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DELLE UGIOHL C m '  TARDARONO LA FILOSOFIA 

DEL DIRITTO PENALE 

E DI QUELLE CHE Ld FECERO SORGERE 

N E G L I  U L T I M I  TEMPI .  

Fra gli oggetti &e piii importano alla sicurezza 

e alla prosperith dell'umano eonsurzio debhnsi cer- 

tamente annoverare le' teoriche risgnardanti al di- 
ritto penale; ed a prima giunta è subbietto di mera- 

riglia che per lunghezza di secoli sieno elle sfuggite 

alla meditazione dei pensatori, e che, dove molti- 

pliei rami dell'umano sapere e delle stesse leggi 
positive si sono perfezionati, le leggi penali si sieno 

lasciate all' arbitrio dei legislatori , e ne vengano 

innanzi nel discorrimento dei tempi, sequela sol- 

tanto di una cieca abitudine e spesse fiate di armi  

gmssolani e disastrosi. Sventurato avvenimento che 

ne h accorti siccome gli uomini sieno spesso con- 
dotti a intrattenersi di ci6 che meno conferisce ai 

loro destini, e talvolta di cih che torna sol tanto ad 
ornamento lcggiero ed amo spregevole, e non sin 



<lato loro di volgersi primamenk a quello che F r  
diretto si at tieue ail' essenza della vita civiIe. 

Solamente dopo la metà dello scorso secolo il ge- 

nerale dei filosofi intese con gravi e speciali studi 

alla scienza di cui discorriamo, ne furono cerche la 

origine e le fondamenta, si ebbe cura di scieutifi- 

mente indagare lo scopo, la estensione ed i l imit i  

del più tremendo dei diritti della p l i t i ca  società, 

e si diede opera a scendere dalla teorica all'atto 

pratico si con leagi di massima e s ì  con norme di 

processura, le quali consuonassem alla giustizia in- 

divisibile dalla scienza. E fu lo spirito di  acuta c 

severa indagine, onde si distingue iu ogiii parte del- 
1' umano sapere l' età in cui viviamo, e onde vuolsi 

in ogni umano istituto il vero ed il giusto, quello 

che rivelij il bisogno di salutari riforrnagioni, testi- 

moniato noii pure dalla copia delle opere dei sa- 

pienti , ma dalle sollecitudini eziandio degli stessi 

gi~verni politici ; e quindi i: spettacolo confortatore 

e degno di essere eoiisidernto come, la<l<love i tempi 

che furono ue presentano l'errore e la barbarie 
Fpesx Gate santificati dai codici iiella mentc dei 

ppoli ,  al presenle, mutata in meglio la coiidiziou 

delle cose, sia già avviato notevolmente il regno del 
vero e dei bene, e lo stato attuale delle nazioni iic 

assicuri di perenne proeedimcnto nell'avvenire. 

Per Ir qtiali considerazioni mi  penso m:i sia pcr 



rinscim &l tutto infrutkaoso dm io venga dicendo 
delle cagioni, onde pel corso di lunghi secoli la te- 
gislazime penale si giacque imperfetta, e special- 

mente o trasandata o barbara rispetto alla sorte dei 
delinquenti dannati a pena : e da che sieno vainte 

le teoriche e le provideoze in tutto umane, che si 

vanno diffondendo io Europa e nel naovo mondo, 
intorno il diritto punitivo e i modi di esercitarlo. 
Le quali investigazioni mi apriranno la via a ragio- 

nare in seguito dei sistemi di penale giurisprudenza, 

che si de~ivaruno o dalle va~ie.dottrine filosofiche, 
o dalle sentenze in torno 1' origine della politica so- 

cietà e del suo scopo che dominarono ne' vari tem- 

pi: a intrattenermi in appresso del sistema peniten- 

ziale coosideirto io sè stesso, svolgendo il problema 
s' egli s c i ,  come d a i n i  opinano, innovamento do- 
vuto soltanto a iiianantmpiei intendimenti, o se in 

quel cambio,+sia frutto della sociale -giustizia nelle 

sue sequele disviluppata dallo spirito filosofico dei 
nostro secolo ; e considerato altresì nelle varie sue 

forme, dicendo che debbasi da ciascnna di esse spe- 
rare di utile e.che temere di dannoso: e a 

discomrc particolarmente in torno alle condizioni e 

ai pmvdimwti richiesti dal sistema peni tenziale 

per lo svil oppo de' suoi benefici effetti , o intorno 

alle riforme onde vuol essere accompagnato nei co- 

dici tuttora vigenti presso molte nazioni. 



V I  

Uve si volga il pensiero alla storia della scienza 
pnale  si preso gli antichi che presso i moderni 

di due specie, se io non prendo errore, si 
appi>lesano le cagioni delle sue vicende e de'suoi 

tardi pcmdirnenti : le une intrinseche, e si reggo- 

no comuni a tutte parti della scienza della legisla- 
zione: le altre estrinseehe, e al diritto penale in 

tutto particolari. 

E facendomi dalle prime, ove ci addentriamo nel- 

1' in timo delle cose, ne si rivela manifesto non po- 
tersi le leggi penali addurre al perfetto se non 

allorquando sia perfaionato tutto il compreso delle 

sociali e giuridiche discipline: imperoccb& la legge 
penale non pub n& deve intendere che a guarentim 
i diritti privati e pubblici col punirne di varie 

adatte guise Ic violazioni , e debbono perci3 quei 
diritti essere filosoficamente svolti e chiariti, e dalle 
' I e g i  posi tive apertamente e scia tifieamente deter- 
minati, senza di che o si statuiscono pene ad azioni 

innocenti e solo alle apparenze crirnioose, o azioni 

ingiuste si trasandano e non si punisco~io, o fra le 
azioni ingiuste e nocive non si statuisee la neces- 
saria graduaziooc delle punizioni, o si allo 
scopo sol tanto di punire i delinquenti e. traseorre 

dimentico lo scopo piii elevato di conseguire il mo- 
rale perfezionamento dei popoli, coloro stessi eom- 
presi che, sebbene colpevoli di offesa al diritto pri- 



oato o pubblico, non sono percib dispogliati della 
umana natura, e quindi i? loro domto per giu- 

stizia umano pro teggimen to. 
Ma le origini del diritto sociale non sono age- 

voli a rinvenirsi, n& le sue teoriche a svolgersi, 

come avvisare potrebbero superficiali osservatori: 

p i ch& si stanno elle bensì nella coscienza dell'uo- 
mo, ove sono depositati i priucipj del giusto e del- 
1' ingiusto, del bene e del male da cui si derivano; 

ma tali principi v i  sono in viluppo, non aperti, 

non particolareggiati, non luminosi. La scienza del 
diritto 6 individua dalla scienza dell'uorno e delie 
sue relakioni ; ma 1' uomo 8 un ente ad un tempo 

uno e mol tiplice, pereU inteli igen te, libero, sensi- 

tivo, ed offre perci& il subbietto di sottili, profonde 
e svariate disquisizioni che non si possono compiere 

a un tratto, ond' è mestieri dividere, rnedian te l' ana- 
lisi, cib che sta unito per ricondursi con piena luce, 

indagato ogni elemento della umana natura, alla 
sintesi primitiva. La intelligenza è la ragione: di- 
vina luce, che obbiettivamente considerata è la legge 
da Dio preposta all'ordine intellettivo e morale, e 

subbiettivamente è la potenza rivelatrice di quella 

legge. La libertà d il potere di determinarsi e di 
agire : è dessa che costituisce 1' essenza dell'umana 
natura, differente dalla ragione, dice Lerminier, che 

non & umana &e per agcidcnte, Ia libertli B l'm- 



mo stesso, radice e principio attivo di questo e u k  

privilegiato: ella & personale per eccellenza: ella 
adopera, rischiarata dalla ragione e mossa dalle at- 

trattive del bene, a compiere gli umani destini ed 
a portare il peso della vita. La seositività è il bi- 
sogno di felice condizione, cui 1' uomo deve inten- 

dere, osservate le norme che gli si appalesano dalla 
ragione. Se guardi alle leggi aperteci dalla intelli- 

genza intorno le relazioiii fra 1' uomo e il creatore, 

tu vedi la idigione: e se di quelle t'intrattieoi 

che toccano all' uomo Terso se stesso, tu vedi sor- 

gere la morate: se intendi col pensiero alle rela- 
zioni palesate dalla intelligenza che legano l' uomo 

alle cose che lo circondano e agli altri uomini, ti 
B in pronto la primitiva ed essehziale idea del di- 
ritto. IrnperocchB 1' uomo non basta a s& medesimo, 

e gli bisognano le cose estaiori per conservarsi ed 
essere felice : nè egli è solo, ma v i  hanno altri enti 

a lui qual i ,  che al pari di esso hanno un &e,  

che sono dotati di personalità loro propria, che 
hanno diritto a non essere offesi, e che si vogliono 
anzi giovare onde sia colto lo scopo a tutti comune. 

La conosmza perciò di tutto il compreso delle ac- 
cennate leggi religiose *, morali, giuridiche rifondesi 

Parlo qui delle leggi reìigiose, non in senso ampio, ma 
ristretto e cib &e intorno ad esse si può comprendere col roto 
IrLne della ragione. 



nella scienza dei fatti o fenomeni della umana i n d -  
ligenza : md' è che il diritto non prih gityna, a si- 

stema scientifico se non sieno prima condotte .a grado 
no tevule di perfezione le psicologiche discipline. 

Quando la scienza dello spirito era in germe nelle 
età primitive: quando le verità appalesate dialla psi- 

mlogia s'intravvedevano per intuizione non distinte 

e lucenti, le idee del diritto non poteano asme che 
frutto per l'uomo delle ispirazioni spontanee, non 

rifte ttu te o& ragionate; e quelle ispirazioni doveano 

svolgersi per trarne il vero giuridico, che quasi seme 

bisognevole di fecondazione vi stava acchiaso. M a  
la storia delle vicende e dei processi dell' umano 
sapere ne testimonia che la scienza dell' uomo fn 

la più tarda a toccare la perfezione : dappoichè i 
fatti del mondo materiale piii appariscenti e sensi- 

bili attrassero l'attenzione di preferenza, e i fatti 

della coscienza, per&& sottili e sfuggevoli e.pemh& 
inviliti dalla abitudine, s discorsero inosservati o 
non si videro nel loro intero. 

E allorch8 pure la scienza dello spirito richia- 
m6 la meditazione dei pensatori, non fu essa per 
l'ordinario che il risultato o di avventate ipotesi, 

o di astrazioni: ond't: che le teoriche non si trae- 

vano che da una parte soltanto, non dall' intero 

della umana natura. Discorrete le varie scuole M- 
l'antica e d d a  moderna Filosofia, e vi d chiaro 



che n&' uomo fu d u t o  un ente ora purarnen te 

=rnsitiro, ara pararneote intdlettiw e morale, ora 
parnmeote rei igioso, ora abile a tu t to comprendere, 

ora imtto a cogliere il vero, guardato alla impos- 

sibiliti in cui egli si trova di dimostrare per di- 
retto infallibile il testimonio della propria in te11 i- 

geoza Quei sistemi paniali,  e perci0 erronei, se 

non poteaoo dare buona filosofia, non poteano dare 

nemmeno secure teoriche iotorno al diritto: impe- 

m h È  nessuna dottrina giuridica puU essere hoo- 
data e tornare fruttuosa ove non parta dall'uomo 
reale ed all' uomo reale non corrisponda. Ed de- 
goo di osservazione lo svilupparsi delle teoriche del 
diritto nel succedere delle varie età dclf' umana 

geuerazione: dappoichk le prime idee o le prime 

ispirazio~i, sequela del comun senso, non giacquero 
n& poteaano giacersi infrutìuose : i semi della giu- 
stizia e del bene nel suocedersi dei tempi e dei so- 

ciali accadimenti esciroao fuori della coscienza e si 

trasformarono in fatti e pratiche che costituirono 

i costumi delle varie nazioni, i quali ,  secondochd 

puri o corrotti, furono segno iiidubitato del pro- 

spero o infelice stato della vita civile. Appena in- 
fatti tu vedi apparire una famiglia , appena piu 
famiglie insieme si raccolgono c prende quiaci av- 

viamenta l' umano consorzio, la sola natura delle 
eore ti manifesta come 1' azione e reazione dproca  



dei vari membri della convivenza indurre bvessert~ 

iui e norme pei matrimoni, pel reggimento delle 
famiglie, per la occupazione dei beni, pel lom trar 

mettersi tra vivi o in eam di morte, per l'aercixio 

di un potere moderatore : a questi usi e queste 

norme fumno le prime idee del diritto, che si ri- 

dussero in atto e governarono gli uomini anco fuori 
di ogni diretto intendimento. 

Ma nel nascere di così fatti costumi all'demento 
del diritto primitivo e comune s' innesti, uo ela- 

mento speciale e individuo che valse a differenziare 

dapprima lo stato delle famiglie, e poscia in più 
seosibile guisa quello delle varie nazioni. Gli uomb 

ni, in qualunque condizione fossero collocati, non 

disviarono essenzialmente dalla loro natura, e nei 
costnmi e nelle consuetudini, onde i vari popoli 
furono governati, ne si apre on fondo comune che 

b sempre uno e invapiabile; ma alle idee p&=. e assu- 

lute della coscienza, entrando die nella vita attiva 

delle Eamiglie e delle nazioni, si frammisehiaoo p- 
tiche, frutto dei climi, delle passioni, degli eventi 
della storia dei vari popoli, per le q d i  il diritto 

di un popolo viene a scostarsi da quello di wi al- 
tro, e il diritto primitivo, universale ed etmro asni- 

me un' indole seadmia,  variabile , individuale *. 
. + 

Vedi hrminier. 



In qaesta era ddla ci~iltà amaaa, 1: iarfinsso delfa 
religione B asxiIut&-~riniversale : il sacedate B priii- 
eipe, ogni idea di diritto & rappresentata da sin. 

bdi, tutto s ignihto da imagini, L santasia e il 
more vi sono predominanti. La è qucsta 1s giova- 

naza delle naziwi; ma sr le stato, quaatnoqiie più 
o mnio dumole, pure debbe aver termino: eh& sic- 

come nell'uomo alla età prima sorviene la niatn- 

m m  degli anni, le emozioni si affimulistono, e le 
attrattive ddla imaginezione si scemano, amo nei 

popoli si vede il biaogoo di regole pih precise e pih 
riflettute: chk quando i costumi cessano di essere 

semplici, .le relazioni fra cittadini sono moltiplica- 

te, qnsndo le tradizioni o si alterano, o si cancel- 

lano, quando le credanzé rdigiose di un di si smu* 

vono e <li&hidoosi opioiooi che si disformaoo dalle 
ricevute, gli mi e le pratiche tornano insufficienti, 

e in questa era mdda ddi ccistoai si alla 
l~ishziooe,i.la quale .non dee farsi uno ecl'diri tto, 

come non dee o d n d m i  ' l'effetto colla cagiona da 
cui sia derivato; poichd il biri~to b teorica e det- 

taroiaelh *ne .uni?ersele, e la .legislazione & fatto 

ddhomo, '  e ebbene. i$ sne ~copo  sia =di esprimere 

quella :teari=, spesso o la tniuolge o*la . s a n a ,  e 

tal 'fiata le fa aperto mnhi%sto. Cosi doveva essere, 

e così seggiamo che fu per la storia. Gli ebrei, che 

io qui considero sotto umana rispetto, vissero per 



secoli mi loro culto e coi loro =tumi, e avvegria- 
ch8 se ti *addentri nella essere intimo dei vari po- 
poli di quella età v i  rinvenga un fondo a tutti 

comune, tu vi discerni una differenza notevolissima, 

onde risulta per ogni p p o l o  un'indole nazionale: 

nia -nel decorso dei tempi gli ebrei ebbero bisogno 
di legge scritta; e Mosì: espresse io modo positivo 

quelle pratiche e quei costu mi , ora appurandoli , 
ora modificandoli e tal fiata abrogandoli: seguace 

dell'antico e ad un tempo stesso innovatore. I greci 
ne presen tauo uguali procedimenti nelle idee del di- 
ritto : vissero eglino per secoli soim t ti dalle credenze 

religiose, dominati da simboli, n& per lunga pezza 

ebbero leggi scritte; ma venne l' epoca della legi- 

slazione, e ne si fauno innanzi vari legislatori, e 

fra essi primeggiano nella memoria dei posteri Li- 
curgo per gli spartani e Solone per gli ateniesi. 1 
romani stessi trapassarono pei diversi gadi  che siam 

venuti accennando: per tre secoli La loro vita civile 

si resse coi eoshn i  e colle pratiche che si registra- 

rono in collaioni più o meno imperfette; ma ap- 
parsero iu fiue lc leggi delle XII tavole, neccssitiita 

dalla civilta avanzata, dal bisogno di comporre le 
divisioni che piegavano spesso all' estremo tra p l e  
bei e patrisi, di cancellare le differenze de' vari p* 
poli ragunaticci onde Roma si era arricchita, e di 
gettare le fondamenta di un edificio che potesse dirsi 



ii~tioiiafe. I germmi furuuo un popolo in cui i cc. 
stami si tennero pih fermi e durarono a traverso 
di secoli ; n& vaine per essi la necessiti di suivere 

leggi se non pnandq esciti dalle loro regioni, e me- 

scolati per la amcpista ad altri popoli d' indole, 
dì costumi e di civiltà al tatto differenti, piova- 

rono il bisogno di dare unita al loro essere con re- 

gole generali. 
H diritto penale si dorette informare dallo svd-  

gemi dei semi primitivi del giusto e dell' ingiusto : 
nel primo stadio, il solo senso confuso e indistinto 

della giustizia e della difas, e pia spessa della vena 

detta, dettò le pene: nel secondo, il senso effrensto 

della vendetta privata fu ternpeiato dal senso della 
soeialità che sorgeva; ma le pene furono ancor b a r  
bare e arbitrarie, p h è  sempre incerte le norme 
che traggonsi dalle pratiche e dai costumi : nel teno, 

le pene vennero eon piìx precisione statuite che no1 

fossero uelle epoche precedenti, ma, frutto le leggi 
@tive dei costumi e perci& imperfette e manche- 

voli, il diritto penale dovette risentirsi di quei di- 
fetti, poichè epso è eonaegnenza , lo abbiamo g a  

detto, dei diritti lene o male definiti, 4 guarenti- 

gia e non altro delle leggi esistenti quali che rimo. 
E, ad impedire che le massime del diritto penale 
fossno l'espressione della giustizia, accadde, per la 
edizione dei tempi, che entrasse a predominarle 



il principio teocratim, il quale di sua natura tra- 

volge 1' idea verace del delitto e lo smpo al tutto 

sociale delle pene, e toglie di indurvi razionale 
gradagione. 

Ma siccome due sorta di vita si succedono I' una 

all' al tra negli individui, quella cioh della intuizio- 

ne e della riflessione, di siniil guisa un tale 

transito si avvera eziandio nei popoli: anw in essi 

i l  fatto p d e .  la scienza, effetto dello spirito filo- 
sofico applic ato a ramo qualunque dell' umano sa- 
pere; e quindi la scienza del diritto dovette venire 

C venne dopo le tre epoche di sopra divisate Quei 

vari stadi 11un si peimrrono dai popoli con rapi- 
&t&, e la storia delle leggi ne insegna che il pas- 

sare dall' uno all' altro non suole intervenire che 

nella lunghezza di secoli : ma quel passaggio, puan- 

tunque lento, L! per6 indeclinabile , poiche le pre- 
potenti leggi della natura vi traggono i popoli a 

malgrado di ogni umana potenza che si adoperi a 

porvi impedimento, e sol tanto nell' ultima delle ac- 

cennate epoche nasce veracementr- la sciema della 
legislazione. 

La storia del primo fra tutti gli antichi popoli 
in fatto di leggi ne testimonia che i rottami della 
giurisprudenza romana, risultato dei costumi e delle 
pratiche, delle leggi regie, delle XII tavole, dei ple- 
hisei tì e degli editti dei pretori, soggiaequem sulla 



della repubbliea alla filosofia degli stoici, e 

l'alleanza &Ua fiiosofia colle leggi ne diede nella 
collezione di Giustiniano un sistema di teoriche 
tratte dall' essenza della umana natura intorno al 
diritto privato che sorvisse a'aecoli, che giacque 
ottenebrato nei tempi della barbarie, ma risorse per 
non più perire dopo il risorgimento delle lettere e 

delle scienze. 

Un illustre lombardo, benemerito della civiltà 

pel caldo scntire a pro della umana specie, avven- 

turb l'errore, che felici sarebbero le nazioni se la 
conoscenza delle leggi non fosse una scienza: il che 

equivarrebbe all' affermare, essere a desiderarsi che 

non sieno scienze la ideologia, l'antologia, la logica, la 
morale, la geometria, e va così discorrendo di tutte 

parti delle umane cognizioni; e se fosse vero che tor- 
nasse dannoso ai popoli che il diritto si alzasse a 

sistema scientifico, non utile ma pcrn icioso sarebbe 
che fosse venuta in luce 1' immortale sua opera in- 

torno i delitti e le pene, la quale, comecliA in molte 

parti difettiva e sparsa di errori, fu il primo e piu 
solenne dei tentamenti scientifici intorno le leggi 
penali che eccitò 1' universale delle menti a in trat- 
tenersene profondamente, elle riscosse tutte le ani- 

me generose, che impresse un primo e potente moto 

alle ppi sasalutevoli rif~rnia~ioni che si videro iii 

Europa. 



Gli (: una scienza adunque il diritto che sta dap 
prima nella coscienza, che si tramuta in usi e co- 

stumi, che si aeciiude in leggi, che sog~iace alla fine 

a l  dominio della filosofia; ma ciò dimostra come, 

anziche il diritto si levi a scienza , la scienza del- 
l'uomo esser debba perfezionata, e la storia recata 

a tale da non essere un cumulo di meri fatti, ma 

un ¶uadro in cui si vqgano svolti e modificati gli 
elementi primitivi della umana natura : la prima 
chiarisce ciò che nel diritto vi ha di assoluto, di 
eterno, d'immlitabile: la seconda ne dimostra più 
propriamente ci6 che avvi di individuale, di varia- 

bile, di nazionale. 

Ove il legidatore si attenga al solo elemento filo- 
sofico, trascurato lo storico, saranno per lui con- 

cetti sistemi iugegnosi, ma che non daranno frutto: 

perch8 non avranno un terreno preparato nei p+ 
poli, pei quali i costumi e le antecedeoze di lom 
storia sono una seconda natura. Errava perci0 il 
Bentharn, lasciando stare i difetti radicali delle sue 

teoriche, quando, chiuso l'occhio alla storia, si 
pensava che i moderni popoli potessero informarsi 

alla scuola di Loke e Condillac. Ove per lo con- 

trario il legislatore avvisi soltanto al1' elemento sto- 

rico, si dimentica 1' assoluto e I' essenziale della 
umana natura, che 8 il fondamento di ogni legge, 

perchG immutabile. II celebre Savigoy ha fatto aperto 
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come il diritto individuale esista, e come i costunig 

preesistano ad ogni statuto e lo informino: m a  forse 

ha perduto troppo di vista l'assoluto e l'eterno. 

Ma quando la scienza dell' uomo si vide avviarsi 

al perfetto? quando la storia cesi0 di essere un m- 
manzo o una cronaca! L' epoca, come ne verri v e  

duto in appresso, non t! gran fatto lontana da noi, 

e nella età nostra medesima è molto a desiderare. 

Nelle cose osservate si acchiudono le difficola 
intrinseche della scienza del diritto penale; se non 

che ad esse altre se ne congiunsero le quali deb- 
bono essere disaminate: e ira queste per prima mi 

si presenta la  differenza essenziale che intercede fra 

la civiltà di un giorno e quella dei nioderni popoli. 
Le istituzioni e le leggi nei trascorsi tempi si 

sorreggevano dalla ragione di stato, e non governa- 

vansi da intendimenti sociali: lo scopo politico pip- 
dominava, guardavasi all' aggregato c non si ponea 
mente ai diritti &il' individuo : e paci6 la forza, 

la potenza e la gloria dello stato erano la meta 

che esclusivamente si proponevano i reggitori delle 
nazioni. Osservate a Roma nei tempi della re- 

pubblica; aveano i romani in grado eminente il 
genio politico e difettavano &1 genio sociale, poi- 
che essi aveano alzato a sistema la scbiavit&, 

schiacciavano i ppoli ,  li rubavano e li traevano 

incatenati dietro ai loro trionfi: d' onde le pene 



gcavissime pci delitti di stato, il difetto'di distin- 
zione tra delitto e delitto che offendesse alla m a e  

stà del popolo, e nei vari gradi del delitto stesso 

trasandata la essenziale proporzione delle pene. I1 
Machiavcllo alza a cielo quella gravita delle puni- 

zioni, qoella celerità precipitosa dei processi, e qnel 
terrore che ne veniva generato: Quando, e' dice, 

non si vedesse per altri infiniti segni la grandezza 

della romana repubblica, la si vedrebbe per la pmn- 
tema delle esecuzioni sue e per la qualitii delle pene 
eh' ella imponeva a chi errava S. Ma qnell' illustre 
scrittore , tutto volto ali' antico , e traviato dalle 
idee politiche che nelfa sua età dominavano, non 
presentiva i mutamenti maravigliosi di cui pure si 

spargeano sino d' allora i semi per le etài sunzuive. 
E I' andare divisa to era effetto dell' ordine na tu- 

rale delle cose: impmchi :  nella guisa stessa che 
l' individuo 4 tratto imprima esclusivamente dal 
pensiero della esistenza, al pari le nazioni, non an- 

m a  saldamente costituite, non ad altro intendono 

che alla esistenza ed alla guarenzia dello stato p& 
litico, che io quella condizione di cose & il bisogno 

supremo, e sono distolte dall' occuparsi dell'interno 
reggimento civile dei cittadini. In cosi fatto essere 

trascorsero i secoli della romana repubblica e buona 
parte di quelli ddl' impem; e le indotte abitudini 

con t inuarono, pichè gl' imperatori, sbattuti da su- 



biti rivolgimenti che li alzavano al trono o ne Ii 

cacciavano, non posero termine all'atroeità delle 
pene pei delitti politici e all'arbitrio nelle proces- 

sure,  e ,  manca di regola una parte della legisla- 

zione penale, non E meraviglia se tutte le altre si 

reggono corrotte o travolte. E in quel tristo stato 

di cose si emanarono le leggi di maestà, nelle quali 
Arcadio ed Onorio espressero di volere non solo 

puaiti di estremo supplicio i delinquenti , ma che 
agl* innocenti loro figliuoli la vita fosw un suppli- 
zio e la morte un conforto; onde non dee sembrarne 

strana msa se a quella barbarie facessero onorevole 

accompagnatura e le torture e le spogliatrici con- 

fiscazioiii. I giurmnsulti romani si rimasero dal 
volgere il loro spirito filosofico alle leggi penali, e 

si attennero alla giustizia civile, per la quale non 

adombrava l' imbecille o il malvagio coronato: non 

osaudo o avendo a sdegno lo intrattenersi di argo- 

mento intorno a cui non era data libera discussione. 

Le cose non potcaoo mutare di aspetto quando 

l' impero romano soggiacque ai barbari. I1 Carmi- 

gnani nella sua Teorica dclla sicurezza sociale osser- 

va: che t( in mezzo alla barbarie della eth di mezzo 

le pene afflittive di corpo, severe ed atroci nell' or- 

dine politico, divennero nulle nell' ordine civile .. . .. 
onde in quell'epoca avrebbe lo storico della legi- 
slazione penate un interessante problcrna da scio- 



@ere, indagando le cagioni dell' apparente eoatrad- 
dizione nella quale si posero i sistemi della sicu- 

rezza sociale, reputando la severità dei castighi va- 

lido appoggio del potere politico, e non l'apprez- 

zando nell'ordine civile p*. 

11 contrasto, di cui il citato professore desiderava 

lo scioglimento, si spiega, se non erro, nell'esserc 

i novelli dominatori guidati dal solo scopo politico, 

come abliarn detto di sopra intorno ai romani. Non 

erano essi 'pervenuti a stati formalmente costituiti, 

ond' è che I' esistenza ne attraeva esclusiva i pen- 

sieri e l' opere: avcano essi conquistato le varie 

provincie dell' impero romano , e il conquisiatore 

intende a yarentire la sicurtà dei conquisti, non 

curante deil' interno stato dei popoli conquista ti ; 

si punivano percib gli attentati contro la domina- 

zione politica, ma negli altri era ammessa la pri- 
vata compensazione, e le offese riscattaransi col 

denaro. I barbari conquistatori tennero quindi nella 
loro novella destinazione i primitivi istituti che 

veggiamo registrati da Tacito nell' opera dei costumi 

germanici, capolavoro di storia, di letteratura e di 
filosofia. 

Tale si 6 1' indole delle leggi longobarde che nc 
rimangono : e la eeleritii che d e a  darsi ai processi, 

e il furore onde correasi alla punizione dei delitti 

che allo stato offendevano, furono forse fm Ie ca- 
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gioni, in un col pregiudizio che la Divinità dovesse 
fare miracoli a salvare l'innocente, per le quali nel 
difetto di altre pmve si avea ricorso ai giudizi di 
Dio, al duello, al ferro mven te, all' acqua fredda 
e bollente, al pane, al cacio, alla auwz. 

A mescere i mali di quelle età di sventura si 

aggiunsero le processare segrete, cui diede principio 

Federigo II, ordinando che a' rei di cattiva fama 
non si desse notizia delle assunte informazioni, e 

che Bonifaeio Vm statuì formalmente nel suo ar- 

dore contro gli eretici per la singolare ragione 
che i testimoni, palesatone il nome, avrebbero corsi 

pericoli nello spirito di vendetta degli accusati. 

A prima giunta parrebbe che nella ordinazione 

dei comuni in Italia e nei liberi loro reggimenti la 
giustizia penale dovesse ottenere miglioramento; ma 

le città italiane che nell'XI e nel XLI secolo sur- 

sero a nuova vita, di nulla curanti se non se del- 
l'acquistata indipendenza, erano elle stesse condotte 

da scopo esclusivamente politico: le intestine discor- 

die ond' erano lacerate, aprivano il campo a perse- 

cuzioni e vendette atroci : e i novelli stati, per male 

intesa ambizione di dominio, anzichh stringasi in uno 

e gittaxe cosi le basi di un durevole edificio naziona- 

le, tra di loro a morte si guerreggiavano; e quindi 
avvenne che, sebbene la pace di Costanza avesse do- 
vu to indurre riposo ed ordine, e dare cominciamento 



a una vita ueracenien te civile, i comuni vennero tra- 

viati da qnel medesimo spirito da cui furono do- 
minati i romani dapprima, e poseia i barlwi che 
si divisero un di le provincie della nostra penisola. 

Nel stesso adunque delle italiane repub- 
bliche i diritti individuali non attraevano le cure 

dei legislatori: non si conosceva non esservi vita 
civile senza giustizia, e la giustizia esserenulla senza 

rispetto all' ordine primitivo della natura, che vuolsi 

considerare sopra ogni umano istituto: lo stato e 

lc politiche istituzioni non avere n& causa, n& scopo 

se non nella guarentigia degli individuali diritti: 

le virth politiche essere necessarie, ma non tornare 

elle utili e tramutarsi in dispotismo Al' interno 

di una nazione ed effondersi nel furore delle con- 
quiste, ove non abbiano a fondamento le virtù 

morali. 
Ciò che veggiamo negli andati tempi si è pure 

avverato nella età nostra ; chè , surte le repubbli- 
che delelt' America settentrionale, si adoperl a dare 

consistenza allo stato e si fondarono istituti poli- 
tici, anzichè si ponesse mente alla legislazione civile 
e penale dei vari stati : eh8 negli stessi rivolgimenti 

del -no di Francia si pensb a dar vita e a raf- 
fermare il nuovo ordine di cose sostituito all'an- 
tico, e la Convenzione nazionale si volse alla guerra 
e alle istituzioni politiche, fu crudele e barbara 



nelle pene contro ai delitti di stato, e trasandh o 
respiiise per ben tre fiate la proposta dell' illustre 

Ca mbacérds per 1' ordinazione di un nuovo codice mo- 

deratore dei diritti privati, la quale non si discusse 

n$ venne levata a legge, se non quando, dall'im- 
mortale Napoleone data consistenza allo stato e quie- 

tato il furore dei partiti, si ebbe agio e voglia la 

Francia di porre studio alla interna vita civile. 

Ma nell'atto che i comuni sorgeano, intervenne 

altra potente cagione a tardare >il processo della 
scienza p a l e  nel diffondimento del diritto roma- 

no, avvegnachè egli fosse iiicalcolabile beneficio nella 

condizione dei tempi Aspetto ai diritti e alle rela- 

zioni private dei cittadini. E la storia di quel di- 
ritto, dopo il suo risorgimento, C meritevole di tutta 

meditazione: conciossiach4 ella ne chiarisca come le 
scienze giuridiclie sieno lente e disagevali a p d e -  

zionarsi anche allora quando ne soccorrano stupendi 

esempi, e non si abbiano che a svolgcre e depurare 

materiali prezibsi di già raccolti. Non i: che le leggi 

romane fossero al tutto dimenticate riell'eta di mez- 

zo, che anzi il moto delle ci t ta i taliche venne, tra 

lYalCre cagioni, dalla memoria ognor viva Jeli'an- 
tiea Roma, .dal sistema municipale indotto dai ro- 

mani, travolto dai barbari in molte parti, ma pure 
non mai distrutto, e dalle civili massime in quelle 

leggi registrate che risguanlavano alle private rela- 



zioni e che curicorsero collo spirito del cristianesimo 

a ricordare 1' ugualità naturale di tutti gli uomini; 

ma egli t! certo che nel XU secolo esci puro degli 

usi e dei costumi, occupò i primi ingegni del tcm- 

po , sali alle cattedre e formò per oltre tre secoli 

la scienza sociale in Europa : l' emancipazione degli 
spiriti dai ceppi della scolastica ebbe origine dai 
giureconsul ti, che rivendicarono dalla teologia e il 
diritto e la politica , mentre n' era ancora schiavo 

1' intero compreso delle altre filosofiche discipline. 

Alcuni storici che si fermano ai fatti materiali, attri- 

buiscono il sorgere a 1' allargarsi del diritto romano 

al rinvenimento fortuito delle pandette : ma quel 
prezioso mon u men tu della romana sapienza sarebbe 

giaciuto inosservato e infruttifero se la inde~endenza 
dei comuni non avesse mutato l' esse1.e delle città 

italiane e non 1' avesse reso incompatibile colle leggi 
dei barbari; se gli dementi della vita civile e po- 
litica che vennero dalla indipendenza non avessero 

elevato le menti, e creato idee nuove e nuovi bis- 
gni; se 1' industria e il commercio, che in quell'epo- 
ca ebbero vita e incremento maravjg~ioco, non aves- 

sero rese necessarie costanza e larghezza di regole 

maggiori delle usitate. 
9 

Irnerio fondd la prima scuola di diritto io Italia, 
anzi in Europa : ma la venerazione segnavadi primi 
passi della scienza, dsppoichl: lo studio strinaeasi 



ad interpretare una parola pd w o  nesso eou uu'al- 

tra e a porre brevissime note marginali, che age- 

volassero la quasi grammaticale esposizione di alcuni 

passi muri  e dubbiosi. Fu quella l' età dei &io- 

sa tori, de' quali 1' ingegno e gli eminenti serv igi resi 

alla scienza, sotto aspetto modesto e spregevole agli 

occhi di coloro che non sanno recarsi a dare giu- 
dizio del valore degli uomini nell> età in cui com. 
parvero, si posero in loce dal Savigny nella erudita 

e profonda sua storia del diritto romano nel medio 

evo. Acursio appartiene alla prima scnola, e nel 

secolo XIIE conobbe il Lisogno di raccogIiere le nu- 
merose interpretazioni del secolo precedente, di met- 

tere Ie varie e discordanti sentenze le une a riscon- 

tro dell' altre e di recarne giudizio. 

Questa scuola si spinse innanzi nel secolo XIV, 
nel quale comparsero i wmentatori e disputatori 

ebe dalla semplice interpretazione, fatta ella stessa 

più razionale, discesero pur amo alta discussione 

di pratiche controversie, senza che per6 si ardisse 

di muover dubbio intorno a nessuna teorica del ro- 
mano diritto, che reputavasi tipo venerabile di gin- 

stizia. Fu questo un procedimento, come&$ lento c 

privo di ogni sussidio della filologia, e deesi all'acu- 
to e profondo ingegno di ~ a r t o k  e della sua scuola. 

Alla ristretta e timida esegesi, cui non soccorreva 
nè la storia, a& la letteratura, e molto meno IR 



libera filosofia, nel XV secolo, tra per essersi con- 

@stata Costantinopoli e rifuggiti in Italia quanti 
vi aveano distinti ingegni, recando seco i d i c i  del 
sapere e delle lettere antiche, e tra per la civila 

cresciuta e per la invenzione della stampa, la gin- 
risprudenza cominci& ad uscire dei limiti in cui 
erasi circoscritta dai chiosatori e comeatatori, e 
vennero ad illustrarla la filologia e la storia, non 
peri della umanità ma di Roma, per opera del Po- 
liziano, il quale tolse a considerare i1 diritto roma- 

no come un frammento di antichità e di lettera- 

tura e quasi un deposito delle dottrine filosofiche 
che dominarono in Roma da Augusto ad Adriano. 

La nuova strada aperta dal Poliziano si continuò 

nel secolo XVI, e si recb al perfetto dall' Alciato 

e dal Cujaccio. 
Triboniano nella sua collezione avea tutto alte- 

rato, i principi della scienza, le antichità storiche, 

le filosofie dei vari giiireconsulti, le romane tradì- 

zioni : e nei primi secoli quella cdleaione si repu- 
tava in tutto omogenea, un' opera di perfezione che 
dovesse farsi subbietto a meditazione, senza atten- 

tarsi, studiandola, di alterarne tampoco l'ordine 
delle materie e dei testi, che teneasi fra i possibili 
il migliore. Cujaccio spezzh quel comporto, che non 
rinvenne scientifico, ma arbitrario, e alla confusione 

fostitui la spartita indagine delle sentenze degli an- 



tichi giureconsulti e delle scuole cui appartmc~ano~ 
e col sussidio della classica eradizione e della storia 

ne recò pura e genuina la imagine di Roma antica 

e dei filosofi e giurecunsulti che la illustrarono. 

Storica è l' indole della scuola dell' Alciato e del 
Cujaccio, e, se tu ben mediti lo spirito che la reg- 

geva, diede forma ad una delle piii illustri scuole 

che nella età nostra onorino 1'Alemagna. 

Ci vede così come per quattro secoli due scuole 

soltanto sorgessero, nell'nua delle quali dominava 

1' escgesi, nell' altra la storia; ma la storia soltanto 

della nazione da cui erano venute le leggi alle quali 

erano converse tutte le menti a contare dal scc* 

lo XII. E se fu ventura, E da ripeterlo, lo studio 

del diritto romano per la scienza civile, no1 fu, ed 
anzi tornò in danno per la legislazione penale, non 

lasciando la reverenza con cui quel diritto venne ac- 

colto discernere il vero dal falso, il bene dal male che 

vi era acchiusn: dappoichG se nelle teoriche del diritto 

privato vi domina la giustizia, in tutte l'altre parti 

si scorge non inspirato dal rispetto per 1' uomo, ma 

barbaro ed insociale: chè in esso E sancita come 

legittima la schiaviti : cht: le pene di morte v i  sono 

moltiplicate ed atroci : ch& le torture, c a n e  abbia- 
mo gia detto, e le eonfische vi dominano: eh4 non 

distinti vi si leggono i delitti nei vari loro gradi 

e le pene vi sono lasciate il pie spesso all'arbitrio 



dei giudici : chE emssivo vi  si vede il diritto dei 
padri sui figli e digradata la donna che v i  soggiace 
a tutela perpetua. 

Dovea perh venire 1' epoca in cui nella moderna 

Europa le leggi entrassero nel dominio della filo- 

sofia, come erano entrate le leggi di Roma alla ca- 

duta della repubblica nelle scuole degli an tiehi filo- 
sofi. Fu aperta quest'epoca dalla Repubblica di 
Bodino , ingegno vasto e profondo che si stese ad 
un tempo alla storia, alla politica, alla legislazione. 

Bacone in seguito si alzò ali' universale dell'umano 

sapere e primo fra i moderni ne diede la filosofica 

partizione, che, sebbene nella età nostra rinvenn- 

tasi imperfetta e manchevole, fu al suo tempo un 

concetto maraviglioso. L' idea verace della storia fu 
data nelle sue opere: s e g d  egli il vero metodo di 
procedere in ogni scientifica investigazione, chia- 

mando gl' ingegni al]' osservazione ed alla sperienza: 

e intravvide la filosofia del diritto colla celebrata 

sen tenia : leges legum su~lt; ma non ne offerse l ' idea 

scientifica . Seldeno , minore ingegno, non gittb la 
luce di Bacone , ma apri l' adito alla filosofia del 
diritto colla distinzione nelle leggi ebraiche di ciò 

che vi  aveva di speciale al popolo ebreo, da cib che 
vi si acchiudeva di assoluto ed universale. 

Al cominciare del secolo XVII il Grazio, con- 

dotto dal bisogno dei tempi in cui tutte le nazibni 



all' esterno si guerreggiavano e all'intcrno erano 
sconvolte da rivolgimenti religiosi e morali , pub. 
blic0 1'immortale sua opera del gius di guerra e di 
pace, in cui pose la indagine del gius naturale e la 
sciolse colla ragione: quantunque derivasse il diritto 

dalla socialiti, e non dalla sua vera ed alta sar- 
gente, la coscienza dell' uomo. 

Sulla fine dello stesso secolo comparve Leibnitc, 
ingegno immenso che fu ad un tempo teologo, filo- 
sofo, matematico, giu~ecr>nsulio : vide egli come diti 
acconciamente s' insegnasse il diritto romano , e 

proluse a'suoi studi col rurovo metodo Bi,rseg,rore 

la giirrUprudenwr : apri 1' idea della compilazione di 
nn nnovo codice civile ai tempi più confacm te : nelle 
sue indagini intorno al diritto ne ripose la fohte 

nell'idea di Dio, e la giustizia venne per lui dui-  
vata dalla sua essenza : nella sua opera il diritto 

abbracciava il giusto, 1' equo, il religioso e ogni 

virtii sociale: e diede egli pel primo la divisione 

della storia del diritto in interna ed esterna, che 

tuttavia domina la celebre scuola storica di A l e  
magna. . 

Ma in questo secolo stesso dama l'Italia nostra 

illustrarsi di un nome che muti, l'aspetto agli studi 

giuridici e che, negletto ndla sua vita, i savi oggidì 

circondano di venerazione. Egli questi I'irnmor- 
tale Vico. Se Grozio avea intravveduto il w s a  tra 



la Zlosofia, il diritto e la storia, il Vim pose questo 

vero nella piena sua luce rispetto alla Grecia ed a 

Roma: fu egli stesso quegli che, statuendo la idcn- 
tità della natura umana colla storia, apri l'adito 
alle dottrine da Hegel disviluppate nel nostro se 

colo; che riconobbe l' aatoritk del senso comune, 
opponendola alla astrazione filosofm nella età sua 

predominante, e sparse i semi dell'ecclctisrno; che 

ravvisb i fatti umani nello spazio e nel tempo come 

un poema, sponeodo pensamenti e mnghietture che 
Niebohr ha proseguito: ma, siretto al mondo anti- 

co, soggettb tutti i tempi al triplice stato, 1' età 

divina, l' eroica e l' umana; non conobbe il mondo 

moderno, e fece discendere dalla religione il diritto. 

Montesquieu, mosso dallo spirito stesso di Vico, 
tenne strada contraria : dove L' i taliano evea prima 
concepite teoriche e da esse venne dispiegando la 
storia , il francese pose studio ai fatti e dai fatti 

venne a teoriche conclusioni; il primo era ingegno 
sintetico, il secondo analitico per eccellenza. 

A Montesquien si debbe la più precisa e filoso- 
fica idea del diritto. Le leggi nella loro piu ampia 

significazione, egli dice, sono le relazioni mesrarie 

che derivano dalla natura delle cose: ed in questo 

senso tutti gli enti hanno le loro leggi, la divinith, 

il mondo materiale, le intelligenze superiori all'oo- 
ma, e l' uomo stesso. . . . Innanzi, egli aggingoe, che 



vi  fossero leggi positive v i  avmno relazioni di giu- 

stizia: e l'affamare che non siavi nulla di giusto 

ed ingiusto, tranne ci& che le leggi umane coman- 

dano o proscrivono, torna lo stesso che asserire che 

prima che si tracciasse il cerehio tutti i suoi raggi 
non dovessero essere eguali; d' onde egli trae il co- 

rollario che illumina e dà nuovo aspetto alla sto- 

ria: che nella infinita varietà di leggi, di costumi 

e di fatti gli uomini non sono condotti soltanto 

dalla loro irnaginaaione. 

Da Montesquieu in poi il diritto formi> parte 

della filosofia : e non i soli giu~econsulti se ne occu- 

parono, ma tutti i sapienti; n& io v i  starò espo- 

nendo i nomi di quelli che in Italia, in Francia, 

in Inghilterra e nell'Alemagna s'iritrattenriero della 

filosofia del diritto e della sua storia da Montesquieu 

a Filangeri, a Beccaria, da Kant a Thibeaut, a Gans, 

a Savigny, ad Hegel e agli altri che onorano le due 
scuole filosofica e storica di Germania. Lo spirito 

filosofico che stendesi a tutto non potea non h a i . -  

garsi alla parte più importante dell' umano sapere. 

Ma nullameno la criminale legislazione si giacque 
rora- e solo negli ultimi tempi vi o' indussero mi,l' 

menti, che sono però assai luogi dal meritare in- 

tera lode nei codici di alcune delle moderne nazioni. 

E qui ne occorre di addentrarci in alcuni partico- 

lari necessari a rivelare le cagioni che nelle età mo- 



ìlrriw si opposero al vulgcre in atto i filosofici con- 
cepimenti onde convertirli in salutari riforme. E 
veunero essi iu parte dall'andaie della umana na- 

tura, per cui si pensano e si statuiscono le teoriche, 

ma giacciono esse per l u n p  pezza infruttuose e si 

vcggono al tutto divise dall'uso pratico: in parte 

dalla gelosa e fallace politica di molti governi, nelle 

cui mani le leggi, e io ispccial modo le p a l i ,  fu- 
rono strumento soltanto ad assodare il poteri: in 

parte dal pregiudizio dominante per :ecoti che tutto 

che risparda alla sicurtà ed al bene dell'umano 
consonio ottener si dovesse per diretto dall' opera 

della autorità pubblica : e in fine dallo spirito di 
privilegio e dal difetto di alto senso della dignitéi 

dell' umana iiatura, la quale non mai si cancella 

dall' uomo avvegiarliC deliiiquen te. 

L' uomo agisce, si 8 piu volte detto, guidato dalle 
intuizioni del comun senso ? anzi& pensi ; pensa 

quindi e riflette intorno agli usi, ai costumi, agli 

statuti introdotti ; poi si volge di nuovo all' opera, 

non pih @dato dalla ispirazione, ma colle teori- 

che della scienza : c noi vedcmmo che la scienza in 

genere della legislazione venir deve a rnaturezza an- 

zi&& possa addursi a1 perfetto il diritto pende; e 

1' ordine naturale voleva che il ramo di scienza ul- 
timo a perfaionarsi fosse pur 1' ultimo a recarsi 
in pratica fruttuoso. 

3 



L' ostacolo più principale al tornare utili iinorc 

ttwriche in argomento quale che siasi si rinviene 

mai sempre nelle invalse consuetudini: eh& a 3  esse 

trovasi ogaora congiunto il  vantaggio, sebbene male 

inteso, di molti : cIi& I' inerzia alt' uomo connatu- 

rale vi  si adagia, cansando la Fatica del meditare: 

chè B lom proprio di invilire l'anima umana e di 
farla inct ta allo sforzo di filosofiche speedazioui. 

Fino alle età a noi icine fu certo mal genio che 

divise la teorica dalla pratica : i filosofi che medi- 

tavano si pareano abborrire dallo studio dei fatti, 

e percii, spesso spaziavano nei campi della imagi- 

nativa: i giureconsulti addetti per lo contrario alla 
pratica, schiavi all'autoriti ed all'esempio, disde- 
gnavano e deridevano la teorica, quasi l'una po- 
tesse essere perfetta senza I' aiuto ddl '  altra. E il 
mal talento clu: generb l'avvisata divisione si vide 

continuare anche quando le dottrine Iil osoficlie si 

vennero avvicinaiido alla realità delle cose : irnpe- 

roccliE fe abi tuclini e i prrgi~idizi non cessano im- 

mediatamente al cessare delle cagioni che l i  abbia- 
no generati. 

