 



diventare di  nuovo tale, così l' uso costantemente 

seguito nei due manicomi alla sua medica cura 'A 

commessi fu di possibilmente combinare la medi- 
cazione fisica colla morale, specialmente nel princi- 

pio, e venir poscia mano mano scemando nell'uso 

de'presidj taapeutici, per applicare mn qualche mi- 

glior estensione il morale trattamento. Con questi 

particolari spettanti alla cura, e con un cenno in- 

torno alla dieta, che nei due manieamj 4 piuttosto 

abbondante e sostanziosa che no, finisce il pmspet- 

to; al quale ' vanno unite sei tavole nosologiche, in- 
C 

dicanti le due prime il movimento numerico degli 
ammalati e delle ammalate in ciascun anno del 
cpadriennio, la terza 1' età da dieci a dieci anni in 

cui più dominarono le tre differenti specie di paz- 

zia, la quarta e la quinta le professioni e mestieri 

de' pazzi di ciascuna specie e d'ambi i sessi, la 
sesta il numero de'pazzi contribuito ai due mani- 

eomj da ciascun comune della Provincia Bresciana, 

confrontato con quello della rispettiva popolazione. 

Oltre a questo prospetto statistico-medico, i pub 
blici ospizj sanitarj fornirono materia altresi alle 
ricerche sulla causa di &urm Jle6iti consecutive ol 
salasso del chirurgo signor Antonio Sandri, uditore 

dell' Ateneo, e ad una nota del socio attivo signor 

dot tor Giovanni Pef izza ri sulla cura dell'idrofobia. 

I1 signor Sandri , avuta opportunità di osservare, 



speeialmm te nel nostro ospitale civile, le più o meno 

gravi e talvolta fatali conseguenze che in alcuni casi 

aaompqpano l' operazione del salasso, ed aecerta- 

tosi per attento esame prestato all' esecuzione della 

flebotomia, e per le osservazioni accorsegli nel1 e 

praticate sezioni de' cadaveri, non doversene altrid 

menti la causa ripetere da imperizia dell' operato4 

re, posto riflesso alla spiegazione data .finora di  

questo accidente attribuendolo a disposizioni flogid 

stiche nel sistema sanguigno del salassa.to, e con- 

siderato che le infiammazioni del cuore, delle arte- 

rie, delle vene anzichk prestare occasione a sinistri 

accidenti del salasso, col salasso invece si curano; 

che se il fiemone successo talora in un braccio per 

1' eseguita flebotomia dipendesse da una individuale 

disposizione flogistica, non si dovrebbe per la cura 
del flemone ripetere, come si fa, l' operazione all' al- 

tro braccio, il quale dovrebbe invece pur esso am- 

malare, il che non succede di fatto; che una ma- 

lattia iperstenica del more e dei vasi maggiori del 
torace non si vede come possa propagarsi fino al 

braccio per la piccola ferita della vena, massime 

se da questa sia uscita tanta copia di sangue da 
attenuare o togliere lo stimolo della malattia in 

corso; che dato che cib potesse succedere, dovrebbe 

vedersi partire il segno flogistieo dalla sede del 

mile, cioè da petto, e venirsene al braccio, il che 



è contrario alle osservazioni da lui fatte in vari 

casi, nei quali il centro infiammatorio pih palese 

vigeva sempre alla sede del braccio; rifiutata per 
tutti questi motivi la prefata spiegazione del feno- 

meno; applicato quindi il pensiero agli agenti est- 

riori; appurato non potersi attribuire l' accidente 

nè all' acqua adoperata a lavar l' incisione, d a l  

compressore, n6 alla fascia impiegati a saldarlo ed 

avvolgerlo; sospettato percib che la causa in  que- 
stione potesse consistere nell' istrumento incisore; 

fattosi in questo sospetto a riflettere sul modo onde 

si suole affilare la lancetta e considerato che per 

dar l'ultima mano all'affilatura si adopera dell'olio 

fatto per lunghi usi rancido ed acido, che poi l'ar- 

rotino, non che detergere dal [ferro, raccomanda 

anzi al flebotomo che sopra ve l o  lasci, come atto 

a meglio conservare il filo, all'azione malefica di 
un tal olio, reso anche più irritativo dalle parti- 

celle della cote onde resta imbevuto, sull' appoggio 

di parecchie esperienze e dell' analisi chimica o p e  

rata sovr'esso olio, egli attribuisce la causa di molte 

flebiti ,' benchh non la riconosca per unico e n>. 

stante in generale, ma la denoti siccome da aggiun- 

gersi all' altre indicate dagli scrittori. Egli vuole 

quindi avvertiti e gli arrotini e i flebotomi e gli 

stessi ammalati o loro assistenti, gli uni a non la- 
uscire dalle loro officine lancetta che non sia 



4% 
stata prima perfettamente forbita, gli altri a for- 

birla essi stessi, ove ciò fatto non avesse l' arroti- 

no, gli ultimi a ricordare al flebotomo una tale 

precauzione. 

Il signor Peliuari riferisce desnnta dalla Rivista 

Medim di Parigi, e corredata delle proprie osserva- 

zioni, k storia importante del seguente notabile 

fatto patologico successo nell' ospedale denominato 

HOtetDieu di Lione. Verso il principio dell'anno 

1838 nn Claudio Ollier, di condizione domestico, 

dell' eta d' anni 44, dimorante in un villaggio poco 
lmgi da Lione, venne morsicato da un cane al car- 

po della mano destra. Essendo la ferita piccola e 

superficiale, egli non se ne cur& la vide in breve 

cimtrizzata, nè pel tratto di circa un anno risentì 

alcun detrimento di salute. Ma il dì 26 di novem- 
bre i 839 andando per qualche affare a Lione, men- 

tre era ancora per via, fra le ore I o e le I r della 
mattina eornincib d' improvviso a sentirsi assai 

male: un interno e universale mal essere, un senso 

come di punture per tutta la superficie del corpo, 

nna tendenza irresistibile a camminare, unv avver- 

sione all'acqua e alla luce con voglia istintiva di 

mordere. Arrivato a Lione in contrada Bellecordie 

re, egli ebbe un accesso violento, che venne giudi- 

cato d' idrofobia. A forza catturato, sofferse nel 
corso della giornata cinque o sei altri accessi. La 



sera alle ore g trovavasi tradotto al pubblico spe- 
dale, ed ecco in quale stato: faccia molto a-, 

dolore di testa leggero, ma che al ricorrere degli 

accessi facevasi forte, vertigini di quando in quando, 

lingua rossa e umida, stringimento alla gola, na- 

turale il color della ~elle. Egli non può s u E i  la 

luce d'una candela, e prega la si allontani. Per 
iscoprire se intorno al frenulo della lingua egli 

abbia pustole ( che non vi si trovano ) gli si fanno 

chiuder gli occhi, ma un raggio di luce che tutta- 

via gli penetra per le fessure delle palpebre prm 
voca un accesso che dura un minuto primo. L'am- 

malato tutto tremante da capo a ~ i e d i  prega gli 
astanti che si ritirino, se no, che lo tengano assai 

strettamente: poi manda grida laceranti, digrigna 

i denti, alquanta schiuma gli bolle dalle labbra: 
agita e scuote fortemente la testa in atto di mor- 
dere, e steso sopra una panca di legno, tenta. d'ad- 
dentarla. Finito questo acceso, si trovh stanco, 

prostrato, e alcuni istanti appresso potè parlare CW 

tutto il senno. Adagiato sulla barella approntata 

per trasportarlo al letto, prese il medicamento che 

gli venne prescritto, ci08 una dopo l'altra sei pil- 

lole di cinqne eentigrammi di estratto tebai~o. A 
questa propinazione sussegui tosto un altro wt~%o 

di forma e di forza eguale al Un t-o 

accesso lo assalse in letto mentre gli si indossava 



la camicia detta di forza. Pregava replicatamente 

lo si facesse morire, dicendo di soffrire troppo e di  

saper bene che guarire da quel male a a  impossi- 

bile. Avanti mezzanotte, ci06 fra le ore i o  e le I I ,  

prese di nuovo il medicamento , nove pillole, cia- 

scnna di cinque centigrammi di estratto tebaico 

come le prime; dopo di  che gli accessi sembrarono 

samare alcun poco di forza e di frequenza. Ma 

perchh la faeeia era moltissimo accesa, si fece una 

cavata di sangue d' una libbra. Dopo questo salasso 

v'ebbe rin accesso leggero, poi sbadiglio e senso di 
deliquio, quindi una calma di maz'ora. Prima gli 

aceessi rivenivano di- cinque in cinque minuti. A 
un'ora dopo mezzanotte dieci altre pillole eya l i  

anch' esse alle prime. Calor acre bruciante allo sto- 

maco, debolezza, assopimento. L' ammalato sembra- 

va dormire; ma di tratto in tratto mandava delle 

grida, alternate da movimenti convulsivi. Giorno 27 
ore 6 di mattina. L'ammalato disse di aver dor- 

mito in due riprese, ma d'un sonno inquieto, il 
qude e una volta e l' altra era terminato in un 
accesso. La prostrazione persisteva. Le cose trova- 

vami a questo punto; e poieh8 le piccole calme, 

simili a quelle della notte precorsa, sono nella idro- 
fobia per lo più foriere di morte vicina, gih si di- 
sperava della salvezza dell'ammalato, e la sua vita 

dichiyavasi in istato d' imminente pericolo. Quando 



aao de' medici di quello spedale, il dottor Fo& 
kioux, immaginh di proporre a' suoi colleghi un 
tentativo. Leggendo in un volume della Rivista Bri- 
tannica dell' anno i 830 la storia di un viaggio dei 
capitano Hardy nel Messico, in mezzo a cento cose 

estranee alla medicina, il signor Foulkioux s' ab- 

batth a trovare che i nativi del Messico possedevano 

un rimedio indigeno del loro paese per la guari- 
gione della idrofobia, e che questo rimedio era quel 

grano che gli Spagnoli, primi invasori del Messico, 

dissero da sero ( biada ) saadilla (piccola biada ), e 

che poscia noi Italiani con leggera inflessione della 
voce spagnuola chiamammo sabadiglb. La virtii ra- 

bifuga di questo grano veniva avvalorata da pare~- 
chie osservazioni dello stesso Hardy. Proponeva dun- 
que il Foulkioux si sperimentasse questo seme ame 
rieano come mezzo da potersene forse, a suo parere, 
sperare alcun che di bene. La proposta venne dai 
colleghi accettata volonterosamente; e per& si fe- 
cero inghiottire all' ammalato sessanta centigrammi 

di sabadiglia polverizzata: ci6 succedeva alle ore g 
di mattina, ora vigesima tema di malattia. Lighiot- 
tito cpel nuovo farmaco, 1' ardore dello stomaco si 

fece più vivo di prima. Si estrassero da dietro gli 
orecchi col mezzo delle coppette scarificate 6 oncie 

di sanye. Ad un' ora dopo mezzogiorno l' amma- 
lato si lago6 di maggior debolezza, di uno stringi- 
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mento e di un  calore bruciante alla gola con dif- 
ficoltà di respiro. Alle 3 V' ebbe ancora un accesso ; 

ma questo felicemente fu l'ultimo, e per6 unico 

dopo la propinazione della sabadiglia. Dalle 7 fino 
alle IO continuo sonno. Svegliatosi alle r o, l'am- 

malato soffriva meno allo stomaco, meno alla gola, 

ed ineomincit3 ad inghiottire la bevanda. La mat- 

tina del seguente giorno 28 egli aveva già bevuto 

mezza libbra di tisana. Ne'giorni appresso patì an- 

cora di quando in quando il dolore di testa; ma 

applicatigli i senapismi alle gambe, ne rimase li- 

bero del tutto. Dal giorno 28 in poi egli venne sen- 

tendosi sempre più bene fino al  di 7 dicembre, nel 

quale uscì lieto e guarito dallo spedale, portando 
solo con se il convincimento che il suo male non 

fosse stato vera idrofobia, e che se tale stato fosse, 
ne sarebbe morto come tanti prima di lui. La sin- 

golare novita del fatto e la legge d' irremissibile 

morte che si tenne finora inflitta agli idrofobi, re- 

cano naturalmente a porre in quesito se questo 

fosse caso propriamente di vera idrofobia, o non 
forse di pura affezione rabiforme. Favoriscono l'opi- 

nione affermativa la natura dei sintomi, caratteri- 

stici della idrofobia, la qualità della causa pregres- 
sa, cioè la toccata morsicatura, ed anche la cura 

medesima, cioè il nessun effetto prodotto dall' op- 
pio, ancorchè I' ammalato in maio di cinque ore 
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inghiottisse 25 pillole di estratto tebaica, ciascuna 

di cinque centigrammi, in tutto eentigrammi I 25, 
e l' essere appunto nella idrofobia che l' oppio si 

trova di così nullo effetto. Ma stanno in contra- 

rio, per osservazione del signor Pelizzari, la man- 

canza di prove dirette e incontrovertibili che il cane 

che morsicd lYOllier fosse rabbioso, e per conse- 

guenza la mancanza di pmva assoluta che l'amma- 

lato fosse idrofobo, la mancanza delle pustule sotto 

la lingua, o almeno le non riscontrate cicatrici che 
ne facessero arguire la preesistenza, la poca conclu- 
denza del niun effetto dell' oppio; poich& il pre. 
scritto narcotico, a meno che non fosse stato tutto 

inghiottito sotto gli occhi dei medici, potrebbe non 

esserlo stato che per asserzione dei non sempre ve- 
ridici infermieri, poich& quand' anche fosse stato in- 

ghiottito, non consta che sotto quella strana con* 
turbazione nervosa venisse poi anche assorbito e 

portato in circolo col sangue, o non piuttosto in- 

corporato negli intestini con altre materie, ed egesto 

cogli escrementi, poichh finalmente, supposto ancora 

che fosse stato assorbito, non consta per esatte os- 

servazioni che unicamente nell'idrofobia, e non mai 

in alcuiia altra affezione, gli effetti narcotici del- 
l'oppio sieno nulli, sicchh da una tale nullità di 
effetti riscontrata nel caso dell' Ollies si debba uni- 

camen te e direttamente concludere alla idrofobia. 
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Questi dubbi però, per sentenza dell' ossematore 

medesimo, se tolgono la certezza, non tolgono la 
probabilità che l' Ollier fosse realmente idrofobo ; 

nel qual caso non ~otendosi attribuire l a  sua gua- 

rigione n& al sangue cavatogli, n& all' oppio pra 
scrittogli, mezzi 1' uno e l'altro .già da tempo rico- 

nosciuti impotenti contro l' idrofobia, sarebbe forza 

ripetere il salutare effetto dalla sabadiglia, e rico- 

noscere in essa p e l l a  virtù salvatrice che per corso 

di secoli in tanti altri farmachi contro la più fiera 

e disperata fra le malattie dell' uomo venne indarno 

cercata; virth che ancor meglio si farebbe manife- 

sta considerando per l'una parte gli estremi nei 

quali I'Ollier ad onta del sangue cavatogli e del- 

l'oppio prescrittogli, erasi già avanzato, e per l'altra 

il pronto mutamento e la rapida guarigione che 
alla presa della sabadiglia tennero dietro. 

Se non che in contrario a p e s t e  speranze sorgono 

le considerazioni sullo stesso soggetto della rabbia 

canina del dottor Giacomo Uberti, avvalorate dalle 
autorevoli risposte dell' insigne cinofilo Bassanese, 

Luigi Toffoli, nostro socio d'onore, dall'autore con- 

sultato intorno all' efficacia reale di alcuni agenti 

terapeutici pih celebrati a' dì nostri nella cura della 

idrofobia , proponendogli inoltre un suo proprio 
pensiero sull' utilita che ritrar si potesse dall' a p  

$=ione dell' atropina, qualora per frizioni, e coi 



sussidio in oltre di sostanze alloppiate venisse tra- 
shsa negli affetti del veleno idrofico. Risulta da 
queste considerazioni e da queste risposte, ogni spe- 

cifico sì interno che esterno dai medici, dai filan- 

tropi e dagli empirici finora téntato doversi tenere 

per inutile, e quindi non doversi por cnra e fidanza 

che nei sussidi profilatici, escluso ogni rimedio te- 

rapentico, trarre. origine il veleno rabbioso dai soli 

animali del genere canino, massimamente dal cane, 
e alcune, ma rarissime volte da' gatti , dalle volpi, 
dai lupi, essere dimostrate con osservazioni, s p  

rienze e fatti positivi le vere e reali cagioni della 

rabbia primitiva, e quindi essere dato d' impedirne 

lo sviluppo, non essere la più parte de'ani rab- 

biosi idonei a comunicare il veIeno della rabbia, 
non procedendo questa a maniera de'contagi, poter 
avvenire che un cane sia decisamente rabbioso e 
muoja con tutti i sintomi della malattia, e nondi- 

meno la saliva sia al tutto priva della facoltà in- 

fettan te , esser percib meno a temersi gli animali 

non soggetti alla rabbia spontanea, quando sieno 
solo affetti dalla comunicata o acquisita, poter al- 
cune volte succedere che un cane, benchè preso dalla 
rabbia spontanea e atto quindi a comunicarla, ad- 
denti nn individuo dopo aver morso altri animali 
nello stesso mommto, ed abbia percid libero il dente 

saliva fatale, non esser rarò che la d i v a  W- 

4 



nefica coli da larghe ferite trasportata assieme cd 
sangue, accadere di sovente che nn cane idrofobo 
addenti le vestimenta od altri inviluppi delelle mem- 
bra, c quindi poter la saliva rimaner sopra questi - 
senza penetrare nella ferita, il velolo idrofobico de- 
posto in qudsiasi parte del corpo non venir subi- 
tamente a compenetrare l'animale economia, e avasi 

quindi, mediante una cura presenativa al tutto 

topi= e locale, modo e opportunità di razional- 

mente trattare le ferite per quanto lungo sia il 
tempo della covazione o delitescenza. Da tutte le 
quali condusioni scaturiscono poi la necessita di pmv- 
vedimenti di polizia medica che impediscano lo svi- 

luppo della rabbia primitiva nel cane, e le poche 

norme e precetti profilatici da osservarsi per ov- 
viare al trapasso del v& ne11' uomo morsicato, 
nome e precetti che tutti si riducono all'uso im- 

mediato da farsi del]' acqua, detergendone, in jettan- 

done, tenendovi immersa per assai tempo la. ferita, 

alla incisioni, d' ampntaaione, o d a  eaiiterizza- 
iione. Rknlta da ultimo &e da questi in fuori, 
ogtii altro metodo interno od esterno, oltre essere 

inutile , puL tornare al tresì pregiudicievole , come 

l'autore sostiene col seguente ai.gomento, che noi 



u mezzo della eauterizzazione, o non ne fu posi- 
a bile. Nel primo caso l'amministrazione di m 
n farmaco preso solitamente dalla classe dei vele- 

a ni, torna inutile o più spesso dannoso alla eco- 

nomia vivente, e nullo per ciò solo che non ab- 

a bisogna. Nel secondo poi o si estimi che il ve- 

a leno idrofobico stia delitescente per vario tempo 

n nel luogo ove si depose, non apparsi ancora i 

c i  segni locali del morbo, è vano parimenti in tal 

u ai cauterizzati ogni agente terapeutico 

n interno ed esterno; o la delitescenza poi si esti- 

n mi costituzionale del contagio, e allora si dovria 

n aver ricorso ai farmachi aventi virth specifica di 
« neutralizzare il contagio idrofobico, siccome nei 

a mercuriali fu sperato da molti, somministrati 

a ad aumentare la secrezione salivale fino al gon- 
n fiamento delle glandule salivari. Ma questa opi- 

cr nione, gih avuta in onore, omai derisa e con- 
u traddetta dalla potidiana sperienza. Percib 6 
n mestieri, dichiarando pregiudicevole o inutile 

a ogni più vantato specifico, convincersi allora che 
n per ogni cura ulteriore, eccettuata la medicatura 

a puramente l o d e ,  viene inoltre all' infamo tale 

n alterazione e disordine morale, che 6 opportunis- 
n sima a svolgere in alcuni casi 1' idrofobia, qaan- 

tmque non sostenuta dall'azione murbifera del 
velena rabbioso s. 



Quasi appendice agli insoliti eventi onde h scena 

nell' età nostra la terra , un avvenimento era pm 
noi preparato, di cui teatro fu il cielo, che dopo 
noi non vedranno neppure i figli nostri, avrai- 
mento di tale natura, che sempre si reputd meri- 

tevole di essere registrato negli annali del mondo, 

cio& I'oscummento totale &l sole, occorso nel gior- 

no 8 Luglio di quest'anno. Non i: perci4 mera- 

viglia che nell'aspettazione e nella stupore di un 
tale e taeto fenomeno fossero insieme occupate le 
meriti dei popoli c dei filosofi, e che direttori di 

specule, professori di pubblici istituti, solitarj eul- 

tori della scienza dei cieli facessero il gran caso 

q g e  t to di calcoli, di congetture, d' osservazioni. B 
che nella qualità di pubblico istitutore fatto aven- 

d o  pur esco il meritissimo professore e collega no- 

stro s i p r  Antonio Perego, trasse da'saoi studi 

materia a due memorie a~caderniche, I'una prece- 
dei~ te , l' al tra posteriore alla giornata dell' eclissij 

nella prima delle quali ne calco10 ia anticipazione 

gli istanti del aimimiamento e &i termine, la 
estensiope , la durata ed ogni altra circostanza e 

eoadizione astronomica, e ne eongettur0 così gli eE 
fetti fisici5 nell'atmosfera, come i fisiologici negli 

animali e nelle piante, e ndl' altra espose la serie 

delle proprie od altrui osservazioni fatte in Brescia 

durante il fenomeno. Diremo di questa seconda, e 



ci t a n m o  dispensati dal parlare delfa prima M e  
moria, sì perchè essendo essa dall'autore mmyilata 

per sola istruzione dell'universale, non contiene 

particolarità spettanti alla scienza che non si pos- 

sano pa la massima parte trovare in altre scrit- 

ture già sull'argomnito piibblicate, e si massima- 

meate perdi& constando di calcoli e di congetture 

spettanti ad evento da succedere, essa viene ad essere 

di un interesse affatto momentaneo ed annullato 

dall'effettuazione dejl' evento medesimo. Restrin- 

gendo pertanto il discorso alla seconda Memoria, 

le osservazioni che vi si registrano relative al snc- 

a s s o  fenomeno s w o  di tre specie, la prima spet- 

tante all' astronomia, la seconda alla fisica, la iena 

alla fisiologia degli animali e dei vegetabili. Le os- 

servazioni astronomiche furono per mancanza di ap- 

posi to osservatorio esegui te in due stanze dell' Imp. 
R. Lino, aperte l'una da oriente, l'altra da oriente 

e da mezzogiorno, convertite a modo di provvisione 

in una specie di specula, dove fu a l l o ~ t o  il pen- 

dolo astronomico insieme con qualche cannoccliiale 

acromatico; il che viene dall'autore avvertito per 
questo motivo, che essendo nel medesimo luogo stati 

disposti gli istrumenti per le osservazioni fisiche, 

OV' altri volesse ra ffrofron tare le proprie osservazioni. 

di questa specie coi risultati da esso autore ottw 

niiti, abbia il debito riguardo alla diversità dello 



posizioni degli apparecchi indicatori delle risultan- 

ze da Nella 'povertà poi d i  macchine 

astronomiche per ottenere un'esatta misura del tem- 

po si fece uso del pendolo del Liceo e d'altro pen- 

dolo posseduto e forni to dal professore Veladini, 

cooperatore e collega dell' autore, l' andamento del 

cui pendolo fu determinato per una lunga serie di 
osservazioni fatte al gnomone di  S. Giuseppe, sti- 

mato il migliore di Brescia, osservazioni intraprese 

nel novembre e continuate fino al giorno 8 luglio, 

contando rigorosamente con un orologio tascabile a 

secondi 1' istante del passaggio del sole a l  meridia- 

no della città, confrontando questa misura col tempo 

segnato da un omlogio ordinario da sala, e, ad og- 

getto d i  calcolare l'errore a cui era soggetto que- 
st' orologio nel suo moto, prendendo gli accordi sia 

a l  sopraddetto pendolo del Veladini sia a quello 

del Liceo. La prima osservazione da farsi la mat- 

tina dell' eclissi era quella dell' incominciamento del 

fenomeno, che l'autore procurh e di stabilire guar- 
dando la  congiunzione del sole e della luna con un 

cannocchiale inglese di circa due piedi di foro, a l  

cui sistema oculare stava innanzi un vetro legger- 
mente affumicato; ma una nube che fino dall'alba 

- aveva ingombrata la plaga orientale dell' orizzonte 

impedì di notare l a  prima epoca dell'oscuramento 

del sole. Poco stante la nube che d i s~ ipss i  kscib 



tutto l'agio a contemplare 1' oscuramento suessi-  

ro. L' intensità della luce solare andava gradata- 
mente diminuendo; ma veniva, di mano in mano 

che si faceva più debole, acquistando una cotal tinta 

smorta ed argentea che la somigliava a qudlla della 

luna, e quando il sole divenne fortemente falcato 

parve si fosse mutato nella luna medesima, quale 

ci si mostra in c a t i  periodi della prima ed ultima 

sua fase. La luce venne decomposta; e si ottenne 

uno spettro alquanto debole, ma senza notabile pam 

ticolariti. Alle esplorazioni spettanti al principio 

dell' eclissi dovette seguire la determinazione della 

durata dell' oscuramento totale. In questo partico- 

lare il risultato delle osservazioni fatte col pendolo 

non corrispose perfettamente a quello che era stato 

in anticipazione fissato dal calcolo, ma un divario 

di I 2 secondi in meno si riscontrò fra la durata 

del fenomeno indicata dal pendolo e la stabilita 

anticipatamente dal calcolo. Egli 6 vero perd che 

alcuni minuti di ritardo debbonsi donare cosi allo 

sbalordimento che naturalmente dovea produrre nel- 

1' osservatore la perfetta oscumzione, come alle pe- 
d i a r i  circostanze del luogo ove il fenomeno ve- 

niva osservato; poich& le annotazioni del tempo 

doveano farsi per chiamata, non potendo il pendolo 

essere guardato dall' osservatore, ma essendolo da 

altra persana sussidiaria. Anche nel determinare 



I' istante della -ione den' eclissi si riscontrò una 
differeniza tra il tempo osservato coll'istromeoto e 

il tempo stabilito anticipatamente dal calcolo. Se- 
condo il calcolo l' istante di cui si tratta avrebbe 

dovuto essere 7.h 17'. 15". , secondo l' osservazione 

fn riscoatrato 7.h I 7'. 3". 73, che è quanto dire 

che il tempo osservato differì dal tempo calcolato 

I I swndi  e 27 centesimi in meno. Durante l'eclissi 

il contorno del disco lunare non si mostrava con 

forti angoli salienti e rientranti al modo che in- 

terve~ne di osservare a Bologna nell' eclissi annul- 

lare del 1820. Nel lembo orientale ped si notarono 

alcune minime scabrosità, ma affatto irregolari, e 
due concavità nella parte superiore, differenti di  

grandezza. I1 lembo occidentale raffigurava allo 

sguardo una curva leggermente sinuosa : alcun pun- 

to lucido, alcun guizzo di baleno non fu veduto 

sul disco lunare, n& alcun corpo che vi  passasse 

attraverso. La privazione della luce vi produceva 

una tinta fosca, ma del tutto uniforme. Un anello 

luminoso circondava la luna in tutta la sua peri- 

feria durante la piena sua congiunzione col sole, 

come nell' eclissi totale del I 7 I 5, osservato a Londra 

dal cav. Loville. Questo anello avm la larghezza 

apparente di 4 a 5 minuti, era irregolare, ed avea 

di notabile soprattutto due promineme od eleva- 
zioni, l'una delle quali &alla parte superiore del 
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lembo accidentale, l' altra, pih grande, alla stessa 

parte del lembo orientale. Questa &n una specie 

di coda maggiore del diametro del diicu lunare si 

distendeva verso settentrione, e parea mrrispondereb 

al luogo della maggiore fra le due carità di  sopra 

notate, apparenti nel perimetro della luna. Oltre 
~ e s t o  gran raggio di luce, qualche altro più breve 

e men vivido sembrava attraversare l'anello e bril- : 
larvi d' intorno. La luce dell' anello era bianco-ar- 
gentea, simile nella tinta a quella della via lattea 

o della luce zodiacale, benchè maggiore nell'intena 

sità. L'autore facendosi a cercare la causa produt- 
trice di questo fenomeno, accenna tre ipotesi, la 
prima, che 1' anello luminoso sia prodotto dall' at- 

mosfera della terra, la seconda, che lo sia da quella 

della luna, la tena, che desso altro non sia che 

l'atmosfera stessa del sole, la quale in un'eclissi 

totale non essendo più vinta dal fulgore de'raggi 

solari, si lascia vedere dagli abitatori della terra. 