Le nuove dottrine intorno le leggi, e specialmente 

intorno le penali, anzi& potessero venire attua te, 

doveano diffondersi e conquistare le menti dell' uni- 

versale: dalipoi&& la storia ne insegna che, tranne 

pochi casi, coloro che segjono al reggirnciito della 



rcpulibliea uon ~ogliono nelle iiiiioyazioni pizveni- 

re, ma sec0ndai.e i bibopi appalesali dalle idec e 

dalle condizioni dei popoli. Ma le epwuteziooi dri 
pensatori non si fanno comuni ehe col mezzo delle 
nazioaali letterature, che sole sono adatte all' ani- 

versale; e per lungo tempo le masaime del diritto 

si chiusero in gravi opere, il pih delle quali, scritte 

in lingua straniera a i  popoli, comparvero in trat- 

tazioni metafisiche , involte in sottilità non affini 

al senso comune, e se valcvoli a conquistare le menti 

pmsalrici, non erano per0 concctte in guisa che po- 
tesscro commuovere gli affetti del cuore, onde non 
i: da stupire se discorsero infruttuose. E in si fatte 

mnsiderazioni si stanno le cagioni per cui nei de- 
m i  tempi tornarono vani gli sforzi di sommi in- 

gegni a dare una filos$ìofica odinazione alle leggi 
dei loro stati. 

Bacone nell' Inghilterra, filosofo al tempo stesso 

e giureconsulto, esercitato di pari guisa agli affari 

ed alla speculazione, concepì il disegno della rifor 

mn delle leggi inglesi; ma incontrì, nelle idee e 

nelle abitudini della nazione invincibili ostacoli, 

che anche oggidi perdurano a rendere vuoti di frutto 
i pmsamenti di Brougbam, mente degna di s u c w  

dere a quel sommo maestro nella grande intrapresa 

di spargere luce e di dare sistema al caos delle 
I~ggi del regno unito. 
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k r h o  imi disu p a l e  occorse in Fnncia all' H;>- 
pital , che, avvisando a totale rifomagiooe, non 

eLle a ricompensa de'suoi magnanimi pensamcnti 

che svcnturc e perswuzioni, ed a Lamoignon, cui 

toi.iib vano il concetto di un nuovo codice gcnera- 

le. D'Agurssenu, pih fortunato di que'dne primi, 

conobbe che il pensiero di una generale innovazio- 

ne, se giusta in sì: stesso: non tornava opportuno, 

e si l i m i t l  a parziali riforme ~ h c  influiiuoo nella età 

nostra alla ppode opera del codice uapoleone. Lodi 
e benedizioo i a quel gralide cancelliere dell' autico 

regno di Francia: dappoicb& il titolo piii fondato 

di gloria per un ministro di stato ì: l'avere procac- 

ciato ad un popolo utili innovamenti nclle sue leggi. 
A gloria Aella nostra penisola non E da dimen- 

ticare l'illustre Taiinuccì, ministro di Cado 111 e 

di Ferdinaiido IV ,  che spose l'idea di un iiuovo 
B 

eodice pd regno di Napoli, e nc fidù la cura al fa- 
nioso Cirillo. Comparve il mdico camlino ; ma p e l  
tentamento si giarqiie, perclii: non conforme alla 
condizione dei tempi, e non valse clie a far chiara 
ai posteri la mente clevata e di quel ministro e del 
giurecoaisulto-filosofo che ne secondi, i pensamenti, 

tornati i loro sforzi inutili, come era prima acca- 

duto ai grandi giurecoiisulti di Francia. 

Dalle stesse cagioni provenne che ndl'iitto in cui 

da alcuni filosofi si spaudta riva luce sulla scienza 
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del diritto, saiicsem in fama in Italia e fuori i 
nomi del Claro, del Farinaccio, del Volpini, del 
Guazzini, le opere dei quali, dice lo Sclopis, rimo- 
narono nei tribunali e nelle scuole. Trista fama, 
egli aggiope ,  e da nou invidiarsi, anzi piut- 
tosto propagazione di errori mi favoriva I' età, c 

che R svellere non basta per lunghezza di tempo 
n& la voee della ragione che l i  combatteva, n& 

dell'esperieoia che ne diniostrava le infelici 

scqnele. 
Consolidati i politici governi delle modeme na- 

zioni, caduta la indipendenza dei municipi, cessati 

i motivi onde i vari stati emio condotti ad estre- 
me guerre reciproche per indurre equilibrio nelle 
rispettive potenze, e sedati gli interni moti origi- 

nati dal decadimento degli ordini nei quali si stava 

in tutto o in parte la somma della cosa pubblica, 
la scienza sociale divenne in molte nazioni un segreto 

gdoso; lasciavasi libero l'avvolgersi nelle astral- 

t a z e  della metafisica, lo scnitam i segreti del mon- 

do materiale, i' effondersi colla imsgioazione nella 
kctteratura, il brillare nelle belle arti: ma sarebbesì 
reputata offesa non perdonabile il tocmie alle leggi 
esistenti, specialmente pmali, c alle proassnre che 
si avvolgeano nel segreto. Sembrava allora che il 
diffondersi della scienza filosofico-+ridica fosse una 
wentura pei popoli: elic i lumi dovessero essere in 
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tutto propri dei governanti : che da essi soli do- 
vessero essere colte infalljbilmente lg teoriclie ad- 
ducmti alla giustizia al al bene, e che il resto 

degli uomini non fosse atto che al disordine ed 
all' ernie. Tra pei ceppi in cui gl' iugegn i si re- 

stringevano e per l'awersione che s' ingenera nelle 
menti ad occuparsi di investigazioni cui non possa 
proporsi fruttuoso e pratico risultarpcrito, non si 

diede dal comune degli scrittori animoso pensiero 

a studi che a nulla montano senza pratica eppli- 
cazione. 

Quale animo poteva essere in Italia nostra, che 

fu pure in ogni parte del sapere maestra alle altre 

nazioni, di dare opera alla scienza penale, quando 
in un' antica repu bblice, per molti titoli reverenda 

e ai tempi nostri caduta, si avea per norma che 

nei delitti pih gravi si dovase' prima correre alla 

pena che alla colpa, e perciò il sospetto teneasi in 
luogo di prova: quando pene estreme stavano nel- 

l'arbitrio di un magistrato spaventoso: quando 

tutto che atteneasi alla procescura e alle prove, da 
cui pendeva la libertà o la vita dei cittadini, era 

senza giuridica guarentigia , e i giudizi si proferi- 

vano, senza farne ragione, nelle tenebm e nel mi- 
# 

stero! Quale poteva essere l' ardore a così fatti studi 
in Europa, quando in alcuni stati che primeggia- 
vauo di coltura, non per6 di vita c iv i l~ ,  che con 



=sa non debb' essere conha ,  si toglieano senza for- . 
malit i  di processo e per sola volontà del governo 

i cittadini alle loro famiglie, e per lunghi anni si 

chiudeano in prigioni di stato, dalle quali non 

aseivapo se non allorch& talentava al principe od 
al ministro che ne aveva ordinato il rinchiudimea- 
to? Come attentarsi ad esprimere idee di riforma, 

quando una terribile inquisizione inviliva gli ani- 

mi, toglieva la sicurezza, esponeva ad estreme scia- 

gure, e ad ogni libero pensamen to si apponeva cen- 

sura, a quei tempi terribile, d'irreligioso! In quelle 

etk appena il pensiero poteasi applicare alla filolo- 
gica erudizione e alle scienze fisiche: ed in ciL per 
avventnra si stanno in gran parte Ic cagioni onde 

la grave erudizione e le fisiche ‘precedettero nel loio 
avanzamento le filowfiche e @midiche discipline. 

Perchh le leggi sieno volte al giusto, indivisibile 

dall' utile non di pochi ma del generale delle na- 

zioni, G mestieri che il potere politico sia egli stesso 

governato dalla giustizia ; ma la politica, che non 

si considerava come una scienza di eterni principj, 

reggeasi dall' interesse individuale: era un sistema 

di astuzia e di frode valevole a illudere, ad affor- 
zare ed allargare il potere, non volto al bene delle 
nazioni. I1 Machiavello ne rende testimonianza delle 

insane e ad un tempo barbare massime che nell'età 

sua dominavano: che gli uomini si debbono vczzeg- 
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-giare o spegnere, pen.lit si veiidicano delle Ieggcri 

oflese, delle gravi non possono, sì che l'offesa che 
si fa all' uomo deve asme in modo che la non tema 

la vendetta: ad un principe essere necessario saper 

bene usare !a Lestia e I'uomo, pereh; l'una senza 

1' altra natura non B durabile: essendo un principe 
neecssitato ad osare la bestia, debbe di quella pi- 
gliare la volpe e il lione , pereh2 il lione non si 

difende dai lacci, la volpe non si difende dai lupi : 
non potere un signore prudente n8 dovere osservare 
la fede quando tale osservaoca gli tomi contro, ch& 
mai ad un principe non mancheranno cagioni legit- 
time di colorarne I'ioosservanza: darsi di questo 

infiniti esempi, e mostrarsi quante paci, quante pro- 
messe sono state fatte irrite e vane per la infedela 
de' principi, e quegli che ha saputo meglio usare la 
volpe ed aggirare con astuzia i cervelli de,lS Q I uomini 

essere meglio capitato: ad un principe essere neces- 

sario parere di avere la unianitir, la f d e ,  la reli- 
gione, ma non essere necessario averle ; anzi doversi 

dire che avendole ed osservandole sempre sono dan- 

nose, t- parendo di averle sono utili; ma dovere il 
principe stare in modo edificato dell' animo che bi- 
sognando non essere possa e sappia mutare in con- 

trario: faccia un principe conto di vinoere e man- 
tenere lo stato, i mari  saranno sempre giudicati 
oiiorevoli e da ciascuno lodati, perctd il volgo ne 



va sempre  CM coli quello che pare e con I'evnito 

&Ala cosa, e nel mondo non i: se non volgo, e i 
pochi non vagliono quando gli assai non hanno 
dove appoggiarsi '. E, dcdncendo eorollari da quella 
politica, anco in tempi di assai al Machiavello po- 
steriori, un pubblicista inglese affermava, che la 
morale aver dee tanto influsso nelle cose di stato 

quanto poti~bbe averne nella geometria, nell'ar- 

c l ~  i tettura, nella botaiiica. 

Se le dottrine che regolavano il potere 

enno tali, come poteano le leggi che iie consegui- 

vano essere siccome dovrebbero la rnanifestazionc 

del verb e del giusto nelle cose umane? ed. arrage 

che, acchiuso nei governi ogni influsso sulle leggi 
specialmente penali, soggiacquero esse al pregiudi- 
zio, generato ad un tempo dall'orpglio e SaUa 
ignoranza , clie tutto quanto risguarda al b u e  di 
un popolo ottener si dovesse colla azione immediata 
del pubblico potere. 

Nella guisa che con istituti diretti si volea creare 

e diffondere la ricchezza; che nelle scienze, allo sto- 

po di cogliere il vero, si comandavano alcune dot- 

trine ed altre si proscriveano; che ad impedire che 
escisse dalo stato il denaro non vedeasi che il solo 
mezzo si stava nel procacciare il perfaionamanto 

* R Principe di Machia~dli. 
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dell'industria colla istiwionc c colla libera concop. 

rema, onde i prodotti nazionali la vincessero in con- 

fronto dei forestieri , ma aveasi ricorso alIe severe 

pmibizioni; che i principi religiosi intendeano a 
promuovere la religione col comando e collo spet- 

tacolo spaventoso dei più crude1 i suppl icii : nella 

goisa stessa credeasi che, a misura si fossero statuite 

severe le pene e terribili le processure, si sarebbero 

con più efficacia cessa ti i delitti, ond' i: che le pene 

di morte si moltiplicavano, e che a farle pih atroci 

si ricorreva alla mutilazione, al, fuoco e alla ruota. 
Non sapcasi mncepire a qne' tempi che in tutto che 

si appartenga all' utile le vie indirette sogliono csse- 

re così a1 bene materiale clie al nigrale e all' in- 

tellettivo dei popoli le pih salutari : che se si vo- 

gliono scemare i delitti i: da toglierne le cagioni , 
clie si stanno nella ignoranza e nella miseria, culla 

is tnuione possibilmente allargata e col diffondi- 
mento libero delle sostanze : che la barbariti delle 
pene offre I' esempio immorale della vendetta e fa 

barbari c crudeli i costumi. Non si osservava alla 
storia, la quale ne testimonia che furono e più fre- 

quenti e più atroci i ddi tt i  quando la legislazione 

penale fu piU inumana : che qualunque siasi la gra- 

vità dellc pene, non E dato impedire in modo asso- 

luto le delinquenze, dappoichit vi ha talvolta si 
esagerata esaltazione nelle menti e 5i pwpotenti si 



appalesano la passioni &l cuore, che gli uomini 

sono ciechi ad ogni pericolo, e sono fin amo con- 

dotti ad annettere certo che di alto e generoso ad 
affrontare le pene piii gravi : che la efficacia pcreib 
delle pene, onde sieno giuste, dee calcolarsi sull' in- 
tendere e sul sentire universale, non su quello di 
alcuni individui che paiono escire dalle norme pro- 
prie della umaoa natura. 

Ma Ic salutari riforme non si ottengono, io lo 
diceva più sopra, se non dove l'opinione le favo- 
reggi : e I'opiaiooe, se propria del generale di un 
popolo, non pui, fondarsi che nella giustizia ; se 

propria di pochi, B per 1'odiuario fondata in par- 

ticolari i n t e ~ s s i  che deviano sempre dal vero e dal 
giusto ; e un di o p i  istituzione era dominata dallo 
spirito di privilegio. Le nazioni furono per lunghez- 
za di età spartite in due classi: nell' una si coneen- 

travano per impero delle leggi i beni , od' al tra 

stava la miseria: nell' una 1' istruzione si diffonde 
va, nell' al tra conservavasi la ignoranza : nell' una 
erano quindi i gradi e gli onori , neli' altra l' ab- 
biezione e lo spregio che ne conseguono. In quelle 
eti l'opinione domioatrice non poteva essere che 

quella sola che veniva dai r i d i  e potenti, e sem- 

brava allora che i ~roletari non partecipassero alla 
umana natura, e le masse lottanti col bisogno e 

avvolte nella ignoranza e perciò ai delitti piii tra- 
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smrrcvpli, uori altraevano le simpatie dei legislalori 
n& di coloro cl~e ad essi faceano m o n a  e ne errino 

ascoltati C z i  sccv:::bvano. 

Le classi s-pcriori della ritth, owrva qni il Rossi, 

illastre italiano che onora 18 nostra patria io tema 

stranim e che non ha g m ~ i  insegnava ai francesi 

il  loro diritto cmtituzicmaiale, non vedeano nella giu- 
stizia penale che un mezzo di guarentigia contro 

I' iu fimo popolo ch' esse onoraran o del ti t r h  di ca- 
naglia. Siccome sovra cento imputati di cblii:o no- 
raotaeinqne appartengono d ' i n f i m o  popolo, l'eletta 
del mrpo sociale para eonchiuderne che la ginrti- 

zia penale, quali che ne fowm i principi e le far- 
me, fosse cosa a lei impertinente. @egli uomini 

che pei loro lumi e pcl loro influsso sul pubblico 
potere avrcbbrro avuto i m a r i  a a>rreggerc i vizi 

del sistema penale non erano condotti ad occupar- 
sene come sarebbe stato meaticrì per iadune utili 

rifurrnagioiii ; e se vi pensavano , ciò non era che 
con isdegoo od indiffeiwnza. Il filantropo Romilly, 

dimostrati al parlamento inglese gli abusi che dalle 
art i  ecclesiastiche si commettevano a dnnnr, della 
libertà individuale, limitavasi a domandare che si 

ordinasse nell' argomento une inv<atiga.,.ime; ma i 

p o d i  proprietari del parlamento, e h  si dicono 
rappmsentanti del popolo inglese, non degnamno di 
pendersene pensiero, s e b k e  all' alta camera quegli 



abusi fossero s b t i  sino dal I 806 deiiuriciati dalin 

stessa eorona. Lc classi eleva te per 1' ordinario nou 

erano thvolte che a delitti politici che esal talio 

1' animo, e di cui rare s i  presentano k occasioni ; 

ma i pericoli radi e lontani non mlpisfono 1'ima- 
ginazione e lasciauo fmldo il cuore. 

Se il povero, solo percliì: tale, non era consiile- 

iato, che doveva essere tli lui se veniva innanzi niac- 

chiato di delitto ! Non era percih fuori dell' odine 
delle idee dominanti se le pene fossero estreme e 

non in equo riscontro colla wtlpevoleixa dei delin- 
quenti: se h s s e  trista ed alle animc smsitive com- 

passionevole la sorte dei condannati : se le prigioni 

, nelte quali si racchiudevano fossero irisalubri e spesso 

mortifere: , se loro vcnisce somministrato alla ven- 

tura e dall'avam speculatore o malsano o insunì- 

ciente alimento : se non si &se opera ad istiuirl i, 

c non si avvisasse nel l u o p  della punizione ad aLi- 
litarli, esciti di camere, a procacciarsi col lavoro 

onoratamente la sussistciiza : se non cadesse tam- 

poco in pensiero che potcsseio dopo b mlpa ritor- 

nare uomini virtuosi e utili cittadini. 

La cagione per& più principale, fonte e radicc 
di molte fra quelle che siam venuti esaminando, 

si stava negli andati tempi nel difetto di 
senso della dignità della umana natura, che Dio 

stesso ha improntata in ogui uomo ignorante o 
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istrutto, civile o barbaro, ricco o povero, virtuoso 
o delinquente: e ii fare universale quel senso si 
apparteiieva ai eris tianesimo sviluppato ed appli- 
cato dallo spirito Blusofico del nostro tempo. 

Ma le leggi penati e la condizioiie dei delinquenti 

doreano alla fine divenire e diveunero subbietto 

alla nicditazione profonda del generale dei pensa- 

tori : ed B bello il ricordare come in Italia no- 

stra * si udissero primamente le voci della ragione, 

e come in lei alti spiriti parlassero una lingaa al 
t u ~ o  diversa dalla usata nella curia e nei gabi- 
netti &i pratici che rispondeano iotorno al dirit- 

to, schiavi alle massime indotte ddla barbarie sic- 

come servi addetti alla g l e h ;  ed i: degno si noti 

nella storia della civiltà umana il fatto degli studi 

privati degli italiani, i quali, sebbene e non 

ascoltati, prevennero colla saviezza dei loro principj 

I'& in cui v ivano ,  e pmlusero, come veggiamo 

prima del secolo XVI nelle opere del Bottero e del 
Bonomini, alle teoriche che ora informano tutte le 
menti di Europa, e non si tennero dall* ennnciare 

i 10x1 pensamenti e dal metter voce a riforma, ar- 

vegnacM e le istituzioni sociali e le circostanze dei 

tempi togliessero la speranza di vederne pronto 

I' eseguimento. Esempio solenne, il quale ne aru- 



maestra come il proclamare il vero ed il bene sia 

sempre l' atto sowa ogni altro nobile e generoso: 

come gli ostacoli non debbano invilire l'animo ddlÒ 
scrittore filosofo, n& tenerlo dal compiere la mi+ 
sione fidatagli dalla pmvideuza di operarsi all'avan- 

zarnento della vita civile: e come, quale che siasi 

la infelicità &i tempi, l' alzar voce per la giustizia 
ne prepari un giorno il trioufo : dappoiclik $la so- 

miglia alla semente gittata dall'agricoltore nel cam- 
po, la quale il Maestro evaogelico ne assicura che 
dctbit frwturn i!& tempore. 

Dal secolo XVI sino oltre alla metà del XVIII 
tornarono inutili gli sforzi di quei generosi; ma in 

quest'epoca, per la quale taluno nella età nostra 

non ha che maledizioni, per non so quale segreta 

ed irresistibile potenza, diee lo Sclopis, che tende 

ad accordare le istituzioni colle idee avverse agli 

errori, un libro ppicciolissimo di mole, mirabile per 
la efficacia, rivolse a sè l'attenzione di tutti, ed 
un principe che la Toscana venera è benedice diede 
pel primo l'esempio in Europa di una emenda- 

zione compiuta delle leggi penali. 11 Beccaria ponea 
le fondamenta delle veraei teoriche intorno le pene 
edle gravi prole:  u perche: ogni pena non sia una 

violenza di uno o di molti contro un privato c i t m  

bdino, deve -sere essenzialmente pubblica, pronta, 

nmesaria, la minima delle proponionata 



ai delitti, dettata &llc leggi n. Era luugi &l c m  
<lere il filosofo milanese che le sue vuci potessero 

mutare gli usi e le pratiche consacrate da secoli; 

pure non si rimaneva; e, dubitando dei tempi, 

aggiogneva di stani contento ai segeti  riibgiuzia- 

manti degli oscuri e pac$~i segunci della rcagt'orie: 

ma egli scriveva nel secolo XVIII, e la vita civile di 
quel secolo non ammetteva paragone colla età in 

cui erano vissuti il Bottem ed il Bonomiui; 'Ie menti 

erano pronte, i cuori disposti, e si intese in Italia 

uii coro di animosi scrittori ripetere le voci di quel 
primo c dare a'suoi dettati amplissirno sviluppa- 

mento. Il Reuazzi espose una tra t tazione compiuta 

dei  delitti, delle pene e delle forme di processura: 

1' accademia di Man tova propose un premio all'ope- 

ra che Jisvclasse in acconcio modo gli abusi delle 
leggi ~ e n a l i  e sponesse i mezzi valevoli a toglierli, 

e più di quaranta scrittori tentarono il difficile 

arringo : comparve nel i 780 l' opera del Filangeri, 

il quale, sebbene ndla et.à prima, fu ardito a con- 

cepire il vasto disegno della scienza della legisla- 

zione, o p m  che trovasi oggidi macchiata di molte 
mende, ma che por diede impulso ef6~cissirno agli 
studi filosofici del diritto e della politica : Monte 
squieu descrisse le leggi quali erano e nc rinvenne 

le ragioni di fatto presso le varie nazioni: Filen- 
geri impresc ad indicare quali lc leggi dovesseio 
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essere, assunto che rneritì, gli fosse alzata una sta- 

tua nell'aula dei congresso delle provincie ameri- 

cane, come a benemerito della specie umana. Veri- 
nero appresso il Crernani, il Pagano, il Nani, il 
Nicolini, il Carmignani, il Rossi, il Romagnosi, 

al quale ultimo si deLh la Genesi del &rih p- 
 le, che forrnì, epoea, e che, lodata da molti, da 

pochi soggettata a censura, sa& un monumento 

ammirabile del va1ol.e italiano e sarà duratura nella 

lunghezza dei secali. 
Ma d' onde venne egli mai un movimento cosi 

fatto ? .quali cagioni condussero le menti pensa trieì 

e gli stessi governi a intrattenersi di ci& che era da 
secoli trasandato ? E a questo punto io entro nclla 
seconda parte della mia disamina, al cui svolgi- 
mento le cose stesse finora osservate offrono accon- 

cia preparazione. 

Fu già detto i germi primitivi del diritto stani 

nella coscienza e disvilupparsi nei costumi e nelle 

Ieggi delle varie nazioni: e l' epoca della perfezione 

della scienza del diritto dovette perciò essere quella 

in cui si fossero perfaiooate e la psicologia, o la 

scienza dell'uomo, e la storia. Ora si fatte nobi- 
lissime discipline non si avviarono a perfezione che 
negli ultimi tempi. 

Si traviò dagli antichi nelle filosofiche iuvesti- 

gazioni, per&& si corse allo scioglimento dei pro- 
4 
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blcmi trascendenti del mondo fisico e morale, an- 

zi&& fosse dato pensiero alla notizia intima delle 
potenze conoscitive , e per&& se gli antichi vi si 

intrattennero non fu iin modo come 

avrcbh dovuto essere, ma secondario. Si tiwiir del 
pari dai moderni, sì perchè , aneo adottato il me- 
todo naturale, non seppero tenervisi fermi, ma si ab- 
bandonarono innanzi tutto, sedotti da vecchi escrn- 

pi, a ontologiei e metafisici, e coloro che 
vi si attennero scrupolosi divisero coll'analisi i vari 

elemwti della umana natura, e su quegli elementi 

spartiti, quasi ne rappresentassero tutto 1' intero, 

fondarono i loro sistemi. Si videro i fallaci rnetod i 

dal divino Socrate fra gli antichi , e fo per esso 

tentata, ma vanamente, la ristorazione della filoso- 
fia : tentameuto uguale fu fatto da Proclo nella 

scuola Alessaudrina, ma tornb inutile : si adopera- 

rono a questo scopo pih tenacemente gli italiani 

nei secoli XV e X'JI, ma non riuscirono, cbh la 

via al processo fu tronca specialmente dalle perse- 

cuzioni e dal16 paure. Lasciato Cartesio, che pro- 
elamG il metodo iiaturale, ma si sviu nelle ipotesi, 

e Bacone, che dettO sapienti precettì, ma no11 diede 

pratici esempi; B da dire &e il Galilei fu il vero 

restauratore delle filosofiche discipline per l' appli- 
cazione del metodo naturale alle fisiche col successo 

pmspao, al cui rsernpio si ressero nello scorso 



secolo e si reggono al presente le mo le  filosofiche 
piii celebrate. Si vide allora avverata la sentenza 

del filosofo inglese il quale affermava : quella sol- 

tanto essere vera fiiosofia che rende con fedelta 

scrupolosa le voci del mondo, n& cosa alcuna to- 

~Iiendovi od aggiugnendovi le ripete e risuona. 

I culiori delle fisiche si applicarono da quel* 
l'epoca all'analisi dei loro subbietti: ne scompo- 

sero i vari elementi, e, fattane esatta e lucida c e  

nosoenta, li ricomposero, nè si recarono alle inda- 

gini trascendenti delle leggi della natura se non 

dopo la osservazione e la iterata esperienza: e eo- 

lom che su tali traccie posero studio alla umana 

natura dall'analisi delle varie sue parti in sepa- 

rato disaminate salirono alla loro composizione, 
tornando alla sintesi della spontanea intuizione. 

A così fatta riordinazione ebbe~i meny quando 
i pensatori, riscossi dalle sequele che derivavano da 
parziale speculazione, si avviden della manchevo- 

lezza dei principj sui quali si fondavano: e fu que 
sta l' opera della scuola scozzese nell'hghilterra , 
di Kan t e dei professori della filosofia della natura 

nell' Alemyna, di Royer-Collard in Francia e dei 

6uoi illustri discepoli, e djmolti tra gli italiani 

viventi che si occuparono della filosofia. Io non di& 
che unità .perfetta di pensamenti rinvengasi in qìielle 
scuole: non mi fard tarnpoco difensore di acni do€- 



trina in quelle insegnata, ma afferrnerì, fuori di 

ogui dubbiezza che i'ecdetismo, si noti bene, non 

comc criterio di verità, ma come metodo a rinve- 

nirla, v i  B lo spirito dominante, e che G desso pur 
anco che conduce l' universale delic menti nel no- 

stro secolo. Si alza p ido contro di noi, lodatori di 
cotesto spirito 6losofir0, da coloro ai quali sembra 

che la filosofia d' oggiai si confonda coll' uomo- 

macchina di La-hletrie, colla morale del barone 

d' Holbac e di Elvezio, col sensismo di Loke e di 

Condillac, colla irreligiosità di Voltaire, coi para- 
dossi p l i t i c i  di Rousseau; rna'ehe pub dirsi con- 

tro a scrittori che o fa mancanza assoluta d'inge- 

gno, o l a  ignoranza dei sistemi vigoreggianti, o 
l'odio cieco a tutto che esiste conduce ad avven- 

turare come veri t& indubitabili gli errori anco nel 

fai to più grossolani ? 
b 

Lo estendere adianque, come si fa aa'giorni no- 

stri, le indagini a tutto 1' uomo ha dato alle teo- 

riche la sicrirt5 C la evidenza che mai non ebbero; 

e a guarentire quelle indagini dall' errore sorvenne 

un nuovo modo di considerare alla storia noli cono- 

sciuto negli andati tempi: dappoirhh la investiga- 

zione psicologica i: esposta al pericolo che o si ornet- 
I 

ta alcuno dei fatti o fenomeni della coscienza, e 

pecchi così Yanalisi per difetto, o suppongami fatti 
che appaiono a prima veduta reali, ma non esi- 



stono, e pecchisi così per eccesso; sarebbe pcrciJ 

mestimi di una riprova allo speculare individuale, e 

la si ha nella analisi dei sistemi che sursero nei vari 
tempi e dei fatti generali dell' intero delle naziani. 

Dall'origioe del mondo infatti gli uomini inte- 

sero ai p n d i  problemi che esso presenta e a di- 
cifrare i loro destini chiusi nel mistero: vi proce 
dettero i savi colla filosofica speculazioue e i po- 
poli p moto spontaneo: e il loro adoperarsi iie 

si offre n d e  credenze, nei costumi, ne$ istituti, 

nelle leggi, nelle letterature, nelle arti e per infino 

negli stessi guerreg~iarnenti : 1' individuo 4 fallevo- 
le, ma 1' universale andare della specie, senza dif- 
ferenza di tempi e di luoghi, ne ap~alesa iuduhi- 

tate, auco di mezzo alle vicissitudini e alle sven- 

ture, Ic leggi eterne dell' ordine naturale. Dalla 
trascurama di congiungere le notizie storiche alle 
filosofiche ne sono venuti assai danni al vem sapere : 

eh& fu seguita la individuale speculazione, sempre, 

come si 4 detto, arrischiata da cola e che addusse a 

traviamenti: CM si 8 rotta la continuità della scien- 

za rendendo per noi iuutile l'opera dei nostri padri:. 

ch6 si corse in serie di errori, a evitare i quali 
avremmo dell' esempio delle età passate. 

La necessita dì accompagnare alla filosofia la 
storia fu proclamata da Baeonc e da Vico; ma l'etir 
l ~ r o  non comprese quel grande pensamento, per 



entro al  quale si peiietrù soltanto nelle etA poste 

rimi , e specialmente nel nostro seeolo. Ai narra- 
menti dei soli fatti, com'io diceva altra volta in 

un mio discorso intorno alla importanza delle sto- 

rie municipali, ai  romanzi delle storie antiche, alle 
cronache del medio evo s'imprese dapprima a so- 
stituire la sposizione dei costami, delle scienze, ddle 
lettere, dell' industria, del commercio, della religie 

ne dei vari popoli : si addentrarono gli storici in 

seguito nelle cagioni di quei fenomeni, e le vennero 

additando singolarmeote nelle leggi, nelle politiche 

istituzioni, negli eventi moliiplici che possono deci- 
dere della condizione di un popolo : si renne più 
innanzi nella investigazione delle stesse leggi, degli 
istituti poli tici e dei fatti più strep jtosi che la sto- 

ria ne palesa, e se ne rinvennero le cagioni nello 

sviluppo della intelligenza, nelle idee e nelle aiTe- 
zioni dell' uomo svolte e modificate nell' ampiezza 
dello spazio e del tempo; e nelle storie pih recenti, 

perfaionati ed estesi gl'intendirnenti di Vico, di  
Bacone, di Bosuet, tu vedi il governo del mondo 

fidato al pensiero, e un' idea, un vocabolo asstmti 
a s$nificare le più importanti epoche della storia : e 

di tal guisa divenne ella una sperimentale 

Perfezionata 1' analisi, ridotti i suoi elementi alla 
sintesi ragionata e allargati gli studi storici, l'edi- 
&io della scienza dell'uomo venne alzato sopra fonda- 



menta di solidi& dapprima ignote, e lo spirito d' in- 

dagine, sorretto dal metodo naturale, giunse al piii 
alto p d o  d' independcu~a , domin J I' universale 

delle menti, si stese a tutti i subbietti dell'urnano 

pensiero, e non potea non estendersi di ugual ma- 
niera a tutto i' intero delle sociali istituzioni. 

Ignorano 1' indole dello spirito umano e de'suoi 
pmcessi coloro che si arrogano di sqoarne i con- 

fini, di lasciargli libero il campo nelle fisiche e 

nelle matematiche, nelle lettere e nelle belle arti, 

e di chiudergli 1' adito alla investigazione delle leg- 
gi, degli istituti di ogni maniera e dei pensamenti 

stessi io torno la religione : coaciossiachè tornerebbe 
piii agevole soffocare il pensiero anzichè apporvi 
restringi menti. Nei popoli soggetti alla dottrina di 
Maometto e di Brama il pensiero i: spento dal de- 
spotismo religioso e politico , dappoichè le menti 
stanno sotto all' oppressione; e insino a che lo spi- 
rito umano non si alzi prepotente ad iafrangere le 
sue catene voi potrete circondare di reverenza tutto 

che esista e continuarla per semli : ma dove una 

religione tutto umana e spirituale incivilisa e no- 

bilita il cuore ed innalza 1' in tendimea to , dove i 
governi, quale che siane la forma politica, sono 

retti dalla giustizia e perci0 temperati, lo spirito 

filosofico nasce, e si fa signore. 

In cosi fatta disposizione delle menti sono ripo- 



ste le precipue cagioni del perfmionamen t o della 
scienza del diritto: e se vi hanno argomenti gravi 
cui il pensiero debbasi rivolgere, quello si 4 ce*- 

mente gravissimo della giustizia punitiva, dalla quale 
pendano al pari l' ordine civile e poi& 
se le pene saviamente compartite noo pmveggono 
ai diritti privati e pubblici, la socictà B travolta 

dalfa licenza ; e se le pene e le processure sono aro 

bitrarie, Ia socielB può essere vittima della oppres- 
sione; e assai più che non credasi la vita morale 

può essere o promossa da savie leggi penali, o tra- 

volta da leggi inconsiderate, essendo esse pel comu- 
ne dei cittadini la manifestazione solenne del giusto 

e dell' inaiusto, del bene e del male. Cotali principi 

preesistono bensì ad ogni umano is~ituto, ma, ovc 

sia la legge, gli uomini guardano ad essa e come 

più sensibile, e come più posi t i ra,  c I' abi tudinc di 
guardare al codice scritto distoglie dall' osservare lo 
s ~ i l u ~ ~ o  della giustizia nel codice della mi tura. Cii> 
che viene dall'alro piega a rispetto, insorge qui il 
Rossi, e cid che in sulle prima provoca l'odio e lo 
spregio pub acquistare per l'abitudine l'assentiT 

mento universale. Il popolo spagnuolo, egli aggiu- 

gne, invocava da ultimo la inquisizione contro a 

coloro che sì affaticavano a liberarnelo, e mise gri- 

do di sdegno quando si volle a forza stabilirla in 

Ispapa nel secolo XVL 



E 1' appuramento delle teoriche, frutto della rea- 
Iità delle cose svelate dalla psicologia e dalla sto- 

ria, tolse la divisione fra i teorici e i pratici so* 

vraaim~do dannevole alle scienze giuridiche in ge- 
nere e specialmente alle penali, e fu sentito il vero 
della sentenza di Royer-Collard: che il dispregiare 
la teor iea è pretensione eminentemente orgogliosa 
di operare senza sapere ci6 che si faccia, e di par- 
lare senza sapere ci& &e si dica. La teorica infatti, 

se la consideri nella sua essenza, non è che la espres- 
sione delte leggi della natura di' ella in si racchiu- 
de: e la pratica non 6 che l'a+te di profittare deila 
conoscenza di quelle leggi onde ottenerne utili ri- 

sultamenti : e quindi, pardato alla natura intima 

delle case, non contrasto, ma fraternità esser do- 
vrebbe fra i teorici ed i pratici. L'opposizione fra 
gli uni c gli altri, sino a tempi non molto lonta- 

ni, non potè venire d venne se non dai difetti dello 
teoriche; quando per istabilirle non guardavasi ai 
fatti colla osservazione e colla sperienza, ma, con- 

dotti i filosofi dalla smania del domrnatizzare, alla 
osservazione veniano sostituite le ipotesi, a da esse 

traevansi conclusioni che si assomigliavano ad edificj 
alzati senza averne prima gittate le fondamenta, e 

non rispondendo al fatto la teorica, di necessità ne 

dovea derivare lo scredito presso coloro che, dati 

agli affari e alk ralitii d& vita, erano cmdotti 



ad accorgersi degli errori nei quali le male costi- 

tuite teoriche traviavano; e se allora era difettiva 
la teorica, il dovea pur essere la pratica, pen:h& dai 
fatti è mestieri salire ai principj onde sono domi- 

nati, se vuolsi che la pratica non sia cieca, e che 
nelle cose umane si abbia nna norma la quale ne 
faccia abili a giudicare del passato, a reggersi nd 
presente, a non avventurarsi alla sorte per I ' a v -  

venire. 

Le cose mutar si daveano dacch; le scienze filo- 
sofiche al pari delle fisiche divennero scienze di 
fatti ,  sebbene di natura diversi dai fisici: racco, 

gliendosi i primi non dal mondo esteriore, ma dal- 
1' interno della coscienza dell' uomo. Poichh adunquc 
Ia tearia non fu nella etk moderna un'astrazio- 

ne, un' ipotesi, ma I' espressione di una realith, e 

poichk, cpando 1' uomo abbia conoetto un pensiero 

e il pensiero abbia generato un profondo convinci- 

mento, la imaginativa se ne commuove e il cuore 

se ne imp~essiooa, e sì  gl'iodividui che i governi 

politici sono condotti a volgerlo in arto; i teorici 

al tempo nostro di nulla pia hanno cura che di 
seen&re alla pratica, e i pratici di salire alla teo- 

rica che la governa : ed a questo utile risultamento 

c o n c m  il sistema della uuiversale istrnzione scien- 

tifica, e specialmente nelte materie giuridiche, nelle 
q d i  se un di l'insegnamento si limitava al jus 



positivo, oggidì si estende al teoretico e filosofico, 
n& avvi eminente giureeonsulto che si meriti questo 
nomc, il quale non faccia subbietto a' suoi studi la 
rilosofia del diritto e tutte l' altre discipline che 
vagliono a fare un abile pratico a un tempo cd uno 

scienziato. 

Tale inclinazione della teorica inverso la pra- 
tica e della pratica inverso la teorica $ un fatto 

indubi tabile, universale, che vedesi manifesto nelle 
manifatture, nelle arti meccaniche e nei mesti* 
rì , in tutto cib che si riferisce al fisico come in 
tutto cih che risparda alle leggi, agl' istituti di 
ogni maniera, all' amministrazione, alla economia, 

a h  politica, e costituisce, osserva il Guizot, la p i i  
osservabile differenza tra l'antica civiltà e la modcr- 
na. A questa inclinazione si debbe il sorgere di un 
ramo di scienza alY antichitii sconosciuto, voglio 
dire la statistica, il cui scopo B di pom in luce 
gli elernen ti tutti che costitiiiseono la vita fisica, 

intellettiva e morale dei vari stati. 
Per tale successione di mse se per lo passato le 

leggi penali e la sorte dei condannati si abbando- 
navano agli usi e alle pratiche, e non altre norme ' 
si aveaoo che quelle indotte dall'abitudine, nel 
tempo nostro di necessita doveano attrarre l' attar- 

zione dei pensatori e dei governi: la temica davea 

pun: regolare questi oggetti nelk stessa guisa cbc 



tiitti gli altri che fisguardano o per diretto o per 

indiretto alla sicurezza e al prospero stato del- 
l'amano consorzio; oild'& manifesto come l'età no- 
stra dovesse essere l' epoca delle utili innovazioni : 

i& dove la potenza del pensiero predomina, ivi  gli 

errori e gli abusi & necessiti che scompajano per 
le leggi sempre savie e sempre onnipotenti dell'or- 
dine n a t a l e .  

E le condizioni sorvenute nei moderni popoli fa- 

roreggiarona lo sviluppo della verace vita civile, 

che tutt'altm ne appare da quella delle età pre- 

d o t e .  Le moderne nazioni presero consistenza : la 

loro esistenza fu guawntita, se potenti, dalle fone 

lom proprie, s e  deboli, dalle alleanze promosse per . 
le comunicazioni in cui sono gli stati, e per un alto 

senso di umanità fratelkvole clie muove anco i1 
forte a proteggere il debole se minacciato dalla vio- 

lmza. LO scopo politico che informava lc nazioni 

antiche e del medio evo scomparve e ne tenne vmo 

uno scopo sociale: un dì le nazioni seguivano la 
legge del coiiservarsi ; oggi seguono in cambio quella 
di addursi a perfezione: e in questo novello essere 

I' agiato e comodo vivere, i diritti degl' individui, 

le virtù m o d i  la vincono sopra gl'intendimenti 

esdusivarneote politici e militari. La giustizia nelle 

moderne nazioni B come la pietra angolare dell'edi- 
Gcio : i diritti dell' uomo vogliono primi il rispet- 



to : i diritti sociali s ì  considerano siccome un mezzo 

a condurre i diritti individuali al loro compimento: 

anzichè un ente politico, 1' uomo è un ente della 
natura, e il bene generale è un sogno se non di- 
scende dalla sicarta e dal bene dell' individuo e 

della famiglia. In questi intendimenti a l  tutto nuo- 

v i ,  creati dalla moderna vita civile, vedesi come 

non potessero passare inosservati n& il diritlo p 
nale, n& la sorte dei delinquenti. La politica non 

I. oramai più quella dei tempi del Macbiavello, 

ma la 4 parte delle scienze sociali delle quali tutte 

& suprema regola la giustizia ; unita che ì: il s e p n  

indubitato della perfezione: e se vuoi che la giu- 

stizia si dinèrenzi dalla politica, sarebbe da dire, 
che le teoriche Glosofic~~e ti appalesano il diritto, 

e sono la scienza, e la plitica & l' arte di fame 

l'applicazione sì nelle interne che nelle eskr# ie- 

lazioni dei popoli. E il pregiudizio che ogni pro- 
sperità dei popoli venir dovesse per diretto dall'aii- 
toriti k scomparso; dappoich& è sentenza chc non 

soggiaee a contrasto, dovere il Lene operarsi dalla 
natura aiutata bensì, ma non violentata. Un di si 

uccideva, perchè è p& facile uccidere che giiarin; 
si aggravavano senza misura le pene, perchè torna 
di assai più agevole il punire gli uomini che farli 

morali, istrutti, operosi ; e la scienza di stato a- 
rihppnvasi nel mistero, pekch* era ella ano strw 



mento volto pih all'utile di chi go*.crnara che dei 
governati, e p& temessi sovra tutto la libera di- 
senssione: ma nella e t i  nostra uno spirito al tutto 

diverso informa le menti dei pensatori non solo ma 

degli st&i governi, &'egli & universale il pensa- 

mento doversi alla inteiligenza 1' impero delle cose 

umane e da lei sola esser venuto mai sempre il 
bene, e il male che affligge l' umana s p i e  non 

essere nato altrimenti che dalla ignoranza e dal- 
1' errare. 
N& I'autoritB degli usi e dei coshirni, od il ri- 

spetto ciwo agli statuti esistenti poteano offerire. 

ostacolo a salu tevoli jnnovamen ti : dappoichè, giun- 
ta la moderna filosofia al grado massimo d'indi- 
pendenza, lo spirito umano e gli assennati governi 
si elevarono sopra i fatti per conservarli e rispet- 

tarli, se effetto dell' ordine naturale, per adoperarsi 
a distruggerli, se conseguenza di mere ipotesi c di 
astrazioni : si lascib l' autorità degli an ti&! i d l e  

fisiche discipline, si mosse guerra alle dottrine ari- 

stoteliche, e si ridusse a limiti la reverenza al gran- 
de maestro del greco sapere, e il nuovo metodo 

filosofico diede stupendi risoltamenti : si atte& la 
scolastica che inceppava gl' ingegni e li stringeva 

alla deduzione da principi prestabiliti, com~chè 

vestita delle app-ze imponm ti della religione : 

si porta 1' indagine per insino nell' intimo delle isti- 



tuiioni e delle credenze religiose onde sceverare in 

esse le voci di Dio legittimamente testimoniate da 
quelle degli uomini : e come poteano essere rispet- 
tate la ingiustizia delle leggi, ta barhrita delle 
pene, Ie odiose proeessure ! 

E i mutamenti essenziali accaduti ai popoli nello 
stato economico giovarono in immenso a piegare le 
leggi all' umano ed al giusto: irnperoceh& la sepa- . 

razione assoluta tra 11 ricm e il povero oess0 al 
comparire del ceto medio, nato dal diffondimeoto 

della ricchezza operato per lo accrescersi della in- 

dus tria e del commercio : l' apparire nelle societk 

umane di questo novello odine,  vicino al povem 
e non lontano dal ricco, servi come di anello a 

rsonodare la catena che per volere della provi- 
denza dec stringere tutti gli enti che partecipano 
alla umana natura, rotta un di dalla ignoranza e 

dalla barbarie. Fu agevdolato per tal modo il sen- 

timento della ugualità dei diritti di tutti gli uo- 

mini : le leggi dovettero percib intendere al proteg 

girnento di tutti : le prucessore criminali, i giudizi 

e le pene non furono spaventose sol tanto pel p* 
polo dannato alla miseria : e i grandi furono fora 
zati a riflettere dilla sorte dei condannati quando 

si avvidero che essi medesimi poteano essere colpiti 
dalle stesse disavventure. Awenne così un tramu- 

tamento intero nella potenza della opinione: chi 



se un giorno veniva ella da una sola delle Jassi 

sociali, e significava gl' interessi e i bisogni di lei, 

ed era per& di spesso ingiusta e incivile ne'suoi 

effetti, divenne ella in cambio rappresentatrice fe 

dele dell'intcndere e dcl sentire universale. Sinche 
l' opinione, anco volta al bene di tutti, è di pochi 

sapienti, somiglia a quei rigagnoli di acqua che o 

muoiono poco lungi dalla loro sorgente o discor* 

rono inosservaii: quando sl diffonda e allarghi al- 
l'universale, somiglia a torrenti impetuosi che tut to  

trascinano e ravvolgono nel loro corso; e l'opinio- 

ne d i  tutti non pub essere che per la  giustizia in 

ogni maniera di leggi e di istituzioni. 

L' indole stessa assunta dalle moderne lettesatu- 

re, in tutto divasa da quella dei trascorsi tempi, 

ebbe influsso piii grave che non si creda sulla urna- 

nità che oggidì dal più al meno governa le penali 
legislazioni. Le lettere, anche in tempi a noi vicini, 

sembravano destinate a solo piacevole intratteni- 

mento ; erano elle volte all' antico, e pare- che gli 

ingegni non avessero a subbietto se non se idee e 

costumi all'età nostra in tutto stranieri, e che le 
sole follie del paganesimo fossero degne di canto : 

tanto erano digradate dalla prima loro destina- 

zione di essere maestre ai popoli di morale, d i  po- 
litica, di religione. Ora si comprende dall' uomo 

di lettere che la sua missione, al pari di quella 



dello scienziato, B di soddisfare ai bisogni impe- 
riosi delle presenti generazioni, che tutti si acchiu- 
dono nel rendere popolari le idee del giusto e del 
vero, nel sul>limare gli animi a quanto vi abbia 
di nobile e generoso, nello arviirare le affezioni 

della famiglia, l'amore della patria e delta s p -  
cie. Sono le lettere per sirnil guisa minisire della 
vita civile : rivelano i' essere fisico , intellettivo e 

morale dei popoli : e offroiio gli elementi sui quali 
soltanto può erigersi l'edificio di savie leggi penali. 

Grave differenza infatti intercede fra le leggi civili 

e le penali : nelle prime le idee del giusto e del- 
l'ingiusto sono predominanti e in esse non entra 

che la intelligenza, e torna facile lo shtuire norme 

che si afbcciano, senza grande divario, agli uomi- 

ni di tutti i tempi e di tutti i luoghi; e in esse 

1' influsso delle lettere pul non essere di gran peso : 

ma nelle seconde la imaginativa e la sensività nma- 

na,  di effetti sempre variabili per le idee, per Ie 

credenze religiose, per le opinioni, pei costumi, 

sono elementi potissirni , e sta aile nazionali let- 

terature di esserne fedeli rivelatrici. 

Ed i! bello il considerare come lo sviluppo delle 
scienre giuridiche siasi accompagnato sempre ai vari 

stadi dell' umano sapere, e abbia tenuto dietro allo 
sdgimen to delle le t terature. Nel secolo Xn , 10 
abbiara veduto, il diritto mmano oecupb tutte le 

5 
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menti, e Imerio comparve; ma nello stesso secolo 
fioriva Abelardo, che fa il rappimentatore della 
scienza nrnana ravmlta allora nella scolastica : nei 

s e d o  XIV si levò a migliore stato la giurispra- 

denza coli' opera del sommo Bartolo; e in quel se- 

colo crebbe maravigliosa l'italiana letteratura rneic-ii 

i sommi ingegni di Dante, di Boccaccia e di Petrar- 

m: nel secolo XV le scienze &widiche si amplia- 
rono colla erudizione e colla filologia per le cure 

del Poliziano; ma nella stessa epoca i savi fuggiti 

da Costantinopoli diedero potente impulso al sa- 
pere e alle lettere cogli esemplari dei poeti, degli 
oratori e dei filosofi g m i :  nel secolo XVIII si ebbe 
lo spirito delle leggi; ed era preceduta la età più 
bella delle lettere in Francia : sulla fine di quel 
secolo il profondo intelletto di Kant si volse alla 
filosofia del diritto ; ma Lessing e Klopstok erano 
venuti prima di lui, e gli successero Goeihe e Sehil- 
1er) que' sommi della almanna lettera tara. 

Ma la cagione pii1 del\' essere venuta 

in pregio la umana natura e del senso di umanita 

che tutti comprese i pensatori, che s' insinub nelle 

leggi, e che assecura miglioramenti ancora maggiori 
nel diritto penale e nella sorte dei delinquenti, si 

rinviene, da chi bene consideri, nella diffusione d d  
cristianesimo. Per esso si dottrine tutto 

intese allo spirito e al cuore, si prdaman>no gli 



mornini fratelli per la medesimaza di origine, di 
natura, di fine, e si indussero riti e pratiche che 
pareano a null'altro pib cospiranti che a rimegliaia 
nei cuori la ugoalità naturale. tisegnamenti cosi fatti 

si continuarono per tutti i secoli : non si ottennero 
in sulle prime interi gli effetti benefici che dovea- 

no venirne, poichh, dottrina, la evangelica, di pace 

e di ordine, non ruppe ad aperta guerra coi pre- 

giiidi~i e colle mnsnetudioi dal tempo consacrate, 

e allo sviluppo ampio dello spirito dei cristianesi- 

mo dovea congiungersi q u d o  dei vari elementi 

della umana natura: ma a lei debbonsi la gradu.alc 

abolizione della schiavitù nei moderni popoli, che 
gli antichi sapienti ri temano legittima e necessaria ; 

la compassione e I '  affettuosa sollecitudine a l  soc- 

corso degl' infelici; la speranza del risorgimento mo- 
rale dei delinquenti, di che difettava la civiltà an- 

tica ; e per lei si svelse dalle radici 1' orgoglio, ispi- 
rata ne' cuori la sen tema di Vincenzo de' Paoli, il 
quale, avvicinandosi a un condannato che fidavasi 
allc sue cure, diceva : se la mano di Dio non mi 

avesse sorretto contw la forza delle mie passioni, 

io sarei peggiore del misero che vado ad assistBre. 

Un ingegnoso scrittore, maravighto per le con- 
dizioni che differenziano le popolazioni di Europa 
da quelle dell' Asia e Wl' Africa ( dappoicli&, la- 
sciata la bellezza c 1.2 varietà dei prodotti in che 
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primeggiano le regioni asiatiche ed africane, tu t io 

ciò che d a i  all'in,.egno ed all' industria dell'uo- 

mo o ebbe in Europa origine o venne in essa per- 
ftzionato, e in lei sola il p~ocesso della civiltà & 

sempre mesente, dove nell' Asia e nell' Africa non 
si p m ~ d e  da seeoti ), si adopera a trovare le ca- 

gioni di questo essere al tutto diverso, e le rinviene 
netie ccmdizion i della famiglia, della razza, del sndo 

e del clima. Io non voglio fare contrasto all'infloire 

di quelle cagioni. ma parrni dall' ingegnoso scrit- 

tore dimenticata la più principale, la religione cri- 
stiana, che sutlima il pensiero , che nobilita e fa 

msit ivo  i'i cuore; elementi essenziali alla vita civile 

dei popoli. Ove domina il Braminismo e il Mao- 
mettismo poco dato all' uomo e quasi tutto a un 

destino fatale, e la libera umana t! digradata: dove 

sono quelle religioni il governo B teocratico e per- 

ciS dispotico: il faatalismo nell' animo e il despo- 
timo nella vita sociale sono nimici per essenza al 

processo, e dove essi sono o non ispunta fiore di 
civilti, o se vi spunta non prospera, intristisce e 

si perde. Ood'i: che si dee per noi ringraziare alla 
providema che ne ha collocati in un secolo nel 

quale, checchè si dica da alcuni che non vi trovano 

se non soggetto a censure e a maledizioni, la vita 
civile B avvantaggiata di guisa che nessuno dei pre- 
cedenti vi pu8 essere paragonato. 



Nella matumza dci tempi ami una fora nelle 
cose che vince quella degli uomini : e la storia ne 
insegna che s' irnprendono le riforme e progredi- 
scono soverchiando ogni ostneolo, quando i germi 

ne esistono oell' intelletto e ne\ cuore dei popoli. 
Area bisogoo lo spirito umano di togliersi dai 
ceppi dell'abitudine e dell'antorita: e quei ceppi 
si disciolsero e le menti si avviarono in ogni ramo 
di sapere per la strada dell' osservazione e della spe- 
rienza : la confusione in uno del potm ecclesiastico 
col civile era assurda nella età nostra, dhene  tor- 

nasse utile per avventura nei tempi in cui nacque, 
chè io per dar lode ai tempi presenti non mi sono 

disposto a fare la satira degli antichi; e quella 
unione consacrata da samli si B tolta per sempre: 

la intolleranza predominava in Europa e torrenti 
di sangue discorsero per le guerre intorno a &t- 

trine religiose; si gridb in nome della filosofia e 

della stessa rel igiene, scevera ta dal pqiudisio, con- 

tro alla intolleranza ; e la tolleranza civile & san- 

cita in tutti i d i c i  d d h  nazioni incivilite : ia 
schiavitù avea dominato per secoli; e quella odiosa 
e barbara digradazione degli uomini non leggesi ora 
che registrata nella storia degli ermri in cui l'uma- 
no intelletto pu6 essere traviato: non sono corse 
molte età che effrenato dispotimo dominava in 
rndti stati di Empa; non pota quella domina- 
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sione comporsi eoi p d i m e s t  i della vita civile ; 
e quel dirpotisrno scomparve e vi fomno ovtinqne 
sostituiti governi temperati. Per le stesse cagioni si 
doveano addoleire le crudeli leggi penali, doveano 

cessare le ancora piu spaventose procesmi~: e quella 
barbarie nella maggior parte sì t o k ,  e ee 4 sicnro 

1' intero struggimento ndl' avvenire. 
E lo stato in che ttovaosi non pure gli uomini 

pensatori, ma tutti i popoli, ne promette che ne+ 

sun utile pensamento sarà perduto, e che la vita 

civile anzichè perire procederà. Colurnella diceva 

non esservi scienza che potesse recarsi a perfezione 
dall' ingegno di un sol uomo ; e quello scrittore 
avrebbe potuto anco dire da un so10 popolo: ma 
se i popoli erano un giorno divisi, se il bene degli 
uni non potea procacciarsi che colla guerra e colla 
oonquista a danno degli altri, ora tutti i popoli 
inciviliti e del vecchio e del nuovo mondo non for- 
mano che una sola famiglia : e se Luigi X1V dopo 
certa vittoria affermava, non esservi per la Francia 

rispetto alla Spagna più Pirenei, con assai piu di 
ragione ora pnb dirsi per tutti gli stati non esservi 

oggimai pia monti n& mari che slontanino le une 

dalle altre le varie nazioni. Uno spirito di associa- 

zione s t s  in luogo delle antipatie nazionali e delle 
gelosie di commercio, e ha spento qadl' esclusivo 
amore di patria che vedeasi indiviso dallo spregio 
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c &Il' odio per lo straniero. Cotale spirito ha cre- 

sciuto c cresceri nell'avvenire in immenso il ben 

essere materiale dei popoli, e varrà del pari a van- 

taggiarne e guarentirne lo stato intelhttivo e mo- 
rale. Taluno ammira I' applicazione maiavigliosa 

del vapore alla navigazione e alle strade di ferro ; 

ma non vi vede che la rapidità del trasporto da 
un estremo ali' altro di Europa, anzi del mondo, 

delle persone e delle merci : l'osservatore filosofo 
si leva più alto, e vede trascorrere su quei nuovi 

mazi di portentosa c~rnunicazione gli utili pensa- 
menti di ogni paese, c accomunarsi a tutti i po- 
poli le salutari riformagioni. 





Dinanz i  al feretro che acchiude le spoglie &l- 
l'epegio cav. Antonio Saba tti soggiacinto all'estre- 
mo degli umani destiui, alla rirnembraoza dell'otti- 
mo cittadino che non è più, del Nestore non pur 

d' anni ma di consiglio della bresciana accademia, 
i 

in questo momento ed in questo luop,  ove ogni 
umana illusione discomparisce , egfi t pur grave 
I' alzar voce, o signori, imperocchtl il profondo 
eomrnovimento che tutte m p x n d e  le affezioni 
dell' an ima a rnala pena consente che esca libera la 
parola. 

Ma di mezzo all' angoscia e fra i riti funebri che 

per noi si compiono, la religione ispira pur aneo 

un pensiero confortatore ; essere noi qui raccolti 

a porgere preci pel giusto, al quale la vita terrena 

6 lieve ombra che si dilegua, e la morte tran- 

sito a vita senza riscontro piU avventurata: dap- 
poichd egli B m vero testi6cato dal17universale con- 

seutirnento che il Sabatti offri sempre 1' imagine 

della giustizia; la ufferì negli anni suoi giovanili, 
nella etit provetta, nella cadente, nella vita dome- 

6 



stica , nella pubblica , nE mai o nelle prospcre o 
nelle avverse vicissitudini si ride torcere dal diritto 

cammino, n* mai la sua mira, eziandio ilegli studi 
posti alle scienze ed alle lettere, fu d altro indiriz- 

zata se non a compiere con iserupolo i suoi doveri. 

Stanno qui acchiusi, o signori, i titoli della solida 
gloria : &è, ove ci addentriamo nell' intimo delle 
cuse umane e vi si consideri specialmente colla luce 

che vi  è intorpu diffusa dalla religione, la sola ve- 

race grandezza umana & riposta n d a  giustizia ; e 

la missione piii elevata B pih nobile che la pmv- 
videnza abbia fidato ad ogni uomo, G quella di 
attuare in sE stesso il regno del vero c del hnc, e 
di adoperare che sorga, prduri e prosperi nella 

intera generazione. fatta missione ebbe a wm- 
pirsi ddl' egregio nostro coneittadnio ; e le paio- 
le che intorno alla sua vita vengono da me profe- 
rite, se sono volte ad onorarlo, lo sono del pari ad 
offerire una lezione salutare a eoloro che gli s o p  

vissero. 

Trasmì~mb gli anni giovanili del Saha tii nei qua- 

l i ,  perduto il genitore , fu raccolto dall' affaioiie 
di una zia paterna, n& d i  come attendesse agli sto- 

di, esempio d'illibati costumi, nimico alk dirtra- 
zioni cui si agevolmente sogliono i giovani abban- 

donarsi, n& mme spuntsssero nel suo giovane cuore 

i germi di eletio spirito religioso, che ebbero a4 



essere nel corso dell' intera m a  vita si fnrttuosi; 
non di& com'egli fosse dapprima discepolo, cd indi 
l'amico, e tal fiata il sostituto del celebre nostro 
Coccoli, n& de' premi onde fu onorato, per p& 
blici :sperimenti, di medaglia d' om dal munici- 

pio @; n& dirJ tarnpoa, dell' ufficio d' ingegnere ei- 

vile, cui fu alzato dal governo veneto per tutto 

lo stato, e degl' incarichi dilicati che gli si fidarono 
dai privati e dal pubblico, ch' egli sostenne con 

integritir. scrupolosa, e con tale avvedimento scien- 

tifico onde venne in fama di primo idradico della 
provincia. 

Tolta Brescia alla veneta dominazione, fu dai p& 
blici voti chiamato a far parte <le1 bresciano 50- 

perno, in cui comparvero parecchi distinti ingegni 
della provincia, e h deputato agli oggetti militari. 

Nei politici innovamait i, o signori, le menti anche 
pih tempera te si esaltano , e avviene spesso che il 
dissentire nei principj provochi inimicizie e perseni- 
cioni, e tal fiata accade che veggansi delinquenti in 

coloro che solo diffomansi dalle sentenze politi- 

&e fatte domioatrici. Il Sabatti non soggiacque 

all' impero, che pure era sì poderoso, delle accadu- 

te vicende: l'amore del giusto lo preservi) da& 

* Quegli sperimenti si awerarono il primo nella geometria e 

mila statica; il mondo nella matematica applicata ; il terzo nel- 
l' astronomia. 



estremi : in coloro che discodavano dalle novdie 

opinioni egli rispettJ sempre l'uomo, cansb srm- 

ture in parecchi casi, in altri adoped a wemer- 

iie le conseguenze: e l'amore della cara sua B m i a  
non lasci& eh' ei si tenesse dall' esporsi a pericoli ; 

e talnno de' nostri cornimi fu salvato dalle devasta- 

zionì colla posizione a gravi r i d i  della stessa 

sua vita. 

Erettasi la repubblica cisalpina ed aggregatasi a l  

novello stato la nostra provincia, fu il Sabatti chia- 
mato alla naziooale legislatura : fa membro sem- 

plice dapprima, indi preside del consiglio che allora 

chiamavasi degl' juniori. Qitello stato era opera di 
Napoleone; e, durante la spedizione in Egitto deli 
l'illustre capitano, il Direttorio di Francia ne v c  

deva a malincuore la indipendenza. It Trouvit voleva 

avere e condiscendente e pmrnovitore il Sabatti di 
riforme che ledevano l'alleanza già statuita tra 1s 

repubblica francese e la &alpina. Quale efficacia 

in anima che fosse stata difettiva di nobili ed alti 

sensi aver non doveano le insinuazioni imperiose 

del ministro francese accompagnate dalla forza ar- 

mata per sostenerle? quale seduzione a farsi arren- 

devole la prospettiva di gradi p i i  elevati, di onoranze 

più luminose? quale influsso sotto certo aspetto la 
stessa riconoscenza a coloro, cui doveasi la creazione 

del nuovo s ~ a t o l  Ma il nostro concittadino non 



era schiavo che ai principj della giustizia: a10 v e  

a favore dei diritti dello stato novello, e rigett6 

sdeposo le proposte, dicendole offesa del gius pnb- 
blico e delle genti. 

I maneggi e i rigiri di Francia riuscirono v s o  

i corpi legislativi; e il Sabatti si ridusse alla pri- 
vata mndizione, contento nella sua coscienza di avere 

compiuti i doveri che lo legavano alla cara sua 

patria, senza speranze, senza paure. Fu egli poco 
appresso chiamato di nuovo alla nazionale legisla- 
tura, ma ~i fece rifiuto, allegando che non voleva, 
e d '  accettazione di novelli incarichi, approvare le 
riforme indotte, che avea creduto combattere pri- 
ma che si inducessero. Esempio solenne di probità 

degno di imitazione e di eterna memoria! 

Trouvé richiamato, venne sostituito ambasciatore 

di Francia presso la ncstra repubblica Fouché di 
Nantes, e v i  era spcranza che le innovazioni, alle 
quali il Sabatti era nimico, si rivocacsero: accettl 

egli allora di essere membro dei Direttorio, in cui 

risiedeva la suprema autorità esecutiva: si ado* 
alla revoca delle indotte riforme, congiunto al suo 
operarsi quello di generosi italiani spiriti, e si 
ottenne colla costituzione del due brnmale anno 

settimo. L' ispezione degli affui di guerra fu a loi 
confidata; e non a ridke quanti abusi per lui si 

togliessero, qpante dilapidazioni si risparmiassero al 



tesoru pubblico, quali offerte, per ottenerne favori, 

s e n i s m  da lui rifiutate con fermo ed alto animo. 

Escito dal Direttorio, torni> egli a vita privata: 
ma per poco; poich& fu creato ainministratore del 
dipartimento del Mella. Allora, entrando le armi 
austro-russe .nel!a nostra Brescia, una turba dis- 

ordinata si arrogava di porre a ruba le case dei 
pincipali cittadini, si assaliva il palazzo pubblico, 
se ne disperdevano i documenti, la città era in 

peda al terrore, nessuno adiva porre argine all'iu- 
sdente depredazione, poichh, per arore, ri pensava 
potesse essere dall' autorita militare favoreggiata. II 
ritorno alla calma ed ail' òrdiae si debbe al nostro 
concittadino, che, sebbene dispogliato da ogni pub- 
blico incarico, si presenti, al generale vincitore, e 

n'ebbe egli stesso ordine di stendere apposita pro- 

clamazione, che venne tosto diffusa, e le fortuna 
de' cittadini furono assicurate. 

Mi tacerii intorno lamen tabile accadimcnto onde 

il Sabatti venne colpito; ma dirb solo che egli di- 
menti& generoso le sofferte offese: non reagi, e 10 
poteva senza correr pericoli; affermando, le voci 
di una retta coscienza essere il migliore de' conforti 
nelle sventure, e la più nobile delle vendette stare 

nel perdono agl' inirnici. 
Tornati i fmncesi in Italia, fu il Sabatti com- 

misario del poiere esecutivo nella nostra piovincia; 



indi commissario straordinario n d  dipartimento dal 
Cmstolo, inviatovi a sedare la divisione che minac- 

ciava di rompere a guerra civile tra la guardia na- 

zionale e una legione polacca ; incarico eh' ebbe il 
più pronto e favorevole risultamento. E, creata la 
repubblica italiana in sostituzione alla &alpina, 
venne il Sabatti alzato a preside della aontabilit8 
nazionale e m e d m  della giunta delle publ>lielie 
zecche ; e sostituita in seguito aila contabili& la 
corte de' conti, ne fu -egli presidente sino alle cessa- 
zione d d  regno italiano. Nel corso di si fatti incsri- 

chi sapientwente sostenuti, Napoleone, il quale 
sapea sì bene discernere il merito ed onorarlo, 

assunse il nostro concittadino all' l. &dine della 
corona di ferro e lo insignì del titolo di barone. 

Trascorsi gli uffici più luminosi, il Sabatti non 

vantaggib di un punto il modico SUO patrimonio: 
le onoranze ottenute non lo levarono in orgoglio: 
ridotto alla privata condizione, non wssb egli di 
essere qual era modesto di spirito, cittadino amante 

del h a ,  operoso ed infaticabile. 

Noi lo vedemmo vice presidente della cornrnissio- 

ne alle acque della città nostra, delle deputazioni 
al pul>blico ornato ed alla edificazione della nostra 

magnifica cattedrale, vice presidente del patrio ate- 

neo, della commissione deputata alle ercavazioni dei 

monumenti antichi che onorano la nostra Brescia; 



e l'opcra che & pcr cseii* in luce e &e aoereseera 
la fama della patria comune in Europa, si debbe 
in gran parte ai lumi, agli studi, a l  pertinace zelo 
del nostro concittadino. 

Tutte le opere del Sabatti, venote in luce o 
lette al nostro corpo accademico, hanno 1' impmn- 
ta da suo animo conscienziosa, e rivelano i suoi 

intendimenti sempre volti al verace utile della pa- 
tria Ond' B che se il Saba tti spento, no1 sono 
pera gli egregi esempi da lui lasciati; i quali vi- 

vranno cari e venerati alla memoria de'nostri con- 

cittadini, mi saranno di incitarione potente ad ogni 

maniera di virtù saciali. 

E tu, apima eletta, dal q g i o  di gloria in che 
ti speriamo collocata, gradisci il testimonio di affe- 

zione, di reverenza, di gratitudine, che oggi per 

mio meno i tuoi concittadini si compiacciono di 

tributarti ; ti sia cara, anm nella tua nuova e assai 

più bella destinazione, la ricordanza de'tnoi colle- 
ghi della bresciana accademia; n& ti dimenticare di 

colui che teco per ben dodici anni divise i pensieri 

e le cure del patrio istituto, che sì altamente gio- 
vasti de'tuoi consigli, e che in dire tue lodi non 
ha potenza di temperarsi dalle lagrime. 
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Series jtcmturrrgue 

Hon. 

I o  non debbo dare iocominciamento al presente 
ragguaglio amdemico senza prima ricordare una 

grave e lamentevole perdita fatta, non dir2 dal bre- 

sciano Ateneo solamente, ma dalla patria con esso, 

nella recente mancanza di un cfudito e di un giu- 

sto, del quale non sono anmr fredde le onorate e 

benemerite ceneri. Parlo di quel Nestore illustre di 
questo letterario istituto, che per lungo seguito 

d' anni, venerabile per eminenza di magistrature 

occupate, per decoro d'onori ottenuti, c piU ancora 

per vanto d' incolpata canizie, vi sedi? Vice-Preside, 

Antonio Sabatti, cavaliere della Corona di ferro, 

bamne del Regno, morto alle scienze, alle lettere, 
alle civiche cure nel giorno 3 di luglio dell'anno 
corrente. Qual cittadino, qna1 magistrato, qual 
uomo abbia la città nostra perduto in Antonio Sa- 
batti, dissero abbastanza le belle e gmvi parole che 
il degno Preside di quest' accademia, Giuseppe Sa- 



Ieri, pronuncib sul suo feretro, dissero i pubblici 

fogli che non istettero muti sul suo trapasso. E 
perb io non ricorderh iit- i servigi da lui prestati 

in uffici supremi allo Sta tu, n& le  benemerenze per 

municipali funzioni da lui nella patria acquistate, 

ne la solerzia costante da lui posta in tutto ciO 

che appartiene all' agricoltura, alla economia, alla 
statistica e in generale alla prosperità e all'orna- 

mento del Comune e della Provincia, a& finalmente 

quelle pubbliche e private virtù, quell'antica sem. 

plicità di costumi e di vita, quella moderazione, 

quel disinteresse e quella probitii che gli ,fecero 

rapp~esentare le parti di Focione, di Socrate, di 
Fabrizio fra i Verri , gli Alcibiadi e i Demosteni 

di strani e difficili tempi. Ed usurpando il pensiero 

e le parole d'un caldo suo estimatore ed amico, 

Tullio Dandolo, illustre membro di qiiesto corpo 

accademico, dir6 di lui solameate, che non sarebbe 
questa volta menzognera quella lapide che posta 
venisse sdla sua tomba con questa epigrafe: 

QUI GIACIONO COSIPOSTE: AD ETERNA QUETE 
LE OSSA DI ANTONIO SABATTI 

CHE Flf MEXBRO DEL DIRE7"rORlO ESECul'lVO 
PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI CONTI 

DEL REGNO D' ITALIA 
B E ì W m O  PER LA PATRIA AGRICOLTURA PR0;MOSSIL 

PER MAGISTRATURE MUNICTPALl 
~ ~ U A M E N T E  E ZELANTEMENTE SOSTENUTE 

MORI' POPeRO DOPO LXXXVII ANNI DI VITA 
PIANTO nh Tl3'I"TI I BUORI 



Soddisfatto a quest'obbligo verso la egregia me- 
moria del defunto VieePreside di questo patrio isti- 

tuto, io procederd ora a parlare dei lavori de' suoi  

benemeriti soci, e secondo il metodo usato, facen- 
domi dalle scienze, prenderb le mosse dall' utilissi- 
ma di esse, cioh dall'agraria, cominciando da una 

Memoria del dottor Paolo Gorno sulla tignuola del 
grano t u w  e sul modo di distruggerla. La tignuola 

della quale B questione in questo scritto, benchi: a 

parere di taluni si pbsa nutrire di varie sostanze 

vegetabili, secondo il nostro collega ha pur unico 

alimento il grano del formentone, ai mucchi del 
quale, per la vorace natura e per lo smisurato mol- 
tiplicarsi del verme, 4 talmente nociva, che in poco 

volgere di tempo, se il colono non 4 ben attento 

e sollecito al riparo, pub menare a rovina gli in- 
tieri graoaj. Malgrado i progressi de'tempi nostri 

nel fatto di storia naturale, non essendo i n  pochi 
ristretta la ermnea opinione che il prodursi di tali 

insetti, anzichh dalle uova, dipenda dalla fermen- 

tazione e dalla mala qualità e condizione del gra- 
no, che il bucherellarsi del formentone possa na- 

turalmente avvenire anche senz' opera di questi vermi, 

che perci0 torni inutile il darsi di essi pensiero più 
che tanto, a togliere siffatto errore e a difendere 
da sì malvagia peste le biade, fece l'autore soggetto 

di osservazioni e spcrienze la forma, le abitudini, 



la ripmduzione dell' iosctto in discorso, ed i maai 

pii  acconci a distiuguerlo e a liberare le biade dai 

suoi guasti. Questa tignuola, secondo&& ci viene da 
lui descritta, nel suo teno ssiluppo, o tema vita, 

B poco pi& grande di quella de' panni; la femmina, 

al solito &$i insetti, piiz grossa del maschio e 

piii colorita; veduta dalla parte della schiena, quando 
stia qoieta, presenta k forma di un triangoletto, 

del quaIe la punta or1 angolo pih acuto $ verso la 
testa; per un teno della lunghezza del dorso i: di 
color bianco, se si eccettui una linea nera che per 
lo luogo vi passa nel mezzo : il resto è color di 
mattone; una linea trasversale affatto retta separa 

i due colori: ha questo insetto quattro ali e sei gam- 

be, coperte di peluria, come tutto il corpo; le alette 

in teme, piii larghe delle esteriori ed accartocciate at- 

torno al corpo, sono di color cinerino lucente, e fatte 

a frangie nei lembi posteriori; le esterne alquanto 
distese, quasi ad uno stesso piano; le antenne fili- 
formi piegate d'indietro, quasi appiattate nel cor- 

po ; testa acutissima e volta ail' in&. Nirnicissima 

com'P della luce, questa farfalla presceglie a dimora 

i granaj molto oscuri : durante il giorno e la notte 

ei tiene in quiete; ma sul tramonto o sul nascere 

del d e  si sveglia come da un letargo, e fatta vi- 
-vacisima, se ne va q& e là volitando e attendendo 

agli amori: nell'accoppiamento un individuo s ta  



pfeUamente apposto dl' altro ; ma la femmina 
cammina sempre innanzi, e camminando o volando 
o sostando, d sempre .seguita dal maschio con tutta 

obbediema. Depone le uova sul formentone, c pre- 
cisarneote in quella iucavatura che occhio del grano 
2 detta dagli agricoltori. Le prime farfalle sogliono 
d' ordinario apparire sugli ultimi giorni di magg io, 

e prima che cessi la stata si riprodum~o per qbat- 
tro o cinque Y O ~  secondoch& pih o meno calda o 

protratta i. la stagione; dal che si pu& argomeotan 

l'enormità del loro moltiplicarsi e de'loro guasti. 
D'ordinario il maschio non vive che quattro o cin- 

que giorni ; la femmina dura di pib: le uova sono 

difficilmente visibili ad occhio nudo ; ma ingran- 

dite colla lente, appariscono di forma bislunga come 

q d l a  de' polli, e di color bianco ; nascono dopo sei 
o sette giorni, ed il piecolissimq verme che n'esce 

fora subito il grano al luogo del germe, ovc è assai 

pih tenero e facile ad esser corroso che in altro 
sito, ed ove, siaorne 6 detto, le uova vengono de- 

poste; vi s' innicchia per entro, e non esce che fatto 

grandicello, o per andare in cerca di altri grani, o 

p& fuggire sulle pareti del grana jo, ai*rampimnd* 
vigi in traccia di nascondig] i; il che avviene al som- 
muovere che si faccia de' cumuli del forrnentone: 

h a s ~ o  quindici giorni a un di presso f>erchè 
sto verme arrivi d a  sua maturanza: a tale epoca 



ha la grossezza di circa un millimetro e mezzo, s 
la lunghezza di un decimetro abbondante : B di co- 

lore bianco-rossigno, fuorchè nella testa, che & giallo- 
scura; ha il moso schiacciato, ed il resto del corpo 

sparso di peluzzi bianchi, e composto d'anelli, come 

al solito : ha tre paja di gambe dalla parte della 
testa, ciascuna terminante in un grosso uncino ; 

tutte le altre, due per ogni anello, non sono &e 

papille, tutte pernite nel vertice di un cerchietto 

di minutissimi uncini colle punte rivolte all' in- 
dentro e ad un solo centro; ma le due ultime pa- 
pale della coda hanno gli uncini più lunghi e dis- 

posti in linea alquanto arcuata colle punte rivolte 

verso il corpo del verme. Fila questo iosetto una 

guisa di seta, che lascia scappare dalla bocca, cam- 

minando al modo dei ragni, e coila quale, giunto 

il tempo della prima metamorfosi, lega insieme otto 

o dieci granelli di fomentane, e fra l'interstizio 

dei graei forma un sottile bozzolo, ove passa la 
seconda vita; scieglie altresì per lo stesso scopo le 
fisnre delle muraglie, de' tavolati, delle travi; nel 

qual caso non compone bozzolo, ma stende dall'uno 
all' altro lato della erepatnra spesse fila che impedi- 
suono l'adito ad ogni altro insetto. Osserva sagace- 

mente l' autore che a pesto  partito la nostra tipuola 

( che, siccome fu detto, si riproduce per ben quattro 

o cinque volte nel corso di una state ) si appiglia 



costantemente neli' ultima riproduzione, nella quale 
dovendo rimanere nello stato di crisalide per tutta 

1' invernata e per la successiva primavera, i crepacci 

delle muraglie e dei tetti le prestano per wsi lungo 
tempo pih sicuro ricovero che i grani del forrnen- 

tone, dei quali invece a preferenza si serve, siccome 

di ricetto più comodo, nelle prime produziogi. 

La crisalide B assai piii corta del verme; ha muso 

lucidissimo, C& assai appuntata; colore pagliarino 

carico : in meno di sette od otto giorni n'escono 

le farfalle. Descritta per tal modo la forma, le abi- 
tudini e il generarsi del malefico insetto, l'autore 

viene alla parte piii importante del suo scritto, 

cioè al modo di liberare il grano dai guasti di esso, 

avvertendo potersi i suoi suggerimenti applicare al- 

tresi alla distruzione de'punteiuoli e d'altre simili 

pesti. Ricordato pertanto cader verso la fine di mag- 

gio l'epoca in cui sog1iono le tigiiuole del formen- 

tone comparire ne' granai, (t bisognerà ( egli dice ) 

)) stare attenti a quell' epoca, c massime quando 
i i  scomparse dopo una cpindicina di giorni, tro- 

» verete già adulte le tiguuole, e vicine alla ma- 

,t turazione. Allora basterà che il colono con pala 
1) distacchi prestamente la biada dallo pareti del 
li granajo, e fattala passare da una banda d'altra 

» gettandola colla pala, ne accomodi poscia il mue- 

N chio in forma di cono, o di molti, secondo clic 



u lo richiede la sua minore O maggiore quantità. 

D I vermi delle tipuole maltrattati dal rimescola- 

» mento dei giani, cenano tosto di fkggire, e come 

3) hanno l'inclinazione a scappare su pci tetti, come 
ad asilo pia sicuro, si accumulano la maggior . 

u parte sulle punte de' coni ; gli altri si arrampi- 

edano su per le pareti del granajo. Bisognerà in 

u questo Gattempo non abbandonadi un solo istan- 

u t e ,  ed appena che la punta dei cumuli 4 dive- 

u nuta un verme solo, col ventilabro si smozzica, 

n riponendo il tutto in un sacco di tela ben fitta, 

a che si avrà cura di chiudere perfettamente con 

1) legaccio. Ci6 fatto, si ritorna ad appuntare i 
>i mucchi ed a ripeterne dopo poco tempo la smm- 

1, zicatura, reiterando il praticato fincha si veggono 

u vermi. Del pari bisogna tenere d'occhio anche le 
r pareti del granajo, e quando si vegga che sieno 

11 molto coperte di vermi e che questi arrivino a 

1, molta altezza, colla scopa si fanno tutti cascare 

>i sul pavimento, ove radunati in piccoli mucchietti, 

u 6 facile raccoglierli tutti con m a  paletta da fuoco 

B per riporli nel sacco. E poi agevole in luogo di- 
u sparato dal granajo col mezzo di un crivello, dal 
u qaale non passi il formentone, separare le tignuo- 
i) le, le quali pel rimeuare del crivello stesso fanno 
D 3e morte, e facilmente cascano dai buchi . . . . 
N BOII si creda per altro d'averla finita; chè i pochi 



i) insetti rimasti uella seconda generazione torne 
W ramo a ripullulare; e fors' anche nel vostro gra- 

u najo voleranno le farfalle di un altro vicino, il 
i) cui proprietario sia trascurato. PerciU bisognerà 

9 D ripetere l'operazione parecchie volte durante la 
i i  state, e massime in quel momento nel quale i 
H vermi delle tignuole sieno fatti grandicelli e vi- 

,, cini a costruirsi il bozzolo. Oltre i1 vantaggio che 
n si ha dalla smozzicatura dei coni dei cumuli delle 
» biade, si ha pure quest' altro, che nel sommuo- 

11 vere tutto il grano gettandolo da una parte al- 
1) l' altra del granajo, molte tignuole pemsse dai 
» granelli del formentone, muojono. Da cW si or- 

) pisce che la pratica di alcuni di vendere il grano 

s tosto che brulica di vermi è pure mezzo validis- 
simo a preservarlo da ulteriori guasti, muovendo 

,i i vermicelli appunto pel ripetuto eomrnovimento 

I> del grano, che si ha nel farne la' misura, e nel 

u violentemente nei sacchi n. Oltre questi 
mezzi di distruzione, un altro ve ne ha più partico- 

larmente raccomaudato dalla autore, siccome da lui 
stesso sperimentato di maggiore efficacia. E questo 6 
l'uso d'una macchina, costrutta a modo di frullane, 
applicabile altresi ad altri uffici, non ipota veramen- 

te agli agricoltori della nostra bassa provincia e del 
Cremonese, ma da lui resa pi& comoda ed utile con 
&uni importanti mighamenti  introdottivi. &n- 



siste questa macchina in un graticcio o tekjo di legno 
quadrilungo, nel quale sono eommeisi longitudinal- 

mente &uni grossi fili di ferro paralelli fra di loro; ed 
e tale distanza l' uno dall' al tro da non lasciar l uoso 

al passaggio del grano : col mezza di un sostegno 

mobile, in forma erso pure di telajo attaccato con 

maglietti alla estremità del graticcio, si tiene que 
sto inclinato all' orizzonte di circa 45 gradi: nella 
parte elevata 4 una tramoggia, in cui si versa il 
grano, il quale mediante un coperchio steso su 

tutto il graticcio t: obbligato a scorrer sovr' esso , 
e ad uscire Balla estremità inferiore : alcune tele 

distese fra il telajo del graticcio e le gambe dei 
sostegno raccolgono esattamente tutto ci& che cade 

dagli intervalli de' fili di ferro. Perche poi il fiul- 
lone sia di facile trasporto, C; congegnato in modo 

che agevolmente lo si possa resiringere in sB stesso, 

riducendolo a non rappresentare che una tavola di 
poca grossezza. Volendo usare la macchina alla pur- 
ga del grano dalla tignuola e dal punteruolo, sia- 

come pure dai frantumi, dalla polvere e da altre 

immondizie, non si ha che a farlo passare pel graticcio, 

versandolo a poco a poco nella tramoggia. Prima di 

dar principio all' operazione 2 d' uopo avere l' avver- 

tenza di non muovere col ventilabro il grano am- 

mucchiato, a c c h h è  gli insetti stieno in quiete; 

così pure sarà bene incominciare da una banda sola 



&l muaclGu, e si avrà cura di compier I'optm.mn 
sollecitudine e senza il menomo intsffompimento, 

awertendo di ricacciare di tratto in tratta nel 'mc- 

chio quegli insetti che si mett&sero a fuggire pel 
pavimento o su per Ic prc t i  del granajo. Messosi 
il colono a far passare il grano, abbia ia pronto 
una bacchetta, e con essa non si dimentichi di bat- 
tere di tratto in tratto sulle tele, acciocchè gli in- 

setti che, cadendo dal graticcio insieme col polveri0 

e altra rnondiglia, si raccolgono in grande copia 

sovr' esse, sieno costretti a cascarne, ed a starsene 

fra le altre immondizie fino a che sia finita l ' o p  
razione. Per mezzo di un' uscita praticata inferior- 

mente fra le gambe del sostegno, tutta la mondi- 
glia e gli insetti si fanno entrare in on sacco di 
tela ben fitta, appiccato all' apertora mn apposi ti 
uncini, che poscia, ben bene legatolo, si trasport.& 

prestamente in luogo lontano, poichi: al trirnenti 

insetti, forandolo per ogni dove, tornerebbero ad 
uscire, ed a spargersi pel granajo. Raccolti nel s a m  

gli insetti e la mondigllia, suole l'autore immergere 
il tutto nell'aequa, avendo cura che ne sia bene 

compenetrato, e che stia. in molle per quattm o 
cinque dì, avendo osservato che i p u n t e d i  spe- 
cialmente, sebbene sembrino morti, ritornano pm 
sto in vita , vispi come prima, anche dopo essere 
stati nell' acqua per due giorni oonsecutiri. Chi poi 



audrissemdto pollame, e avesse il comodo di on'aja 
spaziosa e ben pulita, pot~bbe invece versare il 
tutta sovr' essa ; eh8 wendo i polli ghiottissimi degli 
inetti in discorso, li distruggono ia an baleno, pri- 
ma eh' essi abbiaiio il tempo di giungere ai lembi 
dell' aja per nascondersi. Ma qualunque mezzo si 

adoperi per farli morire, convmA procurare che 
muojano tutti; perchè altrimenti i rimasti, massime 

i pnnteruoli, per quanto vengano trasportati lonta- 

no, sapranno trovar tosto la via di riwndursi ad 
infestare il granajo. NE a l t d  deesi credere d' avere 

con una' sola operazione interamente compita la 
p-; essendochh malti insetti rimangono tuttora 

nel fmmentone, sia trapassando eou esso per la 
macchina durante l* opera del versamento , sia ri- 
manendo occultati nelle nicchie che si sono fatte ro- 

dendo. Pmiò converrà durante la state ripetere una 

seconda, ed anche una tema volta l'operazione, met- 

tendo sempre in pratica le cautele prescritte. Tale 
4 la macchina dall'autore propasta, e tale i l  modo 

d' adoperarle. Fra le modificazioni da esso fatto a 

questo congegno rurale ( che nella sua forma ordi- 
naria non consiste che in una specie di easso- 

ne a c w o  tronco, tutto d' un solo corpo, pesan- 

tissimo e difficile ad essere trasportato, massime 

per le anguste scale de' ), la più impor- 

tante t: la sostituzione delle tele agli assiti, mer- 



cè della quale viene alleggerito di molto il 
della mncchitia, i3 suo volume ristretto, facilitato 
il stio trasporto, e col legger battito d' una vm- 

ghetta si possono agevolmente far cadere gli hsetti 

lila la ~olvere e la monaiglia , ottenendo per tal 
modo una miglior purga che non si ottiene al la 
macchina Gomme. A maggior dichiarazione dd- 
IJesposto unisce l'autore i disegni della sua mac- 

china guardata in prospettiva da diversi aspetti, 

rappresentati nelle due tavole che offriamo delinea- 

te nel fine del presente rolunie ( V. Tav. I e 11 ), 

aggiungendo le opportune spiegazioni, che noi qui 
riferiamo traocri tte dalla Memoria. 

r La fig. i. della tav. I. rappresenta 'in prospet- 

tiva il frullone ristretto e ripiegato in d, ad og- 

getto che sia più facilmente trasportabile da un 
luogo all'altro: il rialzo quadrato n. 6. è la tram%- 

gia, che COI mezzo di adattati mastietti si ripiega 
ed appiatta sul mperdiio stesso del graticcio, mi 
B attamata : c. q. d una delle due assiccioole del M>. 

stegnq come si d e  di prospetto nella fig. 3. della 
stessa tavola, le quali fisse dalla parte di e. pnn a 

msuo di mastietti, sono tenute cod vicine d 
graticcio col mezzo di una ripiegatura o. q. delta 



stesa spranga di ferro O. x, una per lato: le quali, 
mme si vede nelle fig. 2. 3, fanno l'ufficio di te- 

nere spiegato il frnllone a . 
n Queste dae figoi- ce lo rappresentano appunto 

svolto e messo in pronto onde essere adoperato : 

nella fig. 2. lo si vede pmspetticarneote dalla parte 

d'onde esce il grano ; nella 3. da quella &l soste- 

gno y. 6. C. q, nella cui parte inferiore in qua- 
drato col maxo del traverso 14. n, che coopera a 
dare sdezza al sostegno stesso, hawi la bocca 
di sacco, chiusa con legaccio, da cui dare uscita al- 
le souure; mediante i quattro uncini ivi  nei quai- 
tm angoli n. n. b. q. si applica la bocca di un 
sacco qualunque per ricevere le dette sozzure: onde 
farle uscire dal fmllone basta lo alzarlo da terra 

tutto quanto, e tenerlo in tale positura che le ma- 
terie debbano &ere nel sacco che vi fu appiccato. 
T à la tramoggia svolta (fig. 2. 3. tav. I.) e cosi 

tenuta da un'asticella di ferro, una per banda, miio- 

data in e. e fissa ai punti u. u. con pernuzzi, in 

modo che ripiegando la tramoggia sul coperchio, vi 

stia adattata senza fare sporgimenti, ~ o m e  si ve- 

de nella fig. g.. tav. I. La snodatura delle asticelle 
ha una picciola appendice di ferro, la quale non 

permette che si ripieghino oltre la linea retta. I due 
spazj triangolari delk trarnoggia sono chiusi Eon 
teda inchiodate sulla sue assicelle, come app:~ris+ 



aciche nei disegni fig. 2. 3. La corda cascante, a p  
pesa ai due capi al traverso superiore del graticcio, 

seive di comodo appiglio pel manqgio del frullone. 

o. x. tav. I. fig. I .  a. 3, come si t! detto di sopra, 
rappresenta una spranga di ferroj una per lato, ne- 

cessaria a tenere anche svolto l'apparecchio e distese 
le tele, le quali dalla base ascendono a guisa di due 
triangoli per attaccarsi da tutte due le bande del 
telajo del graticcio ed alle gambe del sostegno : on- 

de chiudere tutto lo spazio come cuneiforme del- 
1' apparecchio, si è pure distesa una tela nello spa- 
zio quadrato y. t .  I .  C. fig. 3. del sostegno. La 
suddette spranghe di ferro o. x ,  una per lato, sono 

fisse al punto o. con un pernuzzo bottonuto nel 

quale girano, ed all'altro estremo x ,  in causa di 
un occhietto messo nel piede del sostegno, nei quale 
s' incastrano eoll' &tremo ripiegito ad angolo re t to, 

come nelle figure I .  a. 3. Nello stesso modo che le 

dette spranghe di ferro servono a tenere svolto e 

disteso il frullone, così valgono anche a tenerlo 

chiuso mediante due piegature ad aiigolo retto l'una 

sull'altra dalla parte di  o. a modo di una zetta, per 

cui l'ultima ripiegatura s' incastra di nuovo nello 

stesso occhietto q. G g .  i .  del piede del s o s t p o :  

nella estremità x, in questo caso è fissa lungo le 

sponde del graticcio con una bandella di ferro, co- 

me si vede nel disegno tav. I. fig. i 



n I1 frullone privo della sua tramoggia c dal copera 

chio è rappresentato nella fig. r .  ddla tav. 11, ovc 

si vede a nudo il graticcio costrutto con cordicelle 

sottili di un millimetro e mezzo circa, o meglio con 

fili di ferro della stessa grossezza, i quali siem, pn- 
rallelli, fra di loro, e distanti appena I'uno dall'al- 

tm tre millimetri circa : i fili di ferro o cordicelle 

sono fissi ai due traversi più corti del tefajo me- 

diante due lamine di ferro lunghe precisamente co- 

me B largo il graticcio; la pih alta attaccata ai 

traverso con due o tre viti equidistanti, colle quali 
la si possa a beneplacito innalzare ed abbassare; 1~ 
inferiore d' onde esce il grano 4 a ttaceata al traver- 

so con chiodelli o viti irremovibili : nella banda in- 

terna di dette lamine, proprio ally estremo, havvi una 

riga di forellini, equidistanti 1' uno dall' altro tre 

millimetri, nei quali passano le Eoidicelle, onde con 

nodi vi stimo ferme. Mediante le viti sunimenzionate 

che escono fuori colla madre vite dal traverso su- 

periore tav. I. fig. 3. in v. v.  v ,  si può dare che 

tensione si voglia al gratieio intiero. ;Siccome poi 
si richiede grande somma di foree per tendere anche 

discretamente tanta quantità di fili, ed il traverso 

sebbene robusto non potrebbe fare a meno di non 

piegarsi, il che sconiporria tutto il congegno, ed i fili 
non prenderebbero la epale e dovata tensione, ho p- 
sta un'assicella t .  t .  f i g .  r . tav. 11, radente col suo pia- j 



no quello stesso &l graticcio, la quale inferiormente 
si appoggia su due sgabeltetti di f m o  rassodati con 

viti sulle sponde del telajo; appunto pmhè faccia 
l'ufficio di rafforzare validamente il traverso sotto 
il quale si appoggia a perpendicolo: oltre di che 
copre la lamina di férro, di cui si parlava di so- 

pra, e la difende dalla ruggine e dalle mnnessioni o 
rotture facili ad accadere pel maneggio dello stm- 

mento. Sono pure essenziali i due traversi S.S. S.S. 

fig. r .  tav. D. di legno nel caso che si adoperino 
cordieelle a fermare il graticcio, aventi tanti tagli 
fatti colla sega, quanto è il numero delle cordicelle, 
i p a l i  devono essere profondi per cinque millimetri 
circa ; appunto perch8 andando le cordicelle fino al 
fondo del taglio, il traverso sopravvanzi dal piano del 
graticcio per qaattro millimetri circa: un tale riai- 
zo & assai necessario pel motivo che scendendo il 
grano giù pel graticcio, s' intoppa in questi rialzi, ed 
i! ribalzato contro il coperchio, e per queste scosse 

più agevolmente si netta dalla lolla e dalla poIve- 

re. Nel caso che si adoperino fili di ferro invece 

di cordicelle, bisogna mettere traversi di lamiera 

di ferro, la p a l e  della larghezza poco piu di 
due dita trasverse stia per mia metà appiattata 

sul piano superiore del graticcio, e nell'estrema o 

banda superiore abbia una piegatura ad angolo acu- 

to ,  in modo che essendo il frullone spiegato, di- 
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scenda perpendioolarmeute al]' oriazoo te la paete di 
lamina ripiegata: in questa, rasente quasi alla pie- 

gatura, havvi una fila di forellini equidistanti come 

nelle lamine suddescritte, pei quali, come agevole 

1' immaginare, passano i Gli del graticcio : la parte 

di lamiera che sta sopra il suo piano serve al me- 
desimo fine di far ribalzare il grano: si fissano i fili 
alle sponde col mezzo di una ripiegatura ad angolo 

retto, nella quale si conficcano viti o chiodellini : 
volendo adoperare fili di ferro, 2 pure necessario. 

oltre ai traversi di lamiera suddetti, far passare 
fili trasversali attortigliati a due a due alla guisa 
di corda che comprendano nell'attortigliato gli stessi 

fili del graticcio, e ripeterli tante volte quanto lasci- 
no luogo ad una distanza di quattro dita trasverse 

circa, e cib per impedire che i fili del graticcio si 

allarghino col conficcarsi dei grani tra un filo e 

l'altro. Bisognerà avere la precauzione che pest i  
secondi fili sieno sot tilissirni , acciò facciano poeo 

rialzo, e non mettano ostacolo alla rapida discesa 

del grano. Per la molta mia sperienza nell'uso di 
questo congegno posso assicurare essere di gran lun- 

ga preferibili i fili di ferro alle oodicelfe : quelli 
una volta tesi, non vi ha bisogno di ulteriore opera- 

zione, mentre queste al contrario sentono l'umido 
ed il  secco dell' atmosfera, e se accade che in tempo 
secco il colono le abbia tese per adoperare il frub 



lone, e si dimentichi di nuovamente rallentarle, al 
sopravvenire del tempo umido si rompano in gran 
parte; oltreeh8 B faeile che sieno anche corrose dai 
sorei, e la loro durata B sempre brevissima in con- 
fronto dei fili di f e m  : questi hanno l'inconvenien- 
te di otturarsi più presto, per la facilità che hanno 
i granelli piccioli del formentone od i frantumi di 
conficcarsi tra un filo e l'altro, ed anche perche bi- 
sogna t e n d i  legati con spessi 6fi trasversali,, come 

si 8 detto; il che richiede che si debbano nettare 

di spesso duriute la frullatura; ma questo 6 ioconve- 

niente di poco peso in confronto di quello delle cor- 
dicelle, e con grande faoilità B anche riparato. La 
sannellatura in a d e  le spranghe pih lunghe del 
telajo fig. I .  tav. II. vale a tenere in sito il coperchio 

m. m fig. a,  ed a lasciarlo scorrere fuori del gra- 

ticcio quando si voglia, onde mettere a nudo il gia- 

Eiccio stesso; col mezzo di due laminette di ferro 

z. i. fig. 2, fisse con due chiodelli in modo che gi- 

rino sotto il traverso di mezzo del coperchio, e che 
s' incast?ano nel telajo del graticcio, si tiene fermo 

il coperchio in sito, eomc si vede nella fig. a. tav. I. 
in z. z. Questo deve stare distante dal piano del 
graticcio per quattro dita trasverse circa, affinchè 
il grano discendendo abbia comodo di saltellare. 

n. 6. 6 la tramoggia, ristretta ed appiattata sul 
coperchio stesso. n 



n Le dimtusioni in centimetri di ogni parte del 
frullane sono qui indicate come segue : anarneki 
Larghezza del telaio del graticcio, comprese 

. . . . . . . . . .  le sponde. 
Lunghezza presa dal piano del graticcio, 

cornprcso il traverso superiore . . 
. . . . .  Grossezza del telajo di abete 

. . . . . . . . . . . .  Altezza 
. . . .  -- - del traverso inferiore 

. . . . .  - - del sostegno mobile 
- -  del piede inferiore del frullane, 

. . . .  presa dal piano del graticcio 

Larghezza dell'assicella t. t. fig. r .  tav. 11. 
. . . . . .  Lunghezza del coperchio 

Larghezza, non compresa la parte che s'in- 
. . . . .  castra nella scannellatura 

Distanza del coperchio dal piano del graticcio 

Lunghezza dell'assidla interna della tra- 
. . . . . . . . . . .  moggia 

- -  . . . . . . .  della esterna 

Larghezza comune . . . . . . . . *  43 
. . . . . . . . . . .  Grossezza I ~/r 

Divaricamento delle assicelie a tramogg ia 
spiegata, preso dall' interno delle suddette 35 

Lunghezza delle spranghe di ferro o. x. 

fig. 1. 2. 3. tav. I, presa dal penimzo da 
un estremo e a l a  ripiegatura dall' altro 80 * 



All'agraria si pub in qualche senso altrei rife- 
rire nna Nota del pmf. Antonio Perego sullo scre- 
lozio del forrnentone. Vengono, come sanno i natu- 
ralisti, sotto nome di screlozj quelle minime fun- 

gosità parassite, che nascono e vivono sulle foglie 
c sui fusti morienti dei vegetabili, di cui sembrano 
accelerare la distruzione. Essendosi queste per la 
straordinaria p i d e z z a  del loro volume sottratte 

lungamente alle indagini dei botanici, e potendosi 

quindi conbiderare siccome scienza nascente quel 
ramo di studi che le riguarda, parve al nostm Pe- 
rego che le osservazioni da lui fatte sullo serelozio 
in discorso potessero tornare di p l e h e  utilitA ed 
importanza alla nuova scienza dei mieromiceli. Esso, 

secondoch4 ci viene dall' autore descritto, E di forma 

ovale, della lunghezza ffr un quarto e tre quarti 
di linea , duro e resistente, nero e rugoso ; la so- 

stanza esteriore i? cornea, e bianca e compatta l'in- 

terna, la quale osservata con finissimo microscopio, 

offre un tessuto cellulare minuto, vario e reticolato 

( V. la m. tavola in fine del volume ). Cid che 4 

degno di peculiare considerazione si i! che questo 

rnicromicele 6 costantemcntc percorso nel mezzo e 

i id  senso di sua Innghaza da un solco, che genc- 

ratrneote & unico, e talvolta anche doppio, ma, a 

quanto sembra, per pura eccezione del distintivo 
costante dellhnica sdcatixra. Ahita sotto la curtec- 
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cia e nel midollo dei fusti del formentone, e tutti 
i suoi caratteri lo indicano appartenente meglio che 
ad altm genere, a quello degli serelozj; ma la par. 

ticolarita che in esso si osserva dell'unico solco in-, 
dicato, non trovandosi registrata nelle opere che 
trattano di questo genere di mieromiceli, il nostro 

na turd ista presenta questa circostanza alle consi- 

derazioni dei botanici, e ove la scienza mitologica 
avveri nel descritto screlozio alcun che di notabile, 

sia eome s p i e  sia eome varieti, egli propone come 

ad esso non isconveniente la denominazione di scre- 

lotiurn sulcatum. 