Delle quali tre ipotesi egli rigetta la prima, con- 

siderando che nessuno tra gli antichi scrittori che 

parlarono d' eclissi non accenna all' apparizione d'un 

anello luminoso intorno alla luna durante la totale 

omrazione del sole; che le prime notizie relative 

ad un tale fenomeno non sono anteriori di data al 
principio del secolo passato ; che percib 1' appari- 

zione in discorso & un fatto astronoraiico delle m* 



d w e  ed; che in eonsegnenza B impossibile attri- 

buire questo fatto all' atmosfera terrestre, pachè in 

questo caso un'eclissi totale del sole, o antico o moder- 

no, non sarebbe stato giammai scompagnato dall'au- 
=la luminosa. Oppone poi alla seconda ipotesi, che 

per&& si poiesse considerare l' atmosfera della luna 

qual cama di quella luminosa apparizione, sarebbe 

d' uop  supporre che quell' oceano aereo fosse nato 

nel nostro mondiale sistema soltanto un secolo e 
mezzo fa, non essendovi stato prima; che una SI' 
fitta atmosfera poi dovrebbe essere fornita d' un 

gagliardo potere rifrattiro, poichè altrimenti i raggi 

del sole da essi ricevuti non potrebbero essere pie- 

gati abbastanza per giungere insino a noi, e che 

inoltre d o d b e  esser capace di rifrangere la luce 

ad un' altezza quasi cinque volte maggiore di quella 

dell' atmosfera della terra, essendochh, laddove que- 
sta non B che di metri 63662, quella dell'atmo- 

sfera lunare sarebbe di metri 343774, supposto che 

l'anello luminoso, il quale nell' ipotesi in discorso 

sarebbe la stessa atmosfera della luna, non fosse 

alto che anche di soli 3 minuti, altezza che in me- 

tri eomisponderebbe al predetto numero; che final- 

mente se un fluido elastico e refrattivo attomiasse 

realmente la superficie della luna, in i50 anni di 
q c i  e incessanti investigazioni coli' a juto d' ap- 
pecchi di mirabile fin-, gli astronomi avreb- 
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bem doviito verificare la presenza di un tal Buido 

in alcuno de' fenomeni che tuttodì si ~ a s m m o ,  

mentre per lo contrario nulla accade di cib che il 
cielo nellYipotesi d' una lunare atmosfera dovrebbe 
rivelare. Rigettate percib queste due ipotesi , egli 

ammette la terza, che ripete dall' atmosfera solare 

la formazione dell' anello luminoso negli eclissi to- 

tali, considerato in primo luogo che l'esistenza di 
questa atmosfera non è problematica, ma provata 
dalla luce zodiacale, e in secondo luogo che non 

avendo gli antichi astronomi fatta menzione del fe  
nomeno in discorso, l' atmosfera del sole C da con- 

siderarsi come ud fatto di recente creazione, scw 

perto per la prima volta e accennato da Cassini 

intorno all'anno 1683, epoca dalla quale altresì 

cominci6 fra gli astronomi l' osservazione dell' au- 

reola luminosa attorniante la luna quando era in 

piena congiunzione col sole. E ci6 quanto alle 0s- 

wrvazioni astronomiche. Da queste ~assando alle 

fisiche, occorre per prima la intensità delle tenebre; 

le quali ai punto della piena eclissi sopravvennero 
sì rapide e $1 dense, da far assolvere, seccjndoch8 

dice l' autore, dalla taccia di esageratori quegli m- 

tichi scrittori che lasciarono memorie sai totali de- 
liqui del sole. Coloro che osservarono l'eclissi dalle 

vette dei nostri monti del Gullen, dei Qmaldoli 
e delfa Maddalena videro le tenebre veaire con in- 



d i b i l e  rapidia di verso Milano e distendersi a 

guisa d'inimenso velo sopra la nostra Provincia, e 

in egual modo le videro poscia fuggire alla volta 

del monte Baldo. Per determinare con esperienze di 
confronto qual fosse il momexito della sera del dì 
dell' eclissi o delle successive che potesse figurare 

l' intensità delle tenebre nel punto dell' osnirarnen- 
to totale, distribuiva l'autore fra varj osservatori 

%fogli a stampa, nei quali erano impressi carat- 

teri di grandezza diversa in proporzione de'vari mo- 

menti della dnrata dell' eclissi, affinchh per l' una 
parte potesse l' osservatore determinare la qualità 

del carattere che nell' a ttualita dell' intera oscura- 

zione del sole era leggibile alla consueta distanza 

dell'occhio, e per altra stabilire a quale distanza po- 
tesse nella stessa condizione di oscuramento dirsi 

leggibile un dato carattere. Nei luoghi eminenti, e 

molto più sulle alture dei monti, si potea rilevare 

q u i  carattere, eccetto il siluio, come lo chiamano 

i tipografi, che era il minore fra gli impressi. Nelle 

case I'oscurazione fu tale che si dovettero accendere 

i lumi: al lume si dovette del pari aver ricorso 

nelle oservazioni fatte al Liceo per distinguere le 
iadieazimi del pendolo. Dal risultato complessivo 

di tutte le sperienze che furono fatte sulla forza 
dell' intmebramento nel punto della totalith del- 
l'eclissi, I' autore stabilisce che l' oscurità era pa- 



ragonabile a qaella delle sere vicine al g i ~ n i o  &l- 
I' d i s s i ,  nello spazio di tempo fia le ore 8 pu- 
meridiane e 35 minuti, e le 8 e 45. Compamem 
alane stelle fisse, che s'innalzavano quasi allo zenit 

delle stanze del Lioeo, me seguivano le osservazioni. 

Non furono veduti n& Marte, nè Mercurio; pen:M 
erano oflscati da qualche nube addensatasi nel 

ca;nto dell' oriente che doveano trasoorne. Una in- 
terminabile fascia del color cn>ceo delL' alba irra- 
diava le vette degli Appenini, e andava a fmdersi 
neW orizzonte dell' Adriatico. Una nebbia alzatasi 
nelle pianure di Milano, interrompendo la  lin* 
visuale del monte Rosa, impedì la vista di  esw 

monte. A queste osservazioni sull' intaisità dell'oseu- 

ramento succedevano le seguenti sulle altaazioni 

atmosferiche. A 4.h 3of oo" della mattina del @or- 
no 8 luglio la temperatura era i,.@, e da quest* ora 
sino alle 5.b 59' 25", incominciamento dell'&i, 
salendo fino a !g.', dopo 5.h 59' 95" principib ad 
abbassarsi, e al termine della massima oscurità iI 
termometro R. da 1g.O di calore che prima segnava, 

era disceso a 17' ./.; tantaehh in 17' e 45" ( eal- 
colando il termine dell' oscuramento totale a 6.h 

17' 'O'' ) si ebbe un raffreddamento di un grado 
e mezzo. Ciò alle finestre delle stanze del lacm SO- 

vwamnate ; ma in luoghi più esposti alle intem- 

ri.e dell' atmosfera Za diminuzione di talore fu assai 



pih forte. AI casino Duranti, sopra il colle di san 
Gottardo, fu di  due gradi, ai Camaldoli ed alla 

hlladdalena il freddo fu tanto sensibile, che s'and6 

al fuoco. N8 durante l' d i s s i  mancarono nell' a tmo- 

&m gli indizj d'aocresciuta umidità. L'igmmetro 
di Saorsure a 5.h 4 j oor# notava 6 i , e al te+ 

minare del &nomeno era salito a 64 118,  divario di 
tre gradi in 30' e i d' : simile variazione nello stato 

igmmetrieo accadeva al sopraddetto casino Duranti, 

ape altresì essendosi istituito un apparecchio elet- 

t r i ~ ~ ~  mediante un d i m  isolato di zinco, una pezza 

di taffettà ed un elettrometro a pagliette, a 4.h 45' 
dr il metallo sfregato diede alla pmva dell'isw- 

mento gagliardi segni di elettricità, alle 5 1  30' ooC 

minori, a 6.h appena sensibili, alle 6.h 30' oo" ner- 

suno; il tutto in conseguenza del vario grado di 
amidità. Il barometro anch' esso diede segni della 

presenza del fenomeno. Prima dell' eclissi la sua 

elevazione era di pollici 27, io ,  linee a, al finire 

delY ornamento totale era cresciuta a 27, I o', 4; 
paftatto il resto della giornata eontinnb a dimi- 
m&e. Principib coll' eclissi un vento forte anziche- 

n4  che seguiva il rombo d' Est Nord Est: du- 
zante la totale osniraziome questo vento s' abbo- 
naocih; ma al  primo ricomparire de' raggi solari si 

rinnovb colla fona e nella direzione di prima. 

Esploratosi poi coll' elettmscopio di Bohenberger 



1' elettricb a tm6sfmicay non se ne ebbero. in& j ni! 
positivi nè negativi , a motivo, secondo il perere 
dell' autore, della poca eminenza e dell' angustia del 
luogo ove seguiva I' esplorazione, e molto più p 
essersi fatta umida l'aria. Ultime seguono le osser- 

vazioni sugli effetti fisiol@ici prodotti dall'eclissi 

tantosulle piante quanto sugli a&mali. Fra le piante, 
quelle che più delle altre obbedisamo a g i  inftussi 
della luce e della amidi&, come sono alcune mi- 

mose, fra le quali la pudica e la porlaia, n& al Li- 
ceo n& al casino h r a n t i ,  dove f m o  trasportate, 
nè al giardino Botanico della città, dove furono la- 

sciate, non diedero sicuro indizio, m1 chiudere o 

piegare delle loro foglie, di sentire gli effetti del fe- 

nomeno; il che l' autore opina doversi attribuire 

all'essere la durata della totale oscurità stata troppo 
breve per&& il difetto di luce potesse in loro o p  

rare cangiammto. Ma il convolvolo dei campi (con- 

uolvulur awerrsis ), che cresce spontaneo sui ba4 
stioni, chiuse istantaneamente la sua bianca corolla 
campanulata al mancar dell' ultimo raggio del sole; 
e lo stesso fece 1' ipomea a tre colori, bianco, roseo 

e violetto, portante un bel fiore pure campanulato, 

che si coltiva in un giardino privato ed in quello 
della eitth. Gli animali poi di quasi tutte le ppe- 
eie, benchè non mostrassero di presentire la vmata 

del grande fenomeno, nel tempo di sua durata di* 
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aeio segni di sentime poteatemtmte la presema. I 
cavalli che si trovavano in viaggio, o lavoravano nei 

campi, tendevano le orecchie come adombrati, poi 

ei fermavano repente, e s f a t i ,  andavano innanzi 

w n  passi timorosi ed incerti: i buoi sostarono nel 

e o h ,  alani che pascolavano cessarono dal man- 
giare, altri si sdraiarono per terra: alnini vitelli 

&e venivano cmdotti al macello, ebbero tanta paura 
andar innanzi, &e nemmeno le bastonate p 

 eron no indurveli se non finito l'eclissi totale : vi  
fumno dei cani che ulularono, altri che non sapea- 

no staccarsi dalle gambe dei loro padroni : qualche 

gatto fuggì dall' aperta nell' interno della casa : un 

majale fu visto comere qua e la spaventato come 

in cerca d'.un nascondiglio: varj pipistrelli appa- 
rirono al torrione di Cantone Mornbello. Più che i 
cavalli, i cani ed i buoi, che non tutti mostrarono 

segni di turbamento, e, più che tutti gli animali, 

gli uccelli mostrarono il genaale sentimento di una 

grande novità naturale. I rondoni, che la mattina 

dell' eclissi svolazzavano e erolavano allegri intorno 
alla torre della PaUato e alla cupola della Pace, 

alle 6.b g' 25'' furono dall'autore veduti abban- 
donare 1' aria aperta e ritirarsi precipitosi nelle la* 
tebre della terra: nè vuolsi tacere che, cessato a p  
p l' eclissi totale, si scoprirono per 1' aria alcuni 

di questi uccelli, ma in tanta elwazione da essere 



quasi invisibili, e che alcune rondini eil alcane cm 
lombe, per asserto di qualche ossavatom, salirono 

neUersublimi regioni dell' atmosfera, descrivendo del 
cerchi, come far so$iono gli uccelli allorchd vene 

gono privati degli occhi. 1 passeri che avevano bi- 

sbigliato tutta l a  mattina, alle 6,h i a'. 5 5". fuggi: 
rono ai nidi m n  tale precipizio che il loro volo 

d m o a  una caduta. Le allodole, le calandre, le 
rapinere cessarono i loro canti e si nascosero, men- 

tre un usignuolo fu udito continuare le notturne 

sue note. Un alocco volò fuori da1 rivellino del ca- 
stello; certi uccelli di gabbia furono veduti namn- 

dere la testa sotto l' ali, wme se le teoebre gli in- 

vitassero al sonno. Fra gli uccelli domatici Ie ani- 

tre e le oche gridavano a tutta gola, e insieme ai 

polli d' India fuggivano in disordine, quasi urtando 
in ciò che stava loro dintorno. I galli cantavano, 
le galline s' applajarano, ed i pulcini cercammo rì- 
paro sotto le ali della chioccia. Fra gli animali 

anfibj le rane gracidavano; fra gli insetti le ci& 
sospesero il nojoao loro canto, e per converso qual. 
che animale della famiglia dei grilli fece dire lo 
stride delb sue elettre. E I' uomo, co$r conclude 
1' autore, del quale Rferimno le a l' nomo, 
n la snblimissima delle creature, non fu colpito 
n Q1J' impcmante novità dello spetbdo? lo fu, c 

P nel fondo dell' animo pro& sì iorti e vatic m 
5 



tr mozioni , che nessun altro fenomeno naturale 
rt varrà ad eccitare giammai. Dapprima il mosse il 

(t sentimento della curiosita. Dalla mezza notte allo 

i( spuntare del sole v i  fu veglia e movimento nel 

u nostro paese. Chi s' avviava ai monti, chi mon- 

« tava alle al ture, alle torri &i ai terrazzi della 

a città, e chi investigava anche in basso una posi- 

« zione favorevole alla veduta dell' eclisse, di modo 

rc che avresti detto che le vie alla ktaddalena, ai 

u Ronchi, al castello ed al Canton Mombello eraua 

n convertite in una specie di corso notturno o mat- 
u tutino. Finchè il disco del sole non fu che par- 

u eialmente coperto da quello della luna e che il 
u difetto di luce non era tanto sensibile, sia per- 

ti eh& succedeva a gradi, sia per la particolare or- 

« gwiazazione del nostro senso della vista, si du- 
a bitava delle predizioni degli astronomi, e gih si 

u suwravano i motteggi; ma quando il velo opaco 
(i della lana si stese per intiero sulla faccia del 

n sole e privò di ogni raggio di luce questa zona 

w della tema, un silenzio di stupore comprese tutti 
u gli animi, un fremito freddo ed incerto ci rieer- 

a cava le .più recondite f ibl . ,  e un paliore bon 

« comune diffondevasi sulle faceie' di tutti; il quale 

a era rafforzato o reso più tetro dalle tinte mi- 

H rabilmente smorte e malinconiche del cielo, quel 
CI cielo che era ovunque sublimc e poetico, quel 



ti cielo che pareva trascendere i limiti delle arti 
belle e non lasciare speranza di essere ritratto. 

n A queste profonde emozioni seguivano poco stante 

« le acclamazioni ed i viva. Ognuno era tratto quasi 

u involontariamente a plaudire alla magnificenza e 

« novita dello spettacolo; i plausi si rinnovavano 

u ancor più vivi allorchh balenil fuori dal disco 
ti lunare il primo raggio del sole, che parve ravvi- 

(t vare la natura di nuove bellezze e far risuonare 

cc nuove armonie nel cielo. Queste care emozioni 

« erano il segno di una religiosa ammirazione pel 
n Supremo fattore della natura, che quasi con un 

(r nuovo atto della creazione voleva rammemorarci 

n l'infinità della sua potenza n. Tale è la serie 

delle osservazioni raccolte dal nostro socio nel be- 

nemerito intendimento di giovare alla scienza, mas- 
simamente nella parte spettante alle circostanze 

concornitanti dei grandi eclissi del sole, cioè alle 
fisiche e fisiologiche, intorno alle quali tutto quel 

poco che sinora erasi saputo sì riduceva alle incerte 

e sospette relazioni degli scrittori. L'autore prote- 

sta di non aver accolti in qnesta sua scrittura se 

non i fatti che furono da lui stesso veduti, o che, 
veduti da altri, abbondano di siffatte testimonianze 

che la più severa critica non potrebbe metterli in 
dubbio. « Verrà giorno, egli dice, in eni i nostri 

<t nepoti, ricorrendo un eclissi totale di sole, si 



aflaceenderanno a rovistare nelle Iibrerie e negli 
arehivj, per iscoprirvi le memorie di questo tem- 

po che chiameranno antico, onde trarre dai ri- 

cordi che avremo lasciato ai posteri le predizioni 

intorno ai fenomeni che dovranno essere compa- 

gni all' eclissi da essi atteso. Eglino si fideranno 

a noi ; non sieno dunque ingannati, ma leggano 

nella storia dcll'eclissi che erediteranno da noi 

il 'acconto di sole e pure verità N. 

Due memorie oltre a queste, l'una e l'altra pur 

esse sull' identico soggetto , questo nostro operoso 

collega produsse nel corso dell' anno accademico. 

Un' ampia raccolta di fatti elettrici contengono que- 

ste due memorie, ottenuti dal nostro fisico con lunga 

insistenza d' osservazioni e d' esperimenti a sussidio 

della scienza, che nella parte spettante alla elettri- 

cismo tuttora scarseggia di materiali necessarj alla 
eostitrrzione di una campleta teoria. I quali fatti 
noi qui riferiremo per ordine, principiando da quelli 

che appartengono alla elettrizzazione de'metalli, del 
legno e dell' avorio, mediante lo  sfkpmento e la 
pressione, esposti dall' autore nella prima M e d i .  

E per cominciare dal primo metodo, cioè dallo sfre- 

gamento, che tutti i metalli, purchè debitamente 

isolati, diventino con questo metodo elettrici, i fisici 

unanimamente consentono; ma essi non fanno p- 
rola della tensione che nei me talli così elettrizzati 



si manifesta, nè sonosi oecnpati delle materie che 

per mezzo dello stropiccio possono produrre ne' me- 

talli una gagliarda carica elettrica; tantoch8 si di- 
rebbe che l' elettrieismo da essi eccitato in questi 

corpi sia si debole da non esplorarsi e riconoscersi 

se non coll' uso dei condensatori, o di altri elettro- 

scopj m01 to sensibili e delicati. Ora l' autore Iia 

trovato che la tensione elettrica dei metalli varia 

senza fine secondo la qualit& delle varie sostanze 

che s' impiegano per istrofinarli; cosi le lane, i co- 

toni, le pelli ecc. eccitano in essi appena un sen- 

tore di elettricità; per lo contrario col taffeta, col 

feltro da cappello, col velluto e colla carta se ne 

traggono facilmente delle scintille. I1 taffettà sta 

aell' efficacia eminentemente al disopra delle al tre 

sostanze; ad esso succede il feltro; la seta e la carta 

rimangono a grande distanza anche del feltro me- 

desimo. Comunemente si possono trarre col taffettii 

delle forti scintille da un disco metallico di i I. 7 
centimetri, e non di rado si può riescire a far sein- 

tillare un piccolo disco di a. 7 centimetri. Non 

tutti i metalli posti in eguali condizioni si caricano 

egualmente :di elettricità. Furono dall' autore ci- 

mentati I> oro, l'argento, il platino, il  rame, lo 

zinco, l'ottone, lo stagno, il bronzo da specchi, il 
piombo , il ferro e l' accia jo , e fra questi meta11 i 
Ilottone ed il bronzo vennero mtantemente tro- 
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vati i più propri ad elettrizzarsi. E ci3 per quanto 

spetta alla tensione. Riguardo alla specie di elct- 

trieità, acquistano i metalli l'elettricità positiva 

strofinati col taffettà, che in conseguenza diviene 

elettrico in meno, eccettuati però l' oro e l'argen- 

to, nei quali il taffettà eccita 1' elettricità negativa, 

acquistando esso la contraria; se non che accade 

spesso che l'argento nelle prime fregature sul taf- 

fettà si mostri elettrizzato in più, e muti poi la 

specie di elettricità proseguendosi e ripetendosi lo 

sfregamento. Tutti i metalli di sopra indicati, 

eccettuato l' oro, che in ogni processo meccanico 

tende a ricevere una elettricità negativa, diventa- 

no elettrici in più col velluto, colla lana e colla 

carta; ma il feltro promuove in essi l' elettricita 

opposta. Noteremo qui coll' autore che la sostan- 

za da lui finora riconosciuta costantissima a di- 

venire elettrica in più col taffettà ed in meno col 
feltro fu la carta d'oro, ancorchh coperta di una 

buona dose da ossido. Noteremo altresì che un dato 

metallo, supposto che venga solitamente elettrizzato 

in più col taffetti ed in meno col feltro, se lo si 

elettrizzi dapprima più e più volte coll' una di que- 

ste sostanze e poscia lo si sfkeghi immediatamente 

coll' altra, pub avvenire che nondimeno conservi la 

specie d' elettricità dapprima contratta, anzichè ma- 
nifestsl la contraria, o che il nuovo corpo sflegante 
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mostri una totale inerzia c zmitenza a suscitare il 
fluido elettrico; tantochh non appariscano indizi di 
e1ettricitA se non dopo aver ripetute le fregature; 

il che sembra, .a giudizio #dell' autore, procedere da 
ci; che le minime oscillazioni eccitate dagli sfrega- 

menti tendano a durar lungamente, sicche i metalli 

col mutarsi del corpo sfregante sppajano o difficili 

a spogliare la prima elettricità, od inetti ad assn- 
mere la contraria. I legni anch'essi si fanno gagliar- 
demente elettrici colle fregature. Gli sp"imentati 

dall' autore furono il noce, l' abete ed il bosso, che 

fu da lui trovato pih idioelettrico degli altri. Le 
materie più acconcie a produrre il fenorneoq sfrm 

gate coi le@, sono il feltro, il tdfettà ed i l  d lu to  
in seta. La specie di elettricità suscitata B - per lo 
più la negativa; col feltro p e d  puossi talvolta su- 

scitare l' elettricità contraria. L' avorio altresì stm- 

picciato col velluto, col feltro, colla carta e soprat- 
tutto col taffettà diviene elettrico a s e p o  che un 

piccolo disco del diametro di soli 8 centimetri e 4 
millesimi manda la scintilla, la quale nel cimente 

dell' avorio col taffettà è così viva e poteete & p 
tu essere valutata di qualche linea. La specie di 

elettricita, qualunque sia la sostanza colla quale 
1' avorio si cimenti, è sempre la positiva. Nè solo il 
fluido elettrico viene promosso, medianie lo sfrega- 

mento del taffetth e da fdtro, nei metallii, nei legni 
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e neli' avorio in istate naturale, cial non prepara ti 
con al- materia idioelettrica, ma le dette due 

sostanze sono ottime mi tatrici della elettricità an- 

che nei corpi coibenti: così se venga steso sopra 

un piccolo piatto metallico un sottilissimo strato 

di vernice composta di spirito di vino, di sandra- 

m, di mastice e oinabm, come si fa per costruire 

un condensatore a piatti metallici inverniciati , si 

ottiene un apparecchio, che ofregato a d e  una sola 

volta sul feltro, dà una vivissirna scintilla derivante 

da una carica negativa. Casi pure una p i c d a  stri- 

scia di e t t à  è sufficiente ad elettrizzare una penna 
da serivem a segno che attragga i corpi leggeri ; 

così il feltro B assai proprio a perturbare lo stato 

elettrico dello zolfo, della cera di Spagna, dell'am- 
bra ed in generale delle sostanze resinose. Cimentb 

altresì 1' autore i metalli stropicciandoli con varie 

pelli ed in particolare colla pelle detta di cigno, 

col peti&@ e col martore110 del Canada ; ma il 
8010 petf tgd  produsse un'elettricità notabile nel- 
l'aeciajo, nello zinco, nell'argento e nello stagno; 

Ynceiajo e 10 zinco si elettrizzarcmo in più, l' ar- 

gento e lo stagno in meno. Un d i ~  metallico in- 

verniciato si elettrizzò con ciascuna delle tre pelli, 
ma debolmente mlla pelle detta di cigno e col 

e con amai vigoria per contrario m1 mar- 
del Canada, che ne trasse Sa scintilla. Tali 

I 
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sono i fatti elettrici ottenuti dall'aktore ne'metatli, 

nel legno, nell' avorio col metodo dello sfregamento. 
1 seguenti furono da lui ottenuti colla pressione. 

I metalli si elettrizzano venendo stretti e premuti 

contro il taffetta, contro la tela incerata di fresca 
formazione e contro il feltro; lo zinco si elettrizz8 

pur anca venendo premuto contro una vecchia tela 

cerata d' antica formazione, del tutto priva di parti 

glutinose e non aderente alla superficie di altri cor- 

pi. Talvolta non è neppur neoessario aumentar la 
pressione colla forza della mano; così un disco di 
bronzo lasciato stare per due ore sul tessuto di 
taffettA, dopo questo spazio di  tempo si trovò for- 

temente carico di elettricità negativa. Quanto alla 
intensità della carica, essa varia da un metalfo al- 

l' altro. Lo zinco parve il metallo più atto degli 
altri ad wuere elettrizzato per pressione. La specie 

della elettricità che si eccita per questo metodo è 
in generale l'opposta di quella che risulta dallo 

sfregamento, semprechè vi sia aderenza -tra la su- 

perficie del metallo e quella della materia premu- 

ta; non concorrendo questa condizione, la specie 

di elettricità suscitata colla pressione è la stessa 

che quella che viene promossa dallo sfregamento; 
eccettuato per6 il rame, il quale, sfregato sul fel- 
tro, diventa positivo, e premuto contro il feltro, 

manifesta la elettricità contraria. I dischi di legno 



acquistano anch'essi d a  pmsione I' elettricismo, 

comunque d&le, ed essi pure col solo stare per 
più ore sul tafk ttA possono offerire degli indizi elet- 

trici. Ne'legni la specie di elettricità è quella stes- 

M che viene in essi suscitata dallo sfregamento 

ce1 taffettà, che suseitosi anche nel legno di bos- 
so, malgrado che rimanesse aderente al  glutine del 
tessuto. L'avorio si elettrizza per pressione sulla 

carta, sulla pelle di gatto, sulla seta, sul taffet- 

tà ecc. ecc.; ma niuna di queste sostanze pu3 stare 
a paragone col feltro per la sorprendente prontema 

e hci1ità con cui l'avorio si elettrizza premuto con- 

tro qnesta materia. La s p i e  dell' elettricità è in 

tutti i casi la positiva. Per ultimo il  metodo della 

pressione esercita io sul disco metallico invernicia to 

dà per risultato che il disco si elettrizza io meno 
compresso contro il feltro, e lasciato stare per più 

ore sul piatto dell' elettroforo dà segni di elettricità 

positiva. Esposti questi fatti, l'autore ne deduce 

parecchie conclusioni, le une applicabili alla teoria, 

le altre alla pratica. Alla teoria si riferiscono le 
seguenti. I .  I metalli e l'avorio sono idioelettrici 

al pari dell' ambra, del vetro, dello zolfo, della 

eera Spagna; nè sussiste la scarsezza d i  potere idio- 

elettrico creduta dai fisici esistere nei metalli e in  

generale nelle sostanze deferenti in confronto delle 

coibeati. Tutta la diffidi+& consisteva nell' indovi- 



nare la sostanza che avesse coi metalli un tale rap- 
porto fisico-chirnico che posta con essi i n  conflitto 

meccanico, nc risvegliasse la maggior quantità pos- 

sibile di fluido elettrico. Una tale sostanza essendo 

scoperta nel taffettà, viene con ci& risoluto il pro- 
blema della compiuta elettrizzazione dei metalli. 

2 . O  Come il taffettà B il più valido eccitatore del 
fluido elettrico nei metalli ed in generale in tutte 

le sostanze Merenti, così il feltro è il pih oppor- 

tuno strofinatore per le materie mibenti, l'ambra, 

la cera Spagna, lo zolfo, gli strati resinosi ecc. ecc. 

3.0 I corpi sfxgati di poco hanno una particolare 

tendenza a riacquistare la precedente elettricità , 
sebbene siasi cambiata la natura fisico-chimica della 

materia stropicciante. 4. La specie dell' elettricità 

che si sviluppa dai metalli nel loro stregamento 

m'varj corpi dipende dalla speciale natura dei corpi 
cimentati; per& non B admissibile l' opinione del 
De-La Rive che la elettricità positiva che si appro- 

priano i metalli collo sfregamento debba essere at- 
tribuita all'ossido che ne ricopre con leggerissimo 

velo la superficie. Gli ossidi puolino bensì mode- 
rare la legge , ma non cambiarla. 5. L' operazione 

dell' elettrizzamento dei corpi per mezzo della pres- 

sione è ampliata a qualcuno a cui non lSapplium>no 

ne Libes, n& Hauy, n& Becquerel. 6 . O  Anzi il modo 
di comprimere l' avorio contro il feltro genera iui 
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tale elettrkismo, che non è bisogno di ricorrere ad 
un fino e delicato misuratore della tensione elet- 
trica per dimostrarlo, n& occorrono pih contatti, 

come succede nelle sperienze francesi ed in particu- 

lare in quelle di Becquere1. 7. Nella pressione dei 

metalli si hanno spesso indizi di elettricità senza 

che vi sia adesione tra le due superficie poste a 
contatto; il che contraddice all' Hauy , che ammette 

l'adesione per condizione indispensabile alla riu- 

scita di simili sperienze. 8. Molte sostanze diventa* 

no elettriche lasciandole snoplicernen te stare per 

qualche tempo sovr'altre materie di differente na- 

tura; tantochè si pub stabilire non esservi condi- 

zione meccanica che non turbi l' equilibrio elettrico 

de'corpi. Alla pratica possono poi risultare questi 

vantaggi. i P L' essersi conosciuto come si possano 

rendere fortemente elettriche colle sfregature le so- 
stanze più famigliari e comuni fa che si abbiano 

sempre ammaniti de'piwli apparecchi elettrici; il 
che facendo abilità di sperimentare presso a poco 

con tutto cib che cade in casa sotto gli occhi, pu5 
essere alla gioventù un potente incentivo allo stu- 

dio della fisica. 2. In molti casi diventano inutili 

i condensatori, per questo che anche ne' corpi i me- 

no idioelettrici si può indurre un tal grado di ten- 
sione elettrica, che di leggeri si manifmti ai consueti 

strumenti misuratori dell' elettricità. 3. Volendo 



esplorare la specie di elettricita che turba l'vili- 
brio elettrico d' un corpo, una penna da scrivere, 

uno scudetto di metallo o d' avorio stregati col taf- 
fe t tà possono procurare un ele ttricismo positivo pih 

intenso e durevole di quello che si ottiene col ve- 
tro. Un disw metallico inverniciato e shgato col 

feltro puL somministrare il fluido elettrico negativo. 
4. L& esposte esperienze mettono, per così d i  alle 

mani un nuovo apparecchio di fisica. W1 p. e., 

con un disco di metallo ed un pezzo di taffetth si 

ottiene uno stromento assai più semplice e comodo 

dell' elettroforo, cost volendosi avere una carica eleta 

trica resinosa, basta stropicciare il d i m  a vernice 

contro il feltro per ottenere l' intento, così d' uno 
stromento da toeletta si può fare uno stromento 

di fisica sostituendo allo specchio di cristallo uno 
specchio di bmnzo, e questo elettrizzando con un 

pezzo di bffetta. 

Oltre i metalli, i legni e l'avorio fece I' autore 
soggetto delle sue elettriche esplorazioni le pietre 

ed alcune sostanze animali; delle quali esplora- 

zioni i risuhrnait i  vainero da lui -ti nella 

seconda Memoria, ovc C descritto altresì un nuovo 
elettroseopio da lui congegnato, di cui fu I'idea 
occasionata dai nuovi fatti scoperti. Seguendo l' or- 
dine della Memoria noi riferiremo dapprima i fatti 

spettanti alla elebtricita delle pietre, poi quelli 
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che riguardano le sostanze animali, e per ulti- 

mo la descrizione del nuovo elettroscopio. L' aga- 

ta, la ealcedonia, il ciottolo o diaspro d'Egitto, il 

diaspro, il diaspro sanguigno, il giallo antico, il 

lapis lazzuli, la lavagna, il legno agatizzato, il mar- 

mo di Carrara, il marmo graiiitico di Corsica, il 
marmo saravezza, i' occhialino di Vallecamonica, la 

pietra del Labrador, la pietra ollare, la pietra di 

paragone, la pomice, la selenite, il verde antico, la 

volpinite furono tra le famiglie delle pietre i corpi 

esperimentati dall' autore col metodo dello sfiega- 
mento, usando ad eccitarvi l'elettrico, oltre le so- 

stanze adoperate a quest'effetto coi metalli, coi legni 

e coll'avorio, anche il legno, ed in particolare 1' abete. 