A questa Nota non si restrinse I' operosità del 
nostro dotto consocio. Altri lavori ei produsse nel 

corso di quest' anno accademico, spettanti a due rami 
della fisica da lui coltivati a preferenza degli altri, 

la meteorologia e l' elettricità. Appartiene alla pri- 

ma di queste due parti della scienza la descrizione 

ch'ei lesse della tempesta che il giorno 2 luglio del 
passato anno 184% desolb le borgate di Erba e <li 
Villincino nella provincia di Corno, la quale, sie- 

come accompagnata da qualche speciale circostanza 

o non prima avvertita dagli scrittori in altri casi 

di tempeste, o contraria alle condizioni che si cre- 

dono dover mai sempre concorrere nella formazione 

della p n d i a e  a pezzi di considerevole grossezza, 

parve all' autore chc meritasse di venir registrata 



negli annali della scienza. La giornata del 2 ioglio 
1842, secondo ch' egli riferisce, fu bella e serena 
suIf'orizzonte di Erba e di Vilhcino sin verso le 
5 pomeridiane. A quest'ora alcuni nuvoli di color 
bianco cinereo si vennero addensando nella Valma- 
ra , ci06 all' occidente di Erba, e quasi sopra k 
cresta dei monti detti le Ajpi del Vice-Re. &n- 

darono dapprima qualche tuono, poscia per brevi 

istanti un forte fracasso, al quale successe, non 

erano appena le 5 e 314, una furiosa grandine, 

dalla quale per un quarto d'ora venivano orribil- 

mente battuti i due paesi, massimamente quello 
di Erba, centro della meteora. I grani della tem- 

pesta erano di grossezza non comune, simili ad uova 

di gallina ed a palle di bigliardo, i piii levigati e 

rotondi, alcuno puntuto, parecchi dal peso di oncie 

sette milanesi, de' p a l i  alcune masse vedevansi an- 

cora nelle ore del giorno quattro gia- 

centi fra le foglie ed i rami atterrati dalla tempe- 

sta. Contenevano in sè il fioeco nevoso, e l'acqua 
agghiacciata vi si vedeva disposta a più strati con- 

centrici in nucleo di neve. E qui nota l'autore che 
alcun i gridi presentavano internamente il nucleo 

nevoso, poi il ghiaccio, quindi ancora la neve, poi 
di nuovo il ghiaccio , disposti in forma d' anello ; 
particolarità per suo avviso sfuggita finora all'os- 
servazione dei fisici. La tempesta non era cacciata 



dal vento, ma nondimeno, sia per la grossaza stra- 

ordinaria de' grani, sia per l' al tema da cui piom- 

bavano, sia per la durata della meteora, cagionb 
danni immensi alle abitazioni ed ai giardini, prin- 
cipalmente nel villaggio di Erba, dove il guasto 

de' tetti fu tale, che bisognb a ripararlo non meno 

di un milione di tegole, bench& la popolazione di 
pesta borgata non ammonti a più di i500 abi- 
tanti. Le stanze erano rimaste scoperte, ed a ciel 

seraio; tantochk le famiglie dovettero passare la 
notte del due al tre luglio come in aperta cam- 

pagna. I rottami d' ogni genere ingombravano sif- 

fattamente le strade, che bisognò 1' intervento del- 
l' autorità politica per isbarazzarle digli ostacoli 
opposti al cammino, ai cariqgi e allo scolo dcl- 
l'acque. Le assi di alcune gonde furono spezzate; 

e ci6 che mostra la fona straordinaria di p m s -  

sione con cui la tempesta piombava, si & che in uu 

fianco di contrada alcuni grani rimbalzarono dal 
muro di una casa con tale violenza che andarono 

a colpire e spezzare i tramezzi delle persiane di 
un'altrara, situata nel fianco opposto. Nei @ardini 

si vedeano non so10 le piante spogliate delle fmn- 

di, dei frutti, dei ramusdli, ma rami che avectno 
il diametro di due centimetri, troncati o scavazi 

da un solo grano di tempesta. i rami ed i tronchi 

di maggior diametro apparivano laceri e guasti da 



mostruose ferite, le quali anzichE dalla grandine, 
pareano fatte dall' artiglieria o dalla mare. In un 
giardino da frutta, coltivate a spalliera, si potè no- 

tare che l'urto di un solo grano era bastato per 
ispezzare le traverse inchiodate alle aste verticali, 
sebbene queste traverse fossero messe di costa e 

avessero 1' al tema di 3 i p  centimetri e la larghezza 

di un centimetro e mezzo. Da questa descrizione 

della tempesta l'autore passando alle osservazioni 

che sovr'em gli occorsem, avverte in primo luogo 
la straordinaria piccolezza dello spazio a cui fu ri- 

stretta, tale ch'ei non saprebbe trovarvi un con- 

fronto. La superficie sulla quale si scaricò la tem- 

pesta non è che di circa ad un quarto di kilome- 

tra quadrato, c i d  a dire un sesto di miglio qua- 
drato: al di là di quest' area, quale che si fosse la 
direzione della meteora, non imperversò la graguuo- 
l a ,  e non caddero se non qua e la sparsamente 

alcuni grani, che non recarono nessun danno. Altra 

e più importante osservazione i: quella della sin- 

golare brevità del tempo io cui la meteora si for- 

mJ. MQZ' ora fu sufficiente perchè la nubi tempo- 
ralesclie si addensassero in una fucina di tempesta, 

c perchè la grandine fosse tosto elaborata in pezzi 
di quasi due oneie metriche. I temprali grandi- 
nosi q l i ono  rumoreggiare m01 to tempo C t a h d  ta 

più om prima di abbandonare alle leggi della p- 
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viG il prodotto desolatore del freddo e delle eleb 
tricitk, e questa durata del sordo rumoreggiare 

sembra maggiore a misura che i grani cadono plu 

grwi. Una temputa simile pel volume e pel peso 
dei grani a questa iu discono, cioh quella che av- 

venne la notte del rg al 20 agosto del 1787 nei 
dintorni di Gorgo, favorisce una tale supposizione, 

essendochh quel temporale incominciava alle due 

pomeridiane e seguiva a mormorare. fino alle dieci, 

alle undici, a mezzanotte e pie oltre ancora, sopra 
pesto  e su quello de'vari luoghi sui quali si venna 

scaricando. I1 Volta che descrive questa tempesta, 

i cui grani egli calcola del volume d'un uovo di 
gallinaecio e del peso di 3 oncie di Corno, nota la 
circostanza del lungo rumoreggiare del temprale 

siccome favorevole alla sua teoria sulla formazione 

della grandine, che il nostro socio riassume nei W- 

pent i  termini. e I primi rudimenti dei grani di 
tempesta sono vapori congelati dal freddo che 

nasce in alto dell' atmosfera, prodotti dalla forte 

evaporexione dei nugoli. Quegli embrioni o nu- 

clei nevosi della tempesta nuotano fra due nubi 

cariche di varia elettri&&, e perb sono alterna- 

tamente attratti e respinti dall' uria ali' altra, la 
qaal COM dee cagionare un hall0 ~pa~aitoso di 
miriadì di nuclei. Questi nuclei danzando attra- 

versano un' aria fredda e vaporosa, onde avvienc 



u che i vapari s'attaccano e si gelano attorno ai 

N nuclei medesimi, ossiano primi rudimenti della 
u tempesta. La successiva precipitazione e congek- 
N zione del gas acqueo sopra i primi granellini 
q della pgnnola è la causa, a detta del Volta, 
R dell. ingrossamento dei grani medesimi. Ammesso 
1, questo principio, torna indispensabile e legittima 

n la conseguenza che l'aggraadirsi della tempesta 

n d proporzionale alla durata della danza elet- 

i, trica; la quale produr& inoltre un frzcas~o im 

)i menso ed assordante a motivo degli urti violenti 

u e continui ai quali saranno in balia i p n i  sal- 
a tellanti fra i nng01i tempestosi. E noi predire- 
i, mo dal muggire delle nubi essere imminente il 
n rovini0 della grandine, e dalla lunghezza del ru- 

D moreggia~ prediremo la massa ed il volume dei 
I) grani v .  Ma quanto la tempesta di Corno è fa- 

vorevole all' opinione dei Volta , tanto il nostro 

m i o  c i d e  esserle contraria k tempesta di Erba e 

di Villiacino. n Come mai, egli dice, potrebbesi 
D spiegare il piccolo divario che i n t e d e  fra i 
H grani del 1787 a quelli del r 842, se gli uni stettero 
H nella fucina grandinosa e si elaborarono per iin 
H tempo non minore di otto ore, mentre gli altri 
» nacquero all' improvviso, e tutt' al più in trenta 

i )  minuti erano belli e formati? a Proposta alle 
considerasimi de' fisici questa difficoltà, passa l' au- 



tore ad un' altra, spettante prirnen ti alle idee del 
Volta sulla grandine, non senza prima avvertire di 
passaggio che i monti dai quali mosse la descritta 
tempesta di Erba erano nn tempo coperti di annosi 
boschi, i quali ora si tm& intieramaite distrutti, 

e che per sssenione dei vecchi del paese era col& 
del d i h m e n t o  di que' monti meno fre- 

quente la grandine, circostanza che gioverebbe al. 

l'opinione di coloni che tengono il taglio de' boschi 
poter favorire ne' luoghi diboscati lo scoppio di 
questa meteora, e non senza altresì rilevare un cn- 

riom eqnivuco preso dall'autore, qual eh' egli siasi, 

dell' articolo Grèlc nella Enciclopedia Metodica, il 
quale ricordando la descrizione del Volta della so- 
vra indicata tempesta, scambia i dintorni di Corno 
in p e l l i  di Roma, 1' anno 1787 nel z 807 e le uova 

di gallinaecio in quelle d'un pollo comune. Questa 
seconda difficoltà mossa clal nostro m i o  alle teorie 

meteorologiche del Volta spetta a l l i  causa dalla 
p a l e  il gran fisico ripete il vento freddo e secco 

che spesso suocede a i  temporali grandinosi. Imrnad 
gina il Volta che un gran volume d'aria di pih 
milioni di tese cubiehe, culla e laboratorio della 
grandine, divenga pel freddo si mdensl to  e p- 
sante da vincere la resistenza deil' aria sottopo- 
sta, e p i n d i  scendere fiho a toccare la superficie 

terrestre, dove giunto, distendendosi in tutte le di- 



i-eziorii, generi il vento, il quale non puO essere che 

f d d o  d asciutto, perchi: proveniente dal movi- 

mento d' m' aria la quale, siccome appartenente 

alle alte regioni della atmosfera à naturalmente fred- 
da ed asciutta, e Mdissima, siccome stata sede e 

officina della grandine. Ma sembra al nostm socio, 
che ammettendosi questa ipotesi del Volta, conver- 

rebbe altresì ammettere nell'aria delle regioni su- 

periori uri immenso abbassamento di temperatura 

non facile a supporsi. n Io prendo ( egli dice ) 

i) un' elevata regione dell' atmosfera, e a quell' al- 
» tezza, in &i, a parere del Volta, mglionsi creare 

)i i temporali grandinosi, e p. e. sia ella compresa 

i) tra l'altezza di i 07% e di t 089 tese sopra 

n il livello del mare. Questa colonna aerea avrà 

Y) la grossezza di i 7 tese e corrisponderà alla a 

» pressione d'una lima di mercurio. La sua temo 

i )  peratura sarà prossimamente io estate di i n  gra- 

ii di R. Verso fa superficie della terra, p. e. a 99 
o tese sopra il livello marino, prendo una colonna 

n d'aria di egual peso, e questa non avrii ehe i4  
n tese di grossezza. Tengo che in corrispoodenui alla 
n temperatura della regione superiore, la colonna 
n inferiore dia la temperatura di 23 gradi R. Am- 
h r  metto in fine che l' aria atmosferica si dilati 
3) della 1221 3. parte del suo volume per ogni grado 

s del t~rrnonictro di R. od ottantipdo. Con p e -  



D sti elementi t? facile il riconoscere che le due cb-; 

D lonne d' aria stanno h loro in rigirardo alla 
» densità nel rapporto di 14 a I 7. Conr& duw 
n p e  che il M d o  tanto costipi l'aria supariore 
>r che empisti una densit8 +e a quella della 
u colonna infmiore onde possa precipitarsi dall' alto 

H insino al suolo. Ora per una tale condensazione 

i) non si richiede meno dì no freddo di - 37Q di 
u R. e lo stesso abbassamento di temperatura B 

1) pure necessario se non si pigliano le colonne che 
H di I O  tese di altezza, -come fa il Volta. Che se 

P immagineremo avvenire il temporale in una re- 

u gione pi8 elevata dell' atmosfera, ad un' altezza 

n p. e. di i 34 I tese ( il che non B contrario alla 
i) verità ), dove il calore pu& valutarsi di 5 gradi, 

6 1) in allora il freddo occorrenteper condensar 1' aria 

M al punto che discenda in prossimitg della terra, 

i) diverrà ancora maggiore e a 6  oltre i 40° sotto 

n zero, che k la temperatura d' inverno delle regioni 

n polari, o del globo intero, se venisse a mancare 

it l'astro sonano del nostro sistema planetario. Non 
n è agevole il concepire un sì forte abbassamento di 
D temperatura. D' al tra parte l' aria che cade, ve- 

e nendo continuamente riscaldata da quella che a t  

n traversa, dirninirisce ad ogni istante la sua gra- 
H vità specifica; epperò non vedesi ckiam corn'ella 

n possa giungere sino alla superficie terrestre. Che 



$4 sc mancasse il tempo al riscaldamento, in questo 
» caso l' aria superiore giungendo a! suolo, sarebbe 

I) pih fredda che solitamente non si trova o. 

Sogcetto non meno importante della grandine 
alle meditazioni della scienza & la tromba, feno- 
meno spaventoso, m n  infrequente sul mare, e per 

buona ventura rarissimo sulla terra, del quale, ala 
lorchi; in questa succede, i fisici di ogni età furono 

sempre solleciti di udire gli effetti, 1' estensione ed 

il corso ed ogni altro particolare che valga a ri- 

muovere il velo che tuttora nasconde la sua crea- 

zione. Il perchh, iiell' iiitento di fornire a ques t'uo- 

po materiali alla meteorologia, parve al nostro socio 

d'aggiungere alla descrizione alla tempesta di Vil- 
lincino e di Erba la seguente della tromba terre- 

stre che il giorno 25 maggio dell'anno presente 

pereorse la provincia bresciana fra Travagliato e 

Lograato, e che dopo quella che avvenne in Roma 

nel giupm del r 749,  sulla quale un intero libro 
fu scritto da Boschovidi, & la sola che sia con ri- 

cordevoli e mirabili effetti sorta in Italia. Al finire 

d'un legger temporale, che dopo le due ore porne- 
ridiane del 25 maggio predetto rornoreggih in qual- 

che parte della provincia, dando pioggia framrnish 

ad alquanto di grandine in città e fuori, senza dan- 
no della campagna, tornava g i i  il sole a risplendere 
ali' occaso, quando nella pieve di Lograto incomin- 

3 



ci& la rnctcora, che amiunciavasi a scgni caratteri- 

stici ed evidenti per una tromba terrestre. Un nu- 

volone a tro e fumante, secondoch& lo descrive i'au- 
tore, fu veduto soprawenire da scirocco, i l  qualc 
dalla burrascosa volta del cielo allungavasi i11 basso 

fino a toccare la terra. Figurava un cono rovesciato. 

che si perdea colla base nelle nubi, e radeva col 
vertice il suolo. Il suo colore nella parte di sotto 

dava nel biancliiccio, nell' alto era piii cupo e vol- 
geva al aiallo-scuro. Mandava luce e fumo infuoca- 

to, quella interrnessa e di tratto in tratto fuggente. 

Procedeva nella direzione di nord-ovest, camminan- 

do con velocità non stragrande, ma raggirandosi 

intorno a SE stesso con mirabile rapidità. Mandava 

nelle vicinanze del suo passaggio un assordante fra- 
casso, simile a quello che farebbero due o piii doz- 

zine di lavoratori spaccando delle legne : l'aria cir- 

costante era contaminata da effluvj puzzolenti come 

quelli dello zolfo. Fu la pieve di Lograto il primo 

campo nel quale esereitossi il furore della meteora. 

Al lembo sinistro della strada reale che da Brescia 

conduce a Lograto fu svelto dalle radici, con isca- 

vamento di terra all' intorno , un pioppq dell' al- 
tezza di 8 metri e ddla grossezza di 60 centimetri. 

Un mezzo miglio pik oltre, andando verso al Lo- 
dino, fu sbarbicato e atterrato un gelso di 40 cen- 

timetri di diametro: altri quattro o cinque, fra i 



iiuali uno di considcrabile graxidnza , iie furono 

svelti alle Campagnole, dove ad un al tm fu spezzata 

e portata via la corona : di altri dodici gelsi gran- 

diosi in linea retta piantati in uno di que'eampi, 

la meteora ne sehiant6 due della fila, poi saltando 
fuor d'ordilie , avventosci all' ultimo, investillo e 

gettollo a terra. Nello stesso campo devasti> una 

sicpe d' ontani che lo divide da un prato contiguo: 

in questo punto sperperb , sollevd , portò via per 

l' aria alcune miglia lontano quanti mucchi vi si 

trovavano del fieno falciato, onde il piano vedevasi 

tutto ingombro. Aumn tando d' impc to il turbine a 

misura che tinva pii1 forti e ostinati gli ostacoli, 

nel campo Cavalli, abbattutosi in un filare di piop- 
pi di altissimo fusto, due di sterminata mole, oltre ad 
un robusto e vegeto ontano, ne sbarbica e atterra; 
d' altri scavezza i rami, d' altri piega il tronco for- 

temente verso terra nella direzione del suo corso, 

sovr'altri porta e deponc fiocchi di Seno, che ne 

pendono ondeggianti nell'aria. Nei campi addetti 
alla cascina Colombara sbarbicò la meteora m01 tis- 

simi &i di grosso diametro, saltando tra le file da 
u t ~ o  in altro senz' ordine : alla cascina scommise e ro- 

vesci6 le tegole di un f e d e  lungo preso a 36 me- 

tri e largo I 8, dellc quali ne infranse e trasportb 
a pochi passi un buon migliajo verso oriente. In 
alcuni luoghi piii oltre, verso Travagliato, le faglie 



di gelsi fuiwno lasciale come battute da 

orribile tempesta, ed alcune piante imbrattate- di 
terra : in altri hoghi il terreno fu smosso e scava- 
to. A Travagliato la gente, ingannata e atterrita 

dalla luce e dal fumo della tromba che batteano 

sovra certo vicino f e d e  , credette che all'difizio si 

fuse appiccato 1' incendio; e fu suonato a stormo. 

Procedendo da Travagliato verso S. Maria, in alcuni 

de' campi che s' incontrano , quindici plsi  furono 

svelti e distrutti, in un altro ne furono rovesciati 

dodici d'una fila, fra cui la tromba trascorse pcr 

salti, in un altro ne furono abbattuti piu di trenta, 

un pioppo ed un gelso furono rovesciati in un pra- 
to, ed in un campo fu un gelso balestrato alla di- 
stanza di oltre cento passi. Le vicinanze e i dintorni 

di S. Maria furono i luoghi ove facea la meteora 

le sue ultime prove; peroccM dopo la rovina di al- 
cuni alberi in due fondi vicini a que'siti, la trom- 

ba rimise di sue f o r ~ ,  e si sciolse in un scmplin: 

uragano. Oltre questo limite infatti non si videro 

piante estirpate n2 guaste, ma soltanto alcuni in- 

dizi leggeri e indiretti della meteora. Nelle campagne 

di Ospitaletto, di Rorato, a Cazzago, a Calino, a 

Passirano ed a Bornato si videro piovere dal cielo e 

da straordinaria altezza dei ramoscelli di pioppo di 
due, di tre ed anche di p a t t r o  palmi di lunghezza, c 

miste ai rami degli alberi volar agitate per la bur- 
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rascosa regione falde di fieno che i contadini stima- 
rono essere uceclli di rapina che fuggissero s p v a i -  

tati dinnanzi alla furia del vento. Oltre Calino, 

Bornato e Passirano non si riconobbe alcuna traccia 

n& dell' uragano, nà molto meno della tromba. Da 
questa descrizione raccoglie l' autore in riassunto che 
la meteora in discorso percorse lo spazio da sette ad 
otto miglia geografiche, che distrusse non meno di 

cento grandissimi alberi, che colpiva per salti a ma- 

niera dell'artiglieria da campagna, che il suo cam- 

mino non fu in linea retta, ma spezzata, mntra- 

rfamente a quello della tromba di Roma, descritta 

da Boschovich. Conchiude osservando dover essere il 
i 843 ricordevole negli annali della meteorologia per 
le trombe nel suo frattempo awenute, essendosene 
una veduta sul lago di Garda, che, grazie al cielo, 

non produsse alcun danno, un'altra nel luglio in 

Germania con danno di qualche villaggio della Boe- 
mia, una tema nel maggio in Francia con devasta- 

zione in tre villaggi di case, di messi e di grossis- 

simi alberi. 

Nel ramo della elettricità, che insieme colla me- 

teorologia prestò, siccome accennammo, materia ai 

lavori del nostro fisico, egli richiamò la nostra at- 
tenzione al soggetto di altre sue sperien- 

m. Leggendoci nel passato anno accademico iina sua 

%moria intorno ai processi meccanici onde si eccita 



e nianifesta il fluido elettrico ne'corpi, ci fece co- 

noscere un nuovo elettroscopio di sua formazione, 

I ~ ~ p n e n d o l o  come una ddle varie applicazioni a 

cui lo condusseio le curiosità da. lui avvertite spe- 
rimentando l'elettricismo, c come atto ad indicare 

in un modo piii delicato c sensibile così la presenza 
come la specie del fluido elettrico prevalente nei 

corpi. Ora tornando iu quest'anno sul m c h i m o  

argomento della elet troscopia, csli ci d i d e  notizia 

d' un altro metodo onde compone un elettroscopiu 

de'eomuni bensi, ma d'una potenza superiore, a quel- 
la degli altri istrumenti consimili nell'esplorare fino 

4' ultima e prwochì: impcrcc ttibile differenza i 

gradi dell'ele~trico. L'elettroscopio B del genere di 
quelli che si chiamano a leva, ci& ad un solo pen- 

dolo, 4 dall' invci-itorc destinato a diminuire gli osta- 

coli che la gravita della materia, lhattrito, la resi- 

stenza dell'aria oppongono al moto dell' indicatore, e 

viene da lui raccomandato per la semplicita eil eco- 
nomia della costruzione. Due note, o memorie, da 
lui prodotte in diverse torna te versano nella descri- 

rione di questo istnimeuto; delle quali la prima 

tratta dell' originaria eosixu.zione, l'al tra di alcui~e 

riforme e miglioramenti da lui fattivi poscia. Alla 
leva di metallo solita adoperarsi pih comunemente, 

<.gli sostituisce, una finissima pgl ia  di Firenze , 
della lunghezza di circa quattordici o quindici c m -  
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timetri. E questa sostenuta da m' asse orizzontale, 
che passa pel suo centro di gravitA, e per conse- 
guenza la piccola leva si muove in nn piano verti- 

cale. Per diminuire al possibile il peso di essa I'an- 
tore, a riforma della originaria costruzione, la tra* 
fora piii volte pel lungo con una punta di ferro 
amoventata , siccome pure per diminuire 1' attrito, 

tnifora collo stesso mezzo il suo entro di gravita, 
che prima non era che semplicemente bucato con 

una punta metallica non risealdata, la quale non 

abbruciando, come la punta rovente, le fibbre re- 

getabili, permette che queste si serrino intorno al- 
l' asse, e favoriscano la resistenza dell'attrito. L'asse, 

dapprima consistente in un filo di seta gre,g' ia non 

più lungo di 4 centimetri, per evitarne l'incurva- 

tura, o catenaria, come la chiamano i ma tematici, 
ed unto di sapone, per renderlo lubrico e liscio, 
nella riforma è sostituito da un finissimo ago d3ac- 

cinjo, introdotto in una cannettina di vetro, fissata 

con una impercettibile gmia di cera di Spagna nel 

centro di gravità della paglia, forato nel modo che 
dissimo pch' anzi ; s~stiturione immaginata dall'au- 
tore sul riflesso che, usando il fiIo di seta, e forca 

anco d'oro o d'ottone, per corta e teso ch'ei sia, 

la atenaria non pud mai perfettamente evitarsi. 

Questa asse è poi sorretto dai consueti appoggi coi- 
hroti. Tele i: il semplicissimo istrurnento, che il 



nostro socio, autorizzato dagli effetti ottenutine , 
qualifica per eqdoratore in supremo grado della 
elettricità: aggiungendo che per soprappiu, se si 

temessero pnr anm le piccole agitazioni dell' aria, 
si pud coprire la macchinetta con una campanna 

di vetro che ne agguagli precisamente l'altezza, e sia 

aperta nella sommità, onde awicinare maggiormente 

alla paglia il corpo che si cimenta. Non 6 da tace- 

re che questo elettmscopio non B de' qualificatori , 
ma soltanto degli indicatori della elettricità, cioG a 

dire del grado, non della specie di essa. Ma servono 

di compenso la semplicità e la economia della costru- 

zione e la mmodità ond'esso si presta agli usi della 
scienza. n Questi semplicissimi apparecchi, dice I'au- 

n tore sono nati fatti per agevolare l' esplorazione 

a dell' elettriciti in qualunque luogo e stato. Ag- 

>t giungete all' elettroscopio a paglia un dixo di ot- 
tone, ed un altro di cuojo, isolati, i p a l i  si pos- 

n M>PO stropicciare, il primo col Wettà,  i1 secondo 

n c m  feltro da oappcllo, e avrete a buon mercato 

tutto che occorre per ispiare l'elettricità statica, 

n e per crearla come pih vi talenta, sia che v i  

n piaccia di elettrizzare i corpi per eccesso O vi ag- 
n grada di elettrizzarli per difetto. Mediante quc- 
n sti miei apparecchi, chiunque B a portata di 

n ripetere e variare una lunga serie d' esperienze 
n elcttrichc n. 



Anchc i1 dott. Paolo Lanfossi colla sua Memoria 

sulla difficoltà di ben determinare le specie torn6 
in quest'anno sova materie in altro tempo trattate. 

Alla difficoltà di ben discernere le specie ornitolo- 
giche (alle quali egli restringe la sue considerazioni) 

era da lui già stato accennato fin d'allora che trat- 

tando delle motacille, avea preso a mostrare che 
di questi voktil i ,  appartenenti al genere 

budytes di Cuvier, benchè sieno da alcuni conside- 

rati come altrettante s p i e  distinte, non sono che 
una varietà della specie medesima, ci04 della mo- 

trtcilh f l a v a  di Linneo , che è la nostra comune. 

Ora da una particolarità della scienza allargando 
il suo assunto al genetde delfa ornitologia, prese 

R divisare le cause principali che possono indurre 

in errore nella determinazione deile specie coll' al- 
teimarne i caratteri, mostrando come le alterazioni 
possono essere tali da illudere gli stessi pih esperti 

ornitologici, facendo loro vedere diversi& di specie 
dove non sono che varietà d' individui d' una specie 
medesima. La prima di tali cagioni consiste, secon- 

do l'autore, nel cambiamento di livrea che subiscono 

gli uccelli nei successivi passaggi di età in età, U& 

da quella di novello a quella di giovane, d'adulto 
e di vecchio. Fra le quali quattro età, benchè Ie 
livree della giovane e dell'adulta sieno 

e bastantemente conosciute per non lasciar luogo ad 



equivoci, lo stesso non può dirsi, alnicuo per molte 

specie, dell'altre due, e cid perchh quan to ai veceh i 

per essere oltre lo scarso loro numero di somma scal- 

trezza, e quanto ai novelli, per la di6colta de'luo- 
ghi in che annidano e pel divieto della caccia nei 

tempi della nidificazione, degli uni e degli altri se 

ne assai pochi; dal che avviene che se tal- 

volta , come dice l' autore n si prende qualche in- 

n dividuo vecchio insolito a vedersi, sebbene ap- 
partenga a delle s p i e  piii comuni, tuttavia la 

n notabilissima differenza d'abito i: capace di soic 

n prendere anche gli ornitologi piu esperti. Che se 

n vi concorre qualche disparith di corporatura, co- 
n me d'ordinario presentano i vecchi a paragone 
n de' giovani, in allora le apparenze vcstendo carat- 

r teri di molta importanza, B difficile assai che non 

venga dichiarata una specie diversa. Lo stesso pub 

D accader benissimo venendo preso qualche novello 
n non ancora ben conosciuto a .  Ciò ch' egli sog- 

ciunge, e che noi, costretti dalla materia, riferiremo 

testualmente, serve a provare coll'esempio del pas- 
sere nostrale la possibilith del primo caso, e quella 
del secondo coll'esernpio del rcgoletto comune;ossia 

fiorancino. n Rmherà forse meraviglia (egli dice) che 
n del passm nostrale Vnrt9;Llab c i m ~ i a  Temm. ), 
9% così frecpn te nel te nostre ci t tà e borgate, e che in 

n alcunedi esse non solo pieno di confidenza passeg- 



n gia per le contrade, ma penetra perfino nelle case, 

s sieno andate iiiosscrvate alcune livree. Purc la 
9 cosa & così. La livrea del vecchio , per esempio, 

n sembra che sia sfiiggita anche agli ornitologi pih 

n diligenti; poichd il celebre Temminck , il quale 
r nell' opera sugli uccelli d'  Europa rende conto 

n preciso non solo della specie, ma della varietà e 

a riporta tutti i sioomini de'più rinomati autori, 

n e che descrive unitamente al tre specie affini, non 

n avrebbe mancato di farne cenno, almeno nel sc- 

n eondo volume delle aggiunte stampate a Parigi 

nel i 840. E questa si allontana per modo dalle 
n livree dell'etg precedenti, che potrebbe di leggeri 
n sorprendere alcuno al segno di crederla una spe 

n cie diversa. La pia, il gozzo e tutto il petto di 
color msso marrone, come la parte superiore del- 

z la testa e la nuca, la parte alta del ventre spar- 
sa di macchie nere longitodinali, il groppone esso 

$9 pure di eolor rosso marrone, e le penne tibiali 

n nere sono caratteri di tal iilievo, che non avi'cb 

a ber0 al certo potuto sfuggire anche a chi trovasi 

n appena iniziato negli studj ornitologici. Ma come 

n mai, potrà dire taiuno, non 6 stata osservata? Lo 
3 scarso numero in degli individui vecchi 

e la naturale scaltrezza della specie, conu: ad 
n ognuno B noto, per avvedersi degli agguati, saran- 
3 no probabilmente i motivi pci quali se ne peli- 



dono assai di rado; per cui non essendone forse 
mai capitato alcuno belle mani di chi avrebbe 

potuto f d o  conoscere, tale singolare livrea ri- 

mase ignota* Due soli itidividui, in tanti anni 

che mi occupo di ornitologia, rie ho potuto vedere, 

uno dei quali venne preso nel dicembre I 837, e 

l'altro nel gennajo i 838, correndo un' invernata 
talmente nevosa, che riuscì pei passeri di straor- 

m i o  flagello. Non 6 poi a credersi che siffatta 

livrca si manifesti tutto ad un tratto; ma si va 

preparando fino dalla prima muta delle penne, 

e progredisce qo1armente colle successive età in- 

termedie. Difatti nel maschio giovane, che pre- 
sentasi colla gola, go- e petto neri, se si osscr- 

vano le penne nere laterali del petto, col soffiarle 
a rovescio , sì vedono, irregolarmente bensi, ma 
già macchiate di color msso marrone nella parte 

di mezzo. Se poi si osservano altri maschi piu 
vivacemente coloriti, che sono gli adulti, tale co- 

lore si scorge chiaramente manifestarsi anche m- 

za sofiiar le penne a rovescio, e dilatarsi pih o 
meno anche al gozzo ed aila gola. Ma non solo 

il maschio; la femmina vecchia istessa precentasi 

con m a  livrea che la allontana per modo da 
quella delh età precedenti, che a primo aspetto la 
farebbe credere tut t' altra specie. Essa conviene 
pmisamente nei cara t teri colla femmina della 



scrive nel primo volume delle aggiunte all'opera 
sua citata. La parte superiore della testa e la 
nuca sono di color bruno assai piu scuro che 
nella femmina giov ine e nell' adulta; la striscia 

sopraecigliare, che A giallastro-ceciata, è amrnpa- 
gnata al di sopra <la un'altra di color rosso mar- 

rone bruno che con quella si estende dal di &e- 

tro dell'occhio fin verso la nuca, laddovc nelle 
precedenti non se nc scorge che a stento una leg- 

gcrissima traccia, i lati  dcl collo sono di eolor 

rosso marrone chiaro in vicinanza della nuca, 

mentre in  quelle sono di color bruno nerastm ; 

il gozzo presenta una larga macchia nerastra de- 
cisa; le piccole copritrici superiori delle ali sono 

di color rosso marone, essendo nelle altre e t i  

bruno-ncrastic, C le penne del dorso hanno la 
parte esterna di cdor rosso marrone chiaro, ten- 

dente al  color Isabella, come le marginature ester- 

ne delle grandi copritrici e delle ultime remiganti 

secondarie, mentre nelle età anteriori non ne 

hanno che una leggera tinta, meglio riconckcibile 

nell'adulta che nella giovane ; finalmente il petto 
i: di color ceneriao , tendente al co'ior Isabella 
gialliceio, con leggerissime traccie di macchiuzze 

l~n~itudinali .  La statura poi, nella stessa manie- 

ra che quella del maschio vecchio, B maggiore, 



n delle età che di quella precedono; così lo t. puw 

nella femmina. Anche di queste ne sono state 

n prese nell' invernata I 837 - 38. I1 nostro passere 

n comune pertanto non solo presenta le principali 

successive livree, ma sotto quelle dell' innoltrata 

n vecchiezza tanto il maschio che la femmina dif- 
55 feriscono talmente da poter facilmente sorpren- 

* dcre ed indur alcuno in errore. Passando dal 
n passae al fioramino, e veduto come il primo 

possa trarre in inganno colte livree dell'eta pii1 
n avanzata, vediamo come ci6 possa avvenire colla 

livrea del novello riguardo al secondo. Il fioran- 

cino, o regoletto ( rrgirlus vuZgaaris Yieill.), comu- 

n nemente conosciuto col nome di stellino, i: un 

a piccolissimo uccello, del quale sebbene non s' igno- 

s ri la dimora estiva e la nidificazione, sembra per4 
n che non sia stato esaminato abbastanza nella pri- 

n ma eth, ci& quando tiene ancora l'abito con cui 
2 uscito dal nido. E quantunque il signor Tem- 

9 rninck ed il professore Savi ed altri ornitologi 

?? ne facciano cenno, tuttavia le notizie che se ne 

n hanno bisogna dire clie sieno insufficienti per 

n impedire che avvengano delle illusioni: n& io ho 
mai potuto fare sui medesimi delle ossavasioni 

B diligenti, essendo assai raro che da mi se ne 

prendano in tale livrea durante il tempo di cae- 

cia. Un individuo solcr &e mi venne fatto di ve- 



a &re, staio preso ai primi di settemlre del i 840, 
avea sulla testa una striscia verdastra longitudi- 

n iiale nel mezzo, accompagnata da una parte e 

tlall'altra da una strettissima striscia gialla, p i n -  

x di da un'altra striscia stretta iierastra: io quanto 

n al resto no'l vidi differire dagli altri che si pren- 
n dono corriuncmen te. Questo individuo, a giudicar-, 

ne dalla descrizione riportata dal sig. Tcuirninck 

9 nel secotido volume ddle aggiunte del SUO nia- 

n iinale, conviene nei caratteri col r e g u h  rnodestus, 

: specie formata ultimaniente dal eelebrc ornitolo- 

n gico inglese signor Gould, e pubblicata nella sua 

granilc opcm sugli uccelli d'Europa. Lc tre stri- 

scie gialle che scorrono l~n~itudinalrnentc Ia 

parte supcriom della testa, delle quali quellc 
79 di niczzo di un verde .giallastro, esseiido decisa- 

., mente gialle le laterali, il verde o!ivastro chiaro 

9 delle parti superiori del corpo, il bianco veda-  

77 stro delle inferiori e le bordature delle pen- 

n ne,  dcllc ali e della coda colle due striscie at- 

n traverso delle ali d i  color giallo I>ailido, che lo 
~a~atterizzauo, lo avriciuaiio anche per modo al- 

2 1' iiidividuo novello &l co&missimo r e p h  V& 

n ganj da me osservato, che sembrano fare al tem- 

n po stesso il ritratto di questo medesimo. La sta- 

,, tura in oltre qualche cosa minore del nostro 

regoletto, che a viene attribuita, ed il becco 



rono sempre pih a farlo credere per un novello. 

3 Confondendosi adunque il regulm mdestiu per 

n molti caratteri mi novelli del ~zgdi~rr vuIgu16 , 
3 ragion vuole che debba riguardarsi come specie 

9 dubbia; tanto pih che l' erezione di tale specie 

non riposa che sull'esame di un individuo solo. 

n Questo fatto pertanto, come ognun ve&, pare che 
n dimostri abbastanza come possano dami dei casi 

;r nei quali anche la livrea dei novelli, non bene co- 

.* nosciuta, sia capace di dar luogo a delle illusioni n .  

La seconda cagione d' equivoci viene &Il' autom 

riposta nelle muta pcriodiclie, alle quali diverse 

specie si trovano sosgette al sopravvenire della pri- 
mavera, e che sogliono nel colorito del- 
l' abito dei cangiamenti coci rilevanti, che se non 

fossero conoseinti, potrebbero trarre in errore anche 

i più esperti naturalisti. Del quale fenomeno pos- 

sono essere mempi la cutrettola bianca ( motocilln 

/Inva Lirrn. ) e la cutrettola gialla (motacilla wh- 
7 q e  Pall. ), i cui singolari cangiamenti di abito 

sono 1' albinisrno ed il melan ismo perfetti e regolari, 

che periodicamente si riproducono. Ma e la muta 

pcriodiea e gli effetti che ne risultano essendo ab- 

bastanza ~onosciuti, l'autore fa soggetto di speciale 
considerazione quella muta straordinaria delle pen- 

ne, il piu delle volte ~ a n i a l e ,  cui soggiaciono alcuni 



4s 
iodividiii alt' arrivare della p~imavera , c che, per 
distingnerta dalla muta periodica anzidetta, egli de- 
nomina muta suppletiva. La qual muta, per essere 
diversa dell'ordinaria e conosciuta, potendo essere 

per avventura shiggita alle osservazioni degli orni- 

tologi, pub indurli a falsi giudizi. Le circostanze 
atte n produrre questa muta straordinaria potreb- 
ha> verificarsi, a parer dell' autore, in quegli indivi- 

dui di giovine etk, i quali, o per essere nati sul decli- 
nare della state, e quindi sopraggiunti da un inverno 

anticipato, o per altra insolita cagione, non abbiano 

potuto cambiar per intero il vestito anteoedeote. In 
tali circostanze sembra dover trovarsi il nostro pas- 
sere comune ìrw'tla ez3alpirzu ) per questo ch' egli 
nidifica anche a stagione tanto innaltrata, che si 

trovano spesso dei nwelli da nido anche sul finire 
d'agosto, ed in certi anni non à cosa rara che s' in- 

coatrino alcuni individui durante 1' inverno aocom 

vestiti dell'abito can cui sortirono da1 nido. Ma se 
per queste consideraioni la cura .si rende nel pas- 
sere comune soltanto presumibile, i? poi dall' autum 

dimostrata coi fatto d'un individuo maschio del- 
1' Ortolano dei mnneti ( em6ergz;a schwirich Lim.) 
detto wmunelaeate sp iowa .  Quest' individuo, statoto 

preso verso la metà di marzo del i 840, e dall' au- 

tore posseduto, che per certi caratteri appariva gio- 
vine, aveva in corso di muta delle penne di varie 

4 
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parti delella testa, come dimostravano diverse di we 
ancora incannueciate, sparse puà e là ,  e speeial- 
mente ai lati del capo e della gola. Le nuove peu- 

ne sviluppate pareggiavano talmente il nero ed il 
bianco delle vecchie autuonali lasciate allo scoperto 

dal corrudimento sensibilissimo dei margini, che for- 
mavano una sola ed omogenea coloritura. Una tale 

mutazione estemporanea delle penne basth a f m i r  
lo di una livrea non sua, e ad occultarne l'etii, 
presentandolo adorno alla testa, al a l lo ,  alla gola, 
al guzzo ed al petto della livrea de' vecchi, mentre 

non ne avea gli altri caratteri corrispondenti. Con- 
siderando a t tentamen te questa al terazione si vede 

che va di pari passo con quella che produce la 
muta periodica di primavera nelle età intermedie 

di quelle specie che vi sono regolarmente soggette, 

cssendocl~è l' albinismo ed il melanismo, che hanno 

loogo per successione regolare in queste specie, non 

vennero nell' individuo in discorso messi in campo 
se non se con un maggior grado di forza, che con- 

m a n d o  io tutto i caratteri della specie, fu capace 

dtanto di omultame l' eta. n Ora ( osserva l'auto- 
re ) se una muta suppletoria di non molte penne 

sparse quà e 1E i: capace di tanto, è ragionevole 
l'argomentare che possa facilmente svilupparsi 

alterato il colorito in alcuno di quegli individui 
che per qualche straordinaria causa non arrivano 



fi ad effettuare rcgohrmente la muta in autnnno. 
r Quindi ognuno vede quanto sia facile uno svi- 

n luppo eccedente di nero o di bianco in quelle 
n specie che lo presentano già naturalmente nel co- 
n lorito, od anche una irregolare ed insolita distri- 

n buzione dei medesimi, e percil capaci di eagio- 
oare qual& sorpresa a .  Ma se I'albinismo ed 11 

melanismo sono il risultato delle mute periodiche 

e suppletorie, lo sviluppo sì dell' uno come dell'al- 
tro sono del pari effetti della ipfluenza del clima; 
con questa differenza soltanto, che se nel primo caso 

compariscono sulle livree degli uccelli solamente in 

istato di maggior intensità quando la muta i? estem- 

poranea, e pih o meno perfetti con regolare avvi- 

cendamento quando la muta B periodica, nel secon- 

do caso vi  si mostrano ora in istato perfetto ed ora 

modificato, talvolta generali e tal altra parziali, 

quando sui giovani e quando sui vecchi. Cotali ac- 

cidenti dell'albiiiisrno e del mdanismo, derivanti 

dal clima fanno s ì  che 1' autore riconosca anche nel 
clima, una tema cagione d' illusione e d' equivoci 

nella determinazione delle specie, inteso per clima 
i l  risultato della distanza de' paesi dall' equatore, 
della loro altezza sopra il livello del mare e della 
particolare natura del loro suolo. 11 che a mosM- 

re, premesso esser necessario 'a conoscere l'infl~ui- 
del dima de' varj paesi sul colorito degli uccelli 



d'aver riguardo al m d o  eon cui le specie v i  si tra-. 

vano sparse, considerando al tresi se siano migratric i 

o stazionarie, ed avvertito, siccome fatto risultante 

dalla osservazione, che nei paesi meridionali il co- 

lorito delle penne riesce generalmente più netto e 

deciso che ne' climi freddi, e che, tranne alcune po- 
che eccezioni, i climi aidi  e submarini favoriscono 

lo sviluppo del melanismo, mentre i freddi e lon- 
tani dal mare sembrano invece più favorevoli al- 
l' albinismo, egli v i p e  al particolare degli esempi, 

tra le molte specie che si trovano più 
comuni sopra quasi tutto il continente europeo la 

cutrettola di primavera ed il passere comune, la 
prima migratrice, il secondo stazionario. E per quan- 

to .spetta alla cutrettola di primavera ( motaciZh 

@ v a  &m. ), le considerazioni da lui 

esposte nel proposito di essa in altre sue memorie 

da noi già riferite in questi Cornmentarj ( V. Com. 
Ml'Ateneo per gli anni I 840 - 4 I ), soggiunge al- 

cune comunicazioni riguardo alle motacille che si 

trovano nei contorni di Trieste, fattegli dal celebre 

ornitologo viaggiatore signor Natterer, dalle quali 

trae nuovi argomenti in conferma della sua gih 
enunciata opinione, che parecchi di questi volatili 

creduti costituire altrettante specie diverse non sie- 

no che varietà d'an'ldentica specie, e deduce esser 

ciò proveniente daU' influenza del clima. Le cornu- 



iiieazioiii del Natterer portano che ques t~  natura- 

lista tra gli individui da lui osservati nei contorni di 
Trieste non ne vide mai alcuno che avesse la testa 

gialla, ma bensì molti che avevano bianca tanto una 

lieve striscia ~o~raccigliare che la gola, e pochi che 
aveano la gola di color giallo-citrino, che una tale 
specie, egli la crede una varietà mediterraneo-boreale 

della motocilln f i l a ,  facente passaggio alla pih au- 

strale motacilla rnelaru>cephala, che se si trovasse la 
motaci1la feIdegPsi colla testa giallo-citriua, questa 

egli la crederebbe la rnotacilla cìtreola di Pallas. La 
n motacilla feldeggii adunque (così deduce l'autore) 

presentandosi colla gialla, diventa un chiaro pas- 

n saggio alla mehnocephala. Avendo poi altresì 

n qualche lieve striscia sopraceigliare bianca, viene 

a confermarsi che la motacilla feldeggii diviene 

n anche il passaggio alla ,~>tacillafiflnvn. Pare quiii- 
di che vi  sieoo tutte le prove per poter credere fon- 

n datamente che la motncilla fekleggii, la cirzereo- 

n cupiZZn e la rnelnr~oce~lrala, non sieno specie di- 
n stinte, ma semplici varietà della motacilla Java 

?? . di Linneo, podotte da scherzi di meianismo più 

n o meno sviluppato; delle cpali la c i ~ ~ e r e o c a p i h  

2, essendo la meno variabile, potrebbe giustamente 

» riguardarsi come razza  articolare dovuta al cli- 
J ma d'Italia. Siccome tra gli individui della mo- 

n tncìlla !fclrlcggii che io conservo, stati pi.csi in 
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n Lombardia, ue possiedo uno che ha la parte sii- 

periore della testa sparsa di molte penne bianche 
n miste ad altre giallo-citrine, così avendomi fatto 

n sapere il signor Natterer che se io avessi trovata 
n questa moi.acih culla testa giallo-citrina, in tal ca- 

n so egli la d a r e b b e  la motacilla citreoh di Pallas, 
n it dubbia che rimaneva si rende talmente vicino 

n alla certezza, che si andrebbe più lontani dal vero 

col ritenere la rnotacih citreoh specie propria, 

anzichh varietà della motacilla &va superior- 

mente nominata. E la sua stessa rarità pare che 
n concorra a confermarlo, r: a dimostrarla, come io 

r aveva già annunciato, prol-enire decisamente da 
a quella modificazione gialla dell'albiuismo di cui 
n tenni gii altre volte discorso. Quindi in quella 
a maniera che uno sviluppo perfetto di melanismo 

n alla testa distingue la motucìlla melorrwephnla, 
n i l  eitrinismo cefalino perfetto caratterizza la ci- 

a treola, e se il melanisrno produce una razza m- 
* stante nella cinereoca$la, uu'altra razza qual- 
n mente custante produce il citrinismo nella flavco- 

n la, le quali venendo poi insensibilmente unite pcr 

gradazioni intermedie alla motacitlnflava di Lin- 

n neo, fanno si che questa possa con tutto il fon- 

,, damento riguardarsi come il loro tipo comune. 

n Ecco pertanto come questa comunissima specie 

n migratrice presenta un chiarissimo esempio della 



n poieut+e iducnza che il clima &'paesi esercita 

n sul colorito degli uccelli; ed in qual modo il 
n vario sviluppo e le modificazioni dell'albinismo 

n e del melanismo, che ne sono d' ordinario l'ef- 
n fetto, possano siffattarnente mascherarla da fàrle 

n perdere i caratteri proprj, ed acquistarne degli 
altri totalmente diversi r. Del passere comune, 

<lei quale procede I'au tore a parlare, fanno gli or- 

ZerrrU. Ma queste pretese diversità di specie essendo 

unicamente desunte dalle differenze di colorito, e 

queste a ciù restringendosi che la fiingillu dome- 

stica ha per earattee distintivo la parte superiore 

della testa di color cinerino, la nbalpirra la parte 
medesima di color msso marrone, e 1' hispar~iokusir 

il dorso neiegciante e delle macchie nere sulle pen- 
ne dei fianchi, mentre tutte e tre in tutto il resto 

perfettamente convagono, ed inoltre cib non ha 
luogo che nei maschi ed adulti, non presentando 

n& le femmine, nè i novelli modificazioni notabili 

di colorito, come risulta dalle descrizioni che se ne 
danno (Temmiack Man. tom. I. pag. 352. - Savi 

Op. tom. 11. pag. r 05. ), l'autore, considerato che le 
abitudini in tutte e tre queste qualità di volatili 

sono per autorith d' insigni orni tologi perfettamen te 

h stesse (Tem'emm. 1U.p. 257. Savi Op. l1.p. 106, ioy.) ,  



toglie a dimostrare come le aoomnate differenze 
di colorito, sulle quali unicamente 4 fondata la 
distinzione di aisi volatili in t r e  specie, possano es- 

sere non altro che un semplice risultato del clima, 

non altrimenti che le differenze osservate nella cu- 

trettola di primavera. II che egli fa prendendo ac- 

curatamente ad esame le condizioni dei luoghi dove 
le tre pretere specie particolarmente s' incontrano. 

Da quanto dicono gli ornitologi su questo propo- 
sito si raccoglie che la f n ~ ~ 2 1 a  domestica si trova 

sparsa s u l  continente europeo della Francia setten- 

trionale fino alle regioni del cerchio artico, mentre 

nella Francia meridionale ed in tdtta l'Italia sa in- 

contra comunemente lafrirrgilla cLF(I$NIa e progre- 
dendo anoor più verso il sud, toceando le regioni 
sulmarine e le isole del Mediterraneo, si trova fre- 

quente la frirq+Ila hlrparriderwir, che abita pure in 

Egitto ed in varie isole dell' Oceania. Ma l'autore, 

ancorch; riconosca che la distribuzione geografica 

di queste tre fringille sia tale, e che questo motivo, 

unito ai caratteri del loro colorito, possa apparire 

abbastanza forte per farle considerare come specie 
distinte, osserva nondimeno che se i detti limiti 

appariscono in grande, e se le descritta varietk di 
colorito sembrano corrispondervi, eib non risulta 

, costante quando si esaminino le cose più da vicino 

e con maggior attenzione. E già quanto alle due 



l' una che l' altra non abitano solamente entro i 
confini indicati , ma che la domestica secondo 20 
stesso Temminck trovasi anche nella Francia me- 

ridionale, nel Genovesato e nella Daimazia, non B 
straniera al Piemonte, e venne anche trovata ndda 
provincia di Treviso ; la cisdpiBn B sparsa nell' Illi- 
ria, e fu veduta perfino nei contorni di Klagenfurt; ed 
è poi annoverata unitamente alla domesti'ca, nel di- 
zionario ornitologico del Mayer. I1 che essendo, que- 
ste duefr~q+Ile trovandosi assai lungi dai limiti che 

sembrano separarle, lasciano già dubitare che le 
disparità de'climi non vietando ad esse di  vivere 

in paesi assai lontani, restringano piuttosto la loro 

azione sul colorito, quelle modifiwioni 

che danno loro apparenza di specie diverse. Due 
individui della fiinpih cklpina, stati presi nel 

territorio bresciano l'uno nella primavera del I 838, 
l'altro sul finire della state del 1839, concorrono 

ad avvalorare questa considerazione dell' autore. I1 
primo svea nel mezzo della testa una macchia di 
color cenerino-piombato chiaro, formata dalle pen- 
ne, che avendo la base cenei'ino-nerastra come fe 
altre, erano di color rosso marrone nel mezzo lungo 
lo stelo, ma più dalla parte esterna, ed erano cene- 

rine lateralmente ed alla cima. Aveva inoltre una 

rottile striscia nera, che partendo dalle redini, scor- 



reva tatto ~ ' o E E ~ ~ o ,  e separava il bianu, della m- 

gione auriwlare; ed avea la gola, il gaozo e la perte 

m& del petto di color nero intenso, colle penne 

marginate sottilmente di bianco. Il secondo aveva 

una somigliante macchia oenmina nel mezzo della 
testa, ma ~n ~ O C O  meno appaihente; portava an- 

eh' esso una sot tilc striscia nera, che smnendo sotto 

1' occhio, limitava il bianco della regione auricolare; 

ma aveva il nero del petto che si estendeva molto 

&i lati, ed aveva di pih i fianchi di cotor nera- 

stro, a>n macchie longi tudinali rosso- ferruginose. 

Nella macchia oenerina della testa che presentano 

questi due individui, ravvisa I' autore un evidente 

passaggio dalla j%ugilla dome&a alla cisalpir~a , 
e il manifestarsi che fa il rosso nei. mezzo delle 
penne vicino allo stelo, opina che sia il primo gra- 
do di passaggio dal cineriuo all' intiero color rosso, 

e che, secondo le cii.costanze del clima e la ngtu- 

rale pralispsiziooe degli individui, un tale cam- 

biamento graduato del cinerino in msso svolgendosi 

.sempre più esteso , faccia SI che la fii~tgilta dome- 

sriea vesta il carattere della cisalpina. Osserva poi 

che questo fenomeno non avviene solamente alla 
testa, ma s u d e  altresi s u l  groppne, notando che 
negli individui della fringilla cisalpina le penne 
<lei groppone cinerastre dapprima nei giovani, di- 
vaigono di color rosso marrone per gradi coll'avan- 



zare dell' eti; cosicchè m i  vecchi sono di un -so 
quasi vivace, eome alla testa; del che alle@ ad esem- 
pio il secondo dei sopradescritti individui, nel quale 

le penne cioerastre dei fianchi presentano delle 
macchie rosso fmginose. In questi passaggi di 
colorito pertanto, nella identità delle femmine e dei 
novelli, nelle uniformità delle abitudini e nel 
varsi queste jku~@Ile mischiate assieme negli stessi 

branchi nella Francia meridionale, nella Liguria e 

in Dalmazia, come asserisce il signor Temminck, e 

finalmente nella incertezza .in cui lo stesso Tem- 

minek, dopo averne nel primo volume della sua 
opera sugli uccelli d' Europa fatto due specie di- 
stinte, mostrasi poscia sulla loro differenza ,nel 

terzo volume dell' opera medesima (V. T. m. p. 2a2 ), 
l'autore ravvisa un complesso di prore sufficienti 

a dichiararla una sola ed identica specie. Nel sin- 
golare fenomeno poi del cambiamento del cinem 

delle penne in raso ferruginoso ed in rosso mar- 

rone che presentano questi comunissimi n d l i  , e 
eh' egli distingue colla denominazione di mbIg;ni- 
smo, rawisanda una modificazione di mdanismo 
loro propria, da ciò deduce coincidere nella spmie 
colle due frii~gille di cui parliamo anche la hisptt- 

nio[erlsisa stabilendo che il colore neiastro di que- 
sta frngilla non aia che il rubiginicmo s t e ~  pas- 
sato a. melanim per le eiimstanze piii attive dd 
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dima meridionale, e che quindi ella non possa 

essere in sostanza che una varietà della cisalpina 

la p a l e  essa pure non essendo, p suo avviso, che 
una varietii della domestica, ne seguirebbe che tutto 

e tie non fossero che varietà di un'identica specie. 

L'eta degli n d l i  pertanto, le mute periodiche e 
le suppletorie, il clima e lo svolgimento dd'afbi- 
nismo e del melanismo colle lom modificazioni sono, 

m a d o  l'autore, altrettante cagioni che, agendo 
potentemente sul colore delle peieone, daano luogo a 

d l e  difficoltà nella giusta determinazione della 
s p i e .  Ma queste cause non sono le sole per esso 

indicate; poichd altre ancora egli ne ag,' wmge,, con- 
sistenti nella albinismo delle unghie, nel melanismo 

del &eco, e in qualche insolito aumento nella so- 

stanza cornea di questo, che il porta fuori alcuna 

volta dalla sua forma normale. L'albinismo delle 
unghie, egli accenna d'averlo osservato nella loxia 

cwirostm e nel turdus merda, e di tenere altresi 

per probabile effetto dell' albinismo il carattere delle 

unghie bianche ed anche giallo, assegnato dal Tem- 

niinck al falw tilrnurr~uloides~ che il ~ r o f .  Savi, il quale 
m ha molti osservati, asserisce avere le ungliie bian- 
chimie. Il melanirmo del becco egli di& esser v e l l o  

&e d'ordinario apparisce in pri- 

mavera, e che amompagna la livrea estiva di parec- 
chi uccelli, quali sono I' emberiza schoenìclus , la 



f&~~iIìa cisulpirta, la ftit9lla cama6irur, e consi- 

derando il ceruleo del h o  del fringuello comune 

( f i @ l a  coeleh ) come una modifxcazione di me- 

lanismo, lo denomina ciiestrinisrno. Ma peste cose 

essendo conosciutissime, egli le accenna di volo, e 

f m s i  invece R parkre diffusamente del gonfia  

mento che presenta il becco d f l  embaita pulust>u 
descritta dal prof. Savi. Sembrandoci importanti 

alla scienza le sue osservazioni in tale proposito, 

noi crediamo far cosa utile riportando, siccome fac- 
ciamo, trascritta per intiero questa parte della me- 

moria. « Questa emherizn che apri il campo a dei 

n dispareri di non rilievo, e che diede luogo 
» a discussioni fra i migliori ornitologi dei nostri 

M tempi, sc si considera da un lato, non potrebbe 
» essere disgiunt a dall' emlierku schaeniclus di 
i) Linneo, e se si considera da un altro, mostra le 
D apparenze di una specie diversa. II suo colori- 
s mento esaminato ben anche coi piii accurati con- 

i) fronti, B lo stesso stessissimo della specie linneana 

1) che ho nominata; ma la forma dcI becco & così 

n differente, che fa rimanere sorpresi. .Persuasi per- 
11 cib dover essere cosi fatto carattere di non lieve 

a importanza , il celebre orni tologo marsigliese si- 

)i gnor Polidoro Roux e l'egregio pmf. Savi, e ri- 

u scontrando in esse delle abitudini non osservate 

n nell'altra, convennero di unanime sentimento che 



u si dovesse riguardare come specie distinta. Quindi 

a dal trattenersi di pnefemza sul terreno panta- 
>I naso delle palndi venne denominata e d & a  
D palusfprr D. 

n Questa nuova specie renne tosto accettata go 

11 neralrneati: dagli ornitologi italiani, e l'iflustre 

s principe Carlo Luciano Bonaparte le diede luogo 
1) nellleonografia della Fauna italira, awrnpagnan- 
N dola di una bellissima tavola illustra tiva. E qnan- 

W tunque il signor Temminck si mostrasse poco 
s permaso della formazione di pesta specie, io 

n stesso che ne awa veduti varj individui, poichè 

i) non è raro l'incontrarla anche fra noi, sull'ap- 
D poggio del parere dagli ornitologi nomiuati in- 

H dinava a crederla specie diversa. Finalmente lo 

11 stesso signor Temminck si determini, in questi 

» ultimi mni di ritenerla per tale essa pure, sic- 

a mine venne del pari aaettata dal celebre orni- 

u tologo inglese signor Gonld, che la pubblid nella 
n grandiosa sua opera sugli uccelli d'Europa ac- 

)i oompagnata da una figura. , 

Ma almnc osservazioni sull' ernberiza schowzi- 
n vivente, i risultati ddle ricerche fatte da3 
M signor Cantraiae nelle paludi d' Ostia, altri ri- 

N flessi pubblicati dal signor Temminck, ed i con- 

fronti che ho potuto istituire con individui di 
1) diversa età mi chiamarono sui sentimenti di que- 



n st' ultimo per modo, che rimanendo sospeso, non 
n sapea pih indurmi a crederla come prime una 

8, s p i e  diversa. Quando, nella primareia dello 
i )  scorso anno 1842 avendo avuto la so* di v e  

1) dere la stessa forma del- h in un maschio 

H adulto della ordinaria enderizs s c b & i w ,  la 
a mia perplessità trovò, per C Q S ~  dire, un certo 

H punto d' appog~io. D' allora in poi non mi san- 

i) brb pih trascurabile il riflesso che riporta il si- 

)) gnor Temminck parlando della plwtris, che sem- 

\i brava ci& essere so ti' occhio del sipor Brehm 
s qnest' ernbeha nella diagnosi del suo S c h i l h  
u hrarnrner*. Mi parve acquistare valae la circo- 
) stanza che soggiuoge, vale a dire che lo descrive 
i) più piccolo della schoe~~iclus, mentre gli individui 

i) delle paludi d' Ostia trasportati dal signor Can- 

i) traine nel suo viaggio sono di miporatura mag- 

i) giore; ed abbandonando l' idea del dorito che 

» non presenta alcuna differenza assolota m' avvisai 

H dover considerare la cosa da un altro lato 1). 

1) Messe pertanto a profitto le molte ossm9lioni 

N delle quali tenni conto nel decorso di ben otto 



1) anni, ed un discreto numero di individui p'ea 
M parati ia divemi tempi ed io diverse lirree, nn- 
i) dendomi faeile ogni sorta di confronti, ho potuto 

13 rilevare : 
D I .O Che non consideranda i novelli, l'emberiza 

a s c k & h  presentasi sotto tre distinte livree, che 
i) corrispondono al giovane, all'adulto ed al vecchio, 

a 2. Che 1' emherta puhstris, relativamente al- 
n l' età, piwnta anch' essa le stesse variazioni di 

tinte in corrispondenza alla ~cbenLc1us. 

n 3. Che la scbraiclus varia sensibilmente di 
n eorporatnra, così che se ne trovano molti indi- 

H vidui assai più piccoli, e se ne vedono di quelli 
u che sono poco o niente inferiori di corporatura 
n alla pahstrir. 

n 4. Che tanto la ~choeniclur come la pohtrY 

v presentano al la stessa maniera delle sensibilissime 

D moditicazioni nella forma e grussema del becco, 

r) delle guali a me sembrerebh dover attribuire la 
i) uw ad una specie di morbaeita deUa mstaoza 

n cornea, che esercita eatm determinati limiti la 
i> propria azione, 1% ben maosccndo quinto io sia 

» da puco, R quanto grande sia il valore de'sommi 
D aniitologi che ne furmarono e che ne accetta- 

n r ~ n o  in seguito le due specie, non fard altro che 

11 esporre sempliemente il risultato delle mie os- 

» servazioni, lasciando ad essi che ne hanno il 



i i  diritto, qualuiique siasi dccisioiie a famre della 
i )  scienza u. 

), Cominciando primieramente da ci4 che con- 

,i cerne le livree, il maschio giovane dell'erttberizn 
s schoerrìdus si distingue pei caratteri seguenti : 

I) becco conico, diritto, acuto, collo spigolo di mezzo 

i> di entrambe Ic mandibule che si può dire ap- 

i )  pena tendente al convesso, delle quali l'inferiore 

i) guardata di fianco, appare un poco pih alta della 
u superiore; ed in questa il si scorge avere 

1, un rilievo alquanto sensibile. Gola, gozzo, fronte 

v vicino al bem, una larga striscia sopraccigliare 

i) che dalla fronte si estende fio quasi alla Buca 

n e penne cigliari di color biancliiceio tendente al 
n ceciato ; redini di colore liauchiccio tendente un 

s poco al rugginoso; alto della testa di color grigio 
» rugginoso nel mezzo e rugginoso vivace dai lati; 

i> guancie di color rugginoso vivace tiella parte ali- 

)) teriore, e nericce posteriormente verso 1' apertura 

1) dell' orecchio; lati del collo e nuca di cofor gri- 

a gio-rugginoso. Dagli angoli della bocca parte una 

)i striscia bianca sfumata di ceciato, che giu di- 
n soendendo lungo i lati del collo, cinge le guaneie 

H al di sotto della regione auricolare, e va a sfu- 
1) marsi col grigio-rugginoso della nuca, dove le 
N penne sono bianche solamente verso la base. Vi- 
)) cino alla striscia bianw ne parte unsaltra nera- 

5 



,, stra? che gih discende allargandosi, c cigueudo il 

) i  gozzo, si va ad estendere e a formare una larga 

u macchia sul mezzo del petto. Le penne del grop- 
,r pone sono di coloì oenerastro fosco, che teode un 

u poco al rugginoso; e le piccole copritrici supe- 
r, riori delle ali sono di un rosso marrone vivace. 

H Qualche alterazione del colorito, prodotta dal 
» naturale corrodimento della cima e dei margini 

i, delle penne, fa pendere all' individuo un aspetto 

11 un poco diverso in primavera. I1 becco nereggia; 

i i  la fronte, la parte alta della testa, una poizione 

i, delle guaiicie, la parte bassa della gola e la parte 

» inedia del petto divengono nere, non rimanendo 

» al gozzo che una piccola macchia bianchiccia nel 

>i mazo.  Le striscie bianche che partono dagli ali- 

11 goli della bocca, si fanno più distinte anclic 

N verso la nuca, ed i lati del petto perdono in 

it parte le macchie I).  

n La femmina differisce per essere alquanto più 
ai per avere un colorito generale più ten- 

D dente allo scuro, le redini piii bianchiccie, i la ti 

lr della parte alta della testa e le guancie di un 
i) rosso-rugginoso tendente al nerastro, la gola ed 
n il gozzo bianchioci e che non divengono mai neri, 

D il petto ed i fianchi sparsidi una maggiore quan- 
tità di macchie nerastre , e finalmente perchè la 

11 striscia bianca che di-& dagli angoli della 



a bocca non si entende al  di là della regione au- 
ii ricolalare, essendo le penne grigio-rugginose della 
u nuca prive affatto di bianco anche alla base a. 

I) I1 maschio adulto, sebbene a primo aspetto 

rt presenti un colorito generale simile a quello del 
u giovane, si distingue perb subito per la gran mac- 

B chia nera che cominciando dal basso della gola, 
a allargandosi copre tutto il gozzo, e discende sulla 
ii parte media del petto, in tutta la quale esten- 

H sione le penne essendo di un nero morato inten- 

i ,  so, non hanno che uno strettissimo margine di 
ii colore ceciato che lascia trasparire chiaramente 

I) il nero; per la striscia bianca che parte dagli 
it augoli della bocca, e che discendendo sui lati del 
,i collo si estende d'assai al di sotto dell'orecchio, e 

x, traccia un collare bianco che cinge la nuca, non 

ii avendo !e penne che la sola estremità lianchic- 

I) cio ccciata ; pel colore della testa , che sebbene 
1, apparisca simile a quello del giovane, tuttavia 

n le penne essendo appena marginate di ferru,' VI n O- 

» so, lasciano valer bene il nero che nascondon~ 

i) sotto; per essere i lati del petto ed i fianchi assai 

u meno macchiati; per essere più esteso il cenerioo 

n delle penne del groppone; per aver molte delle 
piccole copritrici superiori, delle ali che sono vi- 

)) cine all' orlo, marginate d' un bel cenaino-pium- 
1) bato ; finalmente per ' essere di corporatura un 



H p c o  maggiore, e per avere il k c o  un poco pib 
H sviluppato in altezza e larghezza. Logorandosi poi 

» facilmente le piccole marginature delle penne in 

» primavera, si perdono le striscie sopraceigliari ee- 

» ciate; la testa comparisce coperta di un bellis- 
u simo cappuccio nero-morato ; una gran macchia 

i )  egualmente nero monta copre il basso della gola, 
rr tutto ii gozm e la parte media del petto; le 
i )  striscie bianche che partono dagli angoli della 
D bocca, andando a formare un bel collare bianco 

D che cinge la nuca, separano il cappuccio nero clie 

r) copre la testa; si perdono quasi intieramente le 

I) macchie dei lati del petto e dei fianchi; il cene- 

» rino del groppone appare pih bello, d il h o  

u annerisce come nel giovane 1). 

n La femmina adulta differisce dalla giovane non 

)) per altro che per avere il colorito generale più 
11 tendente al xugginoso chiam , per avere il petto 

1) ed i fianchi meno macchiati, e per avere una cor- 

u poratura un poco maggiore ed in corrispondenza 

il di quella del maschio adulto, come anche il becco 
» più alto e piii largo n. 

» I1 maschio vecchio, sebbene vesta colla muta 

11 autpnmle la livrea che ha l'adulto in primave- 
1) ra, si distingue perb facilmente da quello per 

;) avere anche in autunno il nei- della testa, della 
P gola, del gozm e della parte media del petto pih 



D intenso, e per avere le penne pochissima margi- 
9) natura ceciata sulla testa e bianca a l  g a z o  ed 
D al petto; per aver le penne bianche cingenti la 
il nuca colla marginatura non già di culor ceeiato 

1) come nell'adulto, ma cenerina; per aver la mac- 

i )  chia nera che copre il gozzo ed il mezzo del petto 
» circondata da uno spazio bianco, ed i lati del 

P petto cenerini e quasi privi di macchie; per aver 

i, il groppone di un bel cenerinu-piombato carne le 
,I copritrici superiori della coda e come il margine 

N di molte delle piccole copritrici superiori delle 
1) ali ; finalmente per essere di corporatura un 

s poco maggiore dell' adulto. In primavera il bec- 
u eo si fa più nemggiante, ed il nem, il bianco 

» ed il cinereo piombato sono molto più M l i  e 

s decisi n. 

« La femmina vecchia pare che differisca poco 
n o punto dalla adulta; poiche non Iio potuto ac- 

)i corgermi di alcuna differenza sensibile. Se ora si 

li mette a confmnto 1' individuo in prima muta di 
n questa ederba col vecchio e si considerin bene 

H le livree corrispondenti e la loro rispettiva coor- 

3) poratura, egli è d'uopo confessare che le d i fh  
H m z e  sono di tale rilievo, che se taluno igno- 
j) rando i graduati e successivi passaggi, le ritenesse 

D come specie diverse,-meriterebbe ragione. Le os- 

i )  servazioni fanno conoscere difatti che se gli indi- 



n vidui hanno d'ordinario una lunghezza totale 

11 di circa cinque pollici e mezzo, se ne trovano di 
» quelli che non oltrepassano sensibilmente i cinque, 

u ed altri elie arrivano fino ai sei. Non deve per0 
i )  recar rnaraviglia che la loro corporatura possa va- 

u riare di tanto; poichi: essendo questa una specie 
u vagante e che nel demrso della buona stagione 

u popola le paludi tanto verso il settentrione che 

n verso il mezzodi dclllEuropa, t facile il cornpren- 

n dee che la diversa latitudine e la qualità e l'ab- 
M bondanza più o meno grande del nutrimento sono 

u circostanze che vi  possono infliiira d'assai. Quin* 

)) di conosciute che sieno le livree che sono pro- 
» prie delle accennate età, le differenze di corpo- 
a ratura non impediscono punto che si possa distin- 

» guere la specie; poichi: basta a produrle la lati- 

i) tudine sola, come ce ne porgono chiarissimi esem- 

i) pi, il fanello comune Cfri~~gt'Ila curninbirin) l' al- 
a lodola (aEatda aweltsis) ed altre sorta d' uccelli 

» che si trovano sparsi sul nostro continente in 
JI regioni fra loro molto lontane. Quello per& che 

u interessa molto sarebbe di poter conoseere se il 
3) h o  ottuso e tondeggiantc di cui va fornita 

1) i' e d h a  plurtris, che d' altronde conviene in 

modo maraviglioso nel colorito colla schoeiìich, 
si mantenga tale mstantemen te, opprire p i w n  ti 

qualche modificazione di forma D. 



H Dalle osservazioni e dai confronti che ho po- 
i ,  tuto fam sugli individui che si da noi 

i) di entrambe queste ernherisac, sembrerebbe che a 
» quella vi arrivi per qualche gradazione interme- 

D dia. Servendomi di fatti per guida degli indivi- 
i) dui di corporatura maggiore, e massime di quelli 
1) clie hanno più voluminosa la testa, ho potuto 

rilevare che se i1 becco non è fuori della sua for- 
i )  ma normale relativamente alla corporatura dei 

1, medesimi, presenta però assai di frq[uente delle 
1, proporzioni che sono alquanto ecceden ti. La mali- 

n dibuIa superiore si mostra sensibilmente armata, 

H ed i bordi laterali presentando uno sviluppo mag- 

I> giore, fanno sembrare il  alato meno rilevato del 
>i solito. In questo stato il becco si mantiene acuto, 

t) e senza apparire gonfio, presenta , osservato di 
1: fianco, la mandibula stessa più alta dell' inferiore 

i i  verso la base. Dirigendo in particolar modo Ic 

N osservazioni sopra così fatti individui, dei quali i? 

)i facile il trovarne dq$i adulti e dei vecchi c 

H tanto dei maschi che dclle femmine, si trovano 

3) quelli nei quali in nulla cambiando le propor- 
)) zioni del corpo, il solo becco presentasi calle man- 

i) dibule pnfie e colla punta ottusa. In questo 

1) mondo stato il rilievo interno del p la to  ap- 
parisce ancora di meno ; e sembra che uoa lieve 

H ed uniforme escrescenza morbosa della sostanza 



,i cornea abbia investito tutta la superficie del bec- 

r >  co. Questi individui pertanto, a motivo della loro 
)i corporaton , non possono a meno che apparte- 
11 nere, come i precedenti, alla em6erizn palus&. 

i, Ma il fenomeno del becco ottuso e gonfio, che 
i) B tanto frequente negli individui della maggior 

s corporatura e che si trovano comunemente nelle 

paludi italiane, non manca di manifestarsi, ben- 

1) ch2 di rado, anchc negli individui che hanno 

,t l'ordinaria corporatura dofl'emheriza sclioeriìclus. 

)i Tra i molti individui di questa emberiza che 

ii si prendono da noi dall'ottobre fino allJaprile di 
presso che ogni anno, non è raro il trovarne di 

u quelli che hanno la mandibula superiore arcua- 

3 ta, e trovarne degli altri nei quali questa O di 
;i eguale al tema coli' inferiore di fianco 

H allorche il 'becco è chiuso, Osservandone molti e 

13 fdcendo dei diligenti confronti, se ne trovano al- 
a tresì di p e l l i  che hanno la mandibula superiore 

i) coll' angolo longitudioale di mezzo più tondeg- 

» giante del solito; cosi che si vede che questa mandi- 

i )  bula va soggetta a deile irregolari variazioni, che 

H &e siano piccole e non portino il becco fuori 
u della sua forma normale, nulladirneno fanno co- 

1) noscere che, date le opportune ciizostanze, potreb- 
1) he variare di più e una forma diversa. 

i) Finalmente, come già accennai d i  sopra, nellJapri- 



n le dell'auno passato 1842 un caso particolare di 
)I un maschio adulto dell' enabetizn schoerticltcs col 

ii becco gonfio ed ottuso e decisamente della forma 
r di quello della pulurtrir, mi mostrd nel :modo 
i) piii evidente che una tal forma di becco non è 

a esclusiva di quest' ultima , ma che la puU avere 
I, anche l'emberiza schoenich. La testa assai pic- 
u cola e la fronte molto ristretta la palesano chia- 

I> ramente; oltre di che k larghezza della base 

3) della mandibula inferiore, più stretta che negli 

1, individui della palustris, essa pure concorre a 

i )  confermarlo. Quest' esempio di becco gonfio ed 
H ottuso, che si pub dim rarissimo nell'emberika 

1, sclmeniclus, lo conservo io stesso; ed è forse un 

13 esempio intermedio quello dell' ernhnia che 

» vide il dott. Michaellis nella Dalrnazia, e che 

u è riportato dal prof. Savi nella sua Ornitologia 
H toscana *. Di piu nella stessa enzherizu polurtni 

1) il becco non t gonfio allo stesso grado in tutti 

,i gli individui, come io ne conservo gli esempi; e 

i' occhio stesso osservandone i confronti, non puil 

n TI dott. Michaellis di Nmimberga mi ha scritta che in un 
wriaggio da lui fatto in Dahazia ne vide in quel pese una 

n specie il di cui becco ha forme e dimensioni intermedie fra 
* r  rpello della 8choet~iclus e quello della pa2ustris. 2 questa una 

n specie distinta o una semplice varietà? lo non sono in gado 

99 di decidere una t;tI questione n S a ~ i  Up. tom. IlI, pg. 226. 



D a meno clic scorgere nei piii esagerati un non so 

,) che come indicante uno stato morboso. Ora se 

i )  l' emlierka dei cauneti ( &hi&hrnmr osserva- 

i: ta dal signor Brehm , superiormente menzionala, 

1) avesse realmente la nota caratteristica del becco 

)I pnfio ed ottuso, come pare che inclini a cre- 

D derlo il sig. Temminck, avwdo quella una sta- 

i> tura piii piccola della schoeniclus, sarebbe essa 

W una nuova prova che l' indicato cara t tere non d 

» proprio solamente dell'emberku osservata nelle 

u italiane, ma pub altresì presentarlo l'er~a- 
n 6erLn-z schoeniclus, tanto di media che di piccola 
» statura. Quindi, o bisognerebbe ammettere che 
s I' ernheriza palustris puL essa medesima 

D le pruponioai di corporatura della scliaerriclus, 

n oppure bisognerebbe ammettere clie il becco gon- 
u fio ed ottuso, lo può avere anche quest'ultima. Se 
M si ammette il primo caso, non essendovi piii il ca- 

n rattere della gmssa corporatura che unitamente 

)i alla forma gonfia ed ottusa del becco caratterizzi 

D la p u h h ,  le due em6erhae rimarrebbero insic 

N me confuse, non bastando più il solo carattere 

n del becco a distinguerle; e se si ammette il se- 

H condo, il becco gonfio ed ottuso cessa di essere 

N un carattere distintivo specifico. E siccome tra 

N gli individui della maggiore statura ed anche col- 
11 la testa voluminosa, assegnata come altro cara€- 



terc della palustris se ne trovano di pel l i  che 
s hanno il becco grosso bensì in proponione della 
i> loro corporatura, ma acuto e non gonfio, così 

t i  l' emberiza pubtrìs e l' em6enin sciroeiziclus 

i> sembrerebbero una sola ed identica specie, ed 
il becco gonfio ed ottuso nient' altro ehe 1' ef- 

H fetto di una escrescenza morbosa della sostanza 

v cornea non ancora avvertita. N& sarebbe questo il 
t )  solo caso in cui l'aumento vizioso della sostanza 

cornea, fa prendere al becco una forma diversa 
i, da quella che gli ì: propria; poich8 io vidi in 

18 una raccolta d' uccelli un' allodola che avea la 
i) mandibula superiore talmente curvata al basso 

i) e l'inferiore curvata in alto, che presentava il bec- 

t) co incrociato ancora pik sensibilmente di quello 

i) che lo abbia la Zuxia curvirostra. Che se il  
n sig, Linder trovò che l'interno del becco del- 
n l'ernberizn pahtris presaita i caratteri di una 
n frirgì'IL~ e non di una emberiza, egli è chiaro 

s che ci3 debba essere , come io stesso l' ho già 
a awertito ; poichè la sostanza 

a cornea crescendo e dilatando i bordi laterali del- 
n la rnandibula superiore, l' interno della bocca in- 

n vece di apparire rilevato, come è naturalmente, 

sembra depresso, e quindi presenta piuttosto i 

n caratteri di una fi~cgiila. Ma quando si osservi 

m l'intcimo della bocca di taIc emberiza con m01 ta 



n diligenza, si scogc abbastanza che il rilievo ca- 

n ratteristico non i! perduto, ma solamente nasco- 
n sto dall'aumento vizioso del becco n. 

n Dagli ornitologi perb, oltre ai detti caratteri. 

n vengono indicate delle differenze d'abitudini. E pri- 

n mieramente il non I'allontanarsi quasi mai l'em- 

H 6Rizo palurbis dalle paludi, ed il trattenersi quasi 

n sempre sul terrei10 pao tanoso delle medesime, dove 
n trova la maggior parte del suo nutrimento, mentre 

la sclioerklus se ne allontana, e si disperde anche 

>r pei campi e pei macchioni, cibandosi di piccole 
t 

n sementi. In secondo luogo il uon mischiarsi assie- 

m e  i branchi della prima con quelli della se- 

n conda, e l' essere le rnispzioni della prima assai 

n limitate, popolando le paludi fino all'arrivar del- 
n l'inverno, alla qual epoca la seconda & di già 
n partita D. 

m !k le osservazioni locali hanno fatto conoscere 

n che 1' emberiza palustri~ ha 1'abitndine di trat- 

n tenersi fra i m e t i  e di starsene pascolando 

n quasi sempre sul t e m o  fangoso, non pub ped 
n escludersi ch' essa medesima in certi tempi se ne 

* allontani, e si cibi di grani alla stessa 

n maniera della rchenicìus, la quale da cib che ho 
potuto sapere pare che si trattenga di ~refemza 

nelle risaie. E se questo non fa nel decorso del- 
n la stagione buona, lo fa rer tamente durante I' in- 



n iwmo ; poiclik nel tempo che si prende ,da noi 
n tale enaberiza, che 4 d'ordinario dal novembre 

n al mano, io ne trovai *degli individui che nel 
1ot.o stomaco aveano soltanto delle piccole semaiti 

n d' erbe selvaticle non solo miglia-, ma di altre 

n che sembravano singenesiache. Ed avendo trovato 

n nel novembre I 839, tanto in un vecchio della 
n palusbis quanto in un giovane della sclioer~ichs, 

n nient' altro che degli avanzi di grani agglutinati 

D alla stessa maniera, e misti a dei piccoli pazetti 

n di materie estranee della medesima natura, pare 

n che non solo in certe date circostanze essa si 

n cibi di grani , ma che si trattenga a 

n nei medesimi luoghi. E(: la sclioe?iiclus si nutm 

n solamente di grani, ma, secondo i casi si pasce 

D ancli'esca d' insetti, come a me dimostrarono gli 
n avanzi di piccoli coleotteri che tmvai nello sto- 

n maco di un individuo giovane, stato preso nel 
m dicembre del medesimo anno. Deve per& notarsi 

n che quqli individui dell'emberka palmbis nello 
stomaco dei quali non ho trovato che delle se- 

n menti d'erbe selvatiche, Mino finora di quelli il 
W di cui becco, sebbene grosso ed arcuato, non man- 
n es di essere acuto; per cui se quegli individui 

che hanno il becco gih ridotto gonfio ed ottuso 

n preferiscono di cibarsi di piecioli vermetti e di 
imet ti acquatici, potrebbe esserne causa la stessa 



r, morbosità del becco che lo abbia reso meno at tc.i 

n a scortecciar le sementi n, 

n Riguardo poi al popolare le paludi fino allo 
B arrivare dell'invmno, mentre dalle medesime I'ent- 

n h& schoariich se ne L' già partita, questo cor- 

a risponde col cominciar a prendersi questa ultima 

n da noi nell'ottobre prima di quella; ma che i 

n branchi dell' una non si frainmischino con quelli 
a dell'altra, non ho per anche osservazioni che lo 
n comprovino; anzi dal pendersene durante l'inver- 

a no d' entrambe, e dal trovarle sempre miste nelle 
n medesime filze che si portano al nostro mercato 

n pare che vi sia motivo di dubitare del contrario, 

I almeno per la stagione invernale u. 

s Per ultimo si asserisce che I'enzberizn p l u -  
a s<N fa sentire una voce alquanto somigliante a 

n quella dei ranocchi, r che la sua carne manda 

s odor di fwrniche. Per cid che spetta alla prima 
r> circostanza, nulla avvi io contrario; perche lo stes- 

n so aumento della sostanza cornea del becco, fa- 
a cendo sì che risulti l' interno della bocea mag- 

i~ giormente incavato, B che a becco 

n semichiuso l' ordinaria sua voce di richiamo rie- 

n sca della natura indicata. Riguardo poi al man- 

n dar la sua carne odor di formiche, pare che non 

n le possa essere esclusivo, e che possa acquistarlo 
s in certi casi anche quella dell'emberiza schoe- 
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tricliu, poiclk aveudo io mantenuto v ivo  per mol- 

to tempo un maschio giovane di quat' ultima, 

dimostrb un gusto particolare per le formiche; 
cosi che allorquando le veda, dimenticando quasi 

la ma naturale selva tichnza , veniva sollecita- 

mente a prenderle fra le dita, e le inghiottiva 

intiere i ) .  

n Questo & ci& che le mie osservazioni ed i miei 

riflessi mi hanno messo sott'occhia riguardo alle 
due srnberìzne delle quali ho fin qui ragionato. 

Potendo essere di qualche utile alla scienza, era 

mio dovere che le esponessi: del resto, lasciando 

a chi si conviene il consideiape le  cose, darb 6ne 
alla presente memoria colla descrizione di altre 

due piccole emberize da me possedute, state prese 

nelle nostre vicinanze, le quali non si trovano 

indicate nella pregevole opera del sig. Temminck 

sugli uccelli d' Europa. Una è l'ernberizn pusilla 
di Pallas, e l' altra dovrebbe appartenere ad al- 
cuna delle specie europee già descritte, ma per 
essere in una livrea non ancora indicata, io non 

saprei a quale riferirla. Per certi rapporti sem- 
brerebbe un giovine dell' anno già mutato del- 
I' ederizo n z e l a r ~ c e p ~ l a  dello Scopoli e per 
certi altri sembrerebbe un giovine dell'annp già 
mutato de'il' ernberiza aureola di Palas. Intanto 

io la riporto dubitativamente a quest' ultima, 



pereh8 conviene oon essa per Ir statura. Ecconr 

H le descrizioni : 

Ernberiza pusilla. Corpore supru ex g h w  fenu- 
@neo, s u b ~  a&&, juplo maculnto, capite fusciis 

uI~enLis testoceis irigirgue hg*tudìr~ali~er v&. 

Pall. it. 3, p. 697 n. 20. 

n I1 becco & diritto, conico, acuto, colla rnaadi- 

a bula superiore di colore corneo, più scuro di quello 
n dell'inferiore. La parte superiore della testa B per* 
n corsa da cinque striscie longitudinali che arrivano 

r fino alla nuca, delle cpali quella di mezzo 4 di 
n color rosso rnairone, sfumato di rugginoso, le due 

laterali nere C le altre che formano le strixie 

mpraceigliari suno di color rosso rugginoso. Le 
n redini e le guancie sono dello stesso color rosso 

3 rugginoso delle striscie ~o~raccigliari, essendo lo 
t, guancic cimnaate da una striscia nera che ri- 

sale fio dietro ddl'occhio. Le penne cigliari e la 

a parte alta della gola che E vicina al becco sono 

n di color rugginoso chiaro, essendo il rimanente 

della gola ed il gozzo di color bianchiccio. Dai 

n lati della bocca parte una striscia formata di 
n macchie scure, che a guisa di collana disceade 

3 lungo i lati del collo, e va a cingere il gozm e 

n a dilatarsi in tante macchie oblunghe su tutto 
n il petto e lungo i fianchi. Le parti inferiori sono 

bianche, come lo sono le penne eopritrici infe- 



riori della cada, diverse delle quali hanuo una 

sottile striscia nera lungo lo stelo. Dai lati della 
bocca parte altresì una striscia biaochiccia per 

parte, che rolgendosi sotto alle gusncie, va a per- 
dersi vicino alla nuca, la quale & di color cene- 

rino, siccome lo  sono anche i lati del colo. Le 
scaplari sono nerastre nel mezzo luogo lo stelo, 

con largo margine rosso marrone, e le penne del 
dorso sono esse pure nmastre nel mezzo e di co- 

lor rosso rugginoso nei margini, che passa insen- 

sibilmente al cenerino sulle penne del grapporte 
e sulle copritrici superiori della coda. Le piccole 
eopritrici superiori delle ali sono di color cene- 

rastro fosco, le medie nerastre marginate di co- 
lor rugginoso, ed averi ti una macchia roso mar- 
rone lungo lo stelo ed una piccola macchia biao- 
chiccia verso la cima, e le maggiori cono aeiastre 

con largo margine esterno, e la cima di coloì 

rugginoso. Le rernigauti sono nerastn: con sottile 

margine esterno iugginoso chiaro, che si allarga 

d'assai sulle remigan ti secondarie vicine al corpo. 

timoniere sono iierastre con wttd marginatusa 

esterna biancliiccia, delle quali le due di mezzo 

sono piu corte, ed hanno un margine pallido al- 
qmnto largo; la prima d'ambe le partì ha la 
margina tura esterna bianca, che arriva fino alla 
base, ed ha internamente verso la cima una mac- 



:i cliia lunga biaiicbiccia ablliqua, c la seconda 

n non Iia che una piccola macchia biaochiceia nella 

n parte interna verso la cima. La coda riesce al- 
n quanto foreipata, e l e  timoniere sono un poco 

aceumiuate. Le penne tibiah esterne sono bian- 
n cliiccie e le interne di color rugginoso chiaro ed 
n i piedi caimicini. Qiiesta ernberilu che 

s ha cinque pollici all' incirca di lunghezza totale, 

H stata presa ai primi di gennajo del 1840 nei 

i i  contorili di Mairano ( ro miglia al sud di Bre- 

i, scia, nel distretto di Daagnolo); e da quello chi? 

i> ho potuto rilevare pare che si frarnrnischi coi 

ri branchi dell' ernberiza schoe~ciclus, e che viva 

v presso a poco nella stessa maniera. 

n Emberiza aurcoh? Citnim, vertice, cervice, tor- 

que dor.mque spadiceis, crisso albUlo, rt~ctrìeihw h- 
bus utriuque tztimis fascia obliqua alba n. Pall. 
it. a.  p. 7 " .  n. a3* 

u fl  becco è della stessa forma e dello stesso co- 

H lore di quello della specie precedente. La parte 

1)  superiore della testa è variegata longitudinalmen- 

i> te di neractro e di color rosso marrone, in modo 

B che nel mezzo vedesi una traccia di una sottile 

n striscia bianchiccio-ochroletiw, che si dirige verso 

n la nuca; al disopra dell'occhio passa una larga 
il striscia sopraceigliare biancbiccio-oehroleuca, va- 

» riata con poche strisciette nerastre longi tudinal i,  



H e le redini insieme alle penne ciliari sono di co- 

D lor bianchiccio sudicio. Le guancie sono di mlor 
11 biancastro sudicio, ma variate di scuro e di rosso 
1) marrone, e la gola ed il gazo sono qualmente di 

color bianchiccio sudicio. h nuca i: delio stesso 

I) colorito della testa, ma più pallido. Dai lati del- 
>) la pia parte una striscia nerastro-pallida, che 
1) giù discende lungo i lati del collo, e va a  ci^ 

» mndare il gozzo e a dilatarsi in tante macchie 

n su tutto il petto e sui fianchi, esseui~ovi lateral- 
i) mente al petto qualche penna macchiata traover- 

n salmente nel mezzo di color rosso marrone vivace. 

i) A1 di là della dctta striscia nerasti-a, vicino al- 
t; l' apertiira della bocca, parte un' altra piccola 
1) striscia biancastra che si estende sui lati del colio. 
n Il petto poi, il ventre, i fianchi e le copritrici 

,i inferiori della coda sono di color giallo-canarino. 

i> Le penne del dorso e le scapolari sono nere nel 
,I mezzo e di color bianchiccio-ochroleuco tendente 

i ,  all'olivastro nei margini; le penne del groppne 

i) sano nere nel mezzo e di color raso marrone nei 

11 margini, c le eopritrici superiori della d a  sono 

di color rosso marrone colla cima marginata di 
B olivastro, aventi alcuna una striscietta nera h~- 

u go la stelo. Le piccole eopritrici superiori delle 
H ali sono nerastre marginate di olivaceo, le medie 
)i nerastie aveiiti ciascuna due macchie marginali 
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H ~ ~ e r s o  la cima di cotor lianihicci~ocliro1euc0, r 

11 le p n d i  esse pure nerastre con margine esterne 

P biaochiccioochmleuco. Le remiganti sono nera- 

11 rtre , delle quali le primarie hanno iin sottil 

H margine esterno gialliccio-olivaceo e le secondarie 

a più vicine al corpo un largo margine tendente 

I) a l  rosso marrone. Le timoniere sono ancli'esse 

1) nerastrc, marginate di gialliccio- olivaceo; delle 
n q i d i  le due di mezzo sono piU corte, e la prima 

i) d'amlie le parti ha un sottilissimo margine bian- 

a co alla cima della parte interna. La coda riesce 

u un poco forcipata, e le tinioniei-e sono alquanto 

I) accuminate. Le penne tihiali sono giallic& mac- 

chiate di nerastro, ed i piedi sono mrnicini. Le un- 

D ghie poi sono affette da albinisrno ii .  

i) Qunta piccola emberiza che oltrepassa di po- 
r~ co i cinque pollici io Innghhaza totale, è stata 

r )  presa sul principio di ottobre del i $40 nei con- 

11 torni  di Travagliato ( 8 miglia allaovest di Bre- 

r> scia, nel distretto di Ospitatetto). Delle sue abi- 
M tndini non ne ho avuto indizio alcuno B. 