Tutte queste pietre diedero indizi di elettricità; ma 

non tutte le sostanze adoperate per la fregatura 

sono acconcie egualmente a svegliare in ciascuna il 

fenomeno elettrico. L' agata , la calcedonia , il dia- 
spro, il lapis lazzuli e la pietra del Labrador di- 

ventano elettrici col taffettà, col feltro, colla seta, 

colla lana, ma col taffettà più che coll'altre so- 

stanze: la lavagna si elettrizza pur essa coi me& 

simi corpi sfreganti, ma per elevare la sua tensione 

al massimo gmdo conviene adoperare il feltro. Il 
marmo di Carrara e 1' occhialino si elettrizzano col 

taffettà, col feltro, eol legno di abete e di rovere ed 
anche col larice, sebbene con ~ t '  ultimo legno 
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l'elettriaaazione non sia che appena sensibile: ma 
il taffettà B preminente sopra gli altri corpi 6 
ganti. Il marmo granitic0 di  Corsia acquista un 

forte elettricismo col taffettà, a>l feltro e coll' abete, 

ma più col taffettà e coll' abete che col feltro. La 
pietra ollare si elettrizza in coditto col feltro e 

colla lana grossa; la pietra di paragone non diventa 

elettrica che col feltro, la pomice si elettrizza col 

feltro e col taffettà, la selenite preferisce d a  pro- 
duzione del fenomeno il feltro, sebbene si elettrizzi 

anche col taffettà ; il diaspro d' Egitto , il diaspro 
sanguigno, il giallo antico, il legno agatizzato, il 

marmo alberino, il marmo saravezza, il verde an- 

tico e la volpinite si fanno elettrici sfkegati col le- 
gno d'abete. La tensione elettrica poi varia assais- 

simo in tutti questi minerali; parecchi non danno 
che deboli segni di elettricismo, mentre alcuni si 

elettrizzano a pado che facilmente scintillano : i l  

diaspro manda la scintilla col taffettà, la lavagna 

col taffettà e m1 feltro, il marmo granitico di Cor- 

sica col taffettà e l'abete, l' occhialino di Valleca- 

monica col taffettà, la selenite col feltro. Non esseri- 

do per& le pietre buoni deferenti, avviene che il 
fluido elettrico non iscocchi tutto ad un tratto e 

che la scintilla sia minore di quello che compor- 
terebbe la tensione del minerale. Avverte quindi 

l' autore che volendo che la scarica si faccia per 



intiero, basta armare d'una sostanza metallica I' una 
delle mperhcie della pietra, cioè quella che non 

viene stropicciata. La specie dell' elettricità 4 varia- 

bile in generale secondo il rapporto fisieo-chimico 

&e passa fra il corpo sfmgante e lo sfrrgato. L'aga- 
ta, la calcedonia , il diaspro, il marmo granitico, 

1' d i a l i n o ,  la pietra ollare e la pomice acquistano 
elettricità positiva col taffetà e la negativa col 

feltro. La lavagna acquista la posi tiva, come all' o~ 

dinario, col taffettà, e la negativa col feltro, ed al tresi 

colla seta e colla lana: la pietra del Labrador B 
sempre positiva, sia che si stropicci col taffettà, sia 
che col feltm : il lapis lazzuli e la selenite sfngati 

con queste due sostanze sono invece sempre nega- 

tivi. Le singolarità più notabili appajono nello stro- 

finamento reciproco delle pietre e dei legni, essen- 

do&& in pesta guisa di esperimento h mila dei 

vari effetti è tanto estesa che dallo zero di tensione 

si sale fino al grado della scintilla. La lavagna, che 
sfegata col feltro e col taffettà b sì facile a scin- 
tilkre, cimentata con qualsiasi legno, non dh alcun 
indizio dì elettrici&. Deboli indizi ne offmo il 
ciottolo d' Egitto, il diaspro sanguigno, il legno 
agatizzato ed il marmo alberino; forti al contrario 

sono gli efTetti elettrici nell' occhialino, nel marmo 
di Carrara , nella volpioite, e massimamente nel 

marmo granitico, che in tempo asciutto, f q a t o  COI 



legno, manda le scintilla. I legni opportuni a p e s t o  

genere d' esperienze sono 1' abete ed il rovere. Le pie- 
tre alla prova degli stromenti risultano cariche di 
elettricità positiva, e c i  legni di negativa. Nota l'au- 
tore che la massima tensione elettrica risulta dallo 

stregamento dei legni coi marmi che per la loro cri- 

stalizzazione entrano nella classe dei 'salini o dei 

simili ai salini, quali sono il marmo granitico di 
Corsica, 1' occhialino, il maimo di Carrara e la vol- 

pinite, curiosità scientifica, che mostra la relazione 

elettrica esistente fra i legni e la forma cristallina 

dei minerali spettanti alla famiglia delle pietre. Egli 
opiLa altresì, argomentando dalle proprie speriai- 

ze, che per l' elettrizzamento vicendevole de'marmi 

salini e dei legni lo sfregamento procurato col moto 

rotatorio sia atto a produrre effetti più significanti 

di quelli che si ottengono collo sfiegamento ordi- 

nario. Al centro di un disco d'abete, od anche di 

rovere, egli fissa un manico isolatore, e, messo il 
disco a contatto di un altro disco di pietra, anche 

esso o per un manico isolatare o pa altro mezzo 

posto fuori di comunicazione elettrica col suolo, 

gira l' un sull' altro i due dischi, pigliando il ma- 

nico per asse di rotazione. Percorsi pochi gradi, al 
separar dei due corpi si manifestano all' elet trome- 
t r ~  dei vivi segni di elettricità : in una giornata 
secchissima lo spazio percorso non fu che l'ottavo 

6 



della circonferenza di un disco di marmo di C m  
s ia ,  da cui trasse la scintilla un disco d' abete pas- 

satovi sopra con moto rotatorio. Re1 corso poi di 
questi sperimenti non omise l'autore di cimen- 

tare l'effetto dello sfregamento di pietra con pie- 

tra, ed ottenne indizj di elettricità, particolarmente 

strofinando la lavagna col marmo granitico di Cor  
sia. Anche la semplice percossa pul  indurre alte- 

razione nell' equilibrio elettrico. Battendo l' uno 

contro l'altro i due piedetti minerali, la lavagna 

dà segni di elettricità negativa, il marmo di posi- 

tiva. Per ultimo anche i dischi di legno, pnrchh 
diversi di qualità, sfregati fra loro si fanno sensi- 

bilmente elettrici , mutandosi inoltre l' elettricità 

dall'nna nell'altra specie secondoch6 si varia la 

qualit8 dei legni che si adoperano nel d i t t o  mee- 
canico. Tali sono gli effetti degli esperimenti ope- 

rati sulle pietre. Seguono ora gli esperimenti sulle 
sostanze animali. Il cuojo, il corno del bue comn- 

ne, il conio del bufalo, la tartaruga furono le ma- 
terie cimentate. Tutte queste materie, massime le 
due prime, si elettrizzano fortemente col taffetth e 

col feltro, e le due predette più col feltro che COI 

taffettà. Due dischi, l'uno di cnojo, l'altro di corno 
di bue, ciascuno del diametro di I 6 centimetri , 
m a t i  d'oro sulla superfkie superiore ad oggetto 

di ottenerne più forti le scintille, ne mandarono 



di così vivide ed energiche da poter sparare la pi- 
stola di Volta e caricare la boccia di Leida. La 
specie di elettricità è la positiva cimentando le in- 
dicate sostanze col taffettà, e la negativa eimentan- 

dole col feltro; nel che è da notare la differenza 

tra queste sostanze e l' avorio, che cimentato, sia 

col taffettà sia col feltro, è sempre positivo. Il cuojo 

si elettrizza fortemente anche colla pressione. Si fa 
positivo, premuto contro il taffettà, e negativo, p* 
muto col feltro. Anche la percossa è atta a destare 

l' elettricità nelle sostanze animali del pari che 
nelle pietre: così il corno di bue si elettrizza se 

venga battuto col sughero, coll'avorio, colla lava- 

gna, e meglio ancora se coll'abete; così se a spessi, 

benchh leggeri colpi si percuota l'abete colla tw 
taniga, questa si appropria 1' elettricità positiva. n 
perchè lo sfregamento ordinario, lo shegamento n* 

tatorio, la pressione e la percossa essendo tutti pro- 
cessi che turbano l'equilibrio elettrico, osserva l'au- 
tore non esservi mezzo meccanico il quale non sia 

atto a suscitare ne' corpi 1' elettricità. Osserva altresì 

&e me& le riferite esperienze non è più risrr- 
vato alle sole sostanze resinose ed al vetro il privi- 

legio di fornire apparecchi e macchine elettriche 
pei bisogni dell' elettricità statica , potendo a ciò 
sopperire un disco di metallo, un pezzo di cuojo 

e persino i legni e le pietre. Esposti questi r i d -  



tamenti delle sperienze operate sulle pietre e sulle 

sostanze animali, resta che a compire il ragguaglio 

di questa seconda Memoria riferiamo la descrizione 

del nuovo elettrometro suggerito all' autore dalle 

scoperte proprietà de' corpi cimentati, e particolar- 

mente dalla vicendevole elettrizzaziune de' marmi 

salini e dei legni, ottenuta collo sfregamento a moto 
di rotazione. Un disco di marmo salino, precisa- 

mente di marmo di Carrara, del diametro di 6 
centimetri a fisso sopra un piedestallo isolante; sul 

disco marmoreo si appoggia un disa, d'abete di 
eguale'gmndaza, dal coi centro sorge un manico 

di vetro inverniciato, che deve servire ad isolare il 

legno a talento dell' esperimentatore. A ciascuno dei 

due dischi 4 innestato un filo metallico, il cui uffL 
zio verrà or ora conosciuto. Sotto una campana di 
vetro, posta sovra una base di legno, sta s o s p a  ed 
isolata una foglia d' oro, come nell' elettroscopio di 
Bohnenberger. Alla destra e alla sinistra della fb- 
glia tmvasi una laminetta d' argento, alla cui base 

va unito ad angolo retto un cilindro d e l l ~  stessa 

metallo, sporgente atl' infuori dalla campana di  ve- 

tro e formante in unione colla laminetta una spe- 
cie di squadra d' argento. Mediante un' apposita 

seannellatura, entro la quale possono scorrere i due 

cilindri, anche le due laminette con essi congiunte 

e formanti due squadre d'argento, sono mobili, e 



possono quindi con tutta facilità essere avvicinate 

ed allontanate dalla foglia d' oro ad immagine della 

a secco nell'elettrometm di Bohnenberger. Le 
due squadre non hanno alcuna comunicazione elet- 

trica col suolo; ma l'una di esse deve comunicare 

col disco di marmo e l'altra col disco di legno, 

mediante i due fili metallici di popra indicati, i 

quali partendo dai due dischi in cui sono innesta- 

ti, si attaccano alle due estremità dei cilindri d'ar- 
gento Per quanto appartiene all' uso dell' istromea- 

to, s' immagini , per conoscerne il modo, di voler 

esplorare se un dato corpo sia carico d'elettricità 

e di quale specie. Girando alquanto il disco di le- 
gno sul disco di marmo, questa operazione fa si 

che il marmo si elettrizzi in più, ed il legno in 

meno; bench8 questo stato elettri~o~rimanga dissi- 

mulato finchè il disco vegetabile resta in contatto 

del disco minerale. Ma sollevandosi il legno, succe- 

de tosto che la lamina d'argento comunicante col 

marmo diviene positiva, e 1' altra lamina che comu- 

nica col legno aeqois ta 1' elettricità contraria, ci& 

nega t iva. Apprecsandosi poi alla foglia d' oro un 

corpo qualsiasi nel quale sia tanto o quanto tur- 

bato l'equilibrio elettrico, essa foglia si muove, e 

dà indizio della presenza dell'elettricita o positiva 

o negativa, positiva ci08 s'essa si vedrà piegare verso 

la lamina negativa, e negativa s' ella piegherà verso 
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la lamina contraria, eiok verso la positiva. Colloca 

I' autore questo nuovo elettroseopio fra i migliori 

misuratori della elettricità, e non dubita di  asse- 

rire che nella sensibilità vantaggia lo stesso elettro- 

metro di Bohneaberger , osservando che più estesi 

e variati effetti si possono ottenere dal nuovo istru- 

mento -che non dal predetto elettrometro, per que- 
sto che oltre al potersi accresm e diminuire la 

distanza fra le laminette e la foglia d'oro a pia- 

oae di chi sperimenta, se ne pud rendere la ten- 

sione più o meno forte, dipendendo il grado di 
questa dal minore o maggiore sfregamento che si 

operi fra i dischi di marmo e di legno. Tale & il 

complesso de' fatti scientifici esposti dal pmf. Pe- 

rego nelle due memorie che abbiamo per le mani. 

Con questi sperimenti l' egregio nostro socio pro- 

segue felicemente nel lodabile assunto in eh' egli 

entròfgià sino dall' anno scorso colle sue sperienze 

sul mercurio, di sopperire alle imperfezioni in che 

tuttora si trovano le teorie elettriche, malgrado le 
tante e mirabili scoperte che da un secolo in poi 
si sono andate facendo in questa parte delle fisiche 

scienze. 

Fedele del pari all' incarico preso insin dall'apirsi 

de' congressi scientifici d' Italia fu l' altro nostro 

collega dottor chimico signor Attilio Cenedella, il 

fattosi appo l' Atene0 relatore delle letture 



e discussioni seguite in quelle filosofiche adunanze 

nella parte della scienza che più dappresso appm 
tiene agli speciali suoi studj, siccome negli anni 

passati in sul principiare delle nostre tornate si 

presentò col rapporto degli atti delle assemblee di 
Pisa e di Torino, così nel presente riferhe i la- 

vori della italiana sapienza nella sezione di chi- 

mica del fiorentino congresso. Volendo seguire il 
costume altre volte tenuto, noi do~remmo, siccome 

feeimo de' rapporti precedenti del signor Cenedella, 

così fare altresì del presente, registrandone in q u e  

ste pagine il contenuto. Ma fatto riflesso che gli 

atti generali di quegli scientifici congressi, che ad 

opera e cura dei loro segretari si vanno periodica- 

mente pubblicando, contengono di che soddisfare 

ampiamente nel proposito, noi abbiamo creduto po- 
terci tenere, siccome ci teniamo d'ora in poi, di- 
spensati dal ciò fare; il che tanto più crediamo 

po temi permettere quantochè volendo qui riportare 

la relazione del signor Cenedella, oltrechh non fa- 

remmo che presentare al lettore ciS che pub tro- 

vare negli atti del congresso, costretti dalla natura 

della materia e dal metodo di tutta concisione ond'è 

la relazione compilata, non potremmo far altro che 

ripeterla pressochè testualmente. 

Dai consueti soggetti di sua  red di lezione , spet- 

tanti alla speculati~a, ami trascendentale filosofia, 



non devi& parimaiti l' abate Arciprete Francesco 
Ricxobelli. Iì discorso da lui qnest'anno dettato 

sull' originnle princ;Pw di fona & una continuazio- 

ne e sviluppo d'altra Memoria che in altri tempi 

ei produsse intorno al principio di causalità ( Vedi 
Comm. dell' Ateneo per l' anno I 837 ), e nuovi a- 

gomenti produce per dimostrare l'origine e la cero 

tezza di questo principio contro le scettiche a>n- 

clusioni di Spinosa, di Berckley, e particolarmente 

di David Hnme, dirette ad annullare la relazione 

tra causa ed effetto, che quanto dire la nozione 
e il fondamento d'ogni realiti. Dall' analisi della 

sensazione, considerata siccome interna modificazione 

riflessa che nell' W senziente fa nascere il concetto 

di un'esterna potenza, avea l'autore nella prima 

sua Memoria dedotto l'origine e il fondamento del- 

l' idea di causalità; dafl' analisi di un altro interno 

fenomeno la deduce in questa seconda, c i d  da quella 

della volontà, considerata nell' azione dell' io vo- 

lente sopra i propri organi, vale a dire nel conato 
awertito e riflesso di esso io, diretto a produrre 

a l m  movimento nel proprio corpo, stabilendo che 

per conoscere h modo assoluto la necessaria rela- 

zione che mrre tra operato ed operante, tra causa 

ed effetto, non 8 da &ire da noi medesimi, ha- 
stando all' uopo riflettere sopra di cib che noi com- 

prendiamo in noi medesimi per evidenza di senti- 
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mento. n Poichè ( egli dice ) e dall' interno vario 
a -sentire riflesso scorgiamo che per ignota potenza 
« qualcosa in noi succede e si erea , quanto più 

u vivamente non si sente, e più chiara non si a p  
r palesa nell' l o  questa intenia possa di foma ogni 

n volta che noi adoperiamo, per così esprimami, 
a di mettere a prova il me col me; vale a d i  
H quando noi awertentemente vogliamo produrre 

u in noi stessi alcun movimento? L' atto del volere, 

ct e lo sforzo simultaneo che l'accompagna o lo de- 
a termina, denota internamente ed indubitatamenta 

una forza che incomincia l' azione, una causa 

u libera che opera, e che B assolutamente imposi- 

(I bile di non attribuire all'w operante, a sh stesso D. 

Dal che egli deduce che tale concetto origina ( per 
usare di nuovo le sue parole) « precipuamente dal- 

« l'atto riflessivo pel quale l'lo sente sB steso, 

(t si conosce e si manifesta a s& medesimo come una 

u forza agente, una causa che per sè incomincia 

i t  l'azione senza esservi incitata da alcun movente 
(4 estrinseco o determinato da veruna altra causa 
C( fuori dell' io, che si sente irnmedesimato con que- 
u sta stessa forza motrice ( sui juris ) che esdusi- 

n vamente gli appartiene; e che percil non si p d  
« in venrna maniera confondere coi movi1[1penti 
« fisiologici, o con le fane dinamiche dell'organiz- 
(4 zazione e della vita animale o p u r a m t e  
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a tante. Di fatti ( egli prosegue ) riflettendo a quello 
a che noi sperimentiamo riguardo alle sensazioni, 

a egli B manifesto che in ciò ogni sensazione si ri- 

a ferisce di sua natura a spazio esteriore ed a parte 
a distinta del corpo organizzato. Ciò che non si 

u pub 8ssolutamente dire di codesta forza motrice 

a dell'lo; la puale non dice relazione a postura 

a alcuna di parti, n& si può in verun modo loca- 

a lizzare neppure ne& stessa sua sentita attualità 

u di conato. E certamente nell'atto avvertito di  

r volere verbigrazia muovere una mano od un piede 
a attribuiremo bensì noi alle membra il movimento 

a esteriore, ossia la corrispondente simultanea mo- 
a dificazione che segue la contrazione dei muscoli, 
a ma non mai attribuiremo ad essi la volontà e 

u potenza di muoversi, per la ragione psicologica 
« che la volontà non differisce dall' W, e che que- 

« sto io, il quale vede tutto nello spazio, come 

n nello spazio lo alloga, non vi puL locare d stesso 

n senza essere issofatto ridotto a nulla, Ma benchh 

a 'questa forza interna dell' W, e causa produttiva 

u dei movimenti del corpo, ne alloghi gli effetti 

u nello spazio esteriore, non per& per questo in 

a lei si cangia la natura di causa; perocchb lo 
a sforzo ond'essa muove il corpo ad operare nello 

r spazio non è meno immateriale di qoello col quale 

u h a  attua Ic facol6 intellettuali col pensiero 11. 



A dar poi meglio a comprendere questa attività 

dell' io, 'iportandola alla semplicita nella quale si 

manifesta alla coscienza, egli osserva che nel fatto 

della coscienza il sentimento di conato abbraccia 

due elementi indivisibili, benchh diversi e distinti, 

ci08 la determinazione della volontà operante e la 
sensazione muscolare, e che questa a quella suo. 

cedanea, bench6 in no attimo impercettibile di tem. 

po; stantechè se l' atto del volere non precedesse 

alla sensazione muscolare, allora sififatta sensazione 

sarebbe al tutto passiva, siccome ogni altra fisiolo- 

gica, e come tale non implicherebbe il concetto 

della relativa causa o forza produttrice, e d'altra 
parte se la sensazione, che d quanto dire l'effetto, 

non succedesse all'atto del volere, non potrebbe 
essere conosciuta la causa, o almeno come tale non 

esisterebbe rispetto alla coscienza. Conclude pertan- 
to che il nesso dei due termini di questa primitiva 

relazione di causa ed effetto, il nodo necessario che 

lega 1' effetto alla causa, e fa che 1' un dato sia con- 

seguenza infallibile dell' altro, consiste nel sentimento 

del conato dell* io, che volendo impera quel tale 

movimento nei muscoli con la corrispondente sen- 

sazione muscolare. Stabilendo poi Hume nelle sue 

ricerche scettiche il potere della volontà idnente 

sopra gli organi c o ~ o r e i  non essere che un fatto 

conosciuto per la esperienza, come ogni altra o p  



razione della natura esteriore, a dimostrare 1' in- 

sussistenza di una tale proposizione e la diversità 

che intercede tra un' azione della volontà o dell' W 

ed un'operazione della natura fisica, l' autore os- 

serva che laddove trattandosi di rappresentazione 

di un fenomeno del mondo esteriore può nascere 

dubbio sulla realità dell' obbietto, il dubbio è asso- 

lutamente impossibile trattandosi dell' interno ac- 

corgimento del potere che la volontà dispiega e l'io 

si attribuisce nd' attualità di esercizio, essendo in 

cib l' W a se stesso forma ed oggetto; che un sen- 

timento originale di forza dee quindi spontanea- 

mente sorgere nell'io, il quale sentimento, senza 

essere prodotto n& dipendere tampoco da alcun se- 

gno di fuori, diviene il tipo naturale di ogni idea 

di forza esteriore; che mentre nelle esperienze dei 

fatti esteriori la persuasione che un tale fenome- 

no, un tal fatto abbia a succedere a tale atto che 

lo precedette od accompagna, d sempre in ragione 

diretta del numero degli eventi, la replica invece 

di movimenti volontarj degli organi corrispondenti 

agli sforzi della volontà, non aggiunge alcun peso 

al convincimento della effettiva relazione che lega 
quelli a questi, essendo l' obbedienza inalterabile 

degli organi corporei agli ordini della volontà una 

verita di sentimento non meno che puella della no- 

stra esistenza; che laddoire nella esperienza dei fatti 
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esteriori non B data di prevedere l'effetto nella 

energia della causa, precisamente perchè noi ester- 

namente non veggiamo che l'effetto senza poterne 

in veruna maniera scorgere la efficienza nella causa, 

al contrario nella esperienza interiore che dipende 
dalla efficacia dell' io che ingenera i movimenti 

esterni noi scorgiamo l' effetto nel punto stesso che 
in noi sentiamo operare la causa; sicchi: appren- 

diamo ben tosto a prevedere con certezza il fatto 
del movimento nella energia della causa che è l'w. 
L'esserci poi ignoti i mezzi pei quali l'io volente 

comunica il movimento agli organi corporei, ci6 , 
per avviso dell' autore, non che rendere incerta la 

reale esistenza della causa o menomamente scemare 

l' interno sentimento del potere che abbiamo di 
muovere, prova anzi di più che il moto non puO 

essere effetto di una causa materiale, e che per con- 
seguenza tutti i movimenti della materia per inva- 

riabili, costanti e duraturi che s i e w ,  non possono 

essere che comunicazioni successive, e quindi tutti 

insieme effetto di una causa prima e assoluta, di 
una primitiva forza motrice, di una causa da cui 

" 

tutte le altre dipendono nell' ordine assoluto delle 

creazioni e degli esseri. Che poi questa causa non 

sia da confondere colka semplice ragione snfnciente, 
1' autore dimostra osservando che al solo principio 

della ragione suficiente non sarebbe possibile alla 



mente, per quanto alto salisse nella serie de' feno- 
meni, di arrivare sino al concetto di una superiore 

forza intellettiva ed operante per infinita potenza 

di volontà; che invece non si avrebbe che un' idea 

astratta di successioni senza cause, un termine ge- 

nerale indeterminato, una incognita X, il cui va- 

lore per ultimo si risolverebbe in soli fenomeni di 
un medesimo ordine, in fatti di una stessa specie 

senza indicazione alcuna di una forza originale, di 
una causa primitiva ed assolutamente efficiente; 

che quindi il principio della ragione sufficiente, 

non è che la caratteristica delle cause particolari e 
seconde, da non confondere perciò con l'originale 

principio di vera causalità; che per conseguenza la 

ragione piena degli eventi e delle cose si cercherà 

sempre invano nei particolari, essendo essa proprietà 
esclusiva della causa prima universale ed assoluta, 

dalla quale sola ripetono origine e conservazione 

tutti gli stati delle cose dal primo sino all'ultimo 

anelfo della immensa catena della creazione. Dalle 

quali cose tutte egli deduce che il primo principio 

di fona in noi si appalesa per la coscienza che 

& K i o  dell' attivit& libera dell'io volente, il quale 

sente in 6è steso il potere di agire, come sente 

di esistere, e che poi da questo sentimento che ha 

1' W del suo potere mlle proprie azioni e movimenti 

organici deriva io noi per via di una argomenta- 
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zione dal pih al meno altresi la nozione che tutte 

le azioni, fenomeni, awenimenti della materia in 
particolare e in generale, succedentesi nello spazio 

e nel tempo , in ultimo debbono necessariamente 
derivare da una forza intriaseea, da una potenza 
assoluta, da Dio; e conclude in questo importante 

corollario, che tutte le scienze naturali e religiose 
si rannodano e collimano alla scienza della realta 
delle forze, la quale insegna che in fine ( siccome 
egli dice ) n la ragione suprema ed ultima delle 

« cose & in Dio, causa causorum, ch' ei solo nel suo 

« intendimento abbraccia la universalità dei rappor- 
n ti di tutte le cause seconde, di tutti gli esseri 

cr intermedj , che ii modello e fonte indeficiente delle 
n idee eterne, prototipo del vero, del bello, del 
« buono assoluto e di tutto cib che vi ha di mi- 

« gliore ». 



LETTERE 

Alla parte letteraria della nostra relazione dma 
mo cominciamento analogo a quello della sezione 

scicientifica, ricordando per primo l'elogio dettato 

dal cav. Francesco Gambara sotto il modesto titolo 
di cenni intorno alla vita del conte Paolo Tosi. 

Benchè fossero questi c a h i  destinati pel pubblico, 

non volle I' autore consegnare il lavoro alle stampe 

prima d' averlo prodotto nella letteraria famiglia, 

di cui I' encmmiato visse così spettabile parte; con 

che egli v a n e  ad adempiere in precedenza alle veci 

del Segretario, a cui per ufficio appartiene la ri- 

mrdazione dei defunti fratelli. Ma legato c o d  è il 
mnte Gamban d'antica 0s~ita1it.A e intrinsichaza 

colla famiglia dell' ottimo Tosi , ottimo egli stesso, 

a nessuno meglio che a Ini si conveniva di spar- 

gere qnesf o tributo di fiori sulla tomba dell' estin- 

to, dipingendone 1' indole egregia e gentile, e la in: 
temerata e prospera vita, vissuta nel culto costante 

ed assiduo del bello, dell' utile, del buono. L'elogio 

b in ti tola to alla nobile 'donna, che destinata contro 

voto a sorvivere alla più cara metà di s& stessa, 

fra le assunte p m a & e  e la solitudine delle vedove 

soglie non conosce conforto che nelle pubbliche ma- 

nifestazioni d'onoranza e di doglia ondc & pro%- 



guita la memoria del perduto consorte, e più an- 

cora nella santa speranza di ricuperarlo per sempre 

nel cielo. 