Ma per quanto esser possa importante il di- 
stinguere le specie neli' inleresse delta scienza, di 
h aitra rilevama è la cosa allorch& v i  si trova 

interessata la salute della umanità. I casi frequenti 

d'avvelenamento Iwodotto dai funghi nella nostra 

ed io altre provincie: persuadono altamente la nc- 



cessiti che la classi del popolo, massime della cam- 
pagna, sieno istruite a discernere dalle specie inno- 

cue le malifìche o sospette nella raccolta , nel com- 

mercio e nell'uso di questo regetabile tanto appetito 

e comune sulle nostre mense. Non mancb n& il go- 
verno con provvedi repolatnenti, nè la scienza con 

opere iosigni d' illustri scrittori d'intendere a que- 

sto importantissimo oggetto di medica polizia; ma 

una trista sperienza ha mostrato che le perniciose 

e fatali conseguenze dell' incaii tu uso de' funghi non 

saranno per avreutura per togliersi finch6 con mez- 

zi  più efficaci e più ovvi non vincasi la comune 

ignoranza. Queste considerazioni mossero il do ttor 

Lodovico Balardini I. R. Medico Provinciale, a rap- 
presentare la entità e la gravezza di un tale in- 

conveniente, C a proporre un suo pensiero diretto 

ad ovviarlo. Ricordate le principali opere moderne 

che trattano intorno alla materia de' funghi e ai 

caratteri ai quali distinguere gli esculenti ed inno- 

cui dai perniciosi, accennate le pmwidenae ema- 

nate nel proposito dalla pubblica autorità, mostrato 

per computo fatto sopra un decennio dal 1832 al  
i 842 e fondato sopra da ti ufficiali, come in onta 

delle une e delle altre continuano f~equenti? i ve- 

neficj prodotti dall'uso de'fungbi, a 68 amrnoti tan- 

do nel detto decennio i casi conosciuti, dei  ali ao 

con esito fatale, senza contare i non denunciati, CL 



forse saranno altrettanti, riferite, parte in succinto 

e parte eimlanziatamente e per minuto, le storie 

patologiche de' singoli casi, dedotti da queste alcuni 

mollarj  sul tempo della comparsa de'segni del- 
l' avvelmamen to, sui sintomi principali che si ma- 

nifestano nei varj stadj , sulle alterazioni trovate 

nelle necroscopie, sulla qualità ddl' azione esaci- 

tata dai funghi velenosi nell' economia animale, 

sulla cura della malattia più opportuna, il nostro 

socio propone qual mezzo pih semplice e spedito 

a prevenire i disastri in discorso la compilarione 

di un quadro, in una o in due tavole, rappresen- 

tante al uatup'le nella loro forma, grandezza e co- 

lore le specie velenose e sospette, con indicazione 

scritta del loro nome scientifico e volgare, da essere 

diffuso nel pubblico, mediante distribuzione d'esem- 

plari nei varj comuni della provincia ai parrochi, 

ai medici condotti, alle Ievatrici, e massimamente 

ai maestri e maestre delle scuole elementari ed in- 

fantili, per gli usi più convenienti ed acconci al- 
l'intento di conseguire che il pubblico si avvezzi 

a conmere a primo aspetto colla facilita e sicu- 

rezza della pratica le specie proscritte, e ad evitard 

le. Un programma tendente ad o t tenere soscrizioni 

di mntribuenti alla spesa del quadro venne x.ecen- 
temente pubblicato dall'hteneo per facilitare I'cse- 

euzione di questa benemerita proposta. 



Eri trati con questa memoria iiefla scieua medi- 

ca, continueremo nella stessa materia , ricordando 

un' altra produzione di più ampio e non meno be- 
nefico assunto, dello stesso dott. Balardini , sulla 

vera causa della pellagra e sui mezzi di arrestarne 

i progressi. Fatto sentire di che importanza, prin- 

cipalmente pel medico e pel magistrato politico, sia 

lo studio delle malattie eiideniiche, delle quali fa 

parte la pellagra, e la conoscenza ddle loro ca- 

gioni, ad oggetto di poter ricorrere ai mezzi più ac- 

conci a rimuoverle, comincia l'autore dall'esporre 

e discutere le opinioni e dottrine degli altri scrit- 

tori sulla causa del morbo in discorso ; intorno al- 
le quali, supponendole no tc abbastanza ai cul tor i 

de'medici studj, noi per brevità, non ci tratterre- 

mo, bastandoci i' osservare col nostro socio, a co- 
mune loro confutazione, che tu tte sono troppo ge- 

nerali per essere atte a spiegar concludentemen te 

l'origine della pellagra nei paesi che v i  sono sootto- 

posti, siccome quelle che si trovano esser cornnni 

a tutti gli altri che ne vanno esenti. Considerando 

perciò che da una qualclie più speciale condizione 

deve dipendere la causa del morbo, e posto mente 

che fra noi le altre fisiche coudizioni dalle quali 
per altri si vorrebbe la pellagra ripetere, ci& Ie 

fisiche, climatiche e topografiche, non si sono me- 

nomamente mutate, anzi si trovano migliorate da 



quello che erano al tempo nel quale non era la 

pellagra conosciuta, mentre invece nella classe che 
fra noi vi si vede soggetta, cioè in quella dei vil- 

f ici , si trova essenzialmente mutata la condizione 

dell'alimento , il quale prima della introduzione 

generale della coltivazione ed uso cotidiano e pres- 

rochb esclusivo del grano tuiw , era il pane fatto 

con altri cercali, come dire il frumento, la segale, 

la spelta, il miglio ecc., egli stabilisce che appuuto 

dal generale abuso dic fanno del grano turco i no- 

stri coloni, e non da veiun' altra cagione, devesi il 
nuovo morbo ripetere. In prova della quale sen- 
tenza, in cui con esso canvengoiio altri medici ri- 

putaii, egli fa osservare in prinio luogo che la  pel- 
lagra non domina fra popolazioni a noi vicine c 

confini, poste con noi nelle stesse circostanze di 
Gsiclie-e locali condizioni e influenze, e solo in que- 

sto da noi diverse ehc non fanno del grano turco 

l' abuso che noi facciamo ; del che adduce ad esern- 

pio i comuni superiori della Vallecamonica, qual- 
che vallata del Tirolo italiano, e specialmente la 

provincia di Sondrio in Valtellina, dove invece del 
grano turco, pochissimo coltivato ed usato, serve 

di generale alimento il pane di regale, c dove (sic- 

aome g l i  si trova autosizzato ad afkrmare dalle 
notizie loali ottenute in sette anni di gestione 
delle cose sanitarie da lui esercitata colà come me 



dico di Delegazione) il villico 2 sottoposto allei 
stesse deleterie influenze dalle quali vorrebbesi ori- 

ginare altrove la pellagra , quali sono l' insolariune, 

lo scarso vitto, la miseria, la immondezza, gl' L an- 
gusti e cupi abituri e simili cose, e a malgrado di 
tutto cil, la malattia pdlagrosa non v i  si conosce; 

dal che inferisce &e v i  manchi, siccomc egli dice, 

n I' altra causa vera, potente, specifica, atta ad in- 

a durre altrove la medesima affezione ., e eh'egli 
ripone nella essenziale differenza dell' alimento. 0s-  

a 
serva poi per converso imperversare la pellagra più 
o meno fra gli agricoltori delle altre provincie 

lombarde e venete e piemontesi e parmigiane e del 
basso Tirolo e di tutta la gran valle del Po, ow 

egli calcola che l'abuso della polenta e del pane 

di formentone sia così eccessivo, che la massa dell'alj- 
mento de'villici sia per ben nove decimi costituita 

da questo solo cercale; tautoeliE dir si possa non 

esservi regione altrove, n& in Italia n& fuori, ove 

il popolo trascorra a tal segno abusando dell'io- 
dico grano, eccetto forse il suo nativo paese; ciod 

il Messico, dove, sull'au tori t i  di scrittori delle cosa 

messicane, egli afferma .cbe l'uso smodato di questo 
alimenta non manca di produrre analoghi effetti. 

La storia comparata delta introduzione fra noi del 
nuovo alimento e della manifestazione del nuovo 

morbo, gli serve altresi a propugnare il suo awun- 



to , mostrando per autorith di scrittori e per do- 
cumenti tratti da pubblici archivj e da registri 

ufficiali, come la pellagra, ira noi non indigena 

n& conosciata da' nostri proavi, non fosse da nes- 

sun medico osservata prima della metà del secolo 

seorso, e come la sua comparsa e propagazione pro- 
cedesse a seconda dell' introdursi ed estendersi nel- 
la Lombardia e circostanti provincie la coltivazione 

del nuovo cereale; tantocbè come questa, cosi pur 
quella, dalle feraci pianure, ai colli, ai monti, alle 

rj, 

valli venisse di mano in mano dilatandosi. Nt piix 
diretti e concreti argomenti gli mancano, tratti in 

favore del suo assunto dalle sue proprie ed altrui 
osservazioni e sperienze. Tra i quali egli allega 

questo per primo, che colta dalla pellagra venga 

la sola classe de'poveri villici, non gli agiati, non 

gli artieri, non gli abitatori della città, e ciò, a 

suo parere, per la ragione che tutti questi di quel 
cibo non abusano, venendo da essi la polenta, 01- 
tre l'uso di farina della miglior qualith, alternata 

col buon pane di frumento, e unita a companatico 

di cantami e volatili, atto a correggerne gli effetti 

e a compensarne la scarsa vi& nutritiva. A d d u ~  
inoltre parecchi esempi dedotti dalla pratica, dai 
quali inferisce che col mutare dei consueto in mi- 

gliore alimento , sia per mutar di fortuna o di 
soggiorno o di professione, lo stato dell'agricoltore 
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affetto da pellagra migliorasi tosto, e per modo che, 

ad organismo non altamente viziato, riesce in gua- 
rigione, e che viceversa chi dal migliorato alimento 

ritorna al primiero, cade nuovamente nella malat- 

tia. La qualità dei sussidl soliti, com' egli avverte, 

adoperarsi con successo ne' grandi spedali per la 
cura de' pellagrosi, gli serve aneli' essa in pro del 
suo assunto, consistendo questi sussidj pressochè uni- 

camente nel sosti tuire all'abituale alimento del vil- 

lico un lauto vitto animale, nell' uso del latte e 

del bagno giornaliero. Altro argomento ei deduce 

dalla poca forza nutritiva del formentone, mostran- 

do per analisi chimica di esco, comparata con quei- 
la  del frumento, della segala, e del grano sarace- 

no, eom'esso difetti di glutine, sostanza nntritizia 
assai prossima all'anirnale, della cpale abbondano in- 

vece il frumento e gli altri grani predetti, e dando 
con cib ragione d i  quello che avviene a chi si ciba 

di sola polenta, che dopo il pasto ha, come dire, 

più fame che prima. Rappresenta per ultimo av- 

venir sovente che o per imperfetta maturith o per 

mala stagionatura, massime quando corrono autun- 

ni freddi e piovosi, il formentone si guasti e de- 
generi, contraendo quell' alterazione che volgarmea- 

te B detta la macchia, essere appunto il formentonc 

male condizionato e macchiato, e il quurur~tirio prin- 
cipalmente, spesso colio immaturo, quello che suole 
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rerrir di cibo a' poveri coltivatori, e riferisce buon 

numero di fatti, occorsi specialmente in amate 

di carestia, dai quali  deduce esser alla uso di un 

tal grano insalubre inevitabilmente susseguita la 

pellagrosa affezione. Da tutte queste cose pertanto 

concluso consistere la causa della petlagra nell' abu- 
so eccessivo del grano t i m o ,  massime se di mala 

egli deduce nel moderato uso di questo e 

nell' abbandono di esso come alimento esclusivo do- 
ver per consepenza consistere il mezzo più efficace 

e diretto alla estinzione del morbo. Il che a con- 

seguire stimando pii< che mai necessaria la coope- 

razione de' proprietarj , fatto loro presente che in 

un paese eminentemente agricola, com' è il nostro. 

uri morbo che mieta le vite o renda inoperose le 
braccia della classe colonica, intacca la fonte pre- 

cipua della prosperità nazionale, invoca non me- 

no dal loro interesse die dalla loro umanità ctic, 

riserbato il guasto o immaturo formentone alle be- 
stie, ne venga a' loro villici distribuito di buona 

qualitk, con aggiunta di fermento, di scgale e di 
d t r i  pib nutritivi cereali, nella quanti t i  necessaria 

pereh& il powro colono si mantenga sano e robu- 

sto per modo da poter resistere alla gravi fatiche 

campestri. Propone poi loro, siccome mezzo di mi- 

gliorare la condizione degli agricoltori, l' aholizionc 
del sistema delle grandi afittanze e la ripartizione 



delle grandi possidenze sopra molte famiglie coloni- 
che, per modo che possa ciascuna coltivarne la sua 

parte, per sB ritraendone quel frutto che altrimenti 

appropria a sì: stessa 1' avidità de' grandi affìttuali. 

Suggerisce loro altresì di limitare la coltivazione 
del formentone ai soli piani ed a' luoghi dov'eiso 

giunger possa a peyfetta maturità, e di sostituiw 

ad esso ne'luoghi più elevati o più f d d i  il fru- 

mento o la segale od altro grano, o meglio ancora, 

a suo credere, il pomo di terra, osservando rispet- 

to a questo come provi bene in ogni clima e ter- 

reno, e samministrì un sano alimento, che in Ir- 

landa ed in molte parti della Germania e J: altri 

p e s i  L prrssochh il solo che s'usi fra il lasso popo- 
lo; in vista di che egli propone che in ogni possiden- 

7a destinare si debba qualche tratto di terreno alla 
coltivazione di questo cereale, rappresentando, con 

appoggio d' esempi, che anche ne' nostri paesi iu 

que' luoghi ov'esso viene in copia raccolto ed usato 

iuveee del formentone, si trova s ~ ~ m p a x i r  la pelia- 
gra. E concorrendo l'avviso de'medici nel racco- 

mandare cosi per cura come per preservativo di 
questa malattia i'uso del latte, egli dà per consi- 

glio a' buoni e provvidi proprietari di far s ì  che 
ogni famiglia colonica abbia modo a nudrire una 

bestia da cui le venga il latte quotidianamente 

fornito. Non meno poi &'privati potciido la pub- 



blica autorità cooperare ali' intento, egli invoca al- 

tresi dai governi, che per opera delle Deputazioni 

comunali, dei commessi dell'annona e dei medici 
condotti faociano iu modo che sieno iovigilati i 

fornaj, i depositi e i mercati di granaglie, acciocchS 

il pane sia ben fatto e non di. solo forrnentone, 

nè venga messo in vendita o distribuito grano cnr- 

rotto ; eosi pure che per mezzo di pubblici bagni, 

istituiti possibilmente in ogni comune e ad ogni 
modo presso gli spedali di campagna, procurino ai 
poveri villici 1' uso gratuito di questo sussidio dal- 
l' esperienza mostrato efficace contro la pellagra. 
E tenendo wer  questa malattia ereditaria, pro- 
pone altresì chc vengano impedite le nome de'pd- 
fagrosi , o ch'essi almeno non vengano ammessi a 

celebrarle fino a che dopo una cura regolare non 

non sieno da medico attestato dichiarati in buona 

condizione sanitaria. Considerando poi che o1 tre la 
causa speciale indicata, al tre cause nocive, prioci- 

palrnente dipendenti dal regime dieietico , possono 
predisporre così al morbo in discorso come in ge- 
nerale ad ogni altro, egli propone per ultimo spe- 
diente una istruzione o igiene popolare da diffon- 
dersi fra i villici per a r a  de'governi , che scritta 

in facile lingua, conformando i precetti alle locali 
consuetudini, contenga gli avvertimenti più essm- 

ziali e più proprj a preservare il contadino da'rnali, 



c in ispecie dalla pellagn, e che distribuita fra le 
famiglie, ne venga il senso spiegato e l' osservama 

inculcata da' parrochi. Per l'opportunità della qua- 
Ic proposta gli serve di prora l'esempio dell'h- 

ghilterra, che afflitta, com' egli ne informa, dallo 
scorbuto non meno che noi dalla pelagra, pervenne 

a liberarne le flotte e il paese coll' indurre, per 
mezzo de' parrochi, il popolo a cm- 

reggere l' abuso de' cibi esclusivamente animali', da 
cui ripetessi la cagione del morbo, e a mescere al- 
l' uso delle carni quello de' freschi vegetabit i. n Sie- 
n no volte pertanto (egli conclude) le sollecitudini 

» de'proprie tarj, de' parrochi, de' medici e de' prov- 
n vidi italiani governi ad avvantaggiare la condi- 
» zione fisica de' villici, fondamento precipuo della 

i )  nazionale prosperità; non si omettano mezzi con- 

» ducenti al santo scopo, seguendosi il proponi- 

11 mento del buon Enrico IV re di Francia; che 
H a' loro concordi sforzi non falliranno certamente 

N i salutari effetti, e si prverrà a sradicare il fu- 
11 nesto non antico morbo, come si giunse a di- 
n struggere, or sono più di tre secoli, anche l' im- 

n monda lebbra, che in qocste belle contrade erasi 

n fatalmente radicata ~ i l l  che in altre regioni del- 
a 1' Europa 11. 

Kota ai culton de'medici studj la nuova teo- 

rica sulla idrofobia del bassanese cinofilo Luigi 



Tofluli, nostro socio onorario, autore. dell* operetta 

da pochi anni pubblicata con titolo di memoria 

sulla rabbia canina. Un'opera di maggior mole sotto 

nome di trattato o sistema generale sta ora I'auroii: 

preparando per la stampa , destinata, per quanto 

pare, ad un piu ampio sviluppo della sua dottri- 

na. Frattanto nell' opera francese in ti tolata G k  
&o M e  piante trovandosi un passo che potrebbe 
per avvmtura d a ~ e  appiglio ad alcuni a contendere 

a lui la priorità della teorica in discorso per far- 

ne onore all' istituto e scuola veterinaria d7Alfort, 
fu chi diede all'autore notizia di questo passo e 

dell'uso che forse l' invidia ptrebbe farne a suo 

carico. 11 pere& credette egli dovere alla verità ed 

a S& stesso il prevenire ogni equivoco che potrebbe 
far nascere un' appareute coiueidenza d' idee, mo- 
strando per ischiariinenti e confronti non coincidere 

al trirnen ti la dottrina della scuola d' Alfort culla 

sua , per* questo che, se per I' una parte s i  am- 

mette in ambidue per cagione della rabbia spon- 

tanea nel cane la privazione del coito venereo, per 

l'altra secondo la scuola d'hlfort dovrebbe per sC 

stessa la mancanza d' accoppiamento bastare alla 

produzione della rabbia, laddore la teoria ddl'au- 

tore non r iconas~e*~uesta  condizione per sufficiente 

&t non nei casi che il coito sia dal cane violente- 

mente appetito, e meiitn: si trova sotto l'influenza 
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delle sue grandi passioni dominatrici, cio& ne'lunglii 

amori, nelle gelosie, nelle risse, il congresso colla 
femmina gli venga impedito ; ed ammette che fuori 
di questi casi, il cane possa vivere tutta la vita im- 

mune da rabbia senza aver mai avuto commercio 

con femmina. E questo i: 1' intendimento d'una breve 

scrittura del nostro socio, intitolata PGUOVO cewm il- 
lustrativo delle vere cause della rabbia cani?ta. 

Due ministri dell' arte salutare contribuirono, 

bencht: non addetti- all' accademia, ad accrescere il 
numero delle mediche memorie. L'uno E il dottore 

Achille Fil ippini-Fantoni, non ignoto allYAteneo per 
anteriori contribuziooi, il quale v i  si produsse in 

quest'anno con un saggio, com'egli lo intitola, di 
nri?rotazioni teorico-Pratiche sopra alcurai gravi C& 

di c h i c a  medica. I casi che formano il soggetto di 
queste annotazioni sono i due seguenti: = Primo 

caso = Domenico S. . . . , nato da sani genitori, 

ben fatto della persona, 'di temperamento eccitabife 

(nerveo-sanguigno), e sufficientemente robusto, avea 

passato la fanciullezza incolume da malanni, da al- 
cuni dolori reumatici in fuori, vaganti per le mem- 

bra ed accompagnati da facilità alla stanchezza e da 
ricorrente sinorragia. Questi dolori si fecero pih f* 
quenti e molesti al suo entrare nell' adolescenza . 
per modo che gli tormentavano, a suo dire, sorda- 

mente il midollo delle ossa e $li rodevano le vene, 

7 



che fatte gonfk e nodose, sporsevano sulle c s b w  

inid dimagrite e sulle tumide artieolazioui del gi- 

nocchio e del capo, iiicurvandosi il tronco ad uii 

tempo a forte gibbosità posteriore. Immiseriva il 
suo fisico sviluppo, e continuava lo sformarsi dcl- 
la sua persona, fino al giungere dell' eta pubere, 
nella quale scomparve il rachitismo, lasciandogli 

il compenso, non tan io per auven tura invidiabilc 
quanto funesto, d' un'aeutezza singolare d' in telle t- 
to, e d' una squisita sensibilità, messa pih volte a d  

energica tensione da gravi disavventure dornestictic. 

Tale condizione durò stazionaria fin o1 tre all'anno 

vigesimo secondo dell' età sua, nel qual tempo ride- 

staronsi i dolori, ed ai dolori accompagnaronsi una 

ipoeondriasi e tristezza mir i le ,  una tale 

prostrazione di  fone da non potersi reggere in pie- 

di ni: muovere senza sostegno, palpitazioni di cuore, 

pulsazioni moleste all' esterno e nell' interno d d  
corpo, difficoltà e frequenza di respiro, tosse secca, 

stringimento al torace, polsi piccoli, serrati, inegua- 

li, talora febbrili, ce&lgia, epistassi, e dopo un cibo 

avversato e preso per forza, gonfiema agli ipocon- 

drj, eruttazioni acide, pirosi , cardialgia. L' ascolta- 

zione immediata e lo steloscopio applicato allo 

sterno ed al costato sinistro dell' infermo, faceano 

sentire un impulso alquanto forte ed esterno per 

la estensione dei battiti del cuore, a ccrti rnonieirti 



un fremito, c spesse volle il cosi detto tremore o 

spasmo cardiaco. A questo stato si opposero nel 
corso di molti giorni alcuni salassi, il iiitro, la di4 
gitale, il tasso baccaio, l'acido idrocianieo, i mar- 

ziali, la chiiiina, i vescicanti, ma senza profitto. 

cellulari delle estremità cominciarono ad infil- 

trarsi d i  seierosa colluvie, e i tegumenti del giovine 

ischeletrito, gia sporchi d'un giallore quasi cada- 

verico, vestirono itna tinta dapprima piombina, indi 

così cupamente violacca, che in certe ore imitava 

perfettamente il cianoderma dei cholerosi. L'amma- 

lato spid  tutto ad un tratto, e con tanta plaeidezza 

che i parenti lo temano per assopito, fin$& i me- 

dici presenti non l i  trassero dalla loro illusione. 

L'autore avvisando consistere l' essenza della malat- 
tia e della successiva morte in una cardiopatia, a 

un tale suo, giudizio entra ndl' esame 

analitico delle cause predisponenti e dei sintomi 

dcl morbo. E facendosi dalle prime, comincia dal- 
l'aiinoverare fra queste le doglie vaganti, accom- 

pagnate da ricorrente sinorragia, sofferte dall' am - 
malato nella fanciullezza, e fattesi frequenti al 

suo entrare nell'adolesccnza, con tormento dcl mi- 
dollo delle ossa e rodimento delle vene, gonfie, no- 

dose e spogcnti sulle cstrcmità, come di sopra ;? 

indicato. Le c p l i  doglie egli osserva potersi ragio- 

~ievolmen te considerare preludio di malattia 
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ca&iopatica, valendosi del dettato d'aotoseioli seri t- 

imi, e ricordando come il Testa riconosca ndl'abito 
varicoso ed emorragico passivo un vdentissimo piw 
sagio de' mali del cuore, come i recenti lavori <li 

illustri moderni abbiano fatto conoscere quanta par- 

te aver possa in questi mali il sistema vcnoso, ca- 

me il concetto del Testa, a senso del quale le emor- 

ragie capillari ( abile emorragico passivo ) succedono 

p&& la circolazione nei varicosi si eseguisce pih 
debolmente, e il sangue di minore densiti specifica 

e facile a dissolversi trapela dalalle molli e sottili 

pareti delle piccole vene in istato di dilatazione, 

un tale qoneetto, dissimo, venga spiegato dal Gia- 
camini, il quale ha messo in chiaro che la proprietà 

vitale di esse vene consiste oell' erigersi e spandersi, 

e dilatarsi, e che, costituite in istato di ipersteaia 

( che quanto dire di attività esaltata e non di 
passività ) la loro dilatazione si faccia più durevole 
e permanente , e le loro parti diventino molli e 

pochissimo eonsisten ti, e come finalmente il citato 

Testa (Malattie delcuore), ravvisando un' intera con- 

nessione degli efTetti speciali del sistema venoso ed 
arterioso arn tutti i mali cardiaci in generale, c 

ponendo mente alla simpatia che insieme collega 
tutti gli organi della circolazione, faccia ragione 

a quanto fu dubitato dal Cotugno, cioh che I'uffi- 
ci0 proprio delle vcne sia stato troppo limitata meii ic 



ristretto a qael solo di riportare, siccome semplici 
canali, il sangue mandato innanzi per le arterie, e 

che invece le vene, con poca disparita dalle arterie, 
potessero per avventura servire ad usi maggiori. L'af- 
fezione rach itica sofferta dal nostro ammaf a tu du- 
rante l' adolescenza fino all'entrare nella pube&, 
i: 1' altra circostanza che 1' autore considera siccome 

causa pedisponente al morbo in discorso. La quale 

affezione avendo lasciato malconcio e deformato il 
petto del paziente, egli non crede che il suo giu- 
dizio abbia d'uopo di prove ulteriori, considerato 

non esservi forse clinico e scrittore eziologista il 
quale non annoveri fra le cause disponenti alle ma- 

lattie del cuore la cattiva conformazione del torace. 

Una tema causa pedis~onente a l l ' o s ~ e ~ a t a  d a t -  

tia , ed atta a qualificarla per affézione cardiaca, 

egli riconosce nei patemi d'animo sofferti dalt' am- 
malato, sia che si ammetta col Bichat che gli af. 
fetti dcll' animo eccitmo a moti insoliti il nervo 

simpaticq invadendo prima lo stomaco, il fegato, 

la milza, gli intestini, sia che invece si tenga col 

Lobstein che questi affetti si riflettano sul plesso 

solare senza interposizione di remora n& coopera- 
zione del detto viscere, precessa perd scmpre una 
sensazione nel cervello. a Comunque la si pensi, 

n dice l'autore, nel fatto di simile bisogna, ella C 
;. cosa ornai chiarita da molti esperimenti che senza 
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n dei nervi gaogliari sessuo oqano  o sistema sa- 

n pebbe esistere od agire, avvcgnachì: i nervi gan- 

gliari si ~rnrnedesimano coi tessuti, si disti-ihui- 

scono negli stami viseerali, accompagnano i vasi, 

n si avvolgono pewiuo e si imniiscliiano colle fib- 
n bre midollari del cerebro, in una parola si ritcn- 

n gono e sono i sovrani moderatori della vita fisi- 

n ca, od organica, c come tali in essi loro si fissa 

n ancora primi t ivamente ogni qualsiasi affezione. 

n Sia poi clie le passioni irritando il centro o cr- 

n pbro addominale, si eseguiscano a ritrose le o ~ ~ e -  

N razioni nutritive del sistema chilopojetico, e il 
n sangue che colla materia del chilo si rimola 

r incessantemente addiventi I>er tale guisa, e perchi: 

n male ricomposto~ uno stimolo interno, inaffine pei 

n vasi nei qtiali circola, e che ne proseguono la 
elaborazione, d' onde poi questi canali si a tteggigi- 

n no ad iu~iormale risentimento, sia che i nervi 

gaiigliari della imo ventre diffondano quella loro 

n irritazioìie ai gangli e plessi vascolari ed ai nervi 

n cardiaci coi quali comunicano e si trovano in 

n istrettissirno rapporto anatomico, per cui ed essi 

ed il cuore vengano direttaniente eccitati a più 
energici moti vitali . . . , non si pub non conce- 

n dere che le passioni medesime soverchiando, i vasi 

~3 ed il cuore presto o tardi s'infermiiio piix di 
qualunque parte n. Esaminate le cause eziologi- 



&e dcila malattia in discorso, passa l'autore all'or 
servazione dei sintomi, che distingue in essenziaii 

e in sccondarj, comprendendo fra i primi il polso 
piccdo, ineguale, variabile, il peso al torace, l'an- 

sietk e difficoltà del respiro, I' impnlso anzi forte 
che no, la estensione dei battiti dei cuore e il frc- 

mito circolatorio sentito cdl' ascoltazione, il pallore 

e giallore cadaverico, indi il color plumbeo, sussn- 

guito dal cianoderma dei eholcrosi, e fra i secondi 

l'abbattiniento delle forze fisiologiche, la cefalgia, la 
febbre, la scontentezza morale e profonda ipocondria 

ecc. Intorno alla derivazione dei quali sintomi egli 

entra nelle seguenti razionali iliscussioni, che noi ri- 

feriremo testualmente trascritte dalla Memoria. v È 
n chiaro abbastanza (cosi egli) che allorquando ab- 
93 biasi un ostacolo alla liberth del circolo arteiw- 

B venoso, come nei casi delle insufficienze valvulari 

n per vegetazioni mo.rbose, restringimenti e ossifica- 

n zioni, designate dal Rostan e dal William, il san- 

n gue non venendo cacciato regolarmente in suffi- 

n ciente copia nell'aorta e nelle sue branche sotto- 

,, claveare , brachiale e radiale da eccitarle ad equa- 

a bili e normali moti d i  sistole e diastole, il polso 

n deve necessariamente risultare tal quale è da noi 

n prao in considerazione. Lo stesso fenomeno acca- 

d d  parimenti allorchd si un inceppa- 

-- mento di stirnolntilità~ chc io dirb meglio di mota- 



m lith organica, nelle fibbre del cuore c delle arterie 

in conseguenza di un processo di squisita ipmtenia 

o di flogosi, come appunto nella dilatazione con 

n ipertrofia dei ventricoli di Williarn (Pittologia 
e ~ w s i  delle malattie e del cuore ), 

n nella endocardi tide del Bouillard e dell' Andral 
B (Clil~ica meIlica), nella leuta arteriasi dei chiarissi- 

n mi Zannini, Assou (Menwrzizle della medcilta cori- 

r ~rnporatiea) e Sormanni (Apperdics all'opera &l 
pro$ Testa sulZt3 mnlaltie del cuore ) . . . . . Vi 

it è già conosciuto, o signori, che la teoria $alle- 
n riana facea dipendere interamente il niecmnismo 

n della sanguigua circolazione dalla forza impellen- 
te del cuore, e nessuna parte accordava in questo 

n fatto alla vitalità propria delle pareti arteriose; 

n conoscete qualmente che la odierna fisiologia 

n d'accordo coi pensamenti del Senac, lasciando al 

8 cuore la facoltà compulsiva del sangue nella pri- 
ma aorta, dimostra ad evidenza clie la progres- 

sione del liquido per entro al cavo delle arterie 

2 sino alle piii sottili diramazioni capillari debbesi 

W all'attiva contrazione delle membrane lor cornpo- 
ncnti, e che il ~ o l s o  indica il grado e la quali- 

* ti tà della contrazione medesima. Applichiamo 
a quel che il Senac pensava awenisse del cuore vi-  

8 vamente irritato, alle risultanze delle recenti in- 

#> duzioni, ed avremo lumi~iosa la rasione fisiolo- 



n giea del polso piccolo, iuegude, serrato, angioi- 
n tico. L' impulso alquanto forte comunicato al ci- 

n lindro iaennectiiano dai battiti estesi del cuore, e 

i, riscontrato eziandio merci! della immediata ascol- 

9% tazione, allora si percepisce quando, a senso del 
William (opera citata) e dell' Asson (memoriale 

» citato ), esistendo una causa di ristagno di san y e  

in una od in ambe le cavità ventricolari del 
n cuore, sono queste eccitate a sforzi insoliti, onde 
s vuotarsi del liquido che le ingorga, diventano 

perni0 ipertmfiche, ed in seguito si dilatano ben 
anche , facendo il sangue l' ufficio d' una forza 

s espandente od a latere, secondo l'espressione adot- 

ì, tata dall' Hodge e da altri fisiologi. A me tutta- 

via sembra eguaimente attendibile il giudizio di 
n coloro ( fra gli al trì Dubois d' Arniens, omettendo 

i modernissimi italiani, Gazzette d e s  ciopitecu 
Octob. I 839 ) che non tutte le volte ammettono 

n necessaria l'accennata causa di ristagno perchi: 
3, succeda ipertrofia e conteniporanea dilatazione 

n del cuore e si appalesino i segni di esse, e che 

n ritengono anzi che di frequente la squisita iper- 

n stenia e la lenta infiammazione determinino gra- 

n datamente il cuore ad un'azione maggiore del 
* consueto, ed in conseguenza esso aumenti in volu- 
* me ed in ampiezza, carne addiviene, al dire del- 
= 1'Asson citato, di ogni altro muscolo che sia messo 
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in una consimile condizioue. La quale iperstenin 

e lenta infiammazione C ben aoco la molla più 
» ovvia e piii efficacc delle palpitazioni e di quel 
5 tremore e fremito circolatorio che ho cwduto di 
3.1 collocare fra i sin tomi essenziaii delta nostra cm- 

* diopatia. Addiviene parimenti, in fona degli ac- 

n cennati ostacoli al libero circolare del sangue 

n per entro alla carità del more, chc questo liquido 
n regurgita, c si accumula dì sovercliio nei vasi 

n p01 monari, derivandone una stasi o congestione 

M sulle pareti delle veseicole aeree, per cui s' impic- 

colisce la loro intemapedine, e si rende astrutto 

n niandio il lume delle minori clirarnazioni bron- 

9 chiali. I1 conseguente bisogno di un maggior vo- 

a lume d'aria per la vivificazione del troppo san- 

n y e  cumulato e la minorata caiacità del polmone 

n vogliono necpssariamen te che i moti respiratori 

n si accelaino, e quelle condizioni crescendo, en- 

n trar debba in iscena l'ansietà, il senso di peso 

n e di strin~imento al torace, le angustie del respi- 

n ro,la pienezza della venosa circolazione. La quale 
n pienezza pel reflusso meccanico-idraulico dcl san y e  

n non passante per l'organo polmonare e consecutivo 

r ristagno di quel ktice nei vasi capillari cutanei, 

3 offre in pari modo la fisica ragione del colorito 
livido , in& piombino e ceruleo nei diversi punti 

n della pelle e del tessuto rellulare suttoposto, che 
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n alcuni credettero c crecloiiu tuttavia, contro le clini- 

a che avvertenze del Morgpgni e del Tornniasini, non 

H potersi appalesare se non nel caso della abnor- 
n me comunicazione fra le due orecchiettc del cuore 

n per la noli avvenuta obliterazione del foro del 
n Botalli. Ma qui non i: da tacersi che le prefate 
9 gradazioni di colore, ultima delle quali ebbi det- 

n ta la cianosi, si producono ancora da quello stato 

di movimento, di dilatazione, di espansione delle 
n vene, che l' accorto Benven is ti ( Saggio d* t notonzia 

n f&ìologica e patologica Aile vene) assegna alla 
diatesi ernorragica passiva, da noi, sull'ornie del 

n Testa, avvisata nel nostro infermo, ed una del- 

n le mi forme io penso poter essere, ed à per al- 
n cuni, la cachessia della scrofola e del rachitismo. 

N6 mi si fi~ccia mal viso se non dubito egual- 
ti mente di conformarmi con esso dottor Benvenisti 

i ,  alle vedute del celebre Giacomini, ammettendo 
v con la forza d' un pieno convincimento che i 

D suaccennati fenomeni d' ansietà ( dolore univer- 

ii sale ), d' oppressione e di peso ai ~recordj, di 
11 stanchezza insuperabile ecc., e piii il colorito, del 
a quale si ragiona, accusino qualche fiata, come 

)i appunto nel cholera indiano, il dilatamento mas- 

i )  simo dell' albero venoso, proprio e patognomoni- 
n co ddla veemente etl acutissima flebite. Resta da 

ultimo eh' io vi parli ddla ipocondriasi, o indc- 



finita tristezza quale un eepipenoxmno della car- 

diopatia presa ad arprnento delle presenti lueu- 
brazioni. Fa osservare il Benvenisti che gli anti- 

chi meglio che alcuni recenti patologici, i quali 
hanno fatto della ipocondria un ente nosologico, 
collocandola nella categoria delle nevrosi, seppero 
trovarne il terreno nelle vene rnesaraiche ed 
emorroidali. il qual fatto, soggiunge, non isfuggi 
al professar Testa, che dirnostd la engiunzione 

degli ipocondriaci coi cardiaci, cogli aneurisma t i- 

c i ,  coi varicusi, e fu indi messo in piu chiara 

Ince da Meli e da Tomrnasini, onde viene ad ar- 

gomentare che la ipocondriasi e la cupa tristezza 

( il Giacomini anche l' epatica e 1' abbandono 
morale nell' ultimo stato dell' oloflebite dei cho- 
lerosi ) indiziano la cara specialmente, ma anche 
tutte le vene addominali in mezzo a cui sono i 

più cospicni centri de' nervi organici, essere prese 

da uno sviluppo stragrande, da una quasi ex- 

cerrbku +ertrofm. Veggasi quindi come e quanto 

ben meritino dalla sana patologia quegli spiriti 

avveduti che le lesioni della intelligenza , della 

sensibilith e del movimento hanno per sintomi 

della offesa primitiva o consensuale degli organi 
ai quali sif'fatte funzioni vengono devolute D. Ma 

se pnr p e s t e  e le pecedenti considerazioni spet- 
tanti alle cause aiologiche e alla sintomatologia 
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guidano a determinare la diagnosi del morbo io 

discorso, non bastano a spiegare il motivo della 
morte istantanea che a qtiesto successe. Nella defi- 
cienza pertanto di un criterio necessario e diretto 

in p e s t o  caso, quale sarebbe l'autopsia del dwes- 

so, l'autore si vale di un criterio di analogia3 de- 
dotto dalle relazioni di autopsie praticate in con- 

simili casi, e registrate nelle opere mediche, norni- 

natamente del Morgagni, del Senac, ilel Tornmasini, 

e nel dizionario classico di medicina aIlYarticolo 

aizeumS~ del cuore, dalle quali risultando essersi 

nei casi d i  morti repentine o quasi repentine, av- 

venute alcune in soggetti af'flitti d' infermità con- 

sirnil i alla descritta, rinvenute costantemente delle 
vaste disorgani+zzazion i nel sistema vascolare, come 

dire ingrossamenti del cuore, dilatazioni de' suoi 

ventricoli , rarnrnassanicnli , ossificazioni od altri 

ostacoli alla circolazione nel polmone ecc., egli in- 

ferisce aver esistito anche nel caso in discorso, O 

aver dovuto esistere, tali di~or~anizzazioni, ed essere 

state la causa della morte istantanea. E stabilito, 

coli' autorità 'd' illustri scrittori, non poter essere 

queste che il p-odotto di un lento decorso d'in- 

fiammazione, conchiude le sue considerazioni sulla 
descritta malattia, diffinendo consistere la diagnosi 

di essa in un sovraeccitamento cardio-vascolal.e, e 

soprattutto del circolo renoso' dapprima leggero, 
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ed elevatosi poscia con lento e subdolo cuso a l  
p d o  di cardo-angioitide = Secondo caso =; Consiste 

questo caso in un acuto idrocefalo, di cui arnrnalb 
un fanciulletto d' età fra i quattro o i cinque anni. 

Niuna congenita predisposizione potE favorire lo 

sviluppo della malattia; che anzi, senza causa ben 

manifesta, il soggetto, nato da robustissimi agricol- 
tori, e robusto egli stesso, cominci4 a farsi inquie- 

to , indi triste e malinconico, e ad essere tormen- 

tato da una ricorrente cefalalgin frontale, susseguita 

da avversione alle vivande, da vomito, da mucosità 

attaccaticcie e filose, da febbre, da sonnolenza, da 
disordine nelle facoltà intellettuali, da moti di sof- 

fregamento alle narici ed alla bocca, come per di- 
strarre da questi siti la molesta impressione d'un 
corpo vekante ,  od altra assai viva e molesta sen- 
sazione. Giudicatosi il male per un' affezione ver- 

minosa, fu sopra tale opinione medicato con empirici 

snssidj, ma con si infelice successo, che imperver- 
sando più sempre p e '  guai, videsi i3 paqoletto 

ridotto in disperata condizione. Avea la fisonomia 

bruttamente al  terata , scomposti e griiizi i l ima-  

meiiti, e come rattratti i muscoli facciali, e le ma- 
scelle spasmodicamente serrate per modo, chc niuna 

forza valeva a dischiuderle : l'occhio rotava nel- 

l'occhiaja sotto le  plpebre semichiuse, e la y upilla, 

che ora si vedeva, ora veniva nascosta sotto l'arco 



sopraccigliarc, man tenevasi oltremodo dilatata, an- 

che esposta allo stimolo di rivida luce. Fiere con- 

vulsioni agitavano di cpando in quando $ arti 

superiori ed inferiori, al cessare delle quali le masse 

muscolari irrigidivansi a tetanica inflessibilità : si 

sentiva talora un breve gemito gutturale, sia pro- 

veniente da mal represso dolore, sia meramente au- 
+ 

tomatico, cioh indipendente da interno patimento. 

Si misero in opera re i  teratamente il  sai~guisugio 10- 
cale, 1' applicazione del ghiaccio continuata, il ba- 
gno generale, i revdlenti ; ma tutto fu indarno. 

Al cpindicesimo giorno l'ammalato dovette soceom- 

bcre dopo alcune ore di sopor pesantissimo, o piut- 

tosto sonno mortale. Fattasi 1' autopsia quarant'ore 

all' incirca dopo la morte, s'ebbero i risultamenti 

che seguouo. La testa era del volume ordinario; 

spaccatosi il cranio, sprizzò fuori moltissimo siero 

dalle incise rneningi, e molto altresì ve n'avea nei 

vcntricdi del cervello, notabilmente rammollito, e 

direbbesi quasi passato a suppurazione. L'araenoi- 

dea era ingrossata e rossa come scarlato per le iiije- 

zioni dei vaselfini sanguigni che la contessono, e<l 
un brano di essa levato e sottoposto a replicate la- 
vature, si mantenne sempre così alterato e rubicon- 

do. Lo speco vertebralc rigiirgitava di sierosità san- 

guinolenta , i visceri del petto erano normali, la 

mucosa gastm-eoterica chiamata qua e là di livide 



macchie, sia per effetto di precesso ingorgo infiam- 

matorio, sia per incipiente decomposizione cadave- 

rica. Le annotazioni dell' autore sopra questo Caso 

patologico tendono a decidere non diversificar per 

cssenza i' idrocefalc? dalla cnmfalitide, e non essere 

che un esito di questa, intendendo per encefalitide 
la generica infiammazione del cervello e delle sue 

attinenze. A quest' uopo raffrontando Ie cause ed 
i sintomi di amendue le affaioni, egli osserva co- 

me lesioni di sensibilità, di motilid e d' in telli- 
genra abbiano luogo dei pari nella encefalitide e 

nella idrocefalia; come primo indizio della encefa- 

litide sia il dolore, vivo allorchè la infiammazione 

C nelle meningi, vivissimo allorehi: questa prevale 

iiell'aracnoidea, mentre o non si smte o sparisce 

quand' & infiammata la polpa cerebrale, c come' pa- 
rimenti principale foriero dell' idrocefalo sia il do- 

lore, talvolta si intenso da strappare agli infermi 

acutissime grida ; come nell' encefali tide si produ- 
cano in iscena convulsioni, spasimi, porta t i talvol la 

fino alla contrattura tetanica , ~aralissia, e come 

spasimi, convulsioni, paralisi accompagnino purc 

1' idrocefafo; come Ic facoltà intellettuali si mostrino 

nella elicefali ti& alterate dal semplice esaltamento 
mentale fino al delirio feroce, o tranquillo, susse- 

guito dal sapore, dal sonno, dal letargo, dalla mor- 

te, e come le medesime successioni di morbosi feao- 



meni appartengano all' idrocefalo, o~serraiidosi che 

gli affetti da esso ora sono stupidi e inetti a qun- 
Iunque lavoro mentale, altre volte dimostrano lo 
sviluppo d'una precoce intelligenza, ora sono gaj e 

vivaci oltremodo, ora invece precipitano da una 

inquietudine ed irascibilità singolare ad una tiini- 

d a z s  ed apatia indefinita ; mme finalmente con- 

vengano fra loro i primordj dell'una e dell'altra 
affezione, essendoclià, per osservazioni dcll' Andral , 
in quelli della encefalitide si veggono il più spesso 

turbe conscnsuali nelle funzioni spettatiti agli or- 

cani digerenti, n& di rado in isconcerto il sistema 

ciixolatore e i visceri incaricati del respiro e della 
sanguifieazione , e in quelli dell' idrocefalo l' am- 

malato o non ha d' ordinario appetcnza di cibo, o 
k molestato da fame morbosa, lagnasi di qualche 
doglia all' addomine, ha 1' alito graveolente, la l in- 

gua rossa, appanniata O punteggiata , le dejnio~ii 

alviue o troppe o troppo scarse, con accompagna- 

mento, quasi sempre, di febbre, con pesantezza al 
torace, ansietà e difficoltà dei moti respiratorj. A 
pesto  paralello de' sintomi aggiunge quello delle 
necroscopie, registrate nelle opere de' notomisti, e 

mostranti che le stesse vestigia ~atologiche concor- 

rono nei dccessi così per l'una come per l' altra 

affezione; e da ultimo produce l'autorità di gravi 

scrittori, mostrante provenir I' idrocefalo da un pro- 
S 
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cesso irifiammatorio ordi tosi e radica tosi iiell' i ~ t -  

temo del capo, e con ci& la miocideoma di quesla 

malattia coU' encefalitide. 

L' altro degli esteri cnl tori ddla medicina che 

con tribni all' accademia il prdo  t to de'auoi s tudj , i. 
il dott. Paolo Godiguola, che tratt l  &H' ascolta- 

zioue. Intendesi per ascoltazione fra i medici quel 
metodo moderno applicato al diaguos~ico, ci& a 

dire alla esplorazione, delte malattie inleine, e priu- 
cipalmente polmonari e cardiache, per mezzo del- 
1' udi to, consistente nell' appl ieare 1' oreccliio, O di- 
rettamente o colla mediazioue di apposito strumeti- 

to , al la parte da esplorarsi. Assunto dell' autore 

essendo 1' apologia dell' aseol tazione , dalla storia, 

dalla scienza e dalla pratica egli ne trae gli argo- 
menti, mostrando come non già &llY accidente, nia 

<la una nozione prestabilita, da una idea, da una 

sintesi movesse originariamente la scoperta del nuu- 

vo metodo, come le leggi fisiche della respirazione 

ne giustifichino la ragionevolezza, e come ad accerta- 

tamaite decidere la diaposi di molte malattie la 
insufficienza de' sin tomi ed es temi renda 

iiecessa~io il sussidio di segni interni, immedesimati 

coll' intima condizione della parte affetta, quali so- 

no quelli che ot tengonsi coN'ascoltazione. Per quail- 
L 

to spetta alla parte storica del soggetto, noi iion 

entreremo nei particolari della memoria, suppunen- 



doli noti abbastanza ai cultori dell'arte salutare, 

e ci restringei-erno a ~ieordar colla autore che Ippo- 
crate stesso avea già sino da' suoi tempi dato un 

primo cenno sulla opportunità di applicare l'udito 
alla esplorazione delle malattie del petto, e che seb- 
bene il pensiero ippocratim fosse poscia per molti 

secoli lasciato nell'obhlio, riprodotto alla metà dello 
scorso secolo dall'bvrembugger in Vienna, a d i -  

tato nel i 808 dal Corvisart a Parigi, e poscia nel 

i 8 ig elevato dal Laennec a teorica mediante la clas- 

sica opera sull'ascoltazione, ottenne caldi fautori c 

seguaci e felici applicazioni in tutta Europa e in 

America. Gli argomenti scientifici in favore dell'asd 
sunto vengono &l1 ' autore dedotti dall' anatomica 

analisi degli organi respiratorj , mediante la quale 
egli si conduce a stabilire che nella respirazione 

fisioIogica, ci& normale, certi suoni si sentono co- 

stantemente uguali a s(: stessi, dalle accidentali rno- 

difieazioni in fuori p d o t  te dalla diver sita d e ' c q i  

che attraversano, dal luogo e dalla distanza in cui 

vengono uditi o dalla particolare tessitura de' p14 

moni, c che ad alterazione dello stato normale cor- 

risponde sempre alterazione di suonq dalla ~ a l e  

alterazione risulta per conseguenza la fisica certezza 

della malattia dell' organo. Entrando pertanto in 

siifatta analisi, ii la B opinione (egli dice) ~eneral- 

mcn te abbracciata, per& da rei terate speric11:nze 



i, sancita, ~ l i e  il pamnchima polmonare sia parti. 

11 colarmente il risultato delle m01 te dirarnaziori i 

i, in che finiscono i bronclii dividentisi all'infìnitci, 

i ,  ed assumenti un diametro capillare c terminanti 

I> in tante vcscicl~eitc microscopiche non comunicaii ti 

ir tra di loro. La anatomica struttum de'biwnchi, 
i, oltre la membrana siero-mucosa, vuolsi di fibre 
a composta, longitudinali in parte ed in parte tra- 

11 sverse. Ognuno sa come 1' atto che dicesi respira- 

)) zione, sia appunto cominciato da quella opera- 

,, zione, iii cui l'aria, entrando per la bocca o per le 
)i narici, penetri nel la laringe, trachea, bronclii, di- 
i ,  visioni broncbiali, e cellule o vesciche aeree, e da 
11 queste parti riascenda per le medesime vie insinv 

n alle fauci per sortire da dove entni. CiU premesso, 
I, verrà ad ognuno facilitato il modo di poter coni- 

u prendere come l'aria, sia nella respirazione, sia 

H nella voce e nella tosse, passando per cosi estesi 

H canali abbia a de'suoni, quand'anche la 
N superficie di detti canali fosse pulita e levigata ; 

>I avvegoach& uno strofinamento, e quindi un ru- 

H rnm più o meno percettibile debbe pur nascere 

N dall' urto di due corpi che a vicenda si pressano. 

n Quando poi riflettasi cLe le membrane su cui 

H l'aria trascorre sono raggrinzate, qua e la spc- 
i, ronate, anzichii pulite e levigate, e circondate 

D da altra membraua fibrusa, la quale per sua na- 



ii tura tende a costringersi : la Jetta iisica legge 

i )  prenderà un carattere più che evidente, e stabi- 
i i  lirà il principio che non può darsi normale m- 

i l  spirazione senza la produzione di un suono n.  

Questo suono poi, secondocl& soggiunge l'autore, e 

producesi ad un tempo in tutte le differenti saioni 

dellYapparato respiratorio, e veste in ognuna di& 
renti caratteri secondo la speciale tessitura e capa- 

cità dei condotti entro cui si sviluppa, ed una tale 

varieth è regolata da fisiche leggi, risultanti cosi 

dalla speciale conformazione delle varie parti, come 

dalle loro relazioni colle parti circonvieine, desti- 

nate alla trasmissione de' suoni. tr Se infatti , egli 
H dice, analizziamo I' anatomica costruzione dclla 
H trachea e de' bronchi grossi e piccoli, troviamo 
)i che la prima, oltre la membrana mucosa e fibro- 

11 sa ,  B circondata da anelli cadaginosi che le 

H danno la forma, la consistenza, la elasticità e la 

ri forma vibratile; tali anelli prolungansi attenuan- 

)i dosi ne' bronchi grassi e mediani, e scompajono 

N ne' piccoli e nelle cellule aeree, Ic quali trovami 

i ,  esclusivamente composte di fini ssime e soffici mem- 

i )  branelle. La vibratilità adunque e la elastieita 

decreccoizo sensibilmente dalla trachea alle cellule 
1 )  aeree. Il diametro della trachea confrontato con 

1) quello complessivo de'bronclii nelle loro prime 

E divisioni: e quello di queste con quello delle pih 



1) diramazioni e delle cellule aeree i: eviden- 

,, temente minore. È dunque chiaro che l'aria con- 

1) densata passando in un canale di minor diame- 

u tro per remrsi ad altri luoghi pih spaziosi, dovrd 
u nel primo prodnrre maggior suono, maggiore es- 

» sendo la sua massa, la sua rapidità e 1' urto suo 

D cuntm pareti assai più vibratili. La trachea d'al- 
)) tmnde & aswi superficiale, ed i rumori in essa 

s svolgen tisi più chiari feriscono I' orecchio, non 
11 ponendosi trammezzo corpi attenuanti il suono. 

u' Le stesse ragioni anatomico-fisiche valgono a pro- 
)) vare la diminuzione ddla fona e sonoreita dei 

J; rumori, che vanno nella inspirazione propagan- 

i) dosi ne'hmocbi p s s i  e piccoli e nelle cellule 
j) aeree, pih la ragione dcl trovarsi qnest' ultirnc 
u parti a maggior profmdità e contornate dal tes- 

N suto polmonare poco conduttore del suono, per- 
N ch8 molto aereato. Quale distanza infatti tra 

u il rumore delle cellule aelw e quello ddla tra- 

H chea? Da un lato tessuto soffice, delicato, assai 

u cattivo conduttore del suono, molte, ma assai 

D poeo estese cavitg, danti tutte un suono che debbe 
n essere n4 secco, n2 umido, dolce, di poca esten- 

o sione e di p durata, e percettibile soltanto a 

H mezzo &Il' ascoltar;ione mediata ed immediata, 

11 dall'altro lato larghe cavità, pareti elastiche, fitte. 

» vitiratili, superficiali, e rumori molto in- 



u teusi, di molto pih grande estensione, d'un tuono 

11 chiaro e facilmente percettibile all' aseoltazione 

1) anche in distanza 1). Che poi tali suoni real- 

mente si svolgano nell' apparato respiratorio, anzi- 
chè essere la loro percezione nn effetto di qualche 
arcana Illusione acustica, come potrebbe per avven- 

tura pretendere qualche nemico dell' asmltazione, 

egli dimostra citando l'autorità di gravissimi scrit- 

tori, accordantisi nell' ammettere che il rumore 

respiratorio tracheale , bronchiale e vescicolare ri- 

sulta dal passaggio dell' aria nelle rispettive parti, 

ricordando le nuniemse sperienze colle quali i fau- 

tori del nuovo metodo provarono ehe sebbene il 
rumore gutturale possa venire sentito abcol tando il 
petto, esso per0 si fa sempre più fhte mano mano 

che l' orecchio dell' ascoltatore avvicinasi alla sua 

sorgente , ed osservando da ultimo che ascoltando 

sul petto, si trova che il suono producesi in parti 

lontane, mentre i rumori polmonari e cardiaci pro- 
ducoasi realmente sotto 1' orecchio, che d'altra par- 

t e  i rumori del petto puoono essere e sono real- 

mente puri, netti e bcn distinti allorchè manca 

dei tu t to il rumore gutturale, come avviene in chi 

è mancante del velo pendnlo c delle circonvieine 

parti, che i rumori ddla respiraziooe si sentono 

anche tpand'essa si opera senza l' intervento delle 
fauci e dclla laringe, come io chi venne assoggettato 



eli' operazione laringeaea, che 1>0ssono venir pro<lolti 

ad arte in polmoni staccati dal petto in un colla 
trachea tagliato al di soLto della laringe, oppure 

lasciati in sito, ma tolta col taglio la comunica- 

zione oolla laringe e colle fauci. Tali sono per in- 

segnamento dellaautore le fisiche leggi che presiedo- 

no ai fenomeni della respirazione; le quali poi 

come si applichino del pari anche ai fenomeni pa- 
tologici, eglili, non essendo, com'ei dice, suo scopo 

di compilare un manuale di ascoltazione, si restringe 

a far cenno di alcuni fisici segui, dandone ragione 

nci segueu ti termini, che noi riferiamo testualmente. 

)r Kdla congestione attiva, p. e., del polmone, sen- 

i, tesi un rantolo crepitante, umido, viscoso, conti- 

r> nuo e voluminoso, a motivo che in questo stato 

u l>atologico le vescichettc aeree non sono ancora 

H ostrutte, ed il sangue chc vieno sa lato  sulla loro 

i) superficie non si i: per anca solidificato. Alla 
N semplice congestione suben tsando il primo gado 

i> di poeumooia, il sangue esalato comincia a soli- 

N dificarsi, vieppiu restriogoiisi i vuoti delle cellu- 

u le; ed il rantolo (che è il risultato del crcpitì6~ 

N delle bolle aeree che romponsi dopo di avere 

i) l'aria attraversato in questo caso il rnenstruo 

B delle cellule) operandosi in un mcostruo piU so- 

I) lido, sviluppasi pih piccolo c piu crepitante. Cre- 

u scendo t'iafiarnmaaione, e non ptendo più l'aria 



)i entrare nelle cellulc, ogni rumore vescicolare ver- 

u rà a mancare, ed acquistando le cellule maggior 

ii solidità, serviranno invece a meglio condurre il 
D suono bioncliiale, il quale prenderà l'ascendente. 
i> Operatasi poi la risoluzione dell' ingorgo polmop 

nare, e svuotate le cellule, non più fa ritorno il 
3) rantolo crepitante, ma bensi un rantolo a bolle 
D piii umide, più gmsse e più isolate; perclik non 
N più sangue esalasi, ma una mucosità meno solida, 
i )  meno viscosa , e lo sviluppo delle cellule noil 

(i operasi contemporaneamente in tu t te. Questa 

s la causa fisica assegnata dagli autori ai segni 

i )  fisici della polrnonia. A me sembra parò, giovan- 

I) domi sempre piii delle fisiche leggi, di aver rinve- 

)i nuta altra causa esistente nello stesso fatto pato- 

r> logico, inrinmrnazione, la quale in talun caso pub 
P da sè sola efiettuare i &t ti fisici segni: in tutti 

» poi dovrà sempre concorrere ad attivare la suab- 
N bracciata dagli autori. E servendoci dello stesso 

esempio più sopra sriluppato, poniamo che una 
» congestione sanguigna venga a stabilirsi sullc cel- 
i) lule aeree : certamente il loro spessore verrà au- 
u mentato c diminuita invece la loro capacità. Im- 

1) pertanto venendo l' aria dai bronehi minimi ad 
1) urtare contro le pareti delle cellule, queste ni- 

1) dendo all'urto, si presteranno ancora ad una mm- 
11 pleta dilatazione, e siccome hanno acquistato 



maggior spessore, dovranno necessariamente in tale 

M operazione produrre lin rumore che prima non 

v fmvano nasce- n motivo della estrema loro fi- 
u nezza e pochissima eondneibilità dei suoni. Que- 
1) sto suono, essendo ancora completa la dilatazione 
11 di tutte le cellule, sad anche continuo e voh- 

n minoso; e siccome sotto la semplice congestione 

seoernesi in maggior copia della siemsità, che tie- 
11 ne inumidite le dette pareti, detto suono sarà 

ri anche umido e vistoso ; ma viemaggiormente em- 

11 piendosi i vasi sanguigni delle cellulose pareti, 

N p e s t e  di tanto aumenterannn in spessore di quan- 
19 to  impiccioliranno le loro cavità, acquistando un 
11 carattere ruvido, secco alla guisa della membrana 

H scneideriana, la quale infiammata, docrepita al 
n contatto delle dita e dell' aria nella respirazione. 

n II rumore adunque che per l' urto dellaaria pro- 
)) dumssi nel distendimento delle cellule sarà più 
n secco e breve. E crescendo sempre l' in- 

JJ fiammazione, le pareti eellulari ingrossano e ad- 
3) densano si, che addossandosi I'una sull'altra ml- 
P l'ajoto puro &l sangoe da esse d a t o  e solidi- 

u ficato, distruggono ogni eavitk, ed ogni cellula 
N andando cosi perdnta , i' aria non penetrandovi 

i, più, non prodnrmssi piii alcun rumore vescicolare, 

u e la medesima aria costretta a rimanersi nei bron- 
n chi, vi aumenterà il soffio bronchiale, il quale 



11 per triplice lcg,oc fisica farassi fortemente sentire 

o dall'oneehio ascolta torc; prima, perchi! non po- 
1) tendo più l'aria penetrare le celiule, costretta a 
a rinserrarsi nei bnonehi, vi produrrà maggiore s t m  

i )  pito ; secondo, percb* il parenchima polmmam 
B avendo acquistato maggior densith divenne pih 
r )  conduttore del suono; teno, perchB tacendo i l  

i rumore vescicolare, fasi  di neeessith pih ticil- 

M mente sentire il rumore bronchiale, per la ragione 
a che il silenzio serve meglio alla propagazione dei 

I) suoni. Le stesse leggi si applichino alla spiega- 
)) zione dei rantoli di ritorno e della scomparsa del 
11 soffio bronchide, avverandosi cosi l'assioma = 
n duobus sorwn'bus vehemerrtior obscmt alterum = 
i )  Ma a controllare la ragione del suesposto fatto, 
i) giovi accennare lo stato opposto del polmone, in 

u cui trovandosi maggior quantità di aria, i suoni 

naturali diminuiscono. Neil' eafisema , p. e., le 
n cellule aeree trovami molto dilatate, probabil- 
» mente per la perduta elasticità delle loro pareti. 

u 11 rumore inspiratorio va perduto, perchi: dimi- 

i )  nuisce la conducibili ti del parenchima polrnonare, 
i> a motivo dell' assottigliamento delle pareti eellu- 
D lari e della maggior capacità di loro cellule. Il 

rumore espiratorìo all' incontra continua a farsi 

11 sentii?, perehè in questo tempo k pareti d u -  

1, lari trovami in uno stato di costrizione, e l'am- 



1) bito delle cellule diminuisce; per cui la totalità 
n del paieochinis polinonme addiviene men cattivo 

H conduttore dei suoni. La voce essa pure acquista 

H patognomonicle variazioni per la diaposi delle 
1) esposte malattie; e siccome le stesse fisiehe leggi 

H la p ~ i e d o n o ,  cosi reputo inutil cosa il detta- 
H gliarne la spiegazione. Ed ove volessi passan: in 

1, rivista tutte le malattie sì del torace, che delle 
fi altre parti, lumeggiate dalla vira luce dell' asml- 
» tarione, troverei ovunque a dimostrare che i se- 

» gni, che per questa vengono percepiti, hanno sem- 

N pre la ragione di loro esistenza imita nella stessa 

n natura della parte malata, e nei rapporti che 
H questa ritiene, perde od aumenta colle parti vi- 

)) cine D. Come dalle leggi fisiche della respirazio- 

ne deriva l'autore le prove scientifiche in favore 

del suo assunto, casi dalla insufficienza de' sintomi 

ordinari ed esterni per giudicare delle malattie del 
torace e dalla conseguente necessità di altri segni 

pik intimamente connessi allo stato della parte of- 

fesa, egli trae gli argomenti spettanti alla ragione 

della pratica, terza ed ultima parte della sua me- 

moria. h far conoscere pertanto l'accennata insuf- 

ficienza della sintomatologia generale, egli osserva 

come fino a Laennec , 1' inventore dell'ascoltazione, 
una notte tenebiosa regnasse sulle malattie del to- 

race, sia rispetto all' anatomia patologica, sia ri- 



spetto a' 101-0 differm~iali caratteri; io prora di che, 

restringendo per brevità il suo discorso alle sole 
principali tra esse malattie, ci08 alla peripneurno- 

'nia e alla pleuritide, alla tisi e al catarro cronico, 

mostra come prima di hennec mancassero gli autori 

di sicuri criterj a distinguerle, e come tali criterj 

non possa w altrimenti ottenersi che dall' aseolta- 

zione. E cominciando dalla peripneurnonia e dalla 
pleuritide , egli ricorda come i piatici de' passati 

tempi, fra i quali distinguomi Culleli, Sydenham, 
Stdl, Morgagni e DehaGn; dopo lunghe e penose ri- 

cerche vanamente si persuadessero di a v u  trovato 

caratteri e sintomi anatomici che I' una dall' al 11% 

distinguessero queste due affezioni, come invece 

il Sarcone e il Portal si levassero con forti argo- 

menti a provare non essere la peripneuinonia e la 

pleuritide &e una cosa medesima, e quindi non 

poter essenzialmente venir differenziate, come lo 
stesso Borsicri, dopo avere con ampia emdieione 

mostrata I' impossibilità della semiotica a distin- 

guere le accennate malattie, abbia concluso che se 
pur v'; una differenza, questa consiste nel r i s ~ ~ n -  

trarsi più veemente e costante il dolore nelb p h -  
riti&; sulla quale conclusione del Borsieri, egli av- 

verte in contrario il dohr rivo costante, oltre a p  

p r  tenere anche alla pleuro-peri pneumonia, potersi 

altresi rinvenire nella semplice pleurodinia, che nul- 



la ha cho fare colla pleurilide , e d' altronde non 
essere S r ~ ~ u e n t e  iI caso &e assi il dolore, e tut- 

tavia la pleuritide decox~a regolare. E aimrma nel 
p o h  pur aoco si vorrebbe riamoscere un' attitu- 
dine a distinguere la pleuri tide dalla polmonia, te- 
nendosi che il polso duro sia un carattere della 
prima ed il molle della seconda, eosi an& a ve- 

sto prelso criterio egli oppone che oltre d'aversi 
per fermo dai fisiologi che i polsi assumano talora 
particolari caratteri indipendentemente dal more, 

non di rado avviene che nclla paipneumonia, nella 
pleuritide e nello stesso processo tubercoloso p l -  
monare la mancama della febbre ed un polso tutto 

affatto qplare  e normale coiucidono Con una lesi* 
ne grave, estesa e suprio~e a ttuti i sussidj della 
natura e dell' arie. Soggiunge p r h  incidentemeote 

che, dato pur amo e non concesso che i sintomi 

menzionati dai varj autori fossem atti a guidaci 

alla diagoosi delle malattie in discorso, no1 po<& 
bero mai essere quand'wi esistepsem in soggetti 
incapaci ad esprimerli ooll' uso della favella o dalla 
ragione, come awiene nei bambini, nei sordo-muti, 

aei mentemati. Posta pertanto a qhesto modo iu 

palese la p o v d  e imperfaione dell'aotica cinto- 

matolugia, egli mette a confronto di essa i sussidj 

prestati alla pi=a tiea dall' ascoltazione , mostrando 
come questa salendo dai segni esteriori a quelli che 



sono imiti alla stessa condizione patologica dd vi- 

scere ammalato, dai fenomeni secondarj 
e apparenti al fenomeno pri&itivo ed essenziale, 
studiando fa natura neUa stessa natara, ottenga 

criterj fondati sopra fisiche Leggi invariabili, e come 

tali, mstauti e sicuri ed atti a far ~onoscere l'esatta 
natura, lo sviluppo e le fasi delle malattie, ben 
altramente che i sintomi genaali ed estenii, non 

conduceriti che a giudizi congetturali, sia perch* 
possono appartenere a varie forme di fisico pati- 
uiento , sia perchk esser possono conseisuali e sinr 

patici, sia perchi: possono mancare o in tutto o in 
parte, non costituendo essi la prima espressione 

dello sconcerto che vuohi esplorare. Osserva poi 
come l'antica sintomatofogia, oltre essere di per Ei: 

ixisunicimte in molte pleuriti c peripnenmonie sem- 

$ci , divenga per giunta ingannevole s e i  casi di 
complicazione con altre malattie, p. e., nella pl- 
uionia complicata colla febbre miliare, nel qual 
caso ptendo la polmonia rerdmente deereswre e 
nondimeno conservarsi tuttavia le apparenze di nio 
aumento, un tale ingauno trarrebbe 11 medico a 

continuare a puro danno dell' ammalato nella cura 
debilitante , se non fosse I' aswltazione, che ~ > p p  
lendo, o piuttosb controppooendosi al falso testi- 

monio de' sintomi generali, assicura del reale dare- 
scimento.dclla infiammazione polrnonaie, Bd avverte 
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l' imponente apparato mn esser che l'offettoidel- 

In miliare in pmcinto d' irrompere per la cute. 

Dalk peripneumonia e dalla pleuri tide pasa~do 
p i a  alla tisi tubercolare e al catarro cronico, egli 
ricorda come prima di Laennec non solo si confon- 

dessero l'una con l'altra queste due affezioni, ma 
del catarro cronico non si conoscesse ancora la cun- 

dizione patologica n& lo speciale apparato fenome- 
nologico , e la tisi si confondesse con opai altra 

qualsiasi malattia che alla consunzione conduce gli 
infermi, criterj, egli osserva, coi quali torna asso- 

lutamente impossibile il conoscere la tisi in q u a  
luoqiie stadio si trovi ,  essendo la cousuoziooe di 
tutto il corpo e la febbre continua (che pur lo 
stesso Borsieri insegna esser sintomi speciali e ca- 

ratteristici della tisi 1, comuoi non solo ad alcune 

malattie polmonari, ma eziandio a tant'elire di 
differente sede e natura, ed aggiunge che per veri- 

ficare l'esistenza dell'ukere poi monare sarebbe d9u<r 
po aver già perduto I' infermo, posto ancora che 
fosse questo, siecome non è, un indizio sicuro a giu- 

dicar della tisi ; potendo l'ulcere polmonare dipcn- 
dere dalla suppuiazionc del polmone, dalla lacera- 

zione del suo pareochima per la sortita rli edatidi, 

dalla gangrena plmooari od anche dalla corrosio- 

ne del polmone, fatta da pus appartenente ad un 
ascesso epatioo aperto nel torace; e riportando il 
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Fra& al catarro cronico queil'affeeione nella p d e  

concorrono debolezza, febbretta e moltissimi s in te  

mi della tisi senza che l'ulcere esista nel polmone, 
egli domanda con quali criterj, tranne il n m x o ;  
pico, si potrà giudicare della non esistenza ddl' ril- 
cere polmonare I n Ma ecco ( ei prosegue ) diradate le 
n tenebre, una viva luce lumeggiare nel differenziale 

diagnostico della tisi polmonsre e del catarro ero- 
a nim : grazie all'ascol tazione sonosi rinvenuti par. 
n ticolarissimi segni fisici, che francamente a c c a i  

r nano a questa od a quella malattia. Se poi giovi 

n il sapere in qualunque epoca precisare se abbiasi 
m a trattai* una tisi piuttostochk un catarro, di. 
a c a d o  i pratici, che spessissime volte illuminati 

H dalle necroscopie, troppo tardi sì convincono di 
a aver precipitato i l  corso da una tisi, giudican- 

n dola semplice catarro, o di non avere abbastanza 

r attivato il metodo che al eatarro s' addice, giu- 
dLandolo una tisi. E dacch& sì importante dia 
stinzione potè poggiare su fermi niterj diagnw 

m stici , dati dall' ascol tazione, brillanti cure di caa 

s tarri posso un fieno agli empirici millantatori 

di tisi guarite con rimedj voluti dai catam a .  

Avverte poi non limitarsi i ascoltazione a farci di- 
stinguere la tisi dal catarro a morbo inoltrato, ma 
i critcrj ch' essa fornisce esser tali da poter con essi 

giudicare essere un individuo preso dal processo 

9 



tubercoloso anche allorquando essa gode ancura di 
su6ciente salute, non da altro molestato se non da 
tosse leggera, che non attrae la sua attenzione, e 

da potersi quindi il saggio precetto di ostare ai 

princ+j applicare in uno de'pih importanti inte- 

ressi, qual B la conservazione dell'uomo. n Irnpereioe- 
n eh&, egli dice, non v' ha pratico il quale non sap- 

n pia come le bronchiti croniche sieno eome le altre 

n infiammazioni suscettibili di perfetta guarigione. 

n E nn tale precetto non tornerà, io spero, infrul- 

n tuoso* applicato eziandio alla tisi; nella quale se 

n pur al presente dalle medicine faryaceutiche non 

n sappiamo ritrarre pell'utite rimedio che indaruo 
n sempre venne pioclamato e da ogni innovatore 

H ritentato, potremo almeno per igieniche prescri- 

n zioni opporsi al pragwsivo distruttore andamento 

n di esso, levando qiielle cause che al suo sviluppo 

favoriscono; con che verrà aperto il campo alle 
n risorse della natura, la quale tendendo sempre 

93 alla eliminazione del corpo nemico, fortificata dal- 
l'arte, potrà la guarigione di tubereoli 

rn anche io primo stadio o col diretto assorbimento 

n delk materia tubercolosa, o colla espeltoraaiooe 
n di essa, specialmente se i tubemoli sieno qui e 1k 

n sparsi. E siccome appunto colla ascdtazione puor 
si precisamente giudicare se trattisi di tubercali 

D q& e là sparsi, oppure numerosi e confluenti, 



n così nel primo caso, se non la guarigione, la quae 
r B pur probabile, potremo almeno promettere una 

vita competentemen te lunga, purchè l' ammalato 

n eviti tutto che pub favorire i progressi della sua 
n malattia n. Tale è la somma degli argomenti che 
l'autore dalla storia, dalla scienza c dalla pratica 
deduce in favore del siio assunto. A canva'lidare i 

quali argomenti col testimonio de'fatti, egli ricorda 

varj casi di diagnosi e di cure da lui medesimo 

stabilite e praticate col supremo ed esclusivo eri- 

terio dell' amttazione, e che noi per non ecceder di 
troppo :i limiti della p-sente relazione, ci dispen- 
siamo dal riferire. Conchiude notando come non 

solo i medici, ma i chirurgi pur amo possano trar 

vantaggio dall'ascol tazione per la diagnosi di alcune 

malattie che si sottraggono alla esplorazione del- 
I'occhio, del tatto e della sonda, e come poi l'esami- 

nare col nuovo metodo lo stato in cui tmvansi & 
organi respiratorj torni assolutameo te necessario a l  
chirurgo allorchh voglia passare ad importanti ope- 

razioni, per questo che se queste verranno eseguite in 

soggetti già colti da tisi tubercolare in prime grado 

avranno un csito certamente infelice, ed abbrevian- 

do d'assai la vita degli operati, faranno giustamen- 

te  portare uno sfavorevole giudizio dell' operatore. 

Non B raro fra coloro che sogliono mirar pih 
alla scorza che alla sostanza delle cose, udire taluni: 



i quali, facendo ragione soltanto dal positivo e con- 

creto della geografia, cornino facilmente a qual ifi- 
carne lo studio siccome sterile, oojoso ed atto piut- 

tosto ad ingombrare la memoria con una enorme 

e confusa eongerire di materiali topografie, che a 

pascere le nobili facoltà dell' intelletto coi prineipj 

e colle applicazioni della scienza. A togliere dagli 
animi questa mala prevenzione applicassi il nostro 

socio onorario profa Francesco Ghibellini con un 

suo discorso intorno agli studj geografici, scopo del 
quale è di rivendicare a questi studj la loro digni- 

tà ed importanza ; il che egli fa esaminando l' in- 

trinseca natura della geografia, e tracciandone il 
pmgresso da' suoi primo& j fino al suo stato pre- 

sente. E quanto al primo punto, ciolr alla' natura 

della geografia, g l i  ci chiama a considerare il sog- 

getto di essa, vasto e variato non meno che il 
mondo fisico, siccume quello che abbraccia gli im- 

mensi oceani coi loro mediterranei e coi loro golfi, 
i due continenti colle innumerabili loro isole o 

riunite in grandi arcipelaghi o disseminate per l'am- 

piezza de' mari, le grandi catene di montagne e gli 
acrocori, questi che formano i nuclei primitiri delle 
varie regioni, quelli che danno moto all'atmosfera 

e raccolgono le nevi, che alimentano i laghi ed i 

fiumi scendenti fra le valli ad irrigare e fecondar 
le pianure, le varie famiglie dqli animali, le varie 



razze degli uomini, i loro varj linguaggi, rtIigioni, 
governi, condizioni locali o sociali. C' invita pscia 

a considerare le relazioni che dlegano la geogra- 
fia colle scienze fisiche, politiche ed economiche, e 

colle stesse belle arti e le lettere, mostrando come 

a quella parte della geografia che si dice matema- 

tica sieno comuni molte sublimi teoriche dell'astrtl.. 

nomia, p e l l e  specialmente che spettano alla forma 
della terra, a'suoi due moti, alle sue latitudini e 

longitudini, al vario modo eol quale essa riceve dal 
sole il calore e la luce, come di queste stesse teoriche 

si giovino la storia naturale, la navigazione, il com- 

mercio per In direzione sicura de' corsi marittimi, 

per la conoscenza delle terrestri regioni sopra cui 

vanno sparse le varie famiglie degli animali, per 

quella de' climi ove crescono i più ricchi prodotti 
meroitabili, come per la varia influenza delle plaghe 
abitabili di cui l' uomo in parte risente, la fisica 

cognizione della terra si colleghi allo studio della 

varia natura, attitudine, costumi, civiltà de' popoli, 

e come percih la geografia non sia soltanto un coni- 

posto di parziali e slegate nozioni topografiche, ma 

un sistema pur aneo d' idee generali collegate in 

iscienxa che ha leggi determinate, con grandi e mol- 
tiplici effetti che ne conseguono. Da cenni 

intorno alla geografia considerata in d stessa e 

iiella generalità del suo soggetto e delle sue rela- 



zioni l' autore venendo ai particolari della storia, 

lasciati da parte, E13 gli antichi popoli, gli Egizj, 
$i Indiani, i Babilonesi, gli Assirj, che alieni per 

religiosi istituti dai viaggi marittimi, ebbero scar- 

sissirno campo all'acquisto di cognizioni geografiche, 

ricorda le navigazioni e il commercio che fecero i 

Frnicj e i Cartaginesi per tutto il Mediterraneo e 

per una parte degli oceani Atlantico e Indiaiio, 

cuntinuanh per ben dieiolto secoli fin verso all'era 
volgare con tanta gloria e opulenza di Tiro , di 
Sidone e di Cartasine, benchh c m  poco pro6tto 

degli studj geografici, per la gelosia commercialr: di 
questi popoli, che facca loro per assoluta legge di 
stato tener segretissime agli altri le loro carte nau- 
tiche ed i loro itinerarj. Dai Fenicj passando agli 

Ebrei, ai Greci? ai Romani, dice de' primi che seb- 
bene nell'epoca felice di Davide e di Salomone 
estendessero all' intorno le loro politiche e commer- 

ciali relazioni e per qualche tempo si unissero ai 

Tiri nei viagsi marittimi di Ophir e di Tarso, 

nondimeno essendo essi presto caduti per l'armi 

egizie ed assire, la loro geopfia d ristrettissirna, 

e a poco più riducaitesi che alla Palestina e alla 
Fenicia, eomechè per4 non resti di essere non poco 

importante per la spiegazione teoretica che trovasi 

ne'libri di Mod della vera genesi del mondo fisi- 

co, civile e religioso, e della dispersione de'popoli, 



senza di che gli stodj geografici e storici non avileb- 
bero un giusto fondamento. Qunnto ai Greci, ac- 

cennato lo stato d' iaohrnento in cui vissero per 
molti secoli, la conseguente ristrettezza delle loro 
cognizioni e il favoloso e strano siste- 

ma di cosmografia che fra tale povertà di notizie 

fabbried la loro fantasia, e che vedesi consegnato 

nei poemi d' Chnem , p d e  a parlare de' pro- 
gressi da toro fatti nella navigazione dal secolo 

sesto prima di Cristo fino alle pvgriaazioni wien- 

tifiche d' Erodoto , alla ritirata dei diecimila gui- 

data da Senofonte , alle grandi spedizioni d' Ai* 
sandm, mostrando gli infiniti vantaggi che ne de- 
rivarono alla geografia, massimamente descrittiva , 
nella conoscenza delle parti orientali e meridionali 

della terra. Rispetto poi ai Romani, mostra come 

essi, mentre dai Greci s'apriva 1' oriente e il st- 

tentrione, sclliudessero alla scienza il campo dell'oc- 
cidente e del settentrione, me& la spedizione di 
Scipione e di Cesare nelle Spagne e nelle Gallie, 
d'Agricola nella Brettagna, di Druso fra l'Alpi, di 

Germanico fra le regioni teutoniche, di Trajano in 

Jhcia ed ai Carpazj, e d'altri ai mar Caspio, al 
Tigri, ai deserti della N&ia e h g o  I'Atlante fino 
alle ultime Manritanie ; tanto&& a mano a nano 

le IOK) relazioni si estesero a borea -fra le tedesche 
e slave popolazioni, e in oriente per quei vasti 



paesi ove il ritm commercio dell'hdia, concentrato 

dapprima sulla linea di Tiro, d'Alessandria e del 
mar muo, ornai si faceva altresi per le vie del- 
1'Eutrate e del gotfo Persico, e per quelle del Ca- 

spio e di Batra Fra tanto incremento di oognizioni 

topografiche la geografia non più rimase una sem- 

plice congerie d' itinaarj commerciali e militari; 
dacchb i filoso6 dalle parziali notizie de' luoghi po- 
temno sabe alle generali, e stringerle io un siste- 

ma scientifico, currispndaite al mondo astmnomi- 

m, fisico e civile. Aceenna quindi l'autore coloro 
che fra gli antichi trattarono scientificamente la 
gqpafia, cominciando nel sesto seeolo prima di 
G. C. da Anassimandro di Mileto, che formò una 
sfera ed il primo mappamondo, e venendo fino ai 
quattro grandi geografi dell' antichith, Eratostene, 

Strabone, Plinio e Tolomeo, che fiorì nel se~ondo 

secolo dell'era volgare, e che pose alla scienza le 
vere basi astmnomiehe. Con questi quattro mit- 

tori si chiude la geografia antica, la quale, siccome 

o s m a  l'autore, selibene nella parte teoretica fosse 

già in possesso del maggior numero di principj ri- 
masti poseia invariabili, era nella parte descrittiva 

tuttora assai ristretta, mentre si estendeva soltanto 
dalf1Atlantico al Tibet ed alle foci del Gange, e 

dal grande deserto di Sahara fino al golfo di Fin- 
!ppdia, d e n d o s i  un' isola la penisola di Sandi- 



navia, e le vastissime della Russia hmle,  
della Siberia, e l'imperi0 Chinese e il Giappone e 

l'hdochina e tutta l'Oceania e le Americhe rep-  
tandosi occupate dall'aeque. In tale stato rimase la 
scienza fino al 400 dell'era volgere, dopo il qual 
tempo 1'aotoi.e stabilisce incominciare la geografia 
moderna. Alla quale facendo passaggio, egli acca- 

na le emigrazioni de'barbari del settentrione che 

mvesciarono l' impero Romano, mediante le qnal i, 
se la geografia teoretica restb quasi sepolta nelle 
tenebre della irrompente barbarie, guadagnb invece 

moltissimo la descrittiva per le notizie che si an- 

darono spargendo dei vasti paesi settentrionali da 
cui erano q ~ e ' ~ o p o l i  usciti. Aceanna poscia le emi- 

grazioni degli Brabi in Africa, in Asia e nellYOcea- 
nia, e le ardite spedizioni de' Normaoni attraverso 

allo stesso Atlantico fino alle isole Ferroer, al- 
l'blanda, al Grohenlaod ed in al tri piiz occidentali 
paesi, quelle descritte ampiamente dai geografi arabi 

Massudi, Ebrisi, Albuieda, queste registrate negli 

scritti del re Alfredo, nelle cronache islandesi e 

nelle carte dei due fratelli Zeno; dal che venendo 

alla grande invasione de'calmucchi e Mongolli con- 

dotti da Gengis-kan nella metà dell' Europa cd in 

Asia, toeca de'mis+ionarj Aseellino, Carpini e Rn- 

briquis, che si recarono fra que'barbari per cm- 
vatidi,  e d' che n& terre da loro ocnipate 



si recarono per vaghezza d'ingegno e per mire di 
commepcio, distinguendo fra questi nominatamente 

~Ahm Polo, che, visitate nel corso di ventisei anni 

la Persia, Ia Tartaria, la China e l'India, scrisse 
le memorie di tanti viaggi nel soo Millione. @p. 

sti m a i  conducono fino al  termine del medio 

evo, ci& fino al secolo XV, in sullo scorcio del 

quale suazyiem i due grandi avvenimenti di tanta 

influenza nella civiltA e nel commercio delle na- 
zioni, il passaggio cioh del Capo di Bnona-speranza 

e la scoperta dell'bmerica, l'uno e i'altra promossi 

dalla brama allora generale nei popoli di aprire 

per mare on nuovo passaggio alle Indie orientali, 

e favoriti dalla invenzione della bussala. Ricordan- 
do le quali scoperte, aggiunge i' autore le altre che 

di mano in mano si fecem dai Portoghesi, dagli 
Spagnuoli, dagli Ioglsi, dai Francesi, dai Russi, nel- 
le due Americhe, sulla costa orientale dell'Africa , 
nell'oceano indiano sinu ai lidi settentrionali delta 
nuora Olanda, nei mari della China e del Giap 

pone, scoperte tutte, me& delle quali cadeva, se- 

condochk dice 1' autore, l' antico vdo che aveva cn- 

perto per tanti secoli il mondo ed isdate le na- 

zioni. Nondimeno la gwgrafia qgiunge~se  

tutta I'arnpiezza del suo soggetto restavano ancora 
da esplorare i due poli e l'interno dell'8frica. L'an- 
tore ricorda quiodi i primi tentativi degli Inglesi, 



degli Olandesi e dei Russi per trovair: un psssag- 
gio marittimo al nord-est dell'Eumpa onde ginn- 

gew a Bering, e quelli che furono fatti e si £amo 

tuttora a' tempi Qostri dagli Inglesi con piY felice 

successo al nord - est dell'America per giungere d o  

stesso punto, e che già produssero la conoscenza di 
tutta la costa settentrionale americana, i viaggi 

fatti da Dalrlymple e da Cook nel mare Atlantico 

in m m  di terre polari, scoperte poreia da Balla- 
ney, da Dumont e da Ross, e finalmente le ricer- 

che ed i viaggi fatti a promozione de' governi, e 

specialmente dell' Inghilterra, nell' interno ddl'Afri- 
ca, merch de' quali il corso del Niger è ornai cono- 

sciuto, e si tenta di risalire quel p n  fiume coi 
battelli a vapore. Conchiude il discorso col citare 

i grandi lavori fatti rnerc$ il sussidio di tante cco- 
perte in pro delta scienza, incominciando da quelli 
dì Delisle, che operi, la riforma delle carte geogra- 

fiche , e suceessivamente accennando quelli d' An- 
ville, di Busching e d'altri riformatori della geo- 
grafia antica e fondatori della moderna, e tinalmen- 

te quelli &'tre sommi geografi del nostro secolo, 

Malte-Brun, Balbi e Bitter, che segnano l'ultimo 
periodo della perfezione geografica. 

Ad onta perb di così grandi progressi della scien- 

za e di tanta abbondanza di materiali topografici, 
opina l'autore che un desiderio rimanga tuttora da 



compiersi. I1 qual desiderio in questo consiste, che 

per l'inspgnsmento della geografia si forni e si 

elegga an metodo elementare, dedotto dalla niede- 

sima natura di essa, il quale corrisponda all'ordine 
naturale delle idee di chi deve incominciare ad ap- 
prenderla, non senza servire ad un tempo a chi ne ba 

già fatto lo studio come ordinato e comodo rias- 

sunto di pih vaste cognizioni. n Infatti (egli dice) 
n nelle grandi opere de' sommi autori Malte-Bruo, 

a Balbi, Kitter, Bergaus, le p a l i  sono scritte con 

r tutta l'ampiezza a cui la scienza a'nostri giorni 

n è pervenuta, si comincia colla sfera celeste, per- 

n chb ii necessaria a renda piena e perfetta la co- 
n gnizione delle altre parti che seguono ; ma d'al- 
n tronde B pur chiaro che la stessa sfera celeste 

n convenientemente trattata richiede un lettore già 
m fornito di studj anteriori. E perch& adunque si 

D terrà lo stesso metodo anche in tutti i cumpendj ? 
n E in vero assai diversa & la natura dei libri 

s semplicemente compendiosi e dei libri elementari. 

I primi riescono utilissimi riassunti delle grandi 

a opere, e quindi si serivono cogli stessi metodi ; e 

tali sono i reputati cornpendj di Letronne e Levi 

n in Francia, di Goltsmid in Inghilterra, di Can- 

n nebit in Gexmania, e quel primo compendio dello 
* stesso Balbi edito a Venezia nel i 8 r 7, e molti al- 
P tri. i secondi devono essere cornpendj non solo per. 



n tenue mole di volume, ma per vera fusione di 
pensieri , la quale si riveli dalla natura stessa 

n della geografia, e corrisponda all'ordine naturale 

n delle idee di chi deve cominciare ad apprenderla 

n senza bisogno di studj anteriori n .  Sopra queste 

considerazioni pertanto l'autore determinassi a com- 
porre egli &esso un corso elementare di gpgrafia 

antica e moderna, destinato a veder fra poco la 
luce del pbblico, di cui presenth all'accademia la 
parte moderna cella lettura di un saggio di essa 

che coniprende la saione teoretica, nella quale prin- 

cipalmente consiste la novità del suo metodo, fa- 
cendo egli, contrariamente ai metodi finora seguiti, 

precedere una notizia della sfera terrestre al -t- 

tato della sfera celeste, e passando a questo per via 

di deduzione , ci08 in contemplazione degli effetti 

della sfera celeste sulla terrestre, effetti che poi lo 

conducono a trattare gli altri oggetti della parte 
teoretica, spettanti ali' atmosfera, ai mari, alla ter- 

ra strettamente detta rispetto a'suoi climi e pro- 
duzioni naturali, all'urima e alle sue varietà fisi- 

che, religiose e civili. II compendio è quindi diviso 

come segue - Parte teoretica - Parte descrittiva 

- Conclusione generale. La parte teoretica B sud- 

divisa in quattro capitoli. I .  Idea generale della 
terra e delle sue parti - Sfera terrestre. a. Rek- 
%ioni della terra col sole o cogli altri corpi celesti 



- Sfera cdcste ed idea ddl'uriiverso. 3. Azione 

della sfera d e s t e  sulla terrestre, e grandi effetti 

che ne conseguono nell'atmosfera, sui mari e sopra 
tutto sui elimi e sui prodotti naturali della terra. 

4. DeU' uomo e delle sue varietà fisiche, religiose e 

civili. - La parte descrittiva comprende le topografie 

dell' Europa e delle altre parti del moifdo, ridotte 

in ordine di deduzione e dipendenza dalle nozioni 

generali e teoretiche. - La conclusione contiene le 
seguenti osservazioni generali : i. Sopra le catene 

dei monti, le pianure, i deserti ed i grandi boschi. 
2. Sopra la navigazione dei principali finmi, laghi 
e mari, e sulla pesca delle arringhe, balene, foche 
ea. 3. Sopra lo stato attuale delle miniere dell'oro, 
dell'argento, del ferro ecc. 4.' Sul commercio della 
seta, delle lane, del cotone e del lino, e sopra 
quello del caffh, dello zucchero, del ih&. 5. Sui 
centri principali della umana civilti e potenza. 



LETTERE 

Faremo acconcio passaggio dalle scienze alle let- 
tere con una memoria, la qnde ad un tempo paro 
tecipa dello scientifico e del letterario. Tale B i l  
discorso sulla vita e sugli scritti di Andrea Mozzoni, 

dettato dal prof. Antonio Perego. Nacque, siccome 

abbiamo dall'autore , il Mozzoni da nobile casata 

iiell' umile terra di Biumo superiore, presso Varese, 

i l  giorno 6 ottobre dell'anno 1~54, e mori nella 
città di Milano i1 dì I 1 novembre dello scorso an- 
no I 842, nella decrepita età d' anni 88. Singolar- 
mente notabile in tanta durazione d% vita è. la pace 

irnperturbata e costante in cui volsero i lunghi 
suoi anni dal primo all'estremo. Al che contribui- 

rono e la muta qualità degli studj ai p a l i  ei de- 
dicossi, e la professione religiosa ch' egli abbracci0 

nell' anno 1 7 7 I ,  diciassettesimo di sua età, nel mo- 

nastero degli Olivetani di S. Vittore al Corpo 

in Milano. Da questo monastero passato a quello 
della stessa religione in Pavia, ebbe colà destra 

occasione d' indulgere alla sua inclinazione per 
le scieme esatte, assistendo alle laioni di quel- 

1' iosipe archiginnasio, ove allora dettava G q *  
rio Fontana, dal quale, e in appresso dal M* 
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scheroni, impard gli elementi dell' algebra c della 
geometria, la fisica generale, il calcolo sublime e la 
matematica applicata. I progressi ch'ei fece sotto 

la guida di così grandi maestri gli meritarono il 
grado di pubblico ripetitore di matematica in quel- 
la Universitk , al quale fu eletto nell' anno I 783, 
e che oeeup6 Gno al 93,  nel qual anno fu pro- 
mosso a professore d'algebra e geometria iiel Regio 

Ginnasio di Mantova. Nel I 797 passb quindi a pro- 
fessore di filosofia e matematica nel Liceo di Ber- 
gamo? e finalmente nel i806 ~ r o g r ~  alla cattedra 

di fisica nella Università di Pavia, uve con- 

tinub ad insegnare fino d'anno i 825, nel pa le ,  

domandato e ottenuto onorato riposo, abbandoni, 
il soggiorno di Pavia per istanziarsi a Milano, uve 

finì, come dissimo, i nestorei suoi giorni. Gli uffici 
di professore per tanti anni con zelo indefesso e 

con paterna bontà esercitati , la traduzione, con 
corredo d' appendici e di note, del corso di mecca- 
nica e della storia generale delle matematiche del 
Bossut, due memorie originali, spettanti l'una alfa 

teorica delle equazioni a radici e p a h  e l'altra ad 
a h n e  trasformazioni delle equazioni letterali , e 

l'opera di maggior assunto e importanza, in titdata 

EZemerrti di fwica gei~eraEe , cdlocano il Biozzoni 

se non fra i lumi primari, almeno fm i benemeriti 

propagatori della scienza. 



Altre condizioni, vicende e pienezza di vita ci 

mppresentd l' aw. Giambattista Pagani nell' elogio 
di Vittorio Banoni, vissuto in torbidi tempi tra 
le fazioni e i pericoli, levato in celebrità mediante 
l'aura funesta della persecuzione, scagliato dalle pro- 
celle della patria io estranee contrade, e nondimeno 

fortunato d' aver potuto, dopo lunghi anni d'esilio, 

in sicurtà ricondursi alla terra natale, per vivervi 
in quiete un avanzo di vita onorata, fra le amici- 

zie, l' affetto e la stima universale de'buoni , nel 
culto di pacifici studi e nell' esercizio delle più care 
virtk Nato nel I 767 nella terra di Lonato, Vitto- 

rio Barzoni, dopo aver percorso in Verona gli studi 

giovanili e nell' archiginnasio di Padova compiuto 

i superiori, passato quindi a Venezia per vacare 

alla pratica dell' avvocatura, vi si trovava nel i 797, 
quando l' armi francesi occupavano quella metro- 

poli. Caldo di gioventù, d' amor patrio e d'abbomi- 
nio contro la gallica dominazione, egli osava det- 

tare e pubblicar colle stampe un fiero richiamo, 

che sotto titolo di rapporto indirizzava a Bonaparte 

medesimo, rimproverandogli le tradite speranze dei 

popoli, e che non dubitava segnare del proprio no- 
me. Fatto ¶oindi segnacolo all'odio e al furore 

de' veneti democratici, minacciato da Bonaparte, af- 

frontato da Villetard, rappresentante d i  Francia, 

in un pubblico ritrovo, tratto quasi in procinto di 



I' affroii to nel sangue ddl' offensore, C&- 

lunniato di cospirazione, decretato d' amsto, espo- 

sto al rischio del <rapo, si trafugava da Venaia, si 

ricoverava io Firenze, si celava fra gli Apennini, 
tornava a Venezia, che il trattato di Campofor- 
mio avea posto nel dominio dell'hustria, passava a 

Vimna, ove trovava accoglienze ed illnstri amici- 

eie di letterati, di ministri e & principi, e colla 
libertà dei discorsi contro il governo di Francia sve- 

gliava i reclami della francese ambasciata, che do- 
mandava il suo sfratto da Vicima c dalla Germa- 
nia, trovava alfine, merci: dell' Inghilterra, un asilo 

nell' isola di Maalta; di là, campione assoldato del 
ministero, guerre~~iando colla pcnna la spada di 
Bonaparte, quanto duN la sua luoga dimora in 

qnell'isola, continuava ad incitar colla voce di pub- 
blici giornali le nazioni contro l' arbitro del c m -  

tinente; caduto il quale, e mutate le condizioni 
d' Europa, tornava canuto in Italia ond' era partito 

già biondo, vivendo iu Milano, in Gema, io Bre- 

scia e finalmente nel patrio boato  il restante dei 
suoi giorni fino a provetta vecchiezza, con pensione 

dd' Inghilterra assegnatagli in premio de' servigi 

che stipendiato, non venduto, prestb; perclih a lei 

servendo, servito aveva ai prineipj e ai sentimenti 
suoi propri . L' au tom detl' elogio facendo ragione 
alle sue personali viriii , iu lui riconosce ampia- 



mente l' ccce'ilenza ddl' uomo, ma non cosi l' ec- 

cellenza dello scrittore, benchè non neghi facon- 

dia, robustezza e calore alle molte e varie sue 

opere, che a'suoi tempi, essendo la maggior parte 

di politico e presente interesse, furono avidamente 

lette, cercate e in altre lingue tradotte ; ma che 
ora, forse appunto per questa loro indole, ed anche 

pel loro stile formato alla sciiola d' Sna età licen- 

ziosa, poco si leggono, ni: molto si ricordano. 