Altra fatica biografica del conte Gambara sono 

le notizie intorno alla vita di Lodovico Manin, ul- 

timo Doge, di Venezia. Nacque Lodovico Manin del 

1726 in quella metropoli, e del 1802 vi compì la 

carriera de' suoi giorni. Fu la lunga sua vita illu- 

strata da molte e gravi magistrature insino alla sa- 
prema dello Stato , conferitagli del I 789; ed d la 
sua memoria raccomandata all' istituto di pubblica 

beneficenza in Venezia, che da lui fondato con atto 

munifico di ultima volontà, da lui si denomina. Ma 
ciò che collega alla storia il nome del Manin è 

1' esser lui stato testimonio e partecipe della caduta 

di Venezia, e l'aver nella porpora ducale assistito ai 

funerali della regina dell' Adria. E per& l'autore, 

dottissimo come è nella storia delle cose nazionali 

e coetanee, si consigli0 opportunamente di nobili- 

tare e arricchire i1 suo soggetto aggiungendo alla 

scarsa messe di notizie che offre la vita del Manin 

la storica esposizione delle cause che dopo quattor- 

dici secoli di possanza e di gloria decisero il fato 

supremo dell' italiana Cartagine. Nel quale racconto 

consistendo per la massima parte il lavoro, questa 

biografia del Manin pud somigliarsi alla dipiatura 

di un ritratto in cui la maestà della cornice ga- 



reggi mlla importanza della tela, e lo sl>lendore 

degli amssorj colla entità del soggetto. Dalla inet- 

titudine de' consigli, troppo deboli e incerti verso 

la nuova natura de'tempi e la violenza delle cir- 

costanze a cui bisognava far fronte, ripete l'autore, 

concordemente cogli altri storici, la prima e prin- 

cipale cagione di quel gande avvenimento deil' età 

nostra. Cominciava 1' anno I 792, e la guerra susci- 

tata dalle rivoluzionarie procelle di Francia rumo- 

reggiava alle porte d' Italia. La neutralità armata 

era il partito che nelle guerre d'Italia 
del I 700, I 733, i 746 fu preso dalla repubblica di 
Venezia, e un' alleanza offensiva e difensiva contro 

la Francia era la proposizione che nel predetto 

anno venne a lei fatta dalla corte di Torino, col 

tacito appoggio dell' Austria, rinnovata nell' anno 

medesimo dalla corte di Napoli, e direttamente 

promossa da puella di Vienna. Ma parte per le ami- 

chevoli relazioni colla nuova repubblica d i  Francia, 

già stata dal Senato riconosciuta, parte per creder 

troppo lontano il pericolo che i Francesi, sgomi- 

nando gli eserciti Austro-Sardi, potessero irrompere 

dal Piemonte nel Durate di Milano e da questo 

innoltrarsi fino ai confini Veneti, n& l'uno nè l'al- 

tro di questi partiti venne abbracciato. N& di que- 

sto fu paga I' indolenza di coloro a eni spettava 

provvedere alle pnbbliche sorti; imperocch4 la Con- 



snlta di Stato, composta del Doge, de'sei consiglieri 

costituenti la Signoria, dei tre capi del Consiglio 

dei quaranta a de' cinque primi ministri della re- 

pubblica, detti Savj grandi, per impedire che venir 

sero proposte in Senato misure d'armamento, c in 

particolare la neutralità armata, pensir lo strano 

ed improvvido ed illegale spediente d' impedire che 

a cognizione del Senato venissero gli avvenimenti 

della guerra ai confini d'Italia, e tuttociit che aver 
potesse relazione ai pericoli della Lombardia, e quin- 

d i  delle venete provincie. I1 quale funesto partito 

venne mandato ad effetto mediante il supremo tri- 

bunale degli inquisitori di Stato, da cui venne or- 

dinato a tutti i rappresentanti della repubblica 

presso le corti straniere e a tutti i capi di pro- 

vincia in terraferma, che qualunque loro dispaccio 

sulle cose di Francia e della guerra diretto al Se- 
nato dovesse essere occliiso in sopraccoperta con in- 

dirizzo ai capi del Consiglio dei Dieci, dai quali 

venivano poi i dispacci rimessi agli inquisitori, che 

soli avevano la facoltà d' aprirne il suggello, e se- 

condo che loro pareva, d'altri permettevano alla 

Consulta 1' intero rapporto al Senato, d'altri si 

concedea solo in parte la comunicazione, d'altri la 
s' impediva del tutto. In conseguenza di questa al- 
trettanto arbitraria quanto malaugurata determi- 

nazione, il Senato, al quale apparteneva per istituto 



la somma del governo, era, almeno ufficialmente, 

tenuto all' oscuro di tutto ci6 che più spettava alla 

salute dello stato, ed in conseguenza di questa igno- 

ranza in cui restava il senato, vane riuscirono le 

rappresentanze che andava replicatamente facendo 

il ministro della repubblica a Parigi, Rocco Sanfer- 

mo, e poscia 1' altro ministro Alvise Querini, sosti- 

tuito al Sanfermo impmvvisamente richiamato , 
vana la proposta d'alleanza colla corte di Prussia 

fatta al Querini dal residente di essa corte a Pa- 

rigi, vana l'offerta della provincia di Bergamo, di 
armare a proprie spese quindicimila uomini oltre 

il proprio contingente, che venne per deputazione 

presentata in Venaia al Doge e alla Signoria, ma 

non venne riferita al Senato. ti Errore impcdona- 

rc bile ( osserva 1' autore ); giacch2 non v'ha dubbio 

ct che per devozione, per affetto od amor proprio, 

t( l' esempio dei bergamasehi sarebbe stato seguito 

a dalle altre Provincie di Terraferma, ed il Gover- 

no veneto avreble avuto una massa imponente 

a di sudditi armati a sua difesa 1). Intanto i fran- 

cesi irrompevano rapidissimi dall'Alpi in Piemonte, 

e dal Piemonte in Lombardia. Dalla battaglia di 
Mon tenotte all'occupazione di Peschiera, fatta dagli 

austriaci in ritirata, non passava che l' intervallo 

di un mese e mezzo. Non avendo la repubblica in 

Bergamo, Brescia e Verona forza armata con cni 



sostenere la neutra1it.A violata dall' Austria colla 

momentanea occupazione di quella fortezza o con 

culi far fronte ai v incitori, dovette concedere anche 

ai  francesi l' occupazione del territorio neutrale, ri- 

cevendoli nelle piazze e fortezze, dividendo la guar 
dia di queste coi soldati di Francia, lasciando che 
la bandiera trieolare s' innafberasse a fianco di qi<ella 
di S. Marco, e raccomandando ai Governatori delle 
provincie di osservare i modi più urbani e amiche- 

voli verso i generali francesi, d'inculcare ai sudditi 

la sofferenza e la moderazione, e di contenersi in 

egual modo che verso i generali francesi anche verso 

agli austriaci, ce la sorte dell' armi li riconducesse 

sulle terre della repubblica, per non dar motivo nè 

all' una n& all' al tra potenza belligerante di quere- 

larsi di parzialità. L'entrata dei francesi vincitori 

in Verona, successa il primo Giugno i 796, parve 

scotesse alquanto il letargo de' veneti padri; poichè 

per deliberazione del P~xgadi, 'adunato il due Giu- 

gno, si richiamavano a Venezia tutte le navi e ga- 

l,ere del Levantc, si davano pressanti ordini al ge- 

nerale Querini in Dalmazia per arruolamenti di 

truppe, ed altre misure con queste si prendevano, 

tutte per& unicamente dirette alla difesa della me- 

tropoli, e quindi cagione di malcontento nelle pro- 
vincie di Terraferma. NB cessavano intanto di farsi 

più sempre disastrose le sorti e stringenti i pericoli 



della repubblica. Bergamo, poi Brescia, poi Crema si 

staccarono dal suo dominio per ribellione promossa 

e favorita dai francesi. Poco stante Verona, insorta 

contro gli occupatori, veniva da essi bombardata, 

saccheggiata e tenuta in conto di città conquistata; 

alla perdita di V a n a  per entusiasmo di fedeltà, 

terme dietio quella di Vicenza, di Padova del Po- 
lesine, del Trivigiano, del Friuli per rivolta fomen- 

tata dai francesi; tantochd in brevi giorni il dominio 

della repubblica si vide ridotto al solo estuario. 

Per colmo di calamità sopravveniva la dichiarazione 

d i  guerra, fatta da Bonaparte alla repubblica nel- 

l' Aprile del I 797 e pretestata da varie accuse ap- 

poste alla repubblica, e fra queste particolarmente 

dalla insurrezione di Verona. Si mandavano a Bo- 
naparte deputati, che venivano da lui male accolti 

ed appena ascoltati. All' annunzio dell' esito in& 

lice della deputazione radunavasi invece del Senato 

un'urriune, come venne chiamata, de' principali ma- 

gistrati della repubblica, che deliberassero a squit- 

tinio segreto sul da farsi; si spargevano voci che 
i francesi già stavano all'entrata dell'estuario e 

che avevano incominciato le prime ostilità : l' agi- 

tazione e lo spavento facea fra i membri di quella 

unione proporre il richiamo di qualunque forza 

posta a difesa della città, proposta che forse tro- 

vava ascolto, se non era la fmezza e la eloquenza 



di Guido Erizzo, che facendone conoscere i'impro- 
denza e la vergogna, ravviv6 l' abbattuto coraggio nei 

radunati. Si determinò di eleggere una Commissione 

che provvedesse in caso d'assalto alle difese: una 

proposta fu presentata ed accolta nel maggior Con- 

siglio secondo la quale si dava facolta ai deputati 

presso Bonaparte ;di trattare con lui anche sulla 

base di qualche alterazione di governo, misura che 

alcuni mesi prima sarebbe: stata utile e non inde- 
mrosa, perchi: volontaria, ma che ora non riusciva 

di alcuna utilità, siccome susgerita dallo spavento. 

Bonaparte di fatti non volle ammettere i deputati 

alla sua presenza, non volle ascoltar trattative di 
pace se non fosse posto per preliminare l'arresto 

de' tre inquisitori di Stato e del comandante del 

forte del Lido, quelli piuttosto rei verso la nazione 

che verso i francesi, per non aver punito i motori 

di rivolte ed aver occultati al Senato i pericoli dello 

Stato, questo non d' a l ~ i o  reo che d' aver respinto 

colla forza la foìza fattagli, contro la fede dei trat- 

tati e il diritto delle genti, da un bastimento fran- 

cese , innoi tra tosi prepotentemente nel porto. Ad 
onta di ci& ad onta che in z o o  legni armati, in 

più di ottocento pezzi di artiglieria, in quasi ven- 

timila soldati, nella devozione di tutto il popolo 
al governo dello Stato si avessero i migliori mezzi 

ad una virile e sostenuta resistenza, sopra presen- 



tazione di siffatta inchiesta, fatta al maggiore Con- 

siglio, seguì l' arresto degli inquisitori e del coman- 

dante; si rispedirono i deputati a Bonaparte, non 

già più ornai per trattare, ma per ricevere nuove 

leggi. Così d' errore in errore e di debolezza in de- 

bolezza precipitavano i padri della veneta repub- 

blica fino allYabdica.zione della loro sovranità. E 
qui l'autore prima di esporre il modo con cui fu 
il sagrificio consumato, si tiene in debito di notare 

ad unica scusa di tanto abbandono, che Bonaparte 

non sì tosto ebbe intimata la guerra alla repubbli- 

ca, che ordinU altresì il sequestro di tutti i beni dei 

patrizj veneti in terra ferma, ordine che venne a 

tutto rigore da'suoi generali e dalle municipali au- 

torità eseguito; tantochh non E meraviglia se non 

essendosi più a' tempi in che fioriva esercitato dagli 

stessi patrizj il commercio dell'oriente, in che le 

patrizie famiglie possedevano tesori ed immensi pos- 

sessi in Cipro, in Candia e nelle scale dell' Egeo, 

vocifeiandosi ancora che al sequestro dovesse tener 

dietro la confisca, non B meraviglia, diciamo, se i 

patrizj, non solo i poveri, ma quelli ancora dell'or- 

dine dei senatori, e i dipitarj della repubblica non 

vedessero altro mezzo di  salvare le loro rendite, le 

loro sostanze, tutte consistenti nei beni di Terra- 

ferma, che quello d i  prontamente annuire agli im- 

periosi voleri di Bonaparte. Or ecco i modi onde 



venne compita la grande catastrofe. Col pretesto 

che le generali adunanze del Senato non andassero 

a grado di Bonaparte si operl che il Senato non 

venisse raccolto, c si proseguì coi consessi dei 

principali magistrati; in uno dei p a l i  si tent0, ben- 

chè indarno, di vincere il partito che fossero licen- 

ziate le truppe oltremarine e disarmata la città, 

sopra vane ragioni, che torna inutile riferire. Riu- 

scito a vuoto questo tentativo, un altro ne pensa- 

rono alcuni perturbatori dello Stato. Sorse taluno 

di costoro, il quale avend; fatto parte del p r s  
fato consesso, protestò sotto colore di ben pub- 
blico contro la determinazione presasi di non disar- 

mare la città; la quale protesta non essendo stata 

accettata, costui non perdutosi pesci6 d' animo, col 

sussidio di un 'suo collega spuntl che il giorno 

dopo da due peFsone popolane fosse presentato non 

al consesso, ma al piccolo Consiglio una carta ar- 

ticolata, in cui veniva proposta l' abolizione del 

presente Governo, e la sostituzione di una nuova 

forma di reggimento, che spacciavasi per indispen- 

sabile nelle attuali circostanze, asserendosi aver la 
proposta il suffragio del residente francese, Giuseppe 

Villetard, e facendosi correr false voci di congiure 

e di vicine sommosse. Lo spavento che invase il 
maggior numero dei membri del consiglio fece che 

la proposta venisse accettata ad onta ddla illega- 



lità della presentazione, della incompetenza dei de- 
liberanti, dell'inamvenienza delle deliberazioni, pen- 

dente la definizione degli affari tra Bonaparte e la 

deputazione rispeditagli a Milano. Fu stesa una 

commissione in iscritto da firmarsi dai convocati, 

in virtù della p a l e  due di essi dovessero recarsi 

alla legazione di Francia, e con essa convenir sopra 

tutti gli articoli della riforma. F u  indarno l'opporsi 

di alcuni fm i convocati, ricordando 1' accoglimento 

cortese fatto da Bonaparte ai deputati a Milano, la 

premura da lui mos&ta di conferire con essi la 

definizione d' ogni vertenza colla repubblica, l' or- 

dine da lui dato a'suoi generali di sospendere per 

otto giorni ogni ostilità, tutte cose note per rap- 
porto spedito da Milano da uno dei deputati: la 
commissione venne firmata, benchì: non da tutti i 

componenti il consiglio, i due commissionati si re- 

carono dal Villetard, e quantunque questi dichia- 

rasse che non avea nessun ordine da Bonaparte , 
poantunque la commissione non fosse legale, sic- 

come mancante delle firme di sette consiglieri, non- 

dimeno si compose certo modulo di trattato, col 

quale veniva statuito lo scioglimento dell' attuale 

governo. Cib fatto, si operò che in tutta fretta si 

radunasse il maggior Consiglio, al quale venne pro- 

posta 1' accettazione del nuovo governo, come neces- 

sitato da circostanze esposte in una relazione dei 
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due commissionati. Fattasi la proposta, fu messa 

in consulta la seguente parte, che vinta con ein- 

quecento voti favorevoli in confronto di soli venti 

contrari e di cinque non sinceri, fu l'ultimo atto 

di sovranità del supremo Consiglio, se pur merita 

questo nome un atto col quale una sovrana auto- 

rità decreta l' annichilamento di se stessa. (( U 
sommo oggetto di preservare la religione, le vite, 

le proprietà di tutti questi amatissimi abitanti 

determinb il maggiore Consiglio alle due parti 

I e 4 corrente ( Maggio 1797 ), colle quali con- 

cesse alli suoi deputati presso il Generale in capo 

dell'armata francese in Italia, Bonaparte, le  fa- 

coltà tutte opportune a conseguirlo. Ora peri, 

raccoglie con amaro senso il complesso delle r a p  

presentazioni contenute nella relazione dei due 

cittadini che la Signoria Vostra fu in necessità 

di destinare, per allontanare il rapido corso degli 

avvenimenti che sull' istante erano per irrompere 

con estremo pericolo dell'oggetto predetto. Alla 

preservazione di questo e nel conforto di sperai* 

guaran titi taati essenziali riguardi , e con essi 

quelli troppo ghsti  verso il ceto patrizio ed altri 

individui partecipi alle pubbliche commissioni , 
non che assicurata la solidità della zecca e del 
banco, questo maggior Consiglio, fermo e coerente 

ali' oggetto delle parti predette, anche in prevai- 



H zione dei rixontri dei suoi delegati, adotta il 
n sistema del proposto provvisorio Governo rappre- 

« sentativo, semprecht? s' incontrino con questo i 

« desiderj del generale medesimo ; ed importando 

a che in nessun modo resti senza tutela la patria 

(t comune, si presenteranno a quest'oggetto le re- 

u spettive competenti autorità o. Così fu spenta h 
repubblica di Venezia, il cui fine ebbe sembianza 

di una morte per decrepitezza dopo una vita di 
quattordici secoli. Impercioechè l' autore medesimo 

osserva concludendo « che la scuola degli uomini 

« forti e coraggiosi era da gran tempo mancata 

nell' ultima guerra di mare, in cui fu preservata 

n Corfù dalla furia del potente Impero Ottomano. 

a Ottant'anni di pace ( egli soggiunge ) avevano 

u rese fiacche ed imbelli quelle generazioni che un 

u tempo produssero Enrico Dandolo, Sebastiano 

tr Ziani , Andrea Contarini , Leonardo Loredano , 
« Francesco Mmosini e tanti altri 'prodi, come 

(I Francesco Foscari, Pietro Gradenigo, Carlo Zeno, 

(t Vittore Pisani e parecchi di quella casa , varj  

Moeenigo, Erizzo, Corner, e ancor quell' Angelo 

« Emo che si era distinto nella spedizione marit- 

n tima contro Tunisi e clie ~ i ù  non esisteva negli 

n ultimi tempi calamitosi della sua patria. L'estre- 

H ma ora della Repubblica era suonata : una quasi 

n fatale vertigine ottenebrò le menti, e verifict quella 



n sentenza ir~evocabile segnata nel Libro dei destini, 

a che ogni cosa mondana abbia ad aver un termine i>. 

Siccome alla storia civile la vita del Manin, cosi 
alla storia scientifica congiungesi quella di Luigi 

Valentino Bmgnatelli, dei quale il professore Fer- 

diiiando De-Cattanei di Momo, nostro socio d'onore, 

al solenne riaprirsi di tutti gli studj in Pavia detta 

un elogio scientifico, che poscia comunicò all'acca- 

demia. Da genitori civili di condizione, ma scarsi e 

di fortune, trasse il Brugnatelli i natali in Pavia 

nell' anno i 76 I .  Compita appena la prima educa- 

zione, veniva incamminato alla mercatura; alla quale 

assai contro grado si acconciava per sola obbedienza 

ai voleri del padre, che grave d'anni e carico di 

figli , trovavasi impotente ad educarlo agli studj. 

Se non che la contraria vocazione di  sua natura 

e le insistenti sue preghiere prevalendo nell'animo 

del buon genitore alle strettezze domestiche , libe- 
rato alla carriera delle scienze, applicossi dapprima 

con fervore alle materna tiche, poscia alla medicina; 

della quale ottenne la laurea l'anno I 784, nel qual 
anno ' essendogli stato altresì conferito l' incarico di 
ripetitore di chimica nella patria Università, prod 
cogli insegnamenti quanto fosse nella giovane sua 

età il suo sapere nelle teorie della scienza, e quanto 
fosse il suo valore nella pratica rnostrd colla pub- 

blicazione di due memorie sull'analisi chimica e 



sull'azione solvente del sugo gastrico. Professata per 
palche tempo la medicina, deterrninb, malgrado 

i successi e la riputazione ottenuta, d'abbandonarne 
m I' esercizio, e tutto si diede allo studio delle scienze 

fisico-chimiche, allettatovi dalla voga in che messe 

le avevano le grandi e fresche scoperte de'suoi tempi, 

e dagli incoraggiamenti dello Scopoli , allora pro- 

fessore di chimica in Pavia. Entrato in questa de- 
terminazione, concepì tosto l' ardito pensiero di far 
conoscere all' Italia i rapidi progressi che andavano 

di continuo facendo nel mondo filosofico le scienze 

naturali , e all' animoso concepimento diede effet- 

to con un' opera periodica che intitoli, Biblioteca 

fisica d'Europa, alla quale un anno prima che 

uscisse in Francia 1' altra opera dello stesso genere, 

intitolata Ar~ruzles de Clzimie, lavoro di otto illu- 

stri cooperatori, egli osò por mano da solo, unen- 

dovi in01 tre nell' anno I 790 un'al tra pubblicazione 

periodica con titolo di Annali Ji chimica, la quale 

continuò alacremente sino a tutto l' anno i 805, 
mentre dalla prima, a cui ne1 I 791 avea cangiato 

il titolo in quello di giornale fisico-medico, desi- 

steva nel J 796; tantochh ben oltre cinquanta vo- 

lumi avea maadato in luce nel corso di otto anni; 

c i  immenso lavoro ( dice l' elogista ), se badi alla 

« sola mole, immenso e prezioso se badi alla ma- 

(( teria che vi & raccolta, la quale ti offre in ordi- 



n nata serie tutti i preziosi trovati di che la fisica 

e la chimica si arricchirono sul declinare dello 

n scorso secolo e sull' aprirsi del nostro n. Nell'an- 

no i 796 la cattedra di chimica nella patria Uni- 

versità, meta delle sue speranze fino dall'anno i 788, 

in cui si rese vacante per morte dello Scopoli, e 

conferitagli nel i 796 sopraddetto, in cui di nuovo 

v a d  per acquiescienza del Brusati, allo Seopoli suo- 

cesso, gli fu premio agli sforzi fatti in pro della 

scienza, e incoraggiamento a raddoppiarli. La sco- 

perta dell' ossigeno, la nuova teoria della eombn. 

stione , la nuova nomenclatura de' corpi attraeva 

allora l'attenzione di tutta la dotta Europa, e la 
riforma introdotta nella chimica per effetto di  tali 

novità otteneva molti e fervidi seguaci. Dietro alla 

corrente non corse per6 il Brugnatelli , avvisando 

esser d' uopo sottoporre al vaglio della critica le 
novelle teorie, per non accettarle se non fossero pri- 
ma riconosciute per utili e conducenti ai reali pro- 
gressi della scienza. E per4 postosi eon animo im- 

parziale ad esaminarne le basi, non tardb a rawi- 
sare molti e gravi difetti nella nomenclatura, e a 
riconoscere come la nuova teoria non si prestasse 

a pienamente chiarire i fenomeni della combustione, 

e quelli principalmente che spettano allo sviluppo 

della luce e del calorico. Apparve soprattutto la 
sua vasta e profonda perspicacia nel superare l'asta- 



colo che non poti! mai superarsi nè da Lavoisier, 

autore della novella teoria sulla combustione; n& 

da' suoi seguaci, quello cio* di spiegare come in 

alcuni casi la combustione, o la combinazione del- 

l' ossigeno coi differenti corpi, riesca lenta, tran- 

v i l l a ,  fredda ed oscura, ed in altri al contrario 

rapidissima, strepitosa, eminentemente calda e lu- 

minosa; il che egli ottenne ponendo questo prin- 

cipio, che nell' ossigeno gasoso stanno due quantità 

di calorico, l' una che serve ad esso ad assumere 

l' aspetto di aere , Sal tra che ad esso è combinata 

ed intieramente congiunta, combinazione eh' egli 

distinse col nome di termossigerro; il  che stabilito, 

aggiunse che nelle combustioni ora succede che 

dalla prima quantità di calorico soltanto il gas 

termossigeno si svolga e liberi, ed allora la copia 

del calorico sviluppato essendo tenuissima, fa sì che 

il tutto apparisca tenebre e ghiaccio, ora invece ed 

insieme anche la seconda si svolge e sprigiona, ed 
allora lo svolgimento simultaneo di tali due quan- 

tità di calorico offre una piena immagine di cib 

che accompagna e segue il più vivo incendio. Sulla 

base de' quali principj si fondano e la sua teoria 

termossigena e la conseguente sua chimica nomen- 

elatura. Questi suoi pensamenti che toccavano al 

midollo della scienza, venuti a notizia deU' Europa 

scientifica , trovarono dapprima favore negli uni , 



mn&a:asto n& altri, e pe s t i  furodo i pia, &M- 
sime in F r ~ i a ,  dove mala amkglienza dovea farsi 
ad idee che minaccizivano ciallare i prfncipj stabi- 
liti da Morveali, da Berthollet, da Fourerog, ed in 
particdai-e di Lattoisi&. Ma poscia l'uso che ne fu 
fatto da vari chimici di prima sfera li venne col 

tempo di niano in mano sempre pih accreditando; 
dacchh vi ricorsero e il &rthollet per ispiega* k 
causa delle fulminazioni e il Thomson per esporre 
la teorica della combustione e il Dawy nell' ultima 

sua opera che S' intitola - Consola%i& in viag. 

gio - parld delle proprieta dell'ossigeno in modo 

da far appieno conoscere la sua adesione a quei 

pensamenti, ed il Graham nel suo recentissimo 

corso di chimica, rigettate le teoriche tutte che in- 
t a h o  alla combustione si avvieendavano, e persino 

la dominante elettro-chimica del Benelius, ne am- 
Mise una che se non I? espressa colle  arol le del 
B rupa td i ,  racchiude ed esprime intiefo lo spirito 
de' suoi principi ; tantoch8 egli venne alfine, alme- 

rio in parte, rimeritato della debita gloria; n tarda 
riparazione ( dice l'elogIsta ), ma non tarda tropo 
po, se varra a renderne piii onorato il nome nella 

n memaria desposteri 1). Mentre con nuovi stndf c 

fatiche, col raccogliere di nuovi fatti e cogli inse- 
gnamenti della cattedra andava il Bntgnatelli cer- 

cando difese, sostegni ed autoriti alla sua teoria, 

8 



non cessava d'attendere alle sue opere peridiche; 

e per d.r d t g  di  sistema e di corpo alla molti- 

tudine di fatti che in esse tmravaasi sparii, pob- 
blicava il suo trattato elementare di chuluca gerre- 
rale ; opra classica, di cui furono fatte quattro 

edizioni a breve intervallo l'una dall' altra; alla 

quale indi a non molto, nell'intento di rendere più 

famigliare la sua teoria termossigena, faceva sucee- 

dere la Farmacopea generale, che ottenne l'onore 

deIla traduzione francese, onore notabile se si g u a d i  

alla natura della materia trattatavi. Frattanto un' 

altw segnalata scoperta, non già nell' ordine della 
speculazione, ma in quello dei fatti dovea compire 

questo gran chimico, alla quale del pari che a 

quella del termossigeno era serbato di non ottenere 

la debita giustizia ed il debito applauso. È questa 
la scoperta da lui pubblicata nella classica memo- 

ria sulle dell' ossielettrico , inserita nei 

suoi annali di chimica dell'anno I 80 o, nella quale 

egli espone l'attitudine da lui riscontrata nclle 

correnti elettriche a vincere le più strette e valide 

combinazioni, riducendone gli elementi ponderabil i, 

anche meta11 ici, in sì minute particelle attenuate, 

da trasportarli a considerabili distanze, passando 

ancora attraverso di molti corpi, e da depositarli 

sovr' altri metalli. Sublime trovamento, fecondo 

delle più importanti conseguenze e delle più mi- 



rabili applicazioni, che fu pel Dawy la traccia che 

lo condusse a scoprire con tanta sua gloria e con 

tanta utilità della scienza la natura metallica degli 

alcali e delle terre, che fu il vero ed unico fonda- 

mento di quell'arte galvanotipica dalle cui opera- 

zioni tanta rinomanza a' dì nostri raccolsero Jacobi 

e De la Rive, e che materia di sconforto, anzichè 

di encomj e d'onori, fu invece al Brupatelli, le 
cui originali e profondissime idee vennero giudicate 

più presto sogno di mente immaginosa che frutto 

di esatte e mature esperienze. Alla anzidetta m e  

moria, s ì  feconda di utili applicazioni e risulta- 

menti, altre in gran numero 1' insigne chimico ne 

fece succedere; fra le quali ricorderemo col suo e w  

comiatore quella specialmente che fu sino dal suo 

comparire ed è tuttavia tenuta per classica, spet- 
tante ai conduttori elettrici , restringendoci a dire 

in genere dell' altre moltissime, ch' esse formano la 

principale ricchezza delle opere periodiche sopra 

nominate, e di quella che prese il Brugnatelli a 

pubblicare nel i 808 sotto il titolo di Giornale di 
fUicn, chimica e storia naturale; opera famosa in 

Italia e fuori, a cui egli attese fino all' anno di sua 

morte; non senza perb accennare particolarmente 

la scoperta da lui fatta dell'acido soverico, quella 
dell' argento fulminante, quella dell' acido ossalico, 

ottenuto per l'azione del nitrico sull'acido urico, 



la didiostrata esistenza di quest'ultima acido negli 

escremenf i della falena del baco da seta, e. la virtii 

disvelata nel carbohato acido di calce di frenare la 
soverchia secrezione dell'acido urico, ed anche d'i 
vincerla allorch; apparisce sotto la morbosa forma 

di renella, e finalmente la felice applicazione da 1Id 

fatta della soluzione acquosa di cloro a prevenire 

la diffusione della rabbia canina. Oltre le quali 

memorie e trovati ricorderemo la grande sua opera 

sulle varie concrezioni morbose che formami nel- 

l'umano organismo, ultimo frutto del suo feracis- 

simo ingegno, che prevenuto dalla morte egli non 

potè pubblicare, e che fu poi data in luce col ti- 

tolo Litologia wnana per cura dell'epegio suo figlio, 

pof .  Gaspare Brupatelli, continuatore al tsesì dcl 

giornale di sopra nominato. Tali in compendio 

sono le pincipali notizie spettanti alla vita ed alle 

opere del Brugnatelli , forniteci dal suo encomiato- 

re; alle quali noi restringeremo la nostra relazione, 

siccome a quelle che pi6 importano a far conoscere 

qual sommo operatore quest' uomo insigne sia stato 

nella. riforma delle scienze fisico-chimiche , ineo- 

minciata nel secolo scorso, e qual esimio precursore 

nelle vie degli immensi progressi che fecero queste 

scienze nll ppreseke. Morì il Brugnatelli nella annp 

I 8 I 8, cinquantottesimo di sua età per morbo che 

non ben si seppe se provenisse da naturale.ca$one 



o da esperienza che egli avesse istituita sopra sè 

medesimo. 

Materia d'encomio ad un altro nostro collega, 

il dottor Antonio Schivardi, porse un altro cultore 

delle scienze, Cesare Ruggéri, il quale siccome ai  

vantaggi della chimica conferì il Brugnatelli, così, 

benchì: in minore misura, coadjuv0 a quelli della 

clinica chirurgica. Trovandosi il signor Schivardi 

compita la biografia de'medici illustri bresciani, 

ond'egli si occup6 per più anni, dalla medicina 

municipale allargando il suo intento alla naziona- 

le, s' accinse ora a descrivere le vite de'medici ita- 

liani, e diede per riconoscenza e venerazione prin- 

cipio all'assunto da quel già suo maestro. Novità di 
teorie, originalità di scritture, eccellenza di fama non 

collocano veramente il Ruggeri fra i primi lumi della 

medicina. Ma la vastità del sapere, la felicità del- 

1' operare, l' utilità degli scritti e de' pubblici inse- 

gnamenti raccomandano abbastanza la sua memo- 

ria, e registrano il suo nome, se no11 fra i riforma- 

tori, almeno fra i benemeriti della scienza. Nacpue 

il Ruggeri nella città di Crema, compì la carrier~ 

degli studi in Pavia , fece la pratica in Milano, 

viaggiò in cerca di cognizioni a Madrid, a Londra, 

a Parigi; tornato in Italia professò I' arte chiruis 

gica, e sostenne pubblici uffizj in Venezia, stampi> 

varie storia di singolari casi patologici, illustri> 



I' opera ' di Portal sulla natura e sul trattamento 

della rachitide, tradusse ed arricchì il dizionario 

enciclopedico di chirurgia, cess0 di vivere in Padova 

del I 828, dopo avere per tredici anni occupato la 

cattedm di clinica in quella Università degli studj. 

La collegama della biograta colla storia ci porta 

ora a far cenno d' un nuovo fmtto dell' ingegno 

fecondo e vivace del conte Tullio Dandolo, pros- 

simo a vedere la luce del pubblico, di cui l'autore 

presentò un breve saggio all'accademia e fece per 
sunto conoscere il rimanente. Firenze nei secoliXIV 

e XY E intitolata la nuova opera, o studj, come 

l'autore l i  chiama, e consta di otto capitoli, il 
Palazzo vecchio, S. Giovanni e S. Croce, S. Maria 
No&Zia, Gareggi, il Palazzo Riccardi, S .  Mariir del 
fwre, la Biblioteca Medìceo Laurenzia~~a, S. Marco. 

n palazzo vecchio, ove in perpetue vicende di stato 

a g i t a i  la fiorentina repubblica, porge all'autore 

materia di parlare di quella torbida democrazia, 

d i  p e l l e  feroci fazioni, di quella gran vittima del- 

l'ire di parti, Dante Alighieri; S. Giovanni e 

S. Croce gli danno occasione alla storia della scol- 

tura toscana, c particolarmente fiorentina, da Nic- 

colò Pisano fino a Donate110 e al Ghiberti; S. Ma- 
ria Novella, da cui proemia il Decamerone, lo trae 

a parlare del padre della prosa italiana, Giovanni 

Boccaceio, e con esso degli antichi costumi di Firenze, 
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premesso un trattato della pittura fiorentina nel 

tre e quattrocento , e de' capi-lavori de' padri di 
quella scuola; Gareggi e il Palazzo Riccardi quella 

che fu villa a questo cittadina dimora di Cosimo, 

Pietro e Lorenzo de' Medici, guidano il discorso a 
questi uomini celebri, considerati come amrnini- 

stratori della repubblica, come fautori delle lettere, 

come cittadini privati e padri d i  famiglia; S. Ma- 
ria del fiore conduce alla congiura de' Pazzi e al 

dieciottesimo concilio ecumenico, di cui fu quel 

tempio teatro ; la biblioteca mediceo - laurenziana 

alle lettere fiorentine e italiane nel quattrocento ; 

S. Marco da ultimo al Savonarola, quello spirito 

ardente e severo, che or santo, or fanatico, or mar- 

tire secondo i vari giudizi chiamato, parve di tutti 

e tre partecipare ad un tempo, del santo pe' suoi 

costumi, del fanatico per le sue dottrine, del mar- 

tire per la sua morte. * 
Alla classe degli storici studj si possoiio altresì 

riferire le nuove illustrazioni della selva allegorica 

d i  Dante, locubrata fatica del professar Giuseppe 

Picci, in quanto che assunto dell' autore è di mo- 

s trare che non morale , siccome comunemente si 

tiene, n& molto meno politico o teologico i: il senso 

di quell' astrusa allegoria, ma non altrimenti che 
storico, come intravvide il conte Maidetti, e come 

egli fa opera di più ampiamente provare, valendosi 



dei principj ermeneutici posti da Dante medesimo, 

delle notizie che si hanno sulla vita del poeta, delle 

sue opere minori, dei passi analoghi della stessa 

Divina Commedia. E innanzi tratto, facendosi dai 

principj ermeneutici, dal Convivio e dalla Epistola 

dedicatoria del Paradiso a Can Grande della Scala 

egli deduce essere insegnamento di  Dante. 1.O Che 
in k t t o  di interpretazione primo di tut t i  i sensi 

e fosdamer)to degli altri sia il letterale, come quello 

che è conforme alla storica verità; tantochh ove la 

lettera secondo la sentenza sia vera, ci08 contenga 

un significato conforme alla verità storica, si debba 

seguire anzi tutto il senso letterale, e solo si possa 

dopo questo trapassare all'allegorico, poi al mora- 

le, e per ultimo all'a~agogico, ma solo in quanto 

possano anche questi aver luogo. 2." Che quando 

la sentenza non C vera secondo la lettera, cio& se-. 

condo la storia, essendo allora il senso letterale 

fittizio, diventa vero in sua vece il senso allegorico, 

ed in esso prima che in ogni altro deve cercarsi 

la storica verità. 3.Q Che trovata la storica verità 

nascosta sotto il velo allegorico, quando la sentenza 

di  pik non consenta, non debbasi cercare più in- 

nanzi. I quali canoni applicando in generale alla 

interpretazione dell' opera di Dante, siccome propri 

di lui intendimenti, egli conclude che, se il poeta 

medmimo iptese che i], senso letterale sia storico e 



come tale debba sempre andare innanzi ad ogni 
altro e che laddove il senso letterale apparisca fitd 

tizio debbasi cercare la storica verità nell'aUegoric&s 

conclude, dissimo, che nella allegoria della selva e 
negli enti che il poeta vi finge debbonsi vedere si- 
gnificati enti veri e reali , anzichè meri simboli 

astratti, e che quindi la sposizione morale, e con 
essa la teologica e in parte aiandio la politica, sia 

da reputarsi fdsa o per lo meno non sia da porsi 

come la sola vera, n& come la e che 

per lo contrario la vera, la principale e la più con- 

forme alla intenzione di Dante sia la sposizione 

storica. Ciò concluso per le generali in favore della 

in terpretaeione storica, entrando nelle particolarità 

dell' assunto, passa 1' autore alla confutazione della 

interpretazioni contrarie, restringendo le sue argo- 

mentazioni alla morale, come a quella nella dimo- 

strazione della cui insussistenza egli considera in- 

cluso il giudizio da farsi di tutte le altre. Tre sono 

le opinioni circa la selva allegorica fra cui si tro- 

vano divisi gli spositori morali; la prima che per 

questa selva abbia Dante voluto significare i pro- 
pri vizi, la seconda che vi abbia simboleggiati i 

vizi di Firenze, la terza vi abbia figurato i vizi 

umani. Alla prima opinione, che nella mistica selva 

vorrebbe simboleggiati i vizi di Dante, e che l'au- 

tore, siccome la più comune e la più ingiuriosa 



alla fama del poeta, s' applica a combattere con più' 

disteso discorso, servono in primo luogo di fonda- 
mmto le parole di rimprovero che Beatrice volge 

a Dante nel XXX e nel XXXI del Purgatorio, dalle 

quali i seguaci di questa opinione inducono che 

dopo la morte di quella virtuosa amica egli si fosse 

dato a' viziosi amori. Alla quale induzione l' autore 

osserva in contrario che la morte di Beatrice awe- 

nuta nel i 390, era un' epoca troppo lontana dal 

1300, in cui finge il poeta il subito suo smarri- 

mento, perch& egli potesse questo a quella attribui- 

re, che egli stesso nel Convito dichiara come a 

consolarsi della morte di Beatrice si diè tutto allo 

studio della filosofia, che per testimonianza del 

Bmaccio , suo primo biografo contemporaneo, e 

come tale a giudizio di gravi scrittori meritevole 
di essere tenuto in gran conto, consta che alla 

morte di Beatrice successe il matrimonio di lui con 

Gemma dei Donati, a questo i suoi dissapori do- 
mestici, che finirono nel separarlo dalla moglie, ed 
ai dissapori domestici le vicende della vita politi- 

ca, che finirono nell' esilio, senza intermezzo di fatti 

che accennino a condotta di vita viziosa; che sì i 

rimproveri sovraccennati di Beatrice, come la sus. 
seguente confessione e il pentimento di Dante, ben 

ponderandone il senso, riscontrami alla narrazione 

del B0ecacci0, accennando essi ad un amore mal 



posto e male avventurato, quale appunto fu quello 

che strinse il poeta in matrimonio con Gemma, e 

alle conseguenze funeste de9~ubblici uffizj e del 

parentado colla famiglia Donati, laddove ri torcen- 

dosi quel passo a significazione di altri amori e di 
altri fatti, non n' esce senso nè bello nè rispondente 

alla verità storica. Un altro fondamento alla pre- 
fata opinione traggono i seguaci di essa dalle pa- 

role di Dante medesimo a Forese Donati nel canto 

IX del Purgatorio ( v. I 15- r rg ); nelle quali essi 

p' e tendono accennarsi una vita allegra e viziosa 

anzi che no, condotta insieme dai due interlocu- 

tori nei loro giorni di gioventù. Ma l'autore non 

restringendo il suo esame a quelle sole parole ma 

congiungendole a tutto il contesto del lungo dia- 

logo tra Dante e Forese di cui fanno parte, e que- 

sto dialogo chiamando a sottile e minuta analisi, 

interpreta invece che l'esultanza di Forese alla vi- 

sta dell' amico e congiunto, il suo insistente doman- 

dare a guisa di chi tema non ottenere risposta, poi 

il contegno riservato e la tristezza di Dante, il suo 
continuo schermirsi dal dire il vero di sè, il suo 

rifuggire dalla grave ricordanza della comune affi- 

nità ed amicizia, la noja delia vita e il desiderio 

della morte ch'egli dimostra e per ultimo la pre- 
dizione del supplizio di Corso Donati, tutto ciò 

mostri 1' animo del poeta signoreggiato prima che 



da niun alta cosa dal pensiero delle sue presenti 

miserie e dallo sdegno contro la casa dei Donati, 

cagione de'suoi privati e de' pubblici danni; che 
l'acerba invettiva di Forese contro la sfacciatezza 

delle donne fiorentine e con questa le lodi di Nella 

e di Piccarda ripugnano all'idea degli spositori m* 

rali, che in pes to  dialogo di Dante e Forese con- 

tengasi allusione ad una compagnia di vita viziosa 

stata tra i due giovani; che le parole dei citati 

versi 115-1x9 
« ( . . . . . se tu ti rechi a mente 

. « Qual fosti meco e quale teco io fui 

n Ancor fia grave il memorar presente ) D 
hanno un valore così largo e generico, che il v* 

lede ritorcere a significare mala vita insieme con- 

dotta sarebbe cosa contraria e alla storia e alla giu- 
stizia e al buon senso, potendo per esse intendersi 

significata semplicemente la relazione d' affinità stata 

fra i due interlocutori per parte di Gemma, affinità 

ammessa da tutti i chiosatori, e bastante, anzi, 

meglio d'ogni altro argomento, rispondente al con- 

testo di tutto il dialogo; che le altre poi a que- 
ste soggiunte, 

n Da quella vita mi volse costui, 1) 

( cioè Virgilio ) 3 per la ragione grammaticale, n6 

per l'ordine dei tempi non si possono riferire ni: 

alla vita scandalosa delle donne fiorentine, prenun- 
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data nei versi come fanno v f t o t i  

morali, costruendo come se quella vita di cui parla 
il poeta fosse questa stessa scandalosa vita, n4 agli 
anni che corsero innanzi alla morte di Forese, acca4 

duta nel i ag$, per qdesto che sino al 1290 Dante 

non arse di altro amore che del purissimo di Bea- 
trice, n& dopo quest' epoca sino al I 300 bon consta 

che amasse altra donna tranne quella d a  quaIe 

si spos& Un terzo argomento della vita viziosa di 
Dante traggono i fautori del senso morale da quelle 
parole del Canto secondo dell' Inferno dette da Lud 

eia a Beatrice per moverla al sòcco~~o del poeta 
n Noir odi tu la pieta del suo pianto? 

(t Non vedi tu fa morte che il combatte 

( I  Sulla fiumana ove il mar n6n ha vanto? n 

Nella quale personificazione deila morte fiori teg. 
gono che il peccato alle prese coll' anima di lui. 
Ma l'autore a l  contrario, giovandosi dei prhcipj 

ermeneutici stabiliti $a Dante medesimo e di sopra 

accennati, secondo i quali piima del senso rnokik 

dee sempre cercarsi il letterale, trova &e il passb 

si pui> letteralmente interpretak intenchdo per Ia 
selva 1' esilio del poeta e per l a  morte che Io con14 
batte la condanna di vera morte contro d i  lu i  prod 
nunciata nel caso eh'egli fosse pervenuto nelle mani 

del comune di Firenze, e riscontrando la pieta 
suo pianto, e la Jiumana ove il mor non ha vanto 
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colle querele ddl'enile poeta espresse nella ma 
epistola all'imperator b r i g o  VII, ove di fiumi 

della confusione, di miserie di Babilonia i: parlato, 

bene e ragionevolmente, a parer dell' autore, com- 

parabili ad un mar procelloso che non ha vanto in 

lon, confronto, mentre al contrario I' espressione del 

poeta sarebbe stranamente iperbolica ove si sponesse 

l' immagine della fiumana per la concupiscenza delle 

eose terrene, .come fanno i seguaci del saiso morale ; 
quali, dice l'autore, « per giunta avrebbero do- 
vuto avvertire che ove pur Dante dicendo della 

morte che lo combatte, avesse inteso a significare 

il peccato in lotta coli' anima sua, ben lontano 

dal confessarsi al tutto rotto ai vizi come quelli 

vorrebbero, non avrebbe espresso alla fine che 

quello stato che dicesi di tentazione, a cui fu- 
rono provati anche i Santi, e Quegli stesso 

cc Che fu de'santi il Santo . . . . . 
ci  Che nacque e visse al mondo senza pecca n. 

Un quarto argomento traggono i seguaci dell'opi- 

nione in discorso da quelle parole che dice Virgilio 

a Catone nel 1.0 del Purgatorio parlando di Dante: 

a Questi non vide mai l'ultima sera; 

(i Ma per la sua follia le fu sì presso, ecc., 

e da quelle che seguono: 

Libertà va cercando, ch'& sì cara; 

s Come sa chi per lei vi ta  rifiuta u. 



Ma siccome -per l' una parte tutti s' accordano a 

interpretare l' ultima sera per morte del CQT, e 

per l'altra danno alla follia, accennata di poi, il 

senso nieramente morale della vita viziosa del p* 
ta,il' autore domanda perch6, dandosi un senso del 

tutto letterale all' ultima sera, non si dovrà nel 

medesimo senso interpretare anche la follia, appli- 

cando questa espressione all' abbandonarsi eh' ei 

fece ai perigliosi incarichi dei pbblici  uffizj, con- 

formemente a quanto scrisse egli stesso in una sua 
lettera conservataci in parte da Leonardo Aretino, 

nella quale dichiara tutti i mali e tutti gli incon- 

venienti suoi dagli infausti comizj del suo priorato 

aver avuto cagione e principio.' Osserva poi com'essi 

spieghino la libertà che il poeta andava, secondo- 

&è dice Virgilio, cercando, per la mente libera 

dalle passioni ed offuscazioni animali, quasi questa 
pur fosse stata la libertà per la quale Catone ri- 
fiutò la vita, mentre, avendo Wticense ci& fatta 
per fuggire l' esilio e la servitù , anche la liberi5 

cercata da Dante dovea spiegarsi per la desiderata 

liberazione dalle noje e miserie della vita sua, a 

questo senso medesimo tornando, a parere dell' au- 
tore, altri passi del poema, mme dire le parole fat- 

tene dal poeta in proposito con Forese Donati 

( Purgat. XXIV v. 76 e ,8 ), e la pietosa sua apo- 
strofe a Beatrice ( Para& XXXI V. ~g -90 ). Quinto 
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ed ultima argomento della vita viziosa di Dante 
I 

sono per gli spositori morali i sette P, ~rrispod- 
denti. ai sette ptccati capitali, scritti iti fronte al 
poeta d a I l ' ~ o ~ & '  nel M del  purgatori^. Ma eon- 

m i a m e n t e  ad una tale induliione 1' autore, coad 

siderato mme sette piaghe, imp~esse nella 

fionte di lui a fior d i  pelle, di girone in girone 

gli si lavano, cosl che tutte alla fine scompajono, 

ninciude invece &e non i sette peccati capitali 

'sieno simboleggiati nei sette P, ma solamente quelle 

innate disposizioni anteriori che diconsi appetiti, 

&e secondo la dottrina di Dante medesimo ( Purg. 

C. X T I  ) ridar si possano a uti solo principio co- 

mune, ci08 l' amore, dal quale poi tu  tti i se,tte p%- 
eati capitali, che bel Purgatorio si piangono, po~- 
sono derivare. Posta poi a confronto questa finzioae 

t&' altra di Catone Uticense, posto a guardia del 
Purgato~i'o, che ne concede al p e t i  1' ingresso a con- 
i & 

, . 
aiiione che si lav? il viso per tagekne o& sucidii- 
. . 
me ( Purgat. C: I ), dal loro r i sconh egli deduce 

'essere il h o  ~tmbo' affatto getierale, ed esprimere 

eondizl~ne ribhiesta aon dalla* indi~i-  

diialitA del poeta, ma dalla comuaè natura del- 
l' umanità e della peculia~ le&e di quel luogo che 
affina le anime, e le fà degne della beatitudine eterna. 

n Come 1' Uticenik [ egli dice ), uomo e pagano, non 

u ve& nel poeta chi; .la materia1 nebbia esterime 



ci che gli tinge il viso, e di essa vuole chi: si lavi 

prima ch'ei venga al cospetto dell'Angelo, così 

n questi, di natura immortale e perfetta, vede più 
c i  addentro negli intimi recessi dello spirito la neb- 

(t bia degli umani appetiti, onde nessuno dei mor- 

n tali va esente, e vuole se ne purghi e rifaccia, 

siccome il mistico giunco onde Catone il volle 

cinto 1). E siccome si potrebbe opporre quel passo 

di questa stessa cantica del Purgatorio ( C. XIII. 
v. 133-137 ) dove Dante confessa aver peccato po- 
chissimo d' invidia ed assai di superbia, egli osserva 

che siffatta confessione sottilmente considerata, p* 
trebbe per avventura essere tenuta piuttosto in conto 

d' elogio che d'accusa che il poeta abbia voluto fare 
a sè stesso, professandosi tanto esente dalla bassezza 

della prima fra quelle due passioni da dare piut- 

tosto nell' estremo opposto, riputandosi per altezza 

di sapere e d' ingegno più presto degno che capace 

d' invidia, e che oltre a ciò questa confessione me- 

desima che fa Dante della propria superbia dà il 
diritto di credere che degli altri vizi egli taccia, 

perchè puro se ne tenga. Al  prevalersi che poi fanno 

gli spositori morali d'un passo del Boemccio nella 

vita d i  Dante, nel quale è detto che fra tanta virtii 
e scienza del poeta, trovò am~lissimo l n q o  la lus- 

suria, risponde con altro passo pare del Boccaccia 
nella vita medesima, ove il biografo dice di  lui, essere 

9 



i suoi costumi stati gravi t3 pesanti assai, e quasi 
laudevoli tutti, e con altro nel commento del poe- 

ma, ove il Boccaccia admettado il parere, a' suoi 

tempi generale, che le fiere allegoriche introdotte 
nella selva fossero simboli di altrettanti vizi, mo-. 

stra poi di dubitare se questi vizi si debbano al 

poeta attribuire. A queste speciali confutazioni della 

sposizione della selva pei vizi del poeta, altre l'au- 

tore ne aggiunge, desnnte da' vari passi e delle epi- 

stole e del Convivio e della 'stessa Divina Comme- 

dia, nei qoaIi il poeta ora in persona propria, ora 

per bocca d'altrui in vari modi e occasioni encomia 

sè stesso, e protesta la propria virtù ed innocenza; 

le p a l i  confutaziki noi ammetteremo per brevità, 

sì perchè tali enmmj e proteste crediamo abba- 
s iama noti ai lettori dell'opere di lui, e massime 

della Divina Commedia, si perchè a tutti in gene- 

rale si potrebbe applicare 1' osservazione della poca 

fiducia che meritano gli scritti degli nomini cele- 

bri ove si tratti di giudicare la loro indole, molti 

di essi, e forse i più, valendo meno dei loro libri, 

e pochissimi meglio. Alla quale osservazione per6 

1' autore risponde colle segnenti parole. « Nei tempi 

n di' una civiltà raffinata accade di leggieri che 

n 2' arte, il magistero, la maniera vengano ad oocu- 

a pare il luogo della nativa ed individuale spon- 

*t taneità. Ma questo awenir non poteva nel me- 



« dia evo, quando l'arte era ancora informe e la 
n coltura limitata, panda non si esprimevano quasi 

« altri affetti che i veramente sentiti, quando l'arte 

n procedeva dalla fde,  nè da questa mai si dipar- 
« tiva. E le opere di Dante ne appariscono di co- 

a testa indole sincera dotate in ispcial modo, ne 
n appariscono una vera rivelazione di tutto quanto 

n era la sua mente, di tutto qual era il suo cuore. 

« Un amore ardentissimo della giustizia, un genw 

n roso disdegno contro ad ogni maniera di iniquità 

i r  e turpitudine vi spirano, puri d' ogni studio e 

« artifizio, e sfolgoranti di quella splendida poesia 

n e caldi di quella potente eloquenza che solo dal- 

« l' anima deriva, e solo si sente nell' anima ». La 
seconda sposizione morale della selva allegorica, &, 

siccome di sopra accennammo, che il poeta anzichb 

i propri vizi, abbia in essa voluto significare i vizi 

di Firenze. Questa opinione, che appartiene al conte 

Cesare Balbo, autore della vita di Dante pubblicata 

nel I 839, si fonda sulle seguenti ragioni: I. Che 
tale significazione vedesi data alla selva in tutta 
1' introduzione, in tutto il poema e nella epistola 

a Can Grande. 2. Che trovandosi nel Convito chia- 
mata selva erronea la vita, e nella Divina Comme- 

dia trista selva Firenze e selva l'Italia e selva la 

Francia ecc., si deve conchiudere che nella lingua 
allegorica del poema, selva dicansi i regni, le città, 



le nazioni. 3. Che l'epiteto di selvaggia e di seG 

vaggio dato da Dante alla selva ed al luogo onde 

Virgilio intendeva campar10 venendo da lui dato 

pur anco nel VI dell'Inferno alla parte Bianca che, 

tornata dall'esilio, esilii, la parte Nera, esso attri- 

buto si deve credere che fosse proprio di essa parte 

Bianca, dominatrice in Firenze. 4. Che ndla famosa 

descrizione della vita viziosa di Firenze, b t t a  nel 

XXIII &l Purgatorio da Forese, dicendo Dante co- 

me da quella vita lo volse Virgilio, si chiarisce che 

la selva d'onde i1 medesimo Virgilio I' avea tratto 

k nna stessa cosa con quella vita viziosa fiorentina, 

menata insieme dai due giovani dopo la morte di 
Beatrice tino alfa m r t e  di Forese nel r z95, e con- 

tinuata poi da Dante fino al i300, quando ne fu 
tratto da Forese. Contrariamente alle quali ragioni 

l'autore osserva. I.' Non esser dimostrato che in 

tutto il poema si veggano nella selva simboleggiati 

i vizi fiorentini, e nefla lettera a Can Grande es- 

sae bensi spiegati i sensi ed i fini dell'Inferno, 

ina della selva non essere pur cenno. 2. La gene 

ralità del significato della selva per Firenze, per 
l'Italia, per Francia, per tutta l'umana vita esclu- 

dere il  senso speciale che le si vorrebbe attribuire, 

e dimostrare che Dante non altro intese per essa 

che un luogo di smarrimento e di pe- 

regrinazione. 3. Non essere altrimenti provato che 



l'epiteto di selvaggia fosse proprio della parte dei 

Bianchi, n6 a ci6 bastare un passo di Giovanni Vil- 
lani allegato dal Balbo e dal Poggiali in prova che 

quel epiteto fosse proprio ed antornastico della casa- 

dei Cerchi capi-parte de' Bianchi, sia perchè quell'ag- 

giunto B dal Villani applicato alla casa deYCerchi 

in maniera che rende un senso affatto generico, usi- 

tatissimo d' altronde fra i trecentisti, sia perchi: se 

nell' uso de' contemporanei l' epiteto di selvaggia 

fosse passato in vero e speciale soprannome della 

casa dei Cerchi, il diligente cronista non avrebbe 

mancato di  ricordare questa notevole particolarità, 

come non ommise di ricordare che quei de1'1a casa 

Donati, l' avversaria dei Cerchi, erano insieme col 

loro capo messa Corso soprannominati nialefamrnì. 

Resta la terza fra le accennate opinioni degli s p e  

sitori morali, ciod quella che fa la mistica selva 

simbolo de'vizi umani. A confutazione della quale 

l' autore osserva che non è ragionevole il credere 

che il sapientissimo poeta si riconoscesse tra gli 

umani vizi smarrito soltanto a mezzo il cammino 

della vita e non prima e poscia, mentre fu appunto 

dopo il I 3 o o eh' ei n' ebbe a provare gli effetti fu- 

nesti , sbandito che fu dalla patria, dopo di che 

non poteva dire, come dice, d'avervi trovato- alcun 

bene; che s'egli avesse mirato a simb~lag~iare nel- 

rarcana selva i vizi umani, non avrebbe potuto 
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fare di essa una pittura sì orribile, mentre i vizi, 

o guardisi all' intima loro natura o alle esterne 

loro sembianze, non possono chiamarsi aspri e sel- 

vaggi; che non sarebbe concetto degno d' un così 

alto intelletto come quello di Dante, questo, che 

mentr' egli cema liberarsi dalla selva di tutti i vizi, 

altri vizi, libidine, superbia ed avarizia gli sieno 

d' impedimento ; che tutti gli altri particolari acci- 
denti del luogo, cioh il colle ove la valle selvaggia 

terminava, il piede e le spalle di esso già vestite 

de' raggi del sole, il corpo riposato e la via ripresa 

per la piaggia deserta, il pik fermo che sempre era 

il più basso, presi in senso morale non avrebbero 

tutti la loro ragione sufficiente, e potrebbero per 
avventura sembrare troppo minuziosi e puerili; che 

quel passo che lo smarrito pellegrino si volge in- 

dietro a rimirare, e che non lascib giammai perso- 

na viva, se si avesse ad intendere, come s' intende 

dagli spositori morali, per la medesima valle dei 

vizi, conterrebbe una sentenza esagerata e falsa; che 
quel primo sorrenire della filosofia, che, simboleg- 

gia ta in Virgilio, accorre nel I 30 o a scampare il 
poeta dalla selva selvaggia de' vizi, sarebbe contrad- 

detto dalla storia e da Dante medesimo, che ne di- 

chiarano eom' esso agli studj della filosofia diede 

opera molti anni prima; che Beatrice, la quale si 

vorrebbe far simbolo della teologia, avca gij. beato 



della celestiale sua luce il poeta nella Yita Nuova. 
Passando poi a dimostrare come a senso morale 

non puh essere recato neppure il simbolo delle tre 

fiere, osserva in primo luogo quanto alla lonza, 

che se in essa dovesse intendersi significata la libi- 

dine, Dante non avrebbe potuto dire che fossero 

cagione a bene sperare alla gajetta pelle di lei l'ora 

del tempo e la dolce stagione, mentre e quella ga- 

jet ta pelle doveva anzi raddoppiargli gli alletta- 

menti, e l'ora del tempo, nella quale, come dice 

altrove egli stesso, la mente nostru pellegrilia è pih 
dalla carne e men da'peusier presa, e la dolce sta- 

gione, che, secondo un'altra sua espressione, adamar 

corlfortu, doveano anzi alla sua passione accrescere 

maggior fuoco; che questo animale non B poi quello 

che propriamente sia atto per indole di natura a 

simboleggiare la libidine, almeno in sentenza dei 

contemporanei di Dante e di Dante stesso, essen- 

docht: e nel tesoro di Brunetto Latini t: la lonza 

descritta con qualità che menomamente non accen- 

nano a lussuria, e il Boccaccia, sebbene per seguir 

la corrente abbia commentando fatto la lonza sim- 

bolo di lussuria, nondimeno ebbe poscia ad asso- 

migliare ad altro animale, ci& al  porco, colui, che 

si lascia cadere in questo vizio, e Dante ( P q .  X N  ) 
chiamb brutti porci piu degni di galle che d'altro 

cibo gli abitatori del Gasentino. Nota poi per giunta 



che lo stesso conte Balbo dopo avere interpretato 
la lonza, al verso ove di essa si parla, per simbolo 

della lussuria fiorentina, nell' interpretare altri versi 

si dichiara invece indotto a dubitare che non ab- 
biasi piuttosto a spiegarla per l' invidia. Quanto 

poi al leone e alla lupa, simboli, secondo gli spw 
sitori morali, di superbia e d'avarizia , domanda 

l' autore perchk il poeta l i  abbia descritti d'appa- 
renza così diversa dalla lonza, cioè questa allette- 

vole e quelli cotanto terribili, mentre e niun filo- 

sofo pensi> mai, ni: niun poeta mai dipinse, non 

che contraria, ma neppure diversa la natura dei 
vizi, e i vizi intanto possono essere d' impedimento 

all'uomo nel cammino della virtù in quanto che 

sono atti a sedurlo con fallaci dolcezze, e il leone 

e la lupa, dipinti come sono dal poeta, posto ancora 

che egli abbia inteso ritrarne piuttostocht: le este- 

riori apparenze, I' in tema deformità, erano atti più 

presto a spaventarlo che ad allettarlo, e spaventato, 

egli dovea cercare scampo nella fuga, e scampato 

ch' egli fosse, riusciva inutile ogni altro soccorso. 

Osserva inoltre che supponendosi simboleggiata nella 

lupa l'avarizia, riuscirebbe incongruenza, stranezza, 

[ enigma inesplicabile ci6 che il poeta soggiunge del 

veltro, che dovea far morire di doglia questo ente 

morale, cacciarlo per ogni villa e rimetterlo nell' in- 

ferno, onde prima era stato dall' invidia dipartito. 



Nota pcr ultima, contro la interpretazione del conte 
Balbo, che intende per lo leone la superbia de' reali 

di Francia, e per la lupa 1' avarizia di parte Guelfa 

e pel colle vestito dei raggi del sole la scienza di- 

vina ed umana, che neppure una tale interpreta- 

zione farebbe al caso, essendwhè sarebbe pur sem- 

pre duro a comprendere come potesse sia l' uno sia 
l'altro di questi avversarj distogliere il poeta dall~ 
studio della scienza o come dalla superbia de'reali 
di  Francia e dall'avarizia d i  parte Guelfa potesse 

o Virgilio o la poesia in generale o in particolare 

il pensiero di comporre un poema ( comunque sien 

le cose da intendersi ) condurre lo smarrito pelle- 

grino al salvamento dell'anima sua. Confutata in 

tal modo l'esposizione morale della selva allegori- 

ca, passa l'autore a dimostrarne la storica, da lui, 
come dissimo, tenuta per la vera e ~ r i n c i ~ a l e  e piii 
conforme alla intenzione del poeta, e a dichiarare 

gli storici fatti che sotto il velo de'verci strani, a 

suo parere, si ascendono. Stabilito percib innanzi 

tratto e per autorità del Boecaccio e per analogia 

d'argomento desunto dalla epistola con cui Dante 

intitola il Paradiso a Can Grande, che i primi due 

Canti dell' Inferno non sono se non quello che nelle 

scuole dicesi il prohgo, solito premettersi d l e  anti- 

che commedie, ad istruire gli spettatori intorno 

alle circostanze più notabili del fatto eh' elle rap 



~ t a v a n o .  e che, cib posto, egli 2 verisimile che 

Dante destinando quella protasi della prima Can- 
tica all'ufficio medesimo a cui destinavano il pro- 
logo i comici antichi, anzichb descrivervi una mera 

finzione, abbia inteso ad adombrare le circostanze 

di sua vita che al concetto del sacro poema il con- 

dnssao, cib, dissimo stabilito, chiede 1' autore qual 
circostanza della vita del poeta fosse fra 1' altre sì 

grave e si memorabile da inspirargli tanta ira quan ta 

e& ne do$ nel suo poema contro la patria, con- 

tro i nemici, contro i contemporanei, e considerato 

che niuna 6 ne' suoi versi e negli altri suoi scritti 

più di fdquente e con più calde parole rammemo- 

rato dell'esilio a cui egli nell' anno 1302 venne 

condannato, decide che appunto questa amarissima 

sventura , questa gravissima circostanza della sua 

Vita abbia Dante nel prologo della sua Divina Com- 

media , ciod nella mistica selva , voluto simboleg- 

giare. La quale decisione non solo dall'ufficio na- 

turale del pmlogo egli tiene confermata, ma ancora 

dalla proprietà del senso letterale, dalla necessaria 

verità del senso allegorico e dalle stesse espressioni 
di Dante in altri luoghi analoghi sia del poema, 

sia d' altre scritture, considerato non essere secondo 

il senso letterale la selva se non un luogo ddisabi- 

tato di smarrimento, d' errore , di peregrinazione , 
non convenire, secondo il senso allegorico e secon-. 



do la storica veritk di questo senso, la qualifieaeio- 

ne di smarrimento nel mezzo del cammino della 

vita in luogo aspro, selvaggio ed amaro poco meno 

che morte se non appunto all' esilio, e finalmente 

aver Dante medesimo nel VI dellYInferno (v. 64-66 ), 
ove fa predire da Ciacco il ritorno della fazione 

dei Neri e la cacciata. de' Bianchi, applicando alla 
prima l'epiteto di selvaggia, fatta questa voee si* 
nonima d' esiliata, e nel XXXII del Purgatorio 

( v. 94-96 ), usando l' epiteto cive come contrappw 
sto di silvarro, aver fatto questo sinonimo di pe4 
regrim , e di peregrino aver pur fatto sinonimo 
l'epiteto di selvaggio nel I1 di esso Purgatorio 

( v. 5 I -53 e 60-62 ), chiamando loco selvaggio la 
selva nel I ddl'hferno ( v. 9133 ) e valle il me- 
simo luogo nel XV della medesima cantica (v. 49-54) 
aver fatti tra loro sinonimi e contrapposti all'idea 

di casa il bco selvaggio e la valle, e nel X W  del 

Paradiso ( v. 61-63 ) avere apertamente chiamato 

1' esilio col nome di v a h  , e con quello di &* 
serto ( che l'autore tiene essere stato dal poeta usa- 

to come sinonimo di valle ed anche di selva ) aver 

altresì indicato l' esilio nell' epistola intitolata a) 

tutti ed a ciascuno re d'ltralia ed ai senabli d5 
Boma, O duchi, marchesi, conai e a tuta: i popoli. 
Se non che, fingendo il poeta che il suo smarri- 

mento nella mistica selva succedesse al mezzo del' 



cammino di nostra vita, e qaest'epoca essendo da 
tutti gli spositori antichi e moderni posta nell'an- 

no 35.0 dell' umana età, che nel caso nostro corri- 

sponderebbe al I 300, anzichB al  I 30 a, anno dalla 

condanna di Dante e 37.0 di sua eta, e potendo per- 
cili questa differenza 0s- alla esposta decisione, 

m t o  più in quanto che a stabilire il mazo della 

vita nmana si giovarono i commentatori degli stessi 
insegnamenti di Dante nel Capitolo XXIII, trat- 

tato IV del Convito, nel quale veramente all'anno 35: 
è determinata quell'epoca di nostra vita, l'autore 
contrapponendo al citato capitolo del Convito il 
susseguente XXIV, nel quale Dante medesimo porta 

invece quel termine all'anno quarantesimo e mezzo,, 

concludendo poi che le umane età n& si possono 

nè si debbono terminare per l' appunto fra inva- 

riabili confini, mostra che il mezzo del mortale 
I 

nostro cammino si pud liberamente collocare nel- 

l'intervallo dal 35.0 al 40.0 anno, e che percib nulla 

ripugna che questo mezzo risponda all'epoca del- 

l'esilio del poeta, cioè all'anno 37.O di sua eta. Con- 

siderando poi come l'opera del Convito si leghi 

colla Divina Commedia ed a moltisrimi luoghi di 

essa serva di commento e d' illustrazione, non gli 

pare congettura inverisimile n& contraria al sotti- 

lissimo ingegno del poeta e a quello studio di mi- 

~ticismo che in tutte le sue opere si appalesa, che 



il punto mediano dell' umana vita egli abbia voluto 

in quei diversi due termini stabilire, con questo se* 
po, che al doppio senso fittizio e vero, ciok alla uni- 

ficazione di questi due sensi della selva corrispon- 

desse la unificazione di due diversi tempi, il fittizio 

cioè del 1300 ed il vero del 1302, l'uno aperto, 

perchè gli giovasse a vestir liberamente i suoi oon- 

cetti e a stabilire un punto a cui tutte le sue sto- 

riche e profetiche allusioni po tesero richiamarsi , 
l' altro coperto, per non isquarciare del tutto il 
velo de' suoi arcani intendimenti, per non inferma- 

re l'effetto e non dissipare 1' illusione del mirabile 

artifizio onde le cose avvenute doveano apparire 

ancora nascoste nei destini del futuro; unificazione 

usitata fra gli artifizi poetici, e che a lui pare di 
non doversi scorger soltanto nei due sensi della 

selva e nei due del tempo nel quale il poeta si trovi, 

in quella smarrito, ma per anco nel doppio senso 

fittizio e reale del luogo ore lo smarrimento è de- 

scritto. Stabilito per tal modo siccome punto fon- 
damentale del sno sistema di sposizione che sotto 

al velo della selva allegorica, non possa Dante avere 

inteso a significare altra cosa che il proprio esilio, 

segue l'autore a mostrare come a questo stozko 

significato tutte I' altre finzioni ddh medesima 

allegoria corrispondano. Così, dicendo il poeta che 
per una sdva oscura si trovò, una prima conso, 



omza egli scorge in questa espressione, parendogli 

il verbo aiovarsi denotare un accidente improvviso, 

istantaneo, impreveduto, involontario, essere quindi 

convenientissimo al caso di Dante, il quale, andato 

n Roma ambasciatore per la repubblica di Firenze 

animo tutto tranquillo e fidente, sentissi colà 

subitamente colpito dalla condanna ddl' esilio , e 

per lo contrario il vocabolo mancare d' ogni con- 

venevolaza e proprietà quando per la selva in che 

trovossi il poeta sì volesse intendere la moltitudine 

dei vizi n tramezzo ai quali ( egli dice ) l'uomo 

n saggio e dabbene non cade si alla cieca senza 

u addarsene e senza volerlo D ; ed un' altra consol 

nanza egli trova nella stessa preposizione per, o* 
semando esser questa appropriatissima ad esprime- 

re gli errori d' un esule d'uno in altro rifugio, e 

non esserlo del pari, nè secondo l'uso n& secondo 

grammatica, ad esprimere lo stato dell'uomo vizio- 

so, per questo che si suo1 dire che l'uomo cade e 

giace nel vizio, non che per esso si ritrova; ed un' altra 

ancora ne scorge nel verso = Che la diritta via era 

smarrita =, notando che la forma intransitiva asso- 

luta del verbo era smarrita importa anoh'essa, come 

il verbo mvarsi, nn accidente effettuato quasi per 

sorte senza cooperazione di chicchessia, e interpre- 

-do col sussidio di un passo del Convito per la 
diritta via il cammino della patria, alla quale era 



tolto al poeta il ritorno, ed un' altra finalmente 
nelle terribili qualità dal poeta attribuite alla selva 

( Inf. C. I. v. 47 ), osservando che queste quanto 

diseordano dagli allettamenti dei vizi, altrettanto 

s' accordano a significare le miserie dell' esilio. Casi 
nel bene che il poeta dice di aver trovato nella 

selva, egli ravvisa i conforti dello studio, simbo- 
leggiate in Virgilio e quelli dell' amicizia e ospita- 

lità ottenuti esulando, e simboleggiati in Beatrice; 

così nel sonno onde il pellegrino era pieno quando 

entrd nella selva, vede espressa la buona fede in cui, 

per così dire, dormiva il poeta quando portossi 

ambasciatore a Roma, dove affatto inopinata lo colse 

-la condanna dell' esilio, così insomma, per istrin- 

gere il molto in poco, analizzando passo per passo, 
e quasi verso per verso, tutta questa arcana visione, 

e all' esilio del poeta e concomitanze di quello cia- 

scuna allegorica particolaritA riducendo, nel colle 

che sorge a capo della valle vede significati i colli 

del Casentino, ove Dante nel tempo a cui accenna 

l' allegoria avea fermato sua stanza, e fra i quali 

è il Falterona, ov'ha le sue scaturigini l'Amo, e 

il suo principio la valle che dall' Arno si denomina, 

nel Pianeta che vestiva de' suoi raggi le spalle di 

quel colle, il raggio di speranza del ritorno, che 
splendette nell' animo del poeta e degli altri e l i  
ghibellini alla calata dell' imperatore Arrigo VU 



di Lussemburgo in Italia, successa nel tempo della 

dimora di lui nel Casentino, e nel passo che l' er- 

rante pellegrino si volge indietro a rimirare, e che 

non lasci& giammai persona viva, la patria Firenze, 

chiamata da Dante in altro luogo delle sue scrit- 

ture dVa penricies, e alla quale nelle sue concette 

speranze volge il pensiero pregustando il contento 

del ritorno, e nel riprendere che fa poi egli la via 

per la piaggia deserta, il riprendere ch'ei dovette 

le sue peqrinazioni al dissiparsegli delle prese spe- 

ranze a cagione del ritardo incontrato dall' impe- 

ratore a venire in Toscana nella resistenza di Cred 

mona e d i  Brescia, e della baldanza in che n' erano 

saliti i guelfi di Firenze, i quali frattanto si forti- 

ficarono alla difesa, rigettarono i legati dell' impe- 

ratore, s' armarono di  nuova ira contro gli amici 

di lui, e rinnovarono nel settembre del 13 I I con- 

tro Dante la prima condanna d' esilio del i 302, e 

nel pie fermo che sempre era il più basso, la mi- 

sera condizione del profugo poeta, che ovunque fer- 

mava il piede, ci04 a dire semprecht: fermava l'ani- 

mo in qualche nuova speranza, non lo facea che 

per ruinar poi sempre più in basso, e nella lonza 

leggera e presta e coperta di pelo maculato, che 

non gli si partia d'innanzi al volto, Firenze un'altra 
volta, leggera come la lonza, per la aiutabilità dei 

suoi reggimenti politici, screziata, per così dire, di 



macrliie come quella, per le sue fazioni deaBianchi 
e de'Neri, lacerata dalle intestine discordie, come 

i l  ventre di quella da' propri figli, Firenze che al- 
l' esule poeta stava pur sempre negli occhi della 

mente, in cima d' ogni suo pensiero ed affetto, dalla 

quale non poteva sofferke il distacco, e alla quale 

tentl più volte il ritorno, e nel sole che frattanto 

montava in so accompagnato di stelle, oell' ora del 

mattino e nel bene sperare del poeta di fiera 

alla gajetta pelle, 1' ultima speranza del ritorno nella 

patria e di tempi migliori per essa, che a lui splen- 

dette allorchè, domate Cremona e Brescia e forti- 

ficate Pavia e Genova e cinta in Roma la corona 

imperiale, il Lussemburgo, accompagnato dai fuor- 

usci ti fiorentini, marciò finalmente contro Firenze, 

e strettala d'assedio, fu per poco in punto di far 

paghi gli ardenti voti del profugo poeta, e nel Leone 

che a lui di& nuova paura, Roberto re di Puglia, 

che sventl l' impresa di Arrigo VII, e nella lupa 
famelica che gli fece perder la speranza dell'altezza 

iwpingendolo dove il sol tace, i guelfi di Firenze 

ed i Papi alla testa di questo partito, e la morte 

di Arrigo VII, nel cui muto avello rimasero per 

sempre le speranze dell' esule sepolte, e finalmente 

nel buon Virgilio, che gli suggerisce di tenere alti= 
vie per campare dalla selva, e che gli promette di 

trarnelo egli stesso per luogo eterno, la poesia p- 



sonificata, il mistico viaggio del poeta, cioi: la stessa 

Divina Commedia, 1' acquisto di eterna $aria appo 

Dio e appo gli uomini, la discolpa dalle ingiuste 
accuse e lo scampo dall' infamia che quest' opera 

gli avrebbe fruttato. E peivhè Virgilio amplificando 

la malvagia natura della lupa, accenna ad un vel- 

tro che dovrà dovunque perseguirla, cacciarla dal 
mondo e ricacciarla nell' inferno, non prendogli di 
dover sorpassare questa incidenza dell' allegoria, si 

trattiene con particolari indagini a cemre qual 

personaggio delta storia de' tempi potesse in questo 

mistico veltro venir significato, ed esposte e confu- 

tate le molte e varie opinioni degli espositori in- 

torno a questo arcano simbolo, decide col Vellu- 

tello che 1' ente storico in esso adombrato altro non 

sia che Can Grande della Scala, signore di Verona, 

capitano generale della lega ghibellina di tutta 

Lombardia, ospite e proteggitore magnifico del fug- 
giasco Aligliieri. Tale il sistema d'esposizione con 

cui l' autore dichiara il complesso ed ogni singola 

parte di questa prima e piii arcana fra le allego- 

riche finzioni dantesche; sistema piantato sul fon- 

damentale principio del senso storico, e dedotto dalla 

sastanziale proposizione che la mistica selva non 

altm significhi se non l'esilio del poeta. 411a serie 

di  wtte queste conclusimi dello spositore corri- 

sponde un ampio corredo di giustificativi riscontri, 
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desunti dalla biografia del poeta, dalla storia dei 

suoi tempi , dalle sue epistole, dal Convito , dai 
passi analoghi del suo poema e dall' altre sue rime. 

Ma per la natura tutta filologica della materia non 
essendoci possibile di riferire per sunto questi ri- 

scontri, noi dobbiamo accontentarci ad aver fatto 

conoscere per sommi capi le conclusioni che dal- 

l'autore ne furono dedotte; il che tanto pih cre- 
diamo poterci permettere in guanto che il lettore, 

bramando più minute informazioni di questo lm- 
brato lavoro del nostro socio, potrà per s& ottenerle 

alla lettura dell' opera stessa, che già la stampa 

sta per fare di pubblica ragione. 

Dai soggetti della storia ci conduce fra quelli - - -  
*-v7. 

dell' invenzione un romanzo del dottor Lorenzo 
Erculiani, del quale non potremo fare che un breve 

cenno, non avendocene letto l'autore se non qual- 

che sparso frammento a maniera di saggio dei suo 

fecondo e facile ingegno. Trattasi di una giovane 

donna che travia nella perdita della innocenza, 

d' onde in quella dell' onore poscia trascorsa, pre- 
cipita nell' ultima infamia, condotta a finire imma- 

tura in un pubblico ospizio, senesaltra scusa o dis- 

colpa che delle circostanze, per quanto possono le 

circostanze, non dirS discolpare, ma scusare. POF. 
tando la qualità del soggetto che in questo romanzo 

le scene della Gnzione confinino in grande vicinanza 



con pe l l e  della realità, se fosse chi, contro all'av- 
viso dell' autore, potesse tenervi compromessi i ri- 

p a r d i  alla morale, o almeno al pudore, noi fares- 

simo avvertire che dapprima la impevvidenza di 

un padre e la trascurata educazione morale e re- 
ligiosa avendo scavato 1' abisso alla misera, e poscia 

il tradimento di un amante, le tentazioni di pn 

ipocrita, i sofismi di una confideute, gli inganni di 
una falsa ragione avendovela precipitata , in tendi- 

mento dell' autore fu di far servire questa vittima 

della propria e dell' altrui colpa per insegnare ai 

genitori i doveri verso le figlie, alle figlie i doveri 

verso d stesse, ed a tutti che nel mare dell' umane 

passioni, nelle nubi dell' umano intelletto l'ancora, 

il nocchiero, la stella più fida è da cercarsi nella 

d i a a  wlone. - 
Calamitoso all'ltalia, siccome a tutto il  litorale 

del mezzogiorno d' Europa , corse , CORI' d noto, il 

secolo nono per le orrende devastazioni che più a 

modo di corsari invasori che di occupatori, ora iii 

questa, ora in quella parte vi menarouo i Sarace- 

ni. Segno alle costoro infestazioni fu la Sicilia in- 

torno all'anno 827; e le cronache riferiscono d i e  

all' impresa d' invadere 1' isola si fece loro capo un  

siciliano per nome Eufemio, il quale salito in pa- 

tria, benrh4 d' oscuri natali, ai  primi gradi della 
milizia, avea con ricambio d'affetto amata asden- 
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temente la figlia di Teodoto, allora marea o gover- 

natore di Messina per l' imperatore greco Michele 11. 
Il superbo dissenso del padre a concedergli la mano 

dell' amata donzella, anzi 1' esilio a cui per gli im- 

prudenti trasporti del suo risentimento venne da 

lui come ribelle condannato, lo trassero a riniie- 

'gare patria e religione, ed a tentare disperatamente 

di ottenere per la via del tradimento l'amante, alla 
quale aveva indarno provato di sollevarsi colla virtìi 

e col valore, e che dolente erasi ritirata in un chio- 

stro, ricusando altre nozze. Su questo fatto che diede 
materia all' Eufemio di Messina di Silvio Pellico , 
siccome un altro consimile porse argomento all'as- 

sedio di Coriiito di Byron, con ordine e intendi- 

mento divcrso 6 tessuta una tragedia lirica intito- 

lata i Sizraceni in Messit~a, di cui presentò l' ac- 

cademia l'egregio nostro socio e censore prof. Giu- 

seppe Gallia, chiaro e felice cultore di questo genere 

di poetico comporre. S' apre l'azione fra le mura 

di Messiiia presso ad una porta della c i ta ,  per la 
quale entrano a precipizio varj griippi di soldati 

siciliani, fuggendo sconfì tti dai Saraceni. Nel se- 

guente coro esprime il poeta la loro confusione e 

il loro spavento 

I .* n Chi ne salva? 
2.@ (t Chi ne scampa? 

3." a <?tial securo abbiam riparo? 



Tutti n Sembra folgore che avvampa 
a Di qnei crudi in man l'acciaro. 
(t Ahi non è, non è mortale 
n La possama che ne assale! 

(( Die medesimo da noi 

n I suoi sguardi ritirl, 

a E ai nemici nostri e suoi 

n Questa terra abbandonò. 
M Che mai può valore umano 

H Contro i l  cielo, contro il fato? 
(( L'onta nostra di sua mano 

rt Dio medesimo ha segnato. 

cr Che più tentasi ? S' implori 

t( La piet& de'vincitori. 

( 4  Il versare indarno il sangue 

a È delirio e non valor. 

Si chiede dell'esarca Teodoto; si risponde esser 

morto nel conflitto; sopraggiunge l'esarca colla 
spada ignuda gridando 

C( No, codardi : io vivo ancor. 
6 

Mentre egli rimprovera la viltà de' soldat .I, -' un suo- 
no di tromba si ode pesk alla porta, s'annunzia 

un parlamentario dei Saraceni, che admesso nella 
città, entra fra le grida del ooro chiedarti : lo resa* 



la resa. Il parlamentario propone la pace a con- 

dizione che Selene, la figlia di Teodoto, sia data 
in isposa ad Assano, generalissimo dei Saraceni. A 
questo patto la Sicilia sarà libera e sgombra dal- 
l' esercito invasore. Indignazione, orrore dell' esarca 

a 3  una tale proposta, tumulto del coro, che vuole 

sia tolta Selene dal chiostro ove vive in ritiro, c 

mandata al campo ad Assano, proteste dell'esarca 

di dare piuttosto il proprio sangue che la figlia. 
Il parlamento si scioglie in disordine. Dalla porta 
della città il tumulto continua sulla pubblica piazza, 

cbe sta innanzi al chiostro e d'annessa chiesa, Il 
suono d' una musica divota esce dai sacri ricinti, 

misto al canto di un coro di vergini, che suppli- 

cano al cielo la salvezza di Messina; sul finire &l 
canto giunge Teodoto, e mentre ascolta commossa 

la pietosa preghiera, sopraggiunge una moltitudine 

di faziosi, popolo e soldati, gridanti : al chiostro, al 
clziostro, dove i più arditi entrano a forza, e poco 
stante ne traggono Selene, acciacchi: sia condotta 

nel campo de' Saraceni ad Assano. Che farà in così 

fiero frangente 1' infelice Teodoto? Avendo indarno 

tentato di vincere l' ostinato proposito de'sediziosi, 

il suo primo pensiero era stato di svenare la figlia 

piuttostochh cederla all' abborri to infedele. Ora un 

nuovo pensiero gli balena fra la sua d i s p x i o n e .  

L' esempio di Betulia si rinnovi iri Messina, Seleiic 



ne sia la nuova Giuditta. Allontana la turba, 

prende in disparte la figlia, le presenta un pu- 
gnale e, vola, le dice: 

n Vola, o vergine fatale, 

a Il tuo popolo a salvar. u 

Poi, consegnandole il  pugnale, 
Prendi 

« E a qual opra, o figlia mia, 

<C Dio t' elegga. . . . 
&k?b. (t Ah intendo ( con omTe 

Teod. a Intendi? 
« Quando fia che quel profano 

« Levi il guardo nel tuo viso, 

« Egli senfa d' impmrviso 

i( Questa punta in mezzo al cor. 

a Dio commette alla tua mano 

« Patria, altari e genitor. D 

Tituba lungamente la vergine; i soldati contem- 

plano impietositi lo stato di lei e del genitore, ri- 

prendono il perduto coraggio, rinunciano alla pace, 

chieggono di nuovo la battaglia. Teodoto saldo nel 

preso partito, comanda che Ia candida bandiera 

annunzi ddI' alto la tregua; Selene finalmente si 

determina, e prendendo con sicurezza dalla mano 
del padre il pugnale, esclama: 



(i Del tuo tremendo spirito 

(( Signor la fona io sento; 

(i Lo scampo del tuo popolo 

(( La m g o  tua segnò. 

(i Reggi la fragil tempera 
(( Del cieco tuo stromento; 

ir Ferisca al par del fulmine 

(i La man che pria tremò. 

Ora il poeta dalla piazza di Messina ci trasporta 
al campo de' Saraceni , ove Selene è condotta per 
dare esecuzione al concertato disegno, e ci fa assi- 

stere ad una scena d' affetti altamente drammatica. 
Il capitano nemico ch'ella deve immolare è il me- 

desimo suo amante, che sotto il  nome di Assano 

occulta il suo proprio d' Eufemio, e eh' ella ricone 

sce nel punto di vibrargli il colpo omicida. Da ci6 
la scena seguente, che intiera noi presentiamo a l  

lettore, acciocchè giudichi come l'autore abbia sa.. 

puto levarsi ali livello e alla forza della situazione. 

Selen. (i Dio de' miei padri, tu m'assisti. (fra &) 

E& a Come 
(( Svelarmi? 

Sektc. n 11 debil eore 

(C Nell' istante tremendo in te confida. (fra 
sè, kvartdo gli occhi al cielo ) 



Bf: a Fanciulla . . . invan paventi . . . 
n Schiava tu qui non vieni.. . 

&l. (t Or, Dio, m'ajuta 
( scotendosi e con raccupriccw S. areuendo mano al 

rta~costo pugnale ) 

&$a Mira... ( Ectfemrbo la pende per mano: ella vibra 

il colpo, trema, s' crrresta, riconoscendob, atterrita senza 

ferire, e k cade di mano il prtgnak ) 

Sel. « A te dunque ... Eufemio! ... oh me perduta! , 

Euf: a Vibra il pugnale e vendica, 

a Vendica patria e Dio: 
a Estingui nel mio sangue 

(C Tu stessa l' amor mio. 
a Eccoti inerme il petto. . . 

&l. a Me lassa!. . 
W cr Maledetto 

s Io sia dal ciel, dagli uomini.. . 
u Ah ch'io no1 sia da te! 

Sel. (t Pietà.. . 
Euf: a Tu m'ami dunque ( con traporto 
Sei. u Ah! ( con ~ib~li l~ ) 

W Orrore hai tu di me. 
n Come a quei dì tu l' anima 

n Serbi innocente e pura; 

n Tu fra segrete lagrime 

(( Soffristi la sventura; 

u Io contro tielo e patria 



n Osai per te far g u m ;  

« Per me pietk la t m a ,  

Perdono il ciel non ha. 
Scl. ( n Salvami, o Dio, deh salvami 

n Da quel fatale incanto; 
(I Da quegli accenti salvami, 
u Mi salva da quel pianto! 

C( Tale fra mille immagini 
« Nel sonno i l  veggo ognom, 
« Tal nella veglia ana>n 
(t Presente ognor mi sta ). 

Eu$ n Invan sperai che memore 
(4 Di tanto amore. . . 

Selen. Ah -1 ( coii ~prtv~ìwu <L: 

&f. « T u  m' ami! teneremz ) 

S e h .  n Pria trafiggami ( con i sdpo da 
cui traspare il redivivo ay0"efto ) 

Qui la tua &tra istessa; 

« E pa&*e e cielo e patria 
(C Tu involi a me, spietato. . . 

Euf. « Tu m'ami ! ... oh me beato ( con trasporto, 

prendendole Za mano ) 

S e b .  a &sa.. . ( rc~standoti nel combattimento di varì 

Euf: Tu m' ami ancor. @%e& ) 

&&n. (( T' dio .  ( con esimmo .forwo ) 

&u$ n Or piombate, o fulmini, 
n Sul capo al traditor. 



rr Ho sfidato un lustro intero 

cc Per te sola il fato e Dio: 

« Tu placarmi il fato mio, 

« Tu potevi aprirmi il ciel. 

Se&. « Ah non più! ( commossa ) 

E$ cc Di te men fiero 

« È il mio fata, e rnen crudel. 

&h. « Ah non più; che a te dinanti, 

« Vedi, io tremo ed ardo e gelo: 

Tutto ancor ne' sguardi amanti, 

(i Vedi, io bevo il primo amor. 
Più potente d'ogni affetto 

n Tu sol regni nel mio petto; 

u Più del  adr re, più del cielo 

Tu comandi nel mio cor. 

Euf: t( Questa sola, sol quest' ora 

(4 Io cercai di riva in riva; 
Me un sol voto ognor seguiva, 

tr Inspirava il mio furor. 

« Deh ripeti quegli accenti; 

n Il mio petto inebbria ancora: 

(( Fa ch' io scordi i miei tormcnti 

ci Le mie colpe, i miei terror i) .  

Tedoto credendo elle la figlia eseguisca la sua 

missione, per secondarne con una sortita l'effetto, 

giunta la notte, esce da Messina alla testa de'suoi 
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soldati, e assalta il campo dei Saraeeni. Ma scon- 
fitto c prigioniero, è con altri Siciliani condotto 

alla tenda del capitano nemico, nel quale ricono- 

sciuto Eufemio, e trovata Selene tuttora ps is tente  

ad amarlo, impreca all' uno, maledice all' al tra, ri- 

cusa la vita e la libertà offertegli da Eufemio a 
patto di ceder la figlia, provoca questa a giurare 

abominio al traditore della religione e della patria, 

provoca q ~ ~ e l l o  con violenti invettive , mentre gli 

emiri saraceni, presenti alla scena, sdegnosi di pace, 

sospettosi di tradimento , chiamandosi delusi dal 
loro capitano, gli pidano intorno sedizione e mi- 

naccia. Eufemio alfine, provocato e dal nemico e 

da'suoi, da luogo al represso furore, e voltosi ai  

Mussulmani, comanda pel nuovo mattino l ' d a  
della città. Così termina l' atto primo del dramma. 

Il seguente coro di donne mussulmane apre il se- 

condo atto. 

(t Perchk spento nella ctma . 

« Pria non giacque il nostro fiore? 
(( Perchè , barbara fortuna, 

Ci serbasti a tal dolore? 

n Alle spiaggie amate e care 

Sospirando *andrem sul mare, 
(( Gioco estremo ed oraarneato 
(( A1 superbo vincitor. 



R Nella euna perchè spento 
n Pria non giacqne il nostro fior? 

n O speranze, o sogni, o riso, 

n Ahi qual turbine vi sperse? 
n Ah qual nembo d' improwiso 

e I dì nostri ricoverse? 

« Addio, cielo e suo1 natio, 

n O speranze, o sogni, addio; 

a Addio riso fra cui nacque 

cr Della vita a noi I'albor. 
n Pereh8 spento pria non giacqne 

tr Nella cuna il nostro fior! 

È l'alba. S' odono voci di Saraceni gridanti : alla 
pm&, allo preda ; vedesi da lontano Messina in 

fiamme; i soldati posti a guardia di Tedoto e 

degli altri cristiani, correndo al saccheggio, lasciano 

incos tudi ti i loro prigionieri; questi fuggono alla 

città; ed m e i  di nuovo sulla piazza di Messina. 

I Saraceni vittoriosi sono schierati intorno ad Eu- 
femio, cantando il seguente coro marziale: 

Com « Vittoria! degli increduli 
a Son vinti i baluardi; 

G& del Ppofeta ondeggiano 
« All' anra gli stendardi. 

n Il prode Asssn ne guidi, 



I< E ai piii remoti lidi 
(i Ondeggieranno all' aure 

« Più formidati ognor. 

(i Arma d'Allà lo spirito 

a D' Assano il braccio e il cor. 

EI$ a Allà secondi e prosperi 

(i i1 mussulman valor. 
(t Ma il core, il braccio mio ( JW sè ) 

Governa un altro Iddio, 

« Che più d' Allà possente, 

a Or forte, or vi1 mi fa. 
t( Ei solo, ei solo in mente, 

cr Ei solo in cor mi sta. 

Com (i Il prode Assan ne guidi, 
(i E ai più remoti lidi 

n D' Allà la insegna all' aure 

(i Tremenda ondeggerà. 

I Saraceni partono; Eufemio in atto di seguirli si 

vede sovraccolto d' improvviso ed afEontato da 
Teodoto, che lo sfida a battaglia; e dopo pochi col- 

pi Eufemio disarma Teodoto. Vibra la spada per 
ucciderlo; poi s' arresta repentinamente sclarnando : 

n Padre. . . padre B di Selene H, 

e prorompe in pianto. Stato assorto in a6 stesso 

un istante, si scote, e con impeto subitaneo si strap 



pa d'addosso la divisa mu-nq la getta a terra, 

e calpestandola esclama : 

Maledette, infauste insegne 

(t Di sciagure e tradimento, 

(t Io vi odiai da quel momento 

cr Che vi cinse il mio furor. 

u Se per lei di rinnegato 

L'onta infame ho invaa sfidato, 

Ite a terra, infauste insegne, 

Di sciagura e disonor. 

Parte precipitoso, cii, detto, lasciando Teodoto al- 
tamente sorpreso e commosso. Ora qual sarà l'ef- 

fetto di questa repentina sua conversione? In luogo 
remoto della città un gruppo di Saiaceni che sem- 

pre più s'ingrossa, canta a coro i seguenti versi : 

:i: La vittoria per noi già decisa 

(i Qual guerriero involarne or s' attenta ? 
' e  Lo vedeste? Con negra divisa 

(i Corre il campo, e vi sparge terror. 

D'onde or sorge improvviso e rinnova 

- H  La virtù de'nemici già spenta? 

(( Dov'6 Assano? ei sol basta a tal prova; 

n Rintuzzarne ei pub solo il, valor n. 

E si scagliano a nuovi conflitti. Poco stante cm, 

il gqm~iero dalla negra divisa che, racquistatasi dai 



Caraceni la vittoria, i. portato sulla scena mortal- 
mente ferito. Teodoto, Selene ed altri Siciliani sono 

con lui tratti prigionieri. Alzatagli la visiera che 

teneva abbassata sul volto, Eufemio! i Cristiani, 

b s a n o  l esclamano i Saraceni , ed egli, non pi26 

Assarro, Eufemio io sono! E rinnega l'alleanza 

de' Saraceni, rinnega il loro culto, e ottiene il per- 

dono di Teodoto, e riacquista 1' amore di Selene, e 

ne ottiene dal labbro di lei le proteste, ed esclama : 

. . . . . . O sangue, scorri; 

( I  Licto appieno or io morrd. 

E voltosi a Selcne, troppo, le dice, 

Troppo all'empio mio furore, 

(i Troppo tarda fu l' ammenda ; 

(i Ma di quale e quanto amore 

(t T' ho adorata almen t' apprenda! 

(t Per te sola e cielo e terra 

« Io sfidai con empia guerra; 

n Sol per te, pel tuo perdono 

ct I1 morir m' è bello ancor i ) .  

Alle quali parole Selene risponde: 

tr Quell' istante affretti or Dio 

N Che per sempre a te mi renda! 

(q Ah se amarti ancor poss'io, 
I I 



n Non & morte per me orrenda. 

Ne divise sulla terra 

« Del destin la cruda guerra ; 

« Ma una speme di perdono 

« Ne congiunge in cielo ancor 1). 

Colla morte di Assano, fra le impreeazioni e la 

rabbia dei Saraceni, e fra le costoro minaccie di ul- 

timo esterminio a Messina finisce il dramma. 

Fatta conoscere questa poetica fatica del Gallia, 

a compire la parte letteraria di questa accademica 

relazione, non ci rimane che a presentarne un' al tra 

in un esperimento di traduzione dal tedesco di 

Uhland, lavoro di un nostro collega che onora le 
muse mescendone il culto alle p v i  funzioni di 

un'alta magistratura, il Consigliere Antonio Bellati, 

I. R. Delegato Provinciale in Pavia, noto alle ita- 

liane lettere pel saggio di poesie alemanne pubbli- 

cato nel I 83%. Giovanni Lodovico Uhland si anno- 

vera fra i migliori lirici della scuola moderna Ger- 

manica, e primeggia fra gli scrittori nazionali di 

romanze. Del quale avendo l' egregio traduttore 

pubblicato il Re cieco, romanza che fa parte della 

citata raccolta, a questa parecchie altre ne aggiun- 

ge, che piacquegli inedite offerire all' accademia. 

Questi brevi e staccati componimenti potendo ve- 

nire testualmente riferiti, e non potendosi far me- 



&o altrimenti conoscere insieme il merito dell' ori- 

ginale e della traduzione, noi useremo di questo 

mezzo, e riporteremo i due seguenti, tanto piii ac- 

conci allo scopo, quanto che scelti fra generi d i v a  

si, l' uno cioè nel genere grazioso, l'altro nel fiero. 

(( Lieto un òrafo in ricca officina 

Fra le gemme e le perle sedea: 

No, di te, figlia mia, la marina 

Non ha perla più bella, dicea, 
l 

Pari ad Elena gemma non ha. 
Un genti1 cavaliere appafio : 

Addio, disse, fanciulla vezzosa; 
Addio, cara buon brafo mio; 

Per la dolce diletta mia sposa 

Una ricca corona mi fa. 

Quando fu la corona perfetta 
E brillava in suo ricco splendore, 
Allor Elena tutta soletta 

Con un' alta mestizia nel core 

La corona recava con sè: 

(t Ah! beata fra tutte le spose 

« Lei che cinger dee questa corona; 
n Se una sola di rose 



t i  Quel gentil cavaliere mi dona, 
(I Più felice chi allora di me ! )I 

I1 gentil cavaliere non tarda: 

Ora, o caro buon brafo mio, 

Dice, e il serto pur @arda e rigaarda, 

D' adamante un anello vogl' io 
Per la sposa, pel dolce mio amor. 

PoichB fu quell' anello compito, 

Sfavillante - di ricco adamante, 

Allor Elena a mezzo del dito 
Tutta sola provo110 tremante, 

Con un' alta mestizia nel cor! 

(t Ah fra tutte le spose beata 

a Quest'anello beato cui tocca! 

Se il gentil cavaliere donata 

a Del suo crin sol m'avesse una ciocca, 
t( Me felice ! Qual gaudio maggior! n 

Non tardò il cavaliere gentile. 

L' anel g-uarda - (i buon brafo mio, 

ri  Ben compiesti ogni vago monile 

i( Che alla dolce mia sposa desìo 

a Per le care mie nozze donar. 
i( Vien, fanciulla; a te come s' addice 

« L' ornamento ora scorger mi giova 

c i  Della dolce mia sposa ed amica, 

« E su te voglio farne la prova; 

(i Che leggiadra ell' d al pari di te u. 



Il mattino di un giorno di festa 

Era; e quindi la vaga angioletta, 

Per andarne alla chiesa, la vesta 
S'avea cinta più bella ed eletta, 

E del crine ogni cura si di& 
Di pudico mssor sfavillante 

A quel sire d' innanzi ella sorge; 
La corona egli d' or fiammeggiante 
Ponle in fronte, l'anello le porge, 

E la man colla mano le tien. 

(( O bell' Elena, Elena amorosa, 

a Questo gioco abbia fin ; tu sarai 

(i La diletta, la dolce mia sposa; 
n Questo anello è per te; ornerai 

(( Tu del serto il tuo fronte seren. 
(i Fra le gemme e le perle nascesti. 

(( Era questo argomento per te 

Che salita all'onore saresti 
(( Di venir oggi sposa con me n. 

Ha l'empio scudiero 

Trafitto il suo sire; 

Del suo cavaliero 

L' insegne vestire 

Il vile pensii. 



Trafitto gli ha il raio 

Del bosco nel fondo; 

La salma del Reno 

Nel gorgo profondo 
Nefando gettò. 

Del sire si toglie 

Lo scudo, la lancia, 
Le terse raccoglie 
Bell' armi, si slancia 

Sul bruno corsier. 

Coll' aureo sperone 

Ferillo; rizzasse, 

E ratto d' arcione 

Furente lo scosse ; 

Nel gorgo il lanciò. 

Col pi6, colla mano 
Ei remiga, e amante 
Combatte, ma invano; 
L' usbergo pesante 
Lo trasse; affondò. 



BELLE ARTI - ARTI E MESTIERI. 

I. 
La gioventù di Maria YergUie. 

Una greca ferita. 

Qua- ritratti. 
Tre studi dal vero. 

Urga testa idea2e. 

Urra sacra fam#i& - replica. 
Una Madorzrla. 

Dìpintì a olio dì LUIGI SAMPIETM, 
da Brescia. 

Alcurii ritratti dUegMti col carbone - dello stesso. 

Valgano in generale per questi dipinti gli enco- 

mj altra volta dallo spiritoso e fecondo pittore me 
ritati pel brio della tavolo= e per la forza della 
espressione. Fra i pr@ particolari poi vuolsi n* 
tare la rassomiglianza nei quadri di ritratto, e nei 
quadri d' invenzione, la ricchezza degli aceworj in 

alcuni, ed in altri 1' amenità del paesaggio. Oltre ai 
talento pittorico parve che in quest' anno l' artista 



volesse mostrarci anche la sua operosità, non meno 

di dieci essendo i dipinti a olio, oltre i non pochi 

disegni a carbone, da esso esposti. 

11. 
La morte di Procri - Dalle metamorfosi d'Ovidio. 

Giove coronato dalle Grazie - Da un originale 

d' Appiani. 

Margherita Pusteda - Abozzo di quadro ,grande, 

eseguito per commissione. 

Due fanciulli dal vero. 

Ritrntto di vecchia a metd jgura. 

Dipinti ad olio dì Gro. MENEGHETTI, 
cEa Brescia. 

Salutarono con piacere l'arti bresciane un nuovo 

e felice cultore in questo giovane nostro concitta- 

dino, che dalla lombarda metropoli, OV' ha compiti 

i suoi studj, venuto a stanziarsi fra noi, si fece per 

la prima volta conoscere con questi saggi de'suoi 

progressi. La grandiosità dello stile, 1' economia della 

composizione, l' intelligenza del disegno nel quadro 

storico, la fedeltà nella copia, al carattere del pit- 

tore delle grazie, la  bella varietà delle tinte nel 

ritratto, fanno pregiabili questi dipinti, e giustifi- 

cano l' aspettazione della patria. 



1% 

m. 
Briganti di Somino, uomo e 

Dipirrto a olio del conte GIUSBPPE MARTINERGO 
CESARE~CO, h Brescia. 

Ecco un terzo artista, pure bresciano, che offre 

alla patria un bel saggio de' lunghi snoi studi fatti 
in Milano, in Firenze ed in Roma. Attrasse a sè 

questo quadro i concorrenti alla esposizione per la 
singolare bellezza ed affettuosa espressione della 

figura muliebre, ben contrapposta all' aspra e fe- 
roce della virile. La robustezza del colorito, e il 
costume nazionale negli acconciamenti e nel vestito 

fedelmente imitato, ajutano l' effetto del dipinto. 

IV. 
Piazza del Duomo irc Milano. 

7edut-t a olio di ANGELO INGAIYMI, dLa Brescùa 
Socio 2' onore. 

Nocque in quest'anno alla nostra esposizione la 

coincidenza del tempo con quella di Milano; im- 

peroccbà fummo per tale circostanza fraudati di 

maggiori offerte che ci avrebbero per avventura con- 

tribuito e questo e alcun altro nostro valoroso con- 

cittadino e collega, i quali preferirono di pmdursi 

sopra maggiore teatro. Tanto pid quindi pmioso 
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e gradito ci venne questo dipinto, che l'esimio suo 
autore si piacque di sottrarre alla esposizione della 

metropoli, per decorarne la patria. La veduta i: 
presa in quel punto della p n d e  piazza di Milano 

d'onde si scorgono un fianco del Duomo, una parte 

del portico dei Figini e il corso Francesco. La scelta 

degli oggetti rappresentati onora non poco 1' accor- 
gimento del pittore, essendoehk lo stile differente 
di que' due edifizi e il materiale diverso onde sono 

cmposti, danno luogo ad un contrapposto di linee 

e di tinte assai piacevoli ed armoniche. La viva 

luce del raggio solare che uscendo da rotte nubi 

illumina i detti edifizj , mentre con molto magi- 
stero altre fabbriche lontane sono messe nell'om- 

bra, presta al chiaroscuro tutto il magico dell'arte. 
Le macchiette finite, ma non leccate, e gli accecsorj 
toccati con pennellate spiritose e significanti, com- 
piono il merito di questo quadretto, che in piccole 
dimensioni unisce sì grandi pregi da collocare l'au- 

tore fra i primi maestri in questo genere di pittura. 

v. 
Gmppi difin'.  

Dìpinti a o b  di TOMHASO CASTELLZNZ, 
da Brescia, Socio d' onore. 

Della eccellente perizia del signor Castellini in 

questo genere  articolare di dipinti ebbimo occa- 
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sione di parlare altra volta ( V. Com. dell'~ten&, 
anni I 83940 }; e perci3 il già detto intorno ad altri 

saggi del suo esimio pennello vorrassi applicare an- 

che ai presenti due quadretti, o tubZeuux, comegiii 

tecnicamente si ama chiamarli. Solo rispetto a que 
sti in particolare ci permetteremo di manifatare al- 
1' egregio artista il desiderio di qualche intelligente, 
che alla sua maniera disinvolta e d'effetto, egl' 1 vo- 
glia accoppiare alcuna maggior minutezza di con- 
dotta sull'esempio dei fiamminghi, o per dir meglio 

della natura, la quale segnatamente nella produ- 

zione dei fiori, pare si compiaccia di operare con 

finitezza da miniatrice. 

VI. 
Due miniature di soggetto sacro. 

Altra suZb smalto ra.ppreserrtarrte le Grazie 
che accarezzano Amore. 

Di PIETRO YERG~NE, & Bresck 
Socio d' onore. 

Tratte da quadri di vari autori, queste accura- 

tissime miniature rinnovarono negli estimatori del 

valente artista la brama altre volte espressa, che egli 

alcuna cosa producesse di tutta sua invenzione. In 
questa aspettazione non restossi però d' ammira- 
re i distinti pregi della copia, massime nel qua- 



dretto rappresentante le Grazie, in cui l' autore 
diede nuovo e notabile saggio de' suoi progressi nel- 

I' arduo artifizio del miniare sullo smalto, da lui 
solo introdotto e coltivato nella nostra provincia, 

sull' esempio del suo illustre amico e maestro in 

pittura , Giambattista Gigola , che prima eswcit0 

questo artifizio in Milano *. 

* Gimbattista Gigbla, celebre miniatore, nacque in Brescia 

nel 1769, e morì in Milano il giorno 7 d' Agosto del passato 

anno I 841. I suoi lodatissimi dipinti, nei quali non si ammirano 

soltanto la squisitezza dell'artifizio e la finitezza della esecuzione, 

ma i pregi superiori della invenzione e della composizione, co- 

stituiscono un oero progresso da lui fatto fare alla miniatura, 

allargandola dai minuti lavori a soggetti non prima trattati in 

questo genere. Egli fece rivivere, anzi perfezionò ed aggrandì 

1' arte degli antichi di ornare le edizioni dei libri con dipinture 

e dorature sulla pergamena; e fu il primo a trattare in Milano 

il metodo di miniar sullo smalto. Ma non è nostro proposito di 

encomiare la sua eccellenza nell' arte, bensì di far pubblico un 

suo atto d' insigne munificenza e di carità verso la patria. Que- 

sto valentissimo artista, non meno che meritissimo cittadino, isti- 

tuì erede di tutto il suo considerabile avere 1'Ateneo di Brescia, 

ordimando che tutta la rendita sia convertita in perpetuo heìia 

spesa d i  monumenti marmorei, da erigersi nel Campo-Santo della 

città in onore degli uomini illustri bresciani che più si saranno 

distinti nelle belle arti, nelle lettere, nelle scienze, mero per 
qualdie azione Iuminosa e straordinaria. L' eseguimento di questa 

nobilissima istituzione dovrà cominciare aila morte della vedova 

di lui, istituita usnfnittaaria delia sua sostanza, 



m. 
Beata PergiBe con Bambiito. 

Itr cisiorte di GIOVANNI BONALDI, da Brescia, 
Uditore. 

Raccomandata dal suffragio di giudice autorevo- 

lissimo, questa incisione, tradotta da un dipinto 

della scuola del Coreggio, venne a decorare la bre- 
sciana esposizione dall' I. R. Accademia di Belle 

Arti in Milano, alla quale appartiene come allievo 

l' autore. Somma fedeltà di carattere, robustezza e 

delicatezza d' intaglio, intelligenza di chiaroscuro , 
sono pregi che la disttbguono. 

VIIJ. 
Ritratto del Marchese Cagmlu. 
Medaglìu in 172arm carrurese. 

Di anonimo allievo 

della scuoZa dello scultore A6bondio Sar~giorgio. 

La diligenza e l'amore dell'arte appariscono som- 

mamente in questo lavoro. Oltre la somiglianca del 

ritratto all' originale, la carnosità non ordinaria 

delle parti e la somma verità della eapellatura me- 

ritarono la particolare attenzione degli intelligenti. 

Questo complesso di pregi ha fatto spiacere che la 
modestia impedisse all' autore di manifestarsi. 



1X. 
Piccolo busto. 

Due ritratti irc basso rilievo. 
Deposizione di croce in tutto rilievo. 

Lavori irc avorio del dilettante sacerdote STEFARO 
FEXA ROLI. 

Non avrebbero queste gentili produzioni decorata 

la nostra esposizione se la modestia dell'autore non 

fosse stata vinta dagli altrui eccitamenti. L' uno 
de'due bassi rilievi ed il busto, rappresentanti in 

ritratto due defunti nostri concittadini, sono della 

massima rassomiglianza cogli originali, benchh ese- 

guiti di pura memoria. La deposizione di croce e 

l'altro basso rilievo, per la perizia onde sono con- 

dotti, si direbbero opera d' artista di professione, 

se non si sapessero di mano di semplice dilettante. 

Oltre a questi lavori, decormno la patria espo- 

sizione una sacra famiglia desunta da un antico di- 

pinto, opera di Giuseppe Capi tanio da Brescia, due 

ritratti del noto miniatore Giacomo Bonetti , due 

qriadretti in musaiw, diligente lavoro di Giovanni 

Modli ,  due vezzi da putti, rappresentati in basso ri- 

lievo, di Giovanni Seleroni, due bei modelli in gesso, 



1' uno di cimasa, 1' altro di decorazione da fontana, 

di Giambattista Lombardi , due simili , l' uno di 
candelabro, l'altro di capitello, di Giovanni Palazzi, 

due altri di candelabri, di Pietro Telasio, tre qua- 

dri di volatili, dipinti ad olio, del nobile Angelo 

Mignani, tratti da originali del nostro Duranti e 
notabili per fedeltà di carattere, per espressione e 

per freschezza di colorito, un quadretto a olio rap 
presentante due colombe, pregiabile offerta di Fau- 
stino Joli, noto alla patria esposizione per merito 

e copia di saggi altre volte prodotti. 

XI. 
Macclzirja destinata alla risoluzione di un pro6lem.u 

relativo alla dfesa h l l a  caduttr dei gravi. 

Di BAHTOLOMEO LAFFRA~VCBI, dn Brescia. 

I1 problema di cui si tratta è il seguente: Data 

un' altezza qualsiasi, nella quale si voglia alzare od 
abbassare un grave qualunque, ottenere che du- 
rante il moto di  ascesa e discesa del grave, se 
manca la forza di sospensione, questo non cada. 
La macchina immaginata a risolverlo è quale la 
rappresenta il disegno che diamo in fine del pm 
sente volume prodotto dall'autore unitamente al 
modello della macchina, e accompagnato dalla sp 
guente spiegazione. Sia 8, B, C, I) la massa del 
grave sospeso : nel punto E sia la massa a thavm 



sata da un asse di resistenza proporzionale al peso 

da sostenere. F, G, H, L sieno due braccia dispo- 

ste verticalmente, e mobili nei punti M ,  N. Alla 

estremità superiore di esse sieno fisse ad angolo 

retto due altre braccia 0, P, che vadano a premere 

sopra 1' asse nel punto E. In R sia applicata uria 

forza elastica, che obblighi al movimento le braccia 

verticali. Posto un tale apparecchio, ecco ciò che 

succede se venga abbandonato il grave alla virtù 

del proprio peso. Cessata la fona che sospende il 

grave, l'asse nel punto E, in virtù del proprio peso, 

ed oltre a ciO per la fona elastica premente X, Y, 
non rimane più nel detto punto, ma discende in Q. 
Questo movimento dell'asse da E in Q mette in 

libertà le braccia verticali, le quali allargandosi 

nell' istante in cui cessa la forza di sospensione, si 

attaccano alle braccia dentellate del telajo T, U, 
V, Z. A questo modo il grave a somiglianza di un 

uomo che in pericolo di cadere dall'alto, allarga 

le braccia per trovare un appoggio, cessata la fona 

che lo sosteneva, se ne trova una da sè stesso, che 

impedisce la  sua caduta. Alle fabbriche e agli usi 

della meccanica pratica in generale ritiene l' autore 

vantaggiosa l' applicazione di questo meccanismo , 
accennando fra i vantaggi il risparmio :delle spese 

a riparo degli inconvenienti e dei danni occorrenti 

nel fabbricare pel cadere dei gravi, e la sicurezza 
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della vita contro i pericoli di caduta delle masse 

sospese, particolarmente di quelle che servono a l  
movimento degli orologi da torre e da campani- 

le, le quali per lo più non potendo, a cagione 

dell' angustia del sito, esser chiuse in cassa di legno, 

sovrastano minacciose alle persone che sotto vi 

passano* 

m. 
Nuovo metodo per la preparazione e rfwwrze 

delr acqua rzella &tura della seta. 

Della Ditta FAAXCBSCO NULLO e COMPAGNO, 
di Brescìa, 

Questo metodo viene in pest 'anno per la se- 

conda volta prodotto dai loro autori ai riflessi del- 

l'accademia, non esedosi  l'aniio scorso potuto 

prendere in considerazione, per essae stato annun- 

ciato in tempo che la sua importanm non poteasi 

riscontrare coll' esperienza, cioh dopo passata la sta. 

gione dei setificj. È destinato a temperare artificial- 

mente la naturale crudezza dell' acqua, che nuoce 

allo svolgimento del filo dal bozzolo, e ad ovviare 

ai troppo rapidi e bruschi cambiamenti di tempe- 

ratura, che accadono col metodo ordinario nella ri- 
fusione dell' acqua aei fornelli durante la filatura; 

al pl doppio inoonveniente tende a ripara= il 
i 2 



nuovo metodo, sostituendo dell' acqua medicata con 

crusca, farinello, o farina, all'aepua comune, e del- 
l' acqua ealda alla fredda, nelle occorrenti rifmioni. 

Non è cosa ignota nè nuova tra i filatori di seta 

l' introduzione momentanea ed occasionale della m- 

sca nell'aequa, sia nel primo giorno della filanda, 

sia in alcun altro della stagione; ma la novità del 

metodo di cui parliamo consiste nell'uso costante 
dell'acqua medicata per tutto il tempo della fila- 

t-. In una grande caldaja proporzionata al nu- 

mero dei fornelli sta contenuta l'intera quantità 
dell'acqua necessaria a riempire tutte le caldajno- 
le. In due compartimenti è divisa la caldaja, nel- 

l' uno dei quali sta sempre dell'acqua calda, per 
supplire nelle caldajuole quella che vi si consuma 

durante il lavoro della filatura, nell' altro si mette 

dell'acqua fredda, che si fa poi risealdare e me- 
diante apposito meccanismo parsare nel comparti- 

mento della calda. Nel liquido contenuto nella al- 
daja S' infonde la sostanza destinata a prepararlo, in 

determinata quantità e in proporzione della quan- 
tità dell' acqua, della sua qualità e di quella della 
sostanza stessa, richiedendosene in maggior dose per 
l'acqua di pozzo, in minore per qaella di fiume, 
in minore ancora per l' acqua di lago, e co i  in 

varia proporzione, semndoehè la preparazione B di 
crusca, o d i  farinello, o di farina; in maggiore ci& 



per la prima, in minore pel secondo ed in minore 
ancora pel terzo. Immergesi 1' ingrediente nell' aqua 
chiuso in un sacchetto di tela rara, che si caf a nel 

fondo della caldaja; e quando poi l'acqua ha acqui- 

stato il grado di preparazione e di ealorico oppor- 

tuno, viene tosto distribuita alle caldajuole, e con- 
temporaneamente si accende il fuoco in ogni for- 

nello, rimanendo intanto la grande caldaja prov- 
veduta d' una quantitA sufficiente di liquido per 

riparare alle perdite delle caldajuole durante la 
trattnra. Nelle caldajnole ad ogni volta che si cessa 
dal lavoro si mette un poco d'acqua per impedire 

che vengano danneggiate dal fuoco che rimane nei 

fornelli, e questa poca quantità di liquido riscal- 

dandosi per la presenza del residuo fuoco, fa sì che 
la temperatura dell' acqna della grande caldaja non 

soffra alterazione entrando nelle caldajnole. I vano 
taggi che, secondo gli autori del nuovo metodo, ri- 

sultano dalla preparazione dell' acqua COU' indicato 

ingrediente e dalla uniforme sua temperatura, con- 
sistono in una migliore facilita della solnzione del 

glutine, in una miglior qualita di seta, in an ao- 

crescimento di rendita e in M notabile risparmio 
di combustibile. 



XIII. 
Nuovo pmesso per mettere a lucuk, i mun* degli 

apportamenti e per drpirgewi a tempera. 

Di TOMMASO CBSTEZLINI, 
Socio d'onore. 

Questo processo dall' autore non pure immagi- 

nato, ma cimentato ahresì colla pratica in una casa 

signorile della nostra città, ha per oggetto di a p  

plicare alle pareti delle stanze di lusso il lucido 

necessario per le decorazioni pittoriche, senza il grave 

dispendio dello stucco lucido. 1 vahtaggi che ne 

promette il Castellini consistono : i. In un tale ri- 

sparmio di spesa che, anche nello stato tuttora, 

per sua confessione, imperfetto de' suoi sperimenti, 

ammonta ad un cinquanta per cento. 2. Nel potersi 

sul muro così messo a lucido dipingere a tempera 

come sopra altro muro, mentre sullo 

stucco lucido non si pu3 dipingere che ad olio; il 
che richiedendo gran tempo, e quindi dispendio, 

obbliga ad economizzare la decorazione, la quale 

invece col nuovo processo pnh essere ~rodigata a 
piacere. 3. Nel potere, mediante l' imitazione di qua- 
lunque tapezzeria, ottenibile sui muri lucidati col 

nuovo processo, far senza la tapeszeria sia di seta, 

che non 8 spesa da tutti, sia di carta, soggetta a 



scoppiare e sdniscire, e fors' anm ad esser nido 
d' insetti domestici. 

m. 
P i a n o f e  a imitazione di pn0deiZo i,alese 

con mclEieizzioni. 
Di GIUSEPPE CEMINI, Ha Brescia. 

h modello preso a seguire dal Gelmini nell' in. 
tento di ottenere la tanto ricercata voce inglese, B 
un pianoforte di Bmadwood, che tmvasi nella nobile 
casa Tosi in Brescia. Le modificazioni necessitate 
dalla troppo spesa che avrebbe portato In fedele 
imitazione del modello, e da altri riguardi, sono le 
seguenti. Ma pesante e complicata tastiera inglese 
1' artefice ne ha sostituito una più semplice, leggera 
e uniforme al nostro metodo di suonare, ed ha 
impiegato dei ritegni a vite invece delle cinque 
spranghe di ferro che veggonsi nel modello desti- 
nate a tenere in soggezione il sommiere e l'arco 

delle punte d'attacco. Non potendo poi oombinare 
la d c a z i o n e  della tastiera all' intento predetto 
di ottenere la vocs inglese wll'attenersi all' ossa- 

tura di Vienna, la #e, oltre deviarlo da un tale 
intento, non avrebbe potuto reggere alla straordi- 
naria tensione delle cade inglesi, sostituita la qua 
cia ali' abete, formb una catena più p s s a  delle 



viennesi, rimessa ool tiglio e rido- con span- 
ghe di ferro, admettendo la graticola di faro del 
metodo inglese per le note mute, nelle quali una 

gmssa catena di legno avrebbe impedito quel vacuo 

che B oeeessario per dare alle corde una voce agile 

e sonora. Quanto alla tavola armonica, all' arco ar- 
monico e alla proporzione delle corde, non si staccò 

dal sistema inglese; ma non potendo poi adattare 
alla tastiera le proporzioni de'pianoforti di Vienna, 
per k maggior dimensione della tavola awonica , 
vi applicò un metodo di proporzioni sue proprie, 
f o m b  come dire un terzo sistema di tastiera 
fis l'inglese, il tedesco e l' italiano. Qualche mo- 
dificazione fece altresì ,nello smorzatore, tenendo:una 
via di me110 fra i metodi da noi usati e l'inglese. 

Due intrecci di foglie d' ulivo, che si ailiamio in 

una corona pare d'ulivo, &e colambe aanidate fn 
gli intrecci, che s'iacontrano a so~fkmodeU-a C O ~ C ~ X L ~ ~  

dandosi 615. ramo della pace il bacio d'amore, nel 
mu, a l a  caiiona il prospetto degli seavi di BDC- 
scia, sono 81i uggetti pappmimtati in questo p i i o s o  

kvoro. Tutto il fqli-e lavorato a i b p s a  di 



h o v a  , ci& a peni di doppio filo attorcigliato e 
schiacciato, e gli a v i  a p e t t i  di Glograna schiac- 
ciata, saldati a fuoco; con che 1' artefice si promette 
d' aver trovato un nuovo a miglior metodo di figu- 
rare a rilievo i fabbricati ed il suolo, invece del 
,oonio e della incisione, usati finora per I'eseenzione 
di queste 'eleganti minutsie. Oltre a cinquecento 
&no i peni di filognna ch' entrano a eomporn la 
nppresaitazione degli scavi, e non meno di tre mila 

compongono tutto il lavoro. 

XVI. 
h v o  pmcesso p a  le preparazwtu' n~rotomiche. 

Del Chirurgo ANTONIO &liirn~r, 

Uditore dell' Ateneo. 

Suggerirono al signor Saodri l' idea di qaesto 

nuovo processo le osservazioni da Iui fatte visitan- 
do gli istituti chirurgici di Parigi, ove invece delle 
d i t e  pressioni mn fascie, f e d e  e stecche, risate 
nei casi di frattan degli aiti infkiori, si suole fa 
&iam esattamente la gamba con bende imbevute di 
qtiella sastanza recentemente sooperta, che ano- 

=iuta dai chimici m1 nome di &trina, costituisce 
il principio plastico dell'amido, e che fin dal primo 
giorno della faociaftua presta alk h d e  tanta con- 

sistenza da convertirle in una gadiera perfetta- 



mmte combaciante coll' arto. Ripensando a queao 

fatto, si condnsse il nostro collega al tentativ6 di 
convertire altresi L'nso della dextrina a vantaggio 

deUe prepara~ioni anatomiche, nell' in tendimento di 
owiare agli inconvenienti dei metodi fin qui pra- 
ticati di conservare le parti naturali a secco o 
nelS dml, o di copiarle nella c m ,  quali sona, 

prlando della consenazione a secco, l' ossidarsi, il 
restringersi e il contorcersi in varie guise delle parti 

conservate, l'essa queste, ove sieno tenute neU3al- 

cool, imperfettamente osservabili attraverso del li- 
quido e del cristallo, e le imitazioni in cera costo- 

se, difficili, fragilissime, ed alterabili sotto l'azione 

del calorico. Imitando quel composto di carta p e  
sta, di carbonato di calce, di solfato pure di calce 

e Bi farina, che usano i fabbricatori di minute- 
rie, sostituendo alla farina il nuovo principio pla- 

stica tratto d a '  amido, e a questo aggiungendo un 
poco di allume, egli ottiene una pasta o gesso di 
nnova formazione, che applicato a dati stampi ed 
essi&, gli rende copie conformi ai  modelli p m p  
stisi; e tale B il mezzo di cui pure si serve ad 
effettuare le sue nuove preparazioni anatomiche. 
Cansano, secondo l' autore, questi nuovi preparati 

gli inconvenienti dei preparati ordinarj; perch* ren- 
dono esatta l'immagine dei modelli proposti, per 
GB& sono esplorabili direttamente sia cogli w h i ,  



sia colla mano, per&& faeile a di 
è la loro eostmzione, e perch* fi 
gieri, elastici, mnsistenti , inal 
lore, insensibili al calore, aW ad&, :ai -10. P 
saggi di preparazione da lui prodotti mno f pt- 

dei comuni intaqumenti, e dim~drante La sotbp- 

2. Cavo popliteo, muscoli, vasi a nervi in rap 
porto fra loro. 

3. Parte anteriore delia gamba, messi allo sco- 

perto i muscoli, vasi e nervi per l'allacciatura della 
tibia superiore. 

4. Anatomia del braccio dopo scuperti i mosm- 

Dr GIETANO ZAPPASBUI, da Brescia. 

Col nome di laminatojo ehimssi una madima 
destinata alla fabbricazione di pelle laminette di 

sura delle lastre. Tra queste macchine pda. che 
6' hventb a Livqool ,  e che si usa in Inghilterra, 



D a e  Is patria industria, o h  a questi, dtri 
saggi di d in due fmirissimi lavori a tarsia, l'ma 
di Luigi Massii, consistente in una cornice di legno 
ad intrado di vari colo& f' altro in un tavolo ad 
u s ~ d i  tto da scrivere, ed anche da lavoro, 
eorniPe8&0 ?a riw d'lndW ad uso di Frrutcia, di 
Giovanni Ghirdi, in varie imbalsamazioni d' ani- 
Baejtac, specidmente volatili, a peUi k h e  e sacche, 
sreguite con nra +ia e con #nata d'ac~essorj 

chinugo Liiigi Udeschini, imbalsmatore dell'I. 
R. Liceo, in nn gnadro a tsapurzto rapprersentante 
k e l i a  madre dei Graochi, di Rosa Racheli, ed in 
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altro a ricamo a punto passato, di Paolina Kostka, 
in alcuni lavori in capegli di Luigi Galizia, in al- 
cuni saggi di scarpe a tomajo d'un solo pezzo, della 
calzoleria Corazzina, in altri di cappelli in seta e 

castoro, pure a un solo pezzo, della fabbrica Crer 
seri, in M modello di letto elastico da indurirsi 
o far soffice a piacere del decombente, del tapez- 
ziere Paolo Bubagotti , in una trappola a specchi 
per coglier topi ed altre pesti domestiche, inven- 
tata da Bortolo Berenzi, in vari saggi di sigilli, pre- 
sentati da Gaetano Zapparelli, in altri di canne da 
pistola, di M a m  Cominazzi, e per ultimo in M 

paziente lavoro in osso, di  Giuseppe Melloni, rap- 

presentante in piccole dimensioni il soggetto di G e d  
Cristo nel Sepolcro, quale si vede al fianco destro 

deli'altare maggiore nella Chiesa di N. D. del Car- 
mine in Brescia, 

G I ~ ~ ~ P P E  NICOLINI Segretario. 









Raccoltasi per inrito presidemiale la censuxa pcr 
l' aggiudicazione dei premi sopra le pmdvzìoni ae- 
cademiche dell'anno 1842, a smm degli arti& 
38, 39, 40 dello statuto, 

Presenti i signori aH. Giuseppe Saleri, presiden- 
te, nob. Girolamo Monti, dott Giambattista Pagani, 
ab. n&. prof. Pietro Zambeui, nob. 81ess8ndro 
Sala, censori, e nob. ca~. Clemente di Rosa, dott. 
Giacomo Uberti, dott Stefano Grandoni, @li censori, 
sopracchiamati, 

Sottoposte al giudizio dell' adunanza le 
zioni da prendersi in esame, secondo l'ordine in mi 
si trovano scritte nelY analoga tabella, 

Ponderati i pareri dei relatori, 
Discusa il merito asduto e relativo di esse pro- 

duzioni, 

S ebbero per risultamento le sggi&CitEioni se- 

guenti : 
9 

1. PREMIO 
Al nob. sig. conte G m ~ o  &coi, socio attivo, 

per memoria sul nuovo censimento. 



I. &?BMIO 

Al sig. h ~ m o  kem; mio d' onore, per veduta 

a. olio, tante La piazza del Duomo in Milano. 

MENZ?O~I;E; OWOREPOLE 

Snssa ,  per memoria sopra 1' elcrhizzamento 
& metalli e d'altri corpi 

<i J \ 

2 : (bi i r -  

MENZIONE O N O R S P O ~  

Al nob. sig. c m  F m o  G m m ,  socio attivo? 
per wtizie intorno alla vita di Lodovico Manin , 
ultimo Doge di Venezia, e sulle eanse della caduta 
di questa repubblica. 

ME.NZIONE OXOR E YOLE 

Al sig. dott Fmmm G m Y  censore, per pm- 
spetto statistico-medico dei manicorn j di Brescia pel 
quadriennio dall'anno i 838 al I 841. 

MEDAGZIA D* ARGEBT~ 

Al sig. chirurgo h m o  Smr,  uditole, per ri- 
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cerche intorno alle mase di alame flebiti consecu- 
tive al s a h d  

Al sig. G i o v m  ALUTOHIO BOKUALDI, uditore, per 
incisione a bulino di B. V. tratta da un d i p i i  
del Coreggio. 

Aw, GIUSEPPE SALERI, Presidente. 



Ra;lilsbo1tasi per invito prileazide la Censura 
ademica  pel giudizio de' premi sulle pruduziorii 
indestriali concorrenti alla pubblica esposizione del 
passato anno 1842, 

Presenti i signori aw. Giuseppe Saleri, presiden- 
te, n& Alessandro Sala, nob. bar. Camillo Ugoni, 
pmf. Giuseppe Gallia, nob. ab. prof. Pietro Zam- 
belli , dott. Francesco Gire11i , do tt. Giambattista 
Pagani, cmori, 

Letti i rapporti delle commissioni nominate a 
riferire sugli oggetti presentati al concorso, 

Discusso il merito assoluto e relativo delle pro- 
duzioni, 

Risultarono le aggiudicazioni seguati : 

I. PREMIO 
A F w c ~ s c o  Nau> e Coaa.0 di Brescia, per nttovo 

metodo di filatura della seta. 

11. PREMIO 
A Bui~o~oareo LAFFRANCHI di Brescia, per modello 

di macchina a difesa da caduta dei gravi. 



111. PREIKIO 
A G I ~ A T T I S T A  Pmzm di Brescia, per smaniglio 

in oro lavorato a filograna. 





ALBINI LUIGI Saggio analitico sul diritto e sulla 
scienza ed istruzione. poli$ico-legàle. 

BARUFFI G. F. - Pellegrinazioni aatunnali ed 
opuscoli. 

BELLANI ANGELO - Discorso sopra diversi argomenti 

fisicochimici. . 
-- Sullo spostamento del mercurio psservato al  

punto del ghiaccio sulla scala dei termometri. 
-- Delle api. 

-- Delle difficoltà che si oppongono allo stabi- 

l imen to di osservatorj meteorologici. 
-- Opuscoli due sui bachi da seta. 

BELLI GIUSEPPE - Della distribuzione dell'elettrico 

nei corpi conduttori. 
-- Di un nuovo apparecchio per. le sperienze 

sull' origine della elettrici* Voltiana. 

B E X , ~ . ~  GI~BATTIBTA - NUOVO metodo per le am- 

putazioni dette a doppia resezione dell' osso, 

da eseguirsi mediante' nuovo istrurnemto. 

-- Argomenti nella discussione de' quali nel terzo 

mngresso scientifico .prese parte il dott. Gio. 

Battista Bellini. 
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BEREJARDONI GIUSEPPE I- Lettera al sig. abate D. Pie- 

tro *Zambelli sopra varie lezioni tratte spe- 

cialmente dal testo della divina Commedia 

di Dante spiegato da Frarieesco Buti. 

BIANCHINI LODOVICO - Dalla storia economico-civile 

di Sicilia, Volumi a. 

BINI GIACOMO - Elogio storico di Bernardo Rossi, 

maggiore negli eserciti italiani. 

BAF~TOLOMEO - Osservazioni intorno alla me- 

moria sulla natura, sulla vita e sulle malat- 

tie del sangue del prof. Giacomini. 

Rivista critica alla risposta del prof. C'  ~laco- 

mini alle osservazioni Intorno alla memoria 

sulla natura, sulla vita e sulle malattie del 

sangue, ed esame delle sue idee circa la vitalità. 

BONALDI Grovmr - Madonna con Bambino, inci- 

sione dall'originale del C-oreggio. 

BRANCHI GIUSEPPE - Memorie e lettere. 

-- Sulle falsificazioni delle sostanze specialmente 

medicinali, e sui mazi  atti a scoprirle, Vol.' 2. 

-- Sopra alcune proprietà del fosforo. 

-- Sui eangiamenti di colore della tiniura del 
turnesole e di altre tinture vegetabili. 

Bnrzr ~ S T B  - Relazione storica degli atti e studi 
- dell' I. B. Accademia Aiotina , appartenente 

all' esercizio I 840-4 1. 

-- Cenni sulle casse di risparmio. 



BRIJGNATELLI GASPARE - Della coltura sociale e del 
. contribuire del!e cogniioni naturali alla me- 

desima mediante l' insepamen t8 della storia 

naturale generale. 

CALEGARI PIETRO - saggio di ricerche sulla poligo- 

nometria analitica. . . 
CANTÙ IGNAZIO - Cronaca, ossia collezione di ho- 

tizie contemporanee sulle lettere, le scienze, 

la morale, le arti e l'industria. Tomo *secondo, 

dispense X, X1, XII. 
CASTRO ( de )' V m a ~ z o  - Versione della Guida allo 

studio della letteratura Classico - antica di 

Francesco Ficker ( Parte 11. fasc. I 1 .O ) 
CERYETTO G. - Appendice ai cenni per una nuova 

storia delle scienze mediche. 

CIBRARIO LUIGI - Dei vari mpdi di cominciar 1' an- 

no nella monarchia d i  Savoia nei tempi -di 
. 

mezzo. . 

CITTADINI LUIGI - Nuovi processi operatori. 

Cozzi ANDREA - Trattato elementare di chimica 

medico-farmaceutica. 

DE CRISTOFORIS. LUIGI - Di una macchina igneo- 

pneiimatica, memoria. 

DEL CHIAPPA GIUSEPPE - Traduzione dell'orazione 

di M. Tullio Cicerone a favore di M. Mar- 

cello. 

D O ~ E G A ~ I  GIOVANNI - Guida allo Stelvio. . 



ELICE FERDINANDO - Istruzione sui parafulmini. 

-- Lettera sulla elettricità pttenuta da parecchie 

sostanze. 

-- Lettera sulla scintilla elettrica ottenuta dal 
P 

caffè e da altri semi. . 
F, B. - Dell' origine degli Atenei. Poemetto. 

FARIO PAOLO'- Opuscoli vari scientifici. 

F ~ ~ R A R X  G. - Osservazioni ed esperienze sopra va- 
rié macchie considerate sotto rapporto chi- 

mico-legale. 

FERRAFU GIOVANNI - Dell'azione del sale arnmonitt- 
8 

co sul ciilornelano. 

FERRANO GIUSEPPE - Statistica medica di Milano dal 
secolo XV fino ai nostri giorni. Volume 11. 

fasc. 3 e 4. . : 
FESTE ( le ) di Haydn.'in Vienna e Rohrau del I .O 

giugno 1840 e 31.ma1-20 1841 ( in tedesco ). 
. L  

FILIPPLNI-F'ANTOSI ACHILLE - Memoria sulla semenza 

di croton-tiglio. 

GWSIO GIORGIO - Pomona italiana. 

Gmm Fnwc~sco - Mescolanza ; opuscoli morali. 

G ~ B ~ L L ~ I  F~mmsco - Prospetto geografico stati- 

stico del globo. -- Vocabolario delle due lingue italiana e la- 
tiua. 

GIORNALE dell' I. R. 1s ti tu  to Lombardo di scienze , 
lettere ed arti. 



Gnmizio sulle deduzioni del dott. T r k t i  intorna 

al solfato di chinina del dota. Achille Desiderio. 

JAGER F. R.' - Filosofia moide 1 in tedesco ). 

-- Man6ale di logica ( in tedijm ). 
Lnvm GIUSFSPE - Bicerche 6apra una polvere de- 

positata da una neve di color rosso, qaduta 

nelh vallate di Vegeme. 
- Analisi chimica esplorativa e proporzionale 

di un meteorolite caduto nel me* di luglio 

I 84 o a Cereseto nelle. vicinanze di Casale e 

Moncalvo. 

~ O R I A  della festa dei v m G c i n p  anni, celebrata 
dalla compagnia dei filarmonici dello stato 

icnGriale austriaco colla rappresentazione della 

Creagione il giorno 5 novembre 1837 ( in 

tedesco ). 

Mm~~mi G. -Alghe i tsliane è dalmatiche illustrate. 

MENEN Loomco - Elogio funebre d a  ab. Fortu- 

nato' Federici. 
MAMM Grammo - Osservazioni intorno alla uti- 

lità delk'acetato di piombo e di altri astrin- 

genti nelle maateinesi e a& natura de'casi 

che ne domandano q 1' uso. 

N ~ A  h o c i o  - Osservazioni p l l a  memoria pre- 

miata dall' I. R. Istituto Lombdo relativa 

alla produzione Bala seta del dott. Cesare 
Stradivari. 
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NEGRI CRISTOPORO - Del -vario @do d:importanza 

degli sta ti moderni. 

ORE ( le ) solitarie - Opera periodica' di scienze, 

lettere , arti e giurisprudenza -.* snno I 840 

fase. 8 e 9, Agosto e Settembre. 

FEREGQ ANTONIO - Memoria sulla elettricità che 

per feltrazione si sviluppa nel mercurio. 

-- Relazione di un infortunio oecorso per caduta 

di fdmine. . 

P~LEOCAPA PIETRO - Sulla bonificaziose di- Va1 di 
Chiana. . 

PICCI LUGI - Observationes criticae de morbosa 

stomachi amplificatione - Dissertati0 inau- 

gurali~ medica. 
. 

REGM~W~ENTO per la società medico - chirurgica d i  

Torino. 

RICCARDI VERNACCIA FRBNCE.SCO - O  Inforno ali' istru- 

zione dei contadini, lettera al marchese Cas- 

, siano Ridolfi. 

-- Della necessità di un istituto agrario che sta- 

bilmente proweda all' incremento dell' agri- 

coltura in Toscana (ìn italiano e in francese). 

R~VELLI GIACOMO - Elementi generali espositivi della 
I 

primordialeformazione dei visceri addominali. 

ROVIDA CESARE - Traduzione della storia del Som- 

mo Pontefice Innocenza UI e de' suoi contem- 

poranei di Federico Hurter, Vol. 111. 
I 



SWABELLI LUCIARO - Guida ai monumenti storici 

, ed artistici della città di Piacenza. 

-- Intorno alle nuove prose di Pieha Giordani 

non comprese nel Volume 29 della biblioteca 

scelta del Silvestri. 

-- Degli uomini di lettere di Giuseppe Biaii- 

chetti, Discsrso. 

SECCO-SUARDI . BARTOLOMEO - Il mio secolo, ottave. 

SIG~~ORONI BARTOLOMEO - Memoria teorico - pratica 

sopra- la intrmtroversione, nuora maniera 

di operazione radicale dell' ernia inpinale. 

-- Memoria teorico-pratica sopra.il nuovo com- 

pressore delle arterie, premiato con medaglia 

d' argento dall' I. R. Istituto delle scienze, 

lettere ed arti di Milano la festa del 30 mag- 

gio 1837. 
-- Di alcune rare operazioni sul capo, eseguite 

nella clinica chirur&a della I. R. Universita 

di Padova. 
-- Saggio dei risultamenti avuti nella clinica 

cliirurgica dell' I. R. Universiti di Pavia nel- 

l' anno scolastico I 824-25. 
-- Prospetto elinieo .della seuola di chirurgia 

pratica nel!a I. R. Università di Padova. 

TOFFQLI LUIGI - Lettera sulle cause che da poco 

tempo intorbidano il fiame Brenta. 
-- Cenni chimico-medici suile birre. 
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TOFFOL~ LL'IC~ - Cenni sulle avvertenze chè debbo- 
no avere i ca&g~-afi per conservare i caratteri 

di purezza dell' inchiostro nero ' da scrivere 

concentrato, composto in Bassa~o nel laboia- 
torio di Luigi Toffoli. 

-- Dissertazfone chimico-medica sopra i tartari 

' emet ici . ' 

-- Vmbolario dellc odierne nomenclature chi- 

mico-filosofiche. 
- .Farmacia Zoologica , ossia materia m edicp 

/ 

animale. 

UBERTX GIULIO La Primavera, poemettn. 

VALBUSA A N G ~ O  - Discorso inaugurale letto nella 

grand' Apla dell' I. R. Università di Padova 

per l' apertura di tutti gli studj nel giorno 

3 novembre I 84 I .  

VEIOSI DE SORES~A CO. BARTOLO~O - La pittura 

cremonese descritta. 

VILLA Fmmsco - Le macchine a vapore descritte 

e spiqpte ai non intelligenti di meccanica e 

di fisica. 
-- La contabilità applicata alle amministrazioni 

private e pubbliche, Volumi 2. 

ZANTEDES~ Fiukc~sco - Memorie varie di fisica, 

con aggiunta di un elenco delle prkcipali 

opere scientifiche dell' autore. 



I N D I C E  - 
L'eth nostra vantaggiarsi sulle passate negli 

elementi che costituiscono ia vita civile. 
Discorso de2Z' Avvocato Giuseppe Saleri , 
Presidente . . . .: . . . . . Pag. ni 

Relazione accademica del Segretario . . » 3 

SCIENZE 

Di un importante migliorameiito introdotto 

nel governo dei bachi da seta dal Conte 

Paolo Tosi. Memoria &l Nob. Giacinto 

Mompiani, Censore . . . . . .  )) 4 
Relazione di un saggio fatto sopra un piccolo 

pezzo di litantrace, o carbone di tema, tm- 

vato nella provincia bresciana. Del &v. 

Bar. Antonio Sabatti, Vice PresUEeute P 8 



Prospetto statisticu -.media, dei manicomj di 
~ r e & i a  pel quadriennio dall' anno 1'838 

al I 841. Del Dottor Giuseppe Girelli , 
. . . . . . . . .  Censore Pag. 

Ricerche sulla causa di alcune flebiti conse- 

cutive al salasso. Del Chimgo Antonio San- 

. . . . . . . . .  dri, Uditore 1) 

Intorno la cura dell' idrofdia. Nota del D.r 
. . . .  Gio. Pelizzari, Socio attivo n 

Considerazioni sulla ,rabbia canina. Del D.r 
. . .  Giacomo Uberti, Socio attìvo 1) 

Sulle edissi totale del sole del giorno 8 lu- 
glio I 842. Memorie due del PmJ: Antonio 

. . . . . .  Perego, Socw auivo N 

Dell' elettrizzamento dei metalli e di .altri 

. . . . . . .  corpi. Dello stesso » 
Dell'elettricità di alcune sostanze animali e 

delle pietre, e quindi di un nuovo elet- 

troscopio. Dellostesso . 1) 

Relazione degli atti della sezione di chimica 

della tei-za riunione degli scienziati i ta- 

liani, tenutasi in Firenze nel settembre 

I 841. Del Dottor J. Attilio Ceuede11a, 
. . . . . . . . .  Soclo d~ » 

In torno l' originah principio di f m .  Discorso 

&il' Abate ArciQ. Francsa, Biccobelli , 



LETTERE 

Cenni intorno alla vita del Conte Paolo Tosi. 

Del Cavaliere Francesco Gamlara , Socio . 
attiyo . . . . . . . . * . . Pag. 96 

Notizie intorno la vita di Lodovico Manin, 

ultimo D@ di Venezia. Dello stesso . . n 97 
Della vita e delle opere di Luigi Valentino 

Brupatelli. Discorso del Pro$ Ferdinando 

De Cattanei di Momo, Socio d'orcore . u I og 
Elogio di Cesare ~u%geri. Del Dottor Anto- . 

nio Schivardi, Socio attivo . . . . » I I  7 

Firenze nei secoli XIV e XV. Studi storici 

del Conte Tullio Dandolo, Soci6 d'onore )) I i8 

Illustrazione della selva anegorica della Divina 

Commedia. Del Pro$ Giuseppe ~ i c c i ,  

Socio d' onore . . , . . . . . )) I I g 
Frammento d'un romanzo. Del Dottor LO- 

renzo Ercoliani, Socio d' onore . . )) 147 
I Saraceni a Messina. Tragedia lirica del 

Pro$ Giuseppe Gallia, Ceilsore . . u 148 

Poesie di Giovanni Lodovico Huland tradotte 

dal ~ns ig l i e re  Antonio Bellati, Imperiale - 

Regio Delegato Provinciale in Pavia, Socio 
d'onore . , . . . . , . . . )t r6a 



gioventù di Maria Vagine - Una greca 
h i t a  Quattro ritmtti - :Tre studj 

dal vero - Una testa ideale - Una sacra 

famiglia, replica - Una Madonna. Dipinti 

a olio di ~ u i $  Sampietri, da Brescia Pag. 1 e7 
morte' di Procri, dalle Metamorfosì d'O+ 
dio L- Giove coronato dalle Grazie, da 

un originale d' Appiani - Margherita 

Pusterla, abbozzo di quadro grande ese- 

guito per commissione - Due fanciulli 

dal vero - Ritratto di vecchia a metà 

figura. ~ i p k t i  ad olio di Gio. Mene- 

ghetti, rln Brescia . t)  168 
Briganti di Sunnino, nomo e donna. Dipinto 

a olio del Conte Giuseppe Martinengo 

. . . . . .  Cesaresco, da ~Fescio n 169 
Piazza del Duomo in Milano. Veduta a olio da 

Angelo Inganni, do Brescia, Socio d'onore u ivi 

Gruppi di fiori. Dipinti a olio & Tommaso 

Castellini, da Brescia, Socio d'oolcure N 170 
Due miniature di soggetto sacro - Altra 

sullo smalto, rappresentante le Grazie che 
accarezzano Amore. Di Pietro Vergine , 

. . . .  rEcL Brescia, Socio d'onore D I 7 I 



Beata Vergine con Bambino. Incisione di Gio- 

vanni Bonaldi, da Brsscia, Uditore .Pag. 
Ritratto del marchese Cagnola - Medaglia. 

in marmo carrarese. Di anonimo allievo 

della scuola dello scultore Abbondio San- 
. . . . . . . . . . . .  giorgio D 

Piccolo busto - Due ritratti in basso rilie- 

vo - Deposizione di croce in tutto rilievo. 

Lavori in avorio del dilettante SacerAte 
. . . . . . .  Stefano Fenamli D 

Sacra famiglia, da un antico dipinto. Di Giu- 

seppe Capitanio, da Brescia . u 

Due ritratti in miniatura. Di Giacomo Bo- 

. . . . . . .  netti, da Brescia u 

Due quadretti in mnsaico. Di Gio. Morelli, 

da Gwardo . . . .  )) 

Due vezzi da patt i ,  basso-rilievi in marmo 

= O 7  

173  

iv i 

i 7 4  

ivi 

ivi 

iv i 

carrarese. Di Giovanni Seleroni . . )) ivi 

Due modelli in gesso, l'uno di cimasa, l' altro 

di dicorazione di Fontana. DiGiambattista 

. . . . .  Lombardi, da Rezzatb ». i 75 
Altri due simili, l' uno di candelabro, l' altro 

di capitello. Di Gio. Palazzi, da Rezzato » ivi 

Altri due di candelabri. Di Pietro Telasio n ivi 

Tre quadri di volatili, da originali del Du- 
ranti, dipinti ad olio dol Nob. Angelo 

. . . . . . . .  Mipani ,  da Brescia u ivi 



Quadretto a olio rappresentao te due colombe. 

Di Faustino Joli, da Brescia . . Pag. I 75 
Macchina destinata alla risoluzione d' un pro- 

blema relativo alla difesa dalla caduta 

dei gravi. Di Bartolomeo Laffranchi, rla 
Brescia . . . . . . . . . .  ivi 

Nuovo metqdo per la preparazione e rifusione 

dell' acqua nella filatura della seta. Della 
Ditta Francesco Nullo e Comp. di Bressia 1, i 7 7 

Nuovo processo per mettere a lucido i muri 

degli appartamenti e per dipingervi a 

tempera. Di Tomaso Castellini , da Bre- 
. . . . . . .  scia, Socio d" onore n I 80 

Pianoforte a imitazione di modello inglese, 

con modificazioni. Di Giuseppe Gelmini, 

. . . . . . . . . .  da Brescia 1) i 81 

Smaniglio in oro. Di Gio. Battista Pivetti, 
* 

. . . . . . . . . .  da Brescia D I 82 

Nuovo processo per le preparazioni anatomi- 

che. Del Chirurgo Antonio Sandri, U&- 
tore, da Brescia . ' . . . . . .  )t I 83 

Laminatojo di Liverpool introdotto e miglio- 

rato. Di Gaetano Zapparelli, da Brescia u i 85 

Cornice di legno a tarsia. Di Giuseppe Mas- 

. . . . . . .  sini, da Brescia 1) I 86 

Tavolo a tarsia. Di Giovanni Ghirardi di Giu- 

. . . . . . .  seppe, da Brescia i ivi 



Jmbalsainazion i d' animali, specialmen te vola - 
tili, a pelli fresche e secche. Del C h i ~ u ~ g o  
Luigi Udeschini, dn Brescia . . Pag. i86 

Quadro a trapunto. Di Rosa Racheli . . ivi 

Altro a ricamo a punto passato. Di Paolina 

Kostka, da Brescia . 187 

Lavori in capegli. i ,  Luigi Galizia . . N ivi 

Scarpe a tomajo d' un solo pezzo. Della cal- 

zoleria Corazzina . . .  )t ivi 

Cappelli in seta e castoro d'uno solo pezzo. 

Di Andrea Cresseri, da Brescia . . )t ivi 

Modello di  letto elastico. Di Paolo Rubagotti, 

da Brescia . . . . . . . .  i v i  

Trappola a specchj. Di Bortolo Berenzi, da 
Brescia . . . . . . .  n ivi 

Saggi di sigilli. Di Gaetano Zapparelli . ivi 

Saggi di canneda pistola. Di Marco Cominazzi, 

da Gardone . . . . . . . . .  ivi  

Gesù Cristo nel sepolcro, lavoro in osso. Di 

Giuseppe Melloni, da Brescia . ivi  

Sezione della Censura pel de' prem j 

annuali ai socj . . . . . . . .  i> i 89 

Sezione della Censura per l' aggiudicazione 

de'premj annuali agli esteri . 1) iga 

Libri venuti in dono all'Ateneo nell'anno I 842 )) $95 



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 

STATO DEL CIELO 

Nedia 

di tutto il mese 
10rno G.' 

Media 
O Massima 

di tutto il mese Q 
O 

Minima Giorno Massima Giorno 

24 mattina 

19  mezzanotte 

2 mezzodì 

20 maltiaa 

23 mezzodi 

2 1  mezzanotte 

3.1 idem 

22 idem 

20 dopo rnezzoch 

& mezzanotte 

24 dopo mezzodì 

0. 
Linee* Gradi Gradi. 

- 8,oo 

n a, a5 

t 3,75 

- I , 0 0  

4- 8, oa 

r 13, o0 

n r3,75 

r 1.3, 50 

n LO, 00 

1). 6, 00 

A L) 00 

- 1,50 

Gradì Pollici 

27 

17 

27 

37 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

21 

27 

Pollici 

27 

2.8 

a8 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

22 

28 

16 mattina i 8 dopo meuog. L t maltina 

6. idem 

I idem 

los idem 

L I  idem 

ig idem 

31 idem 

27 idem 

a4 idem 

29 i d e a  

27 idem 

15 ideru 

17 idun 

ig  idem 

25 idem 

30 idem 

i a  idem 

6 i d e a  

13 idem 

7 i d e a  

5 idem. 

16 idear 

24 i d e a  

16 mattina 

18 mezzaaolte 

31  idem 

29 mattiua 

15 idem 

i 4  idern 

3 i&m 

g dopo mezzo& 

rg mattina. 

3 mezzanotte 

(a) La differenza di livello' e stata determinata per mezzo delle osservazioni barometriche faUe pel corso di. diciannove anni.. 
(1) Fu il 22; ed il 25 erano due temprali uno @n. falde di neve e 1' altro con neve gelata. 
(C) Fu il ar e la tempesta non era interamente formata. non vi. era che il nucleo ( givre de' francesi ), 
(d) NevicL i1 g alle 6 i p  pomeridiane. 
(e) Spesso per caa3a di temporali, 

Vi furono molti temporali. 
Q) Fir il  30 aile 5 pomridiane. In questo mese successe L' eclisse centrale e totale alle ore 5. ig' e zg" del mattino del giorno 8.. 
(hf In quasto mese non vi fu. che un sol tmporsle. 
(i) Vi furono due temporali. 
<k) La neve cadde il 7 e 1' 8. 