Accade sovente che, per difetto d* a more alle cose 

domest icbe e per soverchia vaghezza delle stranie- 

ra, si trovino csistcre in questo od in quel paese 

pregievoli oggetti di curiositi che, celebri fra i lon- 

tani e cercati dai viag~iatori, sono appena cono- 

sciuti o curati dai nazionali. Tale C il caso d'al- 
cune ricchezze antiquarie possedute dalla pubblica 
biblioteca di Brescia, delle quali gran fatto sarebbe 
se pochi conoscessero I' importanza ed il pregio , 
mentre i pih non ne conoscono neppure l'esistenza. 

Consistono queste ricchezze in una cmce greca o 

cpadrata, di grande dimensione, adorna di gemme 

e di curiosi e pregiati lavori, stata per molti se- 

coli pssednta dalle religiose del soppresso cenobio 
di santa Giulia, fondato in questa nostra città dal 
q Desiderio, in alcune tavolette istoriate a lavoro 
di basso-rilievo in avorio, in un evangeliario a peno 

Da, ed in tre dittici ebiirnei, due consolari ed uno 



amatorio che, famoso fra gli eruditi sotto nome di 
Queriniano, diede materia, non ch' altro, a volumi 

d' illustrazioni. Delle quali archeologiche curiosith, 

l' egregio nostro concittadino e collega nob. signor 
Alessandro Sala, sapendogli male che la loro esi- 

stenza e significazione rimanessero in Brmcia più a 

lungo fra pochi o nessuno conosciute, ed anche per 

seniire ad un voto della Presidenza alla Qnainia- 

na, della quale è benemerito membro, compose una 

dotta illustrazione, mostrando l' età, la provenien- 

za, la destinazione, l' artificio ed il pregio di cia- 

scun monumento. I1 che sulle traccie del valente 

autore, anzi il più spesso colle sue medesime pa- 
role, faremo noi pure, incominciando dalla croce. 

E questa la piii antica e la maggiore fra le note 

in Italia; e conta in larghezza mill. ggo e in tun- 
ghma mill. 1260, eompresa l' appendice. Essa B 

decorata di a i  2 gemme, di cui la Memoria offrc 
il catalogo ; ed i. quindi, a parere dcll' illustratore, 

da akvers i  alla classe di quelle croci che $i an- 

t i p j  denominano gemmate, introdotte nel culto 

cristiano dopo la scoperta della vera croce fatta 

dalla imperatrice S. Elena, che ne promosse I'ado- 
razione in Oriente, e per togliere al sacro legno 
1' ignominia che seeo portava come istrumento di 
punizione, ordinb che venisse fregiato di praiosi 
metalli e di gemme. Nello scudo che occupa il oen- 
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tm della nostra croce si vede cesellata ad alto ri- 
lievo l' immagine del Redentore sedente sopra 
trono, che alza la destra in atto di benedire, e colla 
sinistra presenta un volume su cui sta scritto 

Voli&, a quel modo appunto che venne figurato 
dagli artisti ne' primi secoli della Chiesa, e con p- 
varietà anche ne' posteriori nelle absidi delle ha- 
siliche, nelle volte de' battisteri e in ~~~i dittici 

ccclcsiastici. L' esecuzione di questo lavoro d bar- 
bara ; ma tale non i: la palcografia, essendo i ca- 

ratteri leggibilissimi c non molto dissimili da quelli 
&e si veggono scritti nei musaici delle basiliche ra- 

vennate eseguiti fra 1' anno 440 e il 567; le croci dei 
quali, in numero di sette, avverte l'autore, noil 

differismno punto dalla nostra sia riguardo alla 
figura, sia riguardo alla decorazione delle pietre. 

Sotto 1' irnmagiue del Salvatore vedesi un &n, la- 
voro, degnissimo d' osservazione, consistente in un 

opera aureografica condo t ta con isquisi ta diligenza 

sopra cristallo piatto e circolare, che sebbene deli- 
neata in tempi di decadenza , prevale in ogni sua 

parte ai vetri cimiteriah che eseguiti con somi- 

gliante artifizio conservasi nei musei. Aderendo al- 
1' opinione dell' abate Bighelli fu bibliotecario della 
Queriniana, illustratore della nostra croce, 1' autore 
pei tre ritratti delineati in queat'opera ravvisa 
h' Auguata Galla Placidia coi due giovanetti suoi 
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figliuoli, Valentiaiano Ilf d Onoria, e fondato nei 

riscontri ddla storia , nella qualità del vestito e 

degli ornamenti, e nella e t i  apparente dalle figure 

rappresentate, egli opina che 1' Toca di questo la- 
voro debba stabilirsi al principio dell'anno 495. 
Dall' epigrafe scritta in bei caratteri apparisce che 

l' artefice fosse un greco domieiliato in Ravenna ; 
poichb si osserva eh'egli vi segnb il proprio nome 

nella lingua natia, piegandola alla desinenza latina 

mn volgere Boyirrieros Ketron~os, al genitivo Boyrr- 
neri Kerami, che vale ( so t tintendendosi opus ) opera 
di Bonnerio od anehe Vcnerio vasajo. L' essere poi 

* 

questa c m  decorata dai ritratti di Galla Placidia 

e de'cuoi due figliuoli, e da tante gemme, rende 
molto probabile all' autore che fosse da quella im- 

peratrice presentata siccome donario a in- 

signe basilica ; e perciò egli la denomina croce gem- 

mata m' Galla Plarcidiia, ad esempio della croce di 
Giustino custodita in Vaticano. Questo rnonnmen to 

appartiene ad un artisti che viveva al principio del 
secolo XVII, e subì nel corso de'secoli alcune rno- 

dificazioni, la più visibile delle quali, che altresì 

la piii recente, B uno scudo in rame dorato, cui 

k sompposto un crocefisso. Ebbe poi danni nota- 

bili, altri per caduta, altri per opera di mani ra- 

paci, in molti onici orientali, distiriti così per bel- 
lezza come per mole. Pub destar meraviglia che un 



oggem di culto come questo si vegga %iato di 
molte incisioni d' argomento mitu~ogico ; ma B da 
anertirsi che il difetto d' artefici in quella età ob- 
bligb gli antichi a cavar partito dalle pietre che 
possedesano, avendo più rigoardo alla materia in 

che erano lavorate che al magistero o al soggetto 
di esso; del che possono far ragione le molte pie- 
tre soltanto levigate che adornano il nostro mt>nu- 

mento. Che poi questo sacro legno sia a noi per- 
venuto per dono fattone da Desiderio alla sua figlinola 
Anselperga, prima abbadessa del sopraddetto mona- 

stero, B cosa piuttosto fondata sopra deboli cooget- 

ture e nella vaga tradizione, che sopra argomenti 

positivi, mancando in sostepo di tale opinione 

1' autorità dei documenti. Dalla il tustrazione della 
croce passa I' autore ai tre dittici in avorio, due 

consolari ed turo del genere degli arnatorj , come 

abbiamo amnna to , preziosissimi monumenti , do- 
vuti dalla nostra biblioteca a& munificenza del- 
1' illustre suo fondatore, Angelo Maria Quaio i  VP. 
scovo di Bieseia. Uno dei due consolari, alto rnill. 350, 
largo mmill. 260, appartenne, secondochè mostra l'epi- 
grafc, a Nario Manlio Boezio, p s a t o  dalla pefet- 

tura del Pretretorio a quella della cit t i ,  console per 

la m n d a  volta e patrizio, ed & il terzo iiell'or- 
dine cronologico de' dodici consolari che tuttora ri- 

manpna. In amendiie le tavolette e b m e e  che lo 



compongono vdesi I'imnisgine del console, vtstkto 

in tutta la pompa di sua dignità, reggente d a  

sinistra lo scipione, sul cui pomo posa I' aquila 

imperiale. Nell'una esso B in piedi, nell' altra sb 
duto sopra una sedia d e ,  in atto di lanciare la 
mappa nell' arena, segnale dell' incominciamento 

de'giuochi ciroensi, celebrati, secondo Isuso, ndpri- 
mi giorni del consolato. Ha le palme appiedi pei 

vincitori, e il congiario per gratificare la milizia ed 
il popolo accorso agli spettacoli. Questo monurnm- 

to, oltre esser pregc~~lissinio per la sua antichità 

e rariki e per la mirabile sua conservazione, ricor- 

da il passqgio che, cessata in occidente la dignita 

com1are, fecero i dittici a far parte della suppel- 
lettile ecclesiastica, per la fusione che v i  è fatta del 
sacro col profano, osservaudosi due miniature a co- 

lori, l' uua rappresentante le immagini de' beati 
Gixolamo, Agostino e Gregurio, per servire nel ea- 
nòne della messa al memento pei v iv i ,  l'altra la 
risurrezione di Laezaro, per quello dei defunti; i 

quali siffatti dipinti debbono, siccome osserva l'au- 
tore, considerarsi fra i primi che si usarono nella 

litorgia della Chiesa, e fecero scala a dipinti mag- 

giori nei trittici, nei polittici, negli altasini mobili, 

e quindi a tavole eseguite in più estese dimensioni, 

e queste finalmente alla tela che da secoli vediamo 

adornare gli altari. Le sigle BE che si vcggono sul- 



L' epigrafe s' interpreta come segue : 

L' altro de' nostri due dittici ( alto mill. 300 , 
largo mill. 130 ), che in ordine di tempo 2 il de- 
cimo de' consolari, appartiene a Postumo, o come 

lo denomina Muratori sulla scorta dì due marmi, 

a Flavio Lampadio, assunto al consolato nel 530 
dell' E. V., regnando in Oriente Giustiniano e Ata- 
larico in Occidente. L' iscrizione Lampodionun, in- 

cisa sulla tabella amata, posta in alto, ha fatto 
conoscere il soggetto rappresentato. Presiede il con- 
sole alle arse  delle quadrighe, e lo  si vede colla 
mappa nella destra, abbigliato, come nel Bmziano, 

della tunica palmata e della trabea, che così chia- 
mavasi ne' bassi tempi la toga consolare, e collo 

scipione nella sinistra. Primeggia tra i due prefet- 
ti, il vestito de'quali differisce dal consolare così 

per la semplicità degli ornamenti come pel modo 
ond' è indossato. L' uno di pesti  prefetti, forse 
1' orben$ stringe anch'esso un'dtm mappa per la 
debrazione di nuovi spettacoli. Nel piano le p 



drighe hanno p m  le masse, e gli agitatori di due 
di enre, superata la meta, lanciano i cavalli al se 
condo stadio, dimostrato dalla spina del circo, ove 

sorgono trofei ed un alto obelisco con gemglifici 
egiziani, e si vede, benchè fuor di luogo, figurato 

dallo scultore I'Euripo. I quattro aurighi sono ar- 

mati di certe sferze non più vedute in consimili 
monumenti, dette rirpicrclre dallo svolgersi che sem- 

bra facessero a ciascun colpo, per quindi riPmdere 

la prima figura di seppe attortiglhta. I eavaUi, 

che sebben privi di finimenti, hanno testiere e pet- 
tordi, presentano altro iiotabili particolarita pm le 
gambe fasciate c m  fettucce, forse colorate per di- 
stinguere le fazioni, pel marchio, iudicante la raz- 
sa, che portano sulle coscie, e più che tutto p1 
modo ond' i: ravvolta la loro coda. Spraziatamente 

& perduta l' una delle tavolette che componevano 

qnesto dittioo : quella che rimane & mnservatissi- 

ma, eccetto qualche danno in alcuna parte. A dif- 
ferenza del Boeziano, esso i: condotto ad alto rilie- 

vo, e eon aocoratezza tale da smentire l'opinione 

prevalente presso i glittografi essere i dittici opere 

di barbaro disegno. Le teste sono animate, sceltc 

le pieghe, e i ricami tracciati leggermente senza re- 

car pregiudizio all' andamento di quelle ; spiritose 
le mosse dei cavalli, Tantachè se non fossimo accer- 

tati ddl' epoca in che il nostro dittieo fu lavorato, 



lo si giudichc&be fattura di tempi migliori, e non 

del VI secolo, in cui le arti erano in grande dea- 
denza. Venendo al temo de' nostri dittici, ciod al- 
i'amatorio .( alta mill. 250, larg. mal. i 47 ), farno* 
m e  dissirno, sotto nome di Queriniano, l'autore 
a deciferare il concetto della storia in esso rappre- 
sentata, fra le molte e varie ed in parte strane 

illustrazioni che ne furono sinora diffuse per le 
stampe, si giova opportunamente del sussidio di un 
antico e bellissimo bassorilievo in marmo che as- 
servasi nel R. Museo di Napoli, riportato da Win- 
kelmann ne'suoi monumenti inediti e poscia dal 

' d' Agincourt ; nel quale essendo rappresentato il 
primo congresso di Paride con Elena, come non la- 
sciano dubbio i nomi sovrapposti alle figure, raf- 
frontata la composizione con quella del nostro, egli 
mostra come la medesima storia sia figurata in 

trambi. Vedesi nel marmo Elena ( EMNH ) s e d u t a ,  

in atto di compiacersi di cose contenute in una 

casettina, che verosirni'imente saranno regali recati 

da Paride ( nnsCAn-Apoz ), che le sta dinanzi, ed al 
quale Amore in atto confidenziale mette la mano 
sopra la spalla. A Ganm di Elena siede Venere 
( AQPOAITE ), che l'abbraccia, e le addita nel giovane 

trojauo colui al gindiaio del quale sulYIda d ~ e t -  
cedere le di lei rivali. M@Q, la persuasi- 

persaiifiata, siede sovra un pilastro, con un d a -  



tile somigliante a colomba. Simile, beocfio più sem- 
plice, & la composizione del nostro bassorilievo in 

avorio, c id  nell'naa delle due tavolette componenti 

il dittico. Paride v i  b figura~o ignudo come nel 

marmo: nell'nno e uell' altro gli si veggono i a l -  
zari venatorj, come pure, bench8 diversamente dis- 

posta, la clamide ed il balteo. Mancagli in entrambi 
i1 p i la  che lo caratterizzi per Frigio di nazione, 

inrece del quale gli adorna la chioma lo strofìo, 

indicante dignità. Se nel dittico veggonsi il cane 

ed il venabulo, che non si trovano nd marmo, in 

questo supplisce alla intelligenza il nome AfiSmApo- 

apposto dallo S C U ~ ~ O R .  La tunica della donna, iv i  

soprassegnata Emff, 6 la Spartana a larghe e corte 

maniche, commesse cori clavi o httoncini in rego- 

lari distanze. Ne1 nostro avorio, oltre questa tunica 

e il pallio, la donna ha di pib il velo, e la testa 

fregiata dallo sfendone , ornamenti che la qualifi- 
cano per regina, e maniche strette e lunghe, quali 
soleansi portare nella fredda stagione. Vi si v& 

Capido che dhiie verso a lei la sua face per in- 

fiammarla d'amo&, mentre Paride le sta leggendo 

sorta un pugillare versi d'amore per sedurla. Nei 
marmo non si vede la cosa indiata che ~ e l  movi- 

mento del braccio e della mano; ma il nome ap- 
posto dl'attore supplisce a tutto. Nel nostro avorio 
trovandosi la figura ignuda mutilata del sesso, non 
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pochi illustra tori invece di Paride credettero ravvi- 

sarvi un cunuco. Ma 1' autore avverte che le forme 

di un eviiato non sono n& s ì  snelle n& così scelte 

quali si veggono in questa figura, e che per avven- 

tura la mutilazione dovette esser fatta con ferro 
per render decente un' opera che doveva apparte- 
nere al R. P. Paolo 11 ( da1 I 464 al i 473 ). Questo 
dittico, non affatto conservato, è il più antico de' 
conosciuti; ma a quale età appartenga non B age- 

vole decidere, beneh8 sembri che dir s j  possa opera 
eseguita in tempo di decadenza dell'arte. Nondi- 
meno per lo stile delle figure, pel concetto, per 
le forme non manca di pregio, se si eccettui qual- 

che menda nell' attaccatura delle gambe del Paride. 
L' altra tavoletta del nostro dittim , nella quale 
veggonri i due amanti coronati da Cupido, h c h &  
abbia l' apparenza di essere più antica della pri- 
m a ,  è opera pertinente ad età meno rimota. Lo 
stile è rozzo anzkhenh, c le forme ignobili. n Desta 

n meraviglia ( dice l' autore come alcuni dotti 
n si sieno cotanto allontanati dal vero nella illu- 
11 strazione della prima tavoletta, mentre lo scul- 
H tore della seconda mostrò di comprenderne s i  

i )  bene il senso da continuarne la storia ». Dai 

dittici proadiamo col dotto illustratore alle tavo- 

lette istorìate in avorio, e quindi all' evangeliaria. 

Le tavolette istoriate, gi8 possedute dalle moria- 



che bendettinc di S. Giulia in Brescia, c alt' abo- 

lizione del convento trasportate alla Queriniana , 
componevano un tempo una cassetta lunga rnill. 3 i 5, 
larga mill. 213; fianchi h. rnill. igi, destinata a 
custodire reliquie di SS., e della forma di un pic- 

colo sarcofago, modellato coine quelli che si veggono 
nelle catacombe vaticane a Roma, o che si trassero 

dalle camere cimiteriali di S. Callisto, di Priscilla, 
di Calopodio o da altri ipogei cristiani. Conserva- 

tissirni sono, questi monumenti, se si eccettuano al- 
cune cornici ed una protorna, che nel lungo corso 

de' secoli hanno sofferto alcuu guasto. Le tavolette 

principali sono sei, due delle quali ne aveva il co- 

perchio della cassetta, ed una ciascun lato , con 
aggiunta di liste accessorie, e con solido pilastrino 

atto a render solide lo loro compagini. Le storie 

che in esse veggonsi rappresentate appartengono al- 
l' antico e nuovo testamento, e vi sono ripetuti i 

soggetti medesimi che trovami espressi ne' prefati 

sarcofagi in marmo, e dipinti in alcune catacombe. 

Fa meraviglia i l  vedere in quest'opera, sebbene ese- 

gui ta in tempi che l' arte volgeva alla decadenza, 
con quanto accorgimento sieno distribuiti i gruppi 
che esprimono le storie, come le une sieno divise 

dalle al  tre senza confusione ad loro succedersi, con 
quale artifizio 1' autore abbia saputo compendiarle 
senza difficol tare 1' intelligenza del soggetto, e come 



da tutta la euiiipoaizioue spiri 6ne~za e gusto for- 
mato al molto meditare sui classici esemplari. Ni 
meno cornmendevole è 1' esecuzione. Vi si ammira 

molta fluidità di contorni, teste espressive, getti di 
panoeggiamenti, se non molto variati, condotti peri> 
in guisa che s' intravvedono le parti principali del 
corpo. II rigoroso profilo & circoscritto a pochissi- 

nie teste, in alquante scorgesi un profilo di tanto 
risalto da produrre frequenti sottosquadri , ed al- 
cune sembrano irnpcmate sul fondo; rilievo rari* 

simo a trovarsi nell' opere postcriori all' ultima 

e p a  fortunata della scultura, cioi: ai tempi del- 
1' imperatore Adriano. Qualche inesattezza di dise- 
gno, qualche traxuranza nellc estremità e monw 
tonia nelle attiludini, fanno, a dir vero, che i na- 
stri avori non vadano esenti da difetti. Ma qaesti 
sono poca cosa rispetto al molto bello che si trova 

profuso nel nostro monumento, e che lo qualifica 
de' più inrigni che si conservino ne' musei. Alla de- 
ficienza della barba in alcune figure, alla caplla- 
tura rasa in altre, alia forma dei vestimenti e allo 
stile architettonico degli edifizi ogni antiquario d* 
ciderebbe esser questi bassorilievi lavoro eseguito 

fra il e IV semlo; benchè nulla sia piP incerto 
di siffatti giudizj. L'e~an~eliario, ultimo fra i mo- 
numenti dal nostro socio illustrati, provenne pui 
esso dal mentovato monastero di S. Ginlia, e fama 



parte dei molti codici de' quali era questo antimd 

mente dovizioso. Si crede che fosse donato al soda- 

lizio delle monache bresciane dalla loro abadesa 
perpetua Angilberga, s o d a  di Carlo il Grosso e 

moglie dell' imperatore Lodovico II; quella stessa 

che nell' 874 fondò il monastero di consorelle be- 
nedittine in Piacema, appellato dappoi col nome 

di S. Sisto, e che fra gli altri doni l' arricchì di 
un salterio, insigne e conser~atissimo codice, ora 

custodito nella libreria comunale di quella città. 

Serve di buon argomento in sostegno di tale con- 

gettura l'esser questo codice del tutto cguale al 

nostro nella tinta porporina delle membrane, nella 
forma e dimensione dei caratteri aurei ed argentei, 

nella punteggiatura arbitraria ecc. Il nostro evange- 

liario i: di forma quasi quadrata, come sono tutti i 

codici antichi, e contiene i quattro evangeli secon- 

do l' antica versione latina, conosciuta sotto nome 

d' Itala, ]incomincia coi canoni d' Eusebio, che sono 

una concordanza dei quattro evangelisti; ma di 
questi canoni mancano i quattro primi, il quinto 

B imperfetto, intiero il sesto? del settimo non ri- 

mane che il titolo, dell' ottavo restano tre pagine, 

del nono due, il decimo B parimenti difettoso. FU- 
mno aggiunti così mutilati agli evangelj; ma appar- 

tengono ad epoca anteriore, e forse ad altro amma- 
nuense : sono stesi però con lettere della forma me- 



desima, bencld alquanto piU piccole ed unite con 

minor diligenza di quelle cou cui gli evaogelj sono 

scritti. Amendue i codici dapprima furono condotti 

con inchiostro comune, poscia ricondotti con mica 

argentea, che in piii luoghi perduta, e con mica 

a u w ,  che sussiste tuttora ; metodo di scrivere i 

libri preziosi che nioota alla piii rimota antichità. 

II codice degli evangelj termina con quello di san 

Luca, il quale nel fine 2 manchevole della parte 

che nelle odierne bibbie corrisponde alla meti del 
C. XXU e dei scgnenti XXIII e XXIV. Fu colla- 
zionato dal P+ Biaachini , con nota ddlc varianti 

che s' incontrano fra gli altri pur celebri evange- 

liarj di TTerona, di Vercelli e di Corbia. È precc- 

duto da una erudita lettera in forma di prefazio- 
ne dell' abate Garhclli. 

Agli studj dell' antiquarin , anzi pure pui) dirsi 

dell' antiquaria patria, appartiene al tresì una me- 

moria del sig. Gabriele Rosa d' Iseo, siccome quella 
che tende a chiarire in qual epoca fossero scoperte 

e primamente scavate le miniere dell'agro brescia- 

no. Tra i punti della storia municipale di Lom- 

bardia B questo de' piii astrusi, mentre alcuni scrit- 

tori delle cose di Bergamo e di Brescia asseriscono 

avere i Romani cavato ed usato il ferro lombardo, 
altri invece, fra i quali il Brocchi in ispecie, SO- 

shg0-ono esser priva d' ogni fondamento una tale 
I I 



asserzione. 11 sig. Rosa consentendo col Bwcdii dic 

in prosa di questa opinione non valgono punto i 

documenti prodotti dagli sssertori di essa, ci$ le 
lamine di rame rinvenute a Zeaano, che mostrano 

soltanto come in Valle Trompia esistesse un pre 
fetto romano alle pubbliche costruzioni, e una pre- 
tsa lapide di Pazaze, incipiente con D. O. M. V. 
T, la quale non ha mai esistito, dissente poi dal 
ch imissimo naturalista nella conclusione che questi 
ne trae, non. essersi ci& coltivata in Lombardia la 
metallurgica dai Romani, ma essersi il f e m  lom- 
bardo incominciato a s c a v a  soltanto sotto i Lon- 

gobardi, e averne questi portata 1' arte dal Norieo, 

dove dimorarono ciira quarant' anni. Non avendo 
neunno scrittore prima del medio evo parlato delle 
miniere di ferro spatieo della Lombardia, non fa-- 

do cenno di esse nessuna lapide o altro monumento, 

sembrando d'origine latina aleune parole tecniche 

usatc dai nostri lavoratori nei forni e nelle minie- 

re, p. e. madollano, medolo, discente, menestratore, 

ceppo, n m  conoscendosi io Lombardia la metallur- 

gica al tempo della dominazione de'hti ,  giusta le 
letteredi Cassiodom, e trovandovisi già in uso sotto 

i Carolingi, da tutto eib si d e  il ~roccbi auto- 

rizzato. a conchiudere che la metallurgia siasi co- 

minciata a coltivare in VA-Trompia in un tempo 

nel quale la lingua latina era tuttavia in vigore 



nelle nostre contrade, e che p e s t o  tempo fu quello 
deila dominazione longobarda. Ma iil nostro Rosa 

osserva che se la scoperta e la escarazione del f m  
in Lombardia fosse opera de'longobardi, sarebbe 
impossibile che di cib non restasse mcmoria ed in- 

dizio ne'termiai tecnici, c che invece, di tutti i vo- 

caboli spettanti alla metallurgia, usati dai nostri 

lavoratori, nessuno ( &tto ghisa, d' altronde non 

nostrale e importato di recente * ) appare di ori- 

gine settentrionale, ma molti al contrario si mani- 

festano di greca ed orientale derivazione, come lop, 
con cui chiamario i fonditori lombardi la scbria 

del ferro, che ricorda i1 b r a w ,  brusca, cici& minuzie 

del carbone, che consuona col BpxEw g~m, si@- 

ficante cuocere , arrostire, seu , ci& ghisa , massa 
rovente di ferro fuso, che potrebbe derivare dal 
greco Zww, signifininte arroventare, niedolo, me&C 

Iam, nie~aUo, che hanno affinità coi greci vocaboli 
M~~AXOV, M i t d A ~ x ~ j ,  W~ZOT~ÀÀZU;, Nr;;3.?aar;, voci tuth 

il nome di Mdulia,  dato ad un'antia città dei 

Sabini, induce a reputare di molto imnota intro- 

duzione. e Hè valga ( ei saggiunge ) a difesa del 
tr B m h i  i1 dire che essendo stata, eome alcuni 

i) pretendono, Aquileja fondata dai Paflagoni, ed 
avendo avuto fucine dove si lavorava il ferro del 

* Ghisa vale ferro fuso, C deriva dal tedesco p k n ,  che signi- 

fica fondere. Nota dell'autorr! della memoria. 



u Norim, que'popdi possano essere stati $i scopritori 

n delle miniere di quel paese e gli inventori dell'artc 

u di estrarne il &m, e quindi intduttori  dei voca- 

i) boli soprannominati; pmh& le assemiuni di Stra- 

bone e di Livio che Aqnileja sia fondazione e 

» colonia romana sono di valore insuperabile, ed il 
1) nome tutto romano a lei imposto aggiunge fède 
11 aile loro dichiarazioni *. E se i Romani furono 

i )  gli scopritori del ferro del ?Yorico, avrebbero do- 
H vuto rinvenirlo eziandio nella Lombardia, paese 

da loro più frequentato, e dove &Ue rnootape 

u del bergimasco presero a scavare il rame, che 6 
u in contatto coi filoni del ferro ". Strabone chia- 
u ma barbari gli abitanti del Borieo, aggiungendo 
a che si nisebiarono ai Latini fondatori d'Aquile 
w ja, e gli eruditi ne avvisano che questi popoli 

* n Galli transnlpini h - a m p d  in Yemtiarn sine p~pulatione 

n aut b d b ,  karrd ynicul inde ubi ntttrc Aquikju est, tocum op- 
n @do condendo caepenrnt. Liv. &C. H. C. XIV. Dunque allora 

t ,  AqufIeja non esisleva, la quale poacia si fondò nell'anno avanti 

n Cristo 184, come Io stesso Livio scrisse: Aquileja colo~tiu L- 
n tina eodem anno iti a p  GalEorurn est dedilcta $ 9 .  Ci6 che Stra- 
bme conferma srrivmdo: Axuhjrcz x~tapz p v  E ~ C  FO,UCW. 

Nota deU' auto*. 

+* n Fit aes et e lapide amoso, quem dicurzt C&im. Ce- 
» 2etn'tas in Asia, et quondam in Campatsia, w n c  in B e r ~ m a -  

9, tiunz agro, eztrema parte Itulke. Fcruntque nuper Ht Germania 

$3 et pravincia wpertaun. Plio. 1st. Lib. 35. C. I, Nota ddl'autore. 



+t erano affini ai Pannoni; onde doveano parlare uno 
N de'molti dialetti in che era sparss la grande fa- 
i) vella teutonica u. Egli è per altro d' avviso che 
i del Norico conoscessero, come&& barba- 
ri , l' arte di cavare il ferro prima che i Romani 

li soggiogassero, a quel modo che la conobbero e 

praticarono i Calibi, barbari del Ponto, i Gottrini 

in Germania ed i Galli dell' Aquitania; bench8, 

per la ragione addotta di sopra, non creda che p 
tesser0 i Lombardi averla nel Norieo appresa e tras- 

portata io Lombardia, ma tenp che assai anterior- 

mente alla dominazione lungobarda fosse tra noi 
praticata e dai Romani e dagli Etruschi prima dei 

Romani. Che fosse praticata dai Romani, egli lo in- 

duce dalle tradizioni popolari che tuttavia si con- 
servano in Valle di Bondione, in Valle di Scahe 
cd in Valle Trornpia, aggiungendo che il non tro- 
vani, come osserva il Broechi, in alcuno degli srrit- 

tori latini fatto cenno di miniere in que'luoghi 
esistenti, non basta a provare che uoa fossero rea].- 
mente conosciute, per questo che anche delle mi- 

niere di rame del Bergamasco non si trova che un 

cenno incidentale in Plinio, il qnale se per caso si 

fosse smarrito, si avrebbe potuto sostenere che nep- 

purc le nostre miniere di rame fossero allora co- 
nosciute. Un altro argomento a sostegno della sua 

induzione egli trae da una lapide sepolcrale rimr- 



data dal padre Celestino nella sua storia di Berga- 

mo, siccome da lui scavata con dtra in Clusone, 

e di'  esso storico kiprta nei seguenti termini : 

. . . . . . . 
ARMORVM CVSTODI 

SECWDLO ET TERTIA 
SORORES 

EX TESTAMENTO EJVS 
FACIENDVM CVRARVNT. 

La qual lapide, per assemione del ellestino, por- 
tando di sotto, ci& a dire nel sottoposto avello, 

un uomo con un manto, eon una spada, uno scudo 

ed un elmo da un lato, ed un bracciale, un usbcr- 
go, una lancia ed altr' armi dall'altro, egli crede 

poter ragionevolmente iuferirne che in Ctusone avesse 

esistito un deposito d' armi a cui fosse deputato un 

custode, deposito eh' egli opina essersi colà stabilito 
non ad opportunità degli eserciti (non essendo Clu- 
sone n& un forte, ni: posto sulla crociera di grandi 

strade militari, e non trovandosi nei documenti sto- 

rici che militari depositi esistessero se non nelle 
città piu cospicue detl'Impero ), ma solo la 

vicinanza di Clusone alle miniere ed alle officine 

dove s i  cavava e lavorava quel ferro onde fabbri- 
cavansi le armi ivi  accolte, le quali non potevano 
esser fatte di rame, attesoche fra I' a m i  fregianti 



Vavello di cui parla il prefato Celestino trovavami 
una spada ed una lancia, che sicuramente i Romani 

facevano di ferro. Avendosi poi da Ottavio Rossi, 

che ad Inzino in Valle Tmmpia era una statua di 
ferro del Dia Tilliiio, e Ie volgari tradizioni facendo 
di ferro che giA s' adorava presso Stenia, 

nella Valle Bendone, e che fu abbattuta da S. Vi- 
gilio da Funto nel V secolo, egii argomenta che se 
non si avesse avuto fwm in Lombarilia, e se p e s t o  

metallo si fosse dovuto quìvi tradarre dall' isola 
d' Elba o dalla Cariozia ( che secondo le memorie 

rimastaci sarebbero stati i luoghi pih vicini d'onde 
si cavasse il ferro ), q11e7 simulaeri si sarebbero fatti 

piuttosto o col rame bergamasco o con altre so- 

stanze, non essendo la qualità della materia condi- 
zione esseiizialc nella loro formazione. Che poi le 
miniere di ferro in Lombardia si conoscessero e si 

cavassero dagli Etruschi, i v i  passati in eolonia, oltre 

le origini greche dei vocaboli temici, gliene forni- 
scono argomento un passo :di Strabone ( lib. V. 
cap. 11 ) ed un altro di Plinio ( l&. 33. C. IV ), 
i p a l i  fanno conoseere come le miniere dellYItalia 
settentrionale prima del dominio romano fossero 

state pih coltivate che dopo, dicendo Strabone, dopo 
aver descritta la parte settentrionale dell'Italia, che 
81 SUO tempo le miniere di questo paese non si col- 
tivavano come prima, essendo più utili quelle d'altre 



le Alpi nei Celti e nella I h i i a  , ma che prima si  
coltivavano; e Plinio, che 1' Italia non i: seconda ad 
alcuna provincia per 1' abbondanza dei metalli, ma 

che un antico precetto de' padri, inteso al bene &l 
paese, impediva di cavarli. A qucstc conclusioni c m -  

get turali 1' autore soggiunge i l  ragguaglio delle me- 

morie scritte da lui rinvenute intorno allo scavo 

delle nostre miniere, la più antica delle quali me- 

morie esiste nella cronichetta di Rodolfo il notajo, 

dove si racconta che a' tempi di Carlomagno, nel- 

1' anno 81 I ,  essendo conte e governatore di Brescia 

Suppone, s i  facevano assai lavorare le miniere di 
ferro della Valle Tmmpia, con molte vessazioni dei 

minatori, i quali perciò essendosi ribellati, Suppone 
entrò nella valle con esercito, e vi menu tanta stra- 

ge, che ne fu quasi spento ogni abitatore; la seconda 

6 dcll' anno i 004, .nel quale l' imperatore Enrico I1 
concede agli abitanti di Valle di Scalve il privile- 

gio di poter commerciare il loro ferro dal monte 

di Bardone al monte Croce, con esenzione da ogni 

dazio, e col solo carico annuale di mille Iibbrc di 
ferro da pagarglisi nella corte di Devrio, privilegio 

che venne poi confermato da Eiirieo VI nell' anno 

I 3 I I e da Giovanni di Boemia nel i 33 i .  Segue 

iin passo della cronaca anonima intitolata Breve 

recordicatiortik de Ardiccbo de Aìmo~tibus et de AL 
glzisio de Gmhara. dove  parlandosi di una spccie 



di dardo detto gardonico, si yuii indurre da una 

tale denominazione che nel r i oo, epoca a cui spetta 

il detto passo, esistessero fabbriche di freccie jn 

Garrlone di Valle Trompia ; e da ul timo la cessione 

che nel i 222 Giovanni Vescovo di Bergamo fecece alla 

famiglia de'capitanj di Valle di Salve  di tutti i 

diritti feudali ch' egli teneva sopra questa vallata, 

eccettuando le giurisdizioni ecclesiastiche et houures 

et jura argetrli et fodrwtrm, ci& , come spiega 
l'autore, dello *scavo delle miniere. La memoria 

finisce con una breve notizia sopra alcune miniere 

d' argento già esistenti nell' agro beigamasco, tolta 

dal Rota, autore della storia di Bergamo, il quale 
così scrisse : i( In alcune scrittare degli anni I 078, 

i) I 233, x 235 che si serbano ndl' archivio vescovile 

u di Bergamo si legge che il nostro Vescovo 

i )  miniere d'argento in Ardese. Ed in uii istrumen- 

rr to rogato da Giacomo di S. Pellegrino nel i 476, che 

11 trovasi nell' archivio deila nostra città, si fa men- 

i )  zione delle miniere d' argento di Brembrille. Varie 

)i altre miniere di questo metallo sono in Valtorta, 
1) in Alzano, iii Anese, in Pascente, come consta da 

13 alcuni istnirnenti rogati negli apni i 488, i 489 11. 

Intorno alle quali miniere osserva il s ipor Rosa 
che, sebbene alcune si conoscano tuttora ed altre 
si potrebbero scoprire con poca fatica, essendo l'ar- 
gento misto a troppa quantità di materia e t q e -  



nea, il p m d ~ r ~ ~  che se ne otterrebbe scavandole 

non faneherebbe ora la s p a ,  come in altri tempi 

fmneava, prima della scopta  delle ricche minieie 

deU' America, per la scarsezza che allora s' aveva 

del presioso metallo, e per la tenue menede che si 

dava ai minatori. 

Studj sulla mitologia di Vesta è intitolata un' ai tra 

memoria dello stesso sig. Rosa ; nella quale l'autore 
investigando il senso e l'origine del culto prestato 

dagli antichi popoli a quest' arcana divini t&, stabi- 
liwe che questo culto, considerato nella stia primi- 
tiva purezza, risale a tempi antichissimi eb anteriori 

al politeisrno , e consiste nell' adorazione prestata, 

mmech& sotto varie denominazioni, ad un' unica 
potenza della natura, cioh al fumo universale e 

centrale de31' universo, fonte e fornite della vita di 
tutti gli esseri, sia che nel centro della terra, sia 

che altrove questo fuoco si credesse riposto. Pre- 
messo m e  questo culto semplice e grandioso del 
fuoco, alterato poscia daila poesia e dalla astrono- 

mia, creatrici del politeismo, fosse generale fra gli 
antichi popoli, e come fra i soli Persiani venisse 

conservato in tutta la sna primitiva purezza fino 
a Zomastro, egli viene dicendo, appoggiato all'au- 
torità di Erodoto e di Dempsteiq, come i Pdasgi 
in tempi anteriori di secoli alla guerra di Troja, 
prima che ricevessero dagli Egizj idee astronomiche 



e religiose, conoscessero al adorassero Fatia, come 
inqpasse~)  ai Greci la cognizione di tale divinità, 

come v e s t a  fosse adorata prima Ika dagli 
Scitisotto nome di Tabiti, e conosciuta dai Tirreni 

sotto quello di Labith Storchiam. Che poi questo 
nume, eh' ei soggiunge essere q u d l ~  stesso che sotto 

denominazione di Vesta avez culto in Alba prima 

della fondazione di Roma, fosse antichissimo ed a p  

partenate a i  tempi divini, ci& anteriori alle età 

eroiche e poetiche, egli lo congettura da due fatti, 

1' uno, attestato da Pausania e da Ovidio, che Vesta 
non venne mai anticamente rappresentata sotto foic 

ma veruna, l'altro, testificato da Porfirio, che il 
priw culto di questa divini& era con sacrifxio di 
erbe, osservando mme i sacrificj inment i ,  posto 
ancora chc non fossao d'autichila superiori ai 
cruenti, sono senza dubbio antichissimi, indicano 

la nascita dell' agricoltura, e furono praticati per 
quqli Dei sultanto il cui concetto appartiene ai 

tempi da& antichi detti divini, eioh a quelli della 
vita agresk; la quale osservazione egli avvalora con 

auiorita e con escmpj, che per brevità noi trala- 
sciamo. Tale essendo l' antichiti del culto di Vec 
sta, e quindi essendo esso affine alle religioni del- 
l' Oriente e dell' Egitto, . il nome di Vesta ( dice 
n 1' autore ) i: forse derivazione dalle lingue orien- 
19 tali, ci& .rnodificazioue di vastnya, che in W- 



u scritto significa locale, dimora. Dal qual scmo 

s primitivo scenderebbe la tradizione dei Cretesi , 
i) raccolta da Diodoro Siculo; che Vesta, la primo- 
i> genita di Cmiio, ossia del Tempo, apprendesse 

D agli uomini l'arte di preparare le abitazioni; ed 
s i Latini da Vesta t:hiamarouo vestibolo l'ingresso 

» della casa. Estia poi, che i Latini pronuncia~aoo 

s Vesta, gli Indiani Vastym, presso $i antichi La- 
u coni, Attici e nei tragici trovasi , come osservG 

o Eechiele Spanemio, usata in luogo di casa, men- 

1) tre il comuue de'Greci usolla in significato di 
n focolare, sinonimo nato dalla strettissima mlazio- 

)t ne di queste due cose, avendo gli uomini usato 

1, contemporaneamente l' una e 1' altra, o trovatele 

u forse ad un tempo. Laonde Estia, o Vesta, pare 

), che nella niente del popolo abbia significato par- 

i) ticolarmente il fmolare della casa, ed in quella 
,t de'saeerdoti e de' filosofi qualche cosa di assai 

11 più grande ed elevato E. Osserva quindi corno 

nel linguaggio sacro Vesta si regga chiamata d:al- 
cuni mitologi prima figlia del eonnubio di Rea e 

di Cmno , da altri terza prole di questo Dio, da 
altri moglie di Urano, ossia del cielo, e per conse- 

guenza superiore a tutti gli altri Dei, ed a Giove 

medesimo; come percid i Greci sulessero giurare pri- 
ma per Vesta, poseia per gli altri Dei, come Pla- 
tone ( nel quinto delle leggi ) scrivesse che nel fon- 
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dare una nuova citth si debba erigere prirnamclntc 

il tempio di Vesta, poscia quello di Giove, e dopo 
questo quello di Minema, ed altrove ( nel Cratilo ) 
dica esser ben giusto che nella invocazione si faccia 

principio da Vesta, tenendosi questa per l'essenza 

delle mse, come in questa sentenza convenisse anche 

Ciwmne, dicendo Vesta custditrice delle pih intime 

mce, eome dal precitato 'passo di Platone apparisca 

aver egli scorto iu Vesta divinizzata il calore, e come 

per questo egli intendesse il calore della terra, se- 

condo cii, ch' egli dice nel libro XII delle leggi, ci& 

che la terra è Vesta, il sacrario d'abitazione di  tutti 

%li Dei, eome anche Servio esprimesse Io stesso pen- 

siero, dicendo essere Vesta la terra, ed essere indu- 

Litato che nel seno di questa si cwtisne il fumo, 
come dall' Etna e da Vulcano si puJ conoscere. 

Dalle quali espressioni e da altre simili d'Ovidio 
e degli autori degli inni di Orfeo egli conchiude 

non essere in Vesta figurata la terra semplicemen- 

te, ma la terra ed il fuoco, e piii precisamente il 
ealorieo terrestre, alimentatore delle piante e degli 
animali. Al che aggiunge avere i Pitagorici ed Ari* 
stotile, nel trattato del cido, opinato che due sieno 

i fuochi della natura, 1' uno cioè quello dei pianeti, 

1' altro il centrale delella terra, appellarsi questo fuo- 
co eziandio il focolare dell'universo, o la grande 

Vesta, secondo la sentenza di molti antichi, che i 



fuochi d e s t i  sicno stati in origine asccusiuiii ditlni 
terra, ci04 ernanazioni dal grande fuoco centrale del 
nostro globo , dicendo Esiodo nella Teogonia che 

non solo la tema ha generato il cielo stellato, ma 

che i tuoni ed i fulmini fiirouo in ori,' wx emana- 

zione del fuoco rlie la tema chiudeva nel suo seno, 

e nel Pirnandro, attribiti to a Mereorio Trismegisto, 
trovandosi seritto che il fuoco degli astri volb in 

cielo sprigionandosi dalle viscere della terra, e i 

Pitagorici, mn vari altri, essendo stati d' avviso non 

la terra, m a  i l  fuoco essere c m t ~  e base dell'uni- 
verso. P r d e  poi ad osservare come sotto il signi- 

ficato di fuoco centrale della terra fasce Vesta dagti 
antichi canfitsri talvolta con Rea,  con Cibele, con 

Opi, e segnatamen te con Cerere , all' ufficio delle 
quali Dee di Vesta, presa nel predetto signi- 
ficato, veniva ad intrecciarsi; come quindi negli inni 

di Orfeo Vesta sia detta ; C A o p o p p p ~ ,  cioè verdetinta, 

essendosi voluto per lei figurare aiandio la t e m ~  

vcgetantc, ed anche denominata m+op.ps, ad indi- 

care i molti aspetti che assume e come terra e come 

fuoco; come a Roma le tre prime delle vestali dal 
giorno 7 al i 5 di maggio, secondo che Servio rac- 

conta, macinassero il f'rro, e ripostane la farina, ne 

facessero pciricia focaccie nelle feste lapercali , in 

quelle di Vesta, ed agli idi di settembre; col qual 
rito ( egli aggiunge ) pare ci volesse accennare ai 
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9 giovamento che da Vesta gli uomini ricevettero 

9 dalla biada ; donde avvenne che fra le varie ma- 

n niere con cui rappresentassi, ella si vegga in una 
r medaglia prodotta da Spanernio turrita, tenente 

n una patera, e in quella un pezzo di focaccia che 
n porge in nutrimento ad una biscia; ed essendo 

ordinariameu te il serpe simbolo ddla terra, qnelfa 
n rappresentazione figura Vesta che dà alimento 

alla terra. E fu appunto ( ei prosegue ) p e l i ( :  

>i Vesta si confuse colla terra, che i Pelasgi a lei 
n offerivano e r h ,  e fu perci3 che i fratelli srvaii , 
3 collegio di sacerdoti che aveva in cura la reli- 
n gione dell' agricoltura ne' sagrificj a Vesta, ucei- 

9 devano due pecore; ed appare da un verso di 
n CaIlimaca che nella Grecia era costume di alcuni 

n allevare vacche sacrate a Vesta, ci& rIuell'ani- 
n male col quale gli Indiani figuravano particola* 

mente la terra 3. A cagione de' vari attributi che 

antichi applicarono a Vesta, asserimiio alcuni 

esscre sta te due Veste ; ma l' autore non consente 

con costoro. u Lo spirito di Vesta ( egli dice ) è 

uno, e sempre si riferisce al fuoco, n& altrimenti 

v ella ne' tempi colti della Grecia e di Roma venne 

n rappresentata sulle medaglie che sotto la fignrp 
di un' ara accesa, o di matrona portante una 

n faoe. Quando poi awicinossi a l  simbolo ddla tens 

n rappresenth non il mondo opaco ed umido, ma 
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n il calore vitale della terra, la fornace centrslc, 

n quella che nella tradizione universale dei popoli 
n diede forma all'attuate superficie della terra, r 

struggedla al compimento dei seeol i W .  Questo 

fu- centrale poi venne, secondo eh' egli soggiun- 

ge , dagli Q i z j  dcificato in Vulcano sotto la de- 
nominazione di Phta, e dai Greci sotto quella di 
H+atmoc, e sotto quelle di Sedick dai Fenicii , e 

di Sellante dagli Etruschi. E Vulcano debb'essert: 

stato. a parere di lui, il primo Dio degli Egiziani; i l  
che egli induce e dal motto Y&mm il degli Dei, 
che secondo 1' interpretazione di Herrnapione, riferi- 

ta da Amrniano Martellino, vedeasi scolpito in ge- 

roglifici sull' obel isco trasportato da Costali tino dal- 
1' Egitto e fatto rizzare da Costanzo nel circo Mas- 

simo a Roma, e dalla leggenda riferita da Cicerone, 

chc Vulcano uscì il primo dalla uovo del mondo c 

repb  nell'Egitto a7 mila anni, leggenda, egli 0s- 

serva, indicante il lungo tempo pel corso dcl qualc 
si ador6 come sola ed unica diviniti il fuoco nel 
più vasto suo significato e con tutte le sue ema- 

nazioni. Del qual culto, bench'csso nel volger dei 

secoli e col propagarsi fra le varie nazioni soffrisse 

alterazione nella purezza c sua primitiva, 

egli aggiunge trovarsi uondimeno traccia nelle me- 

morie dei popoli, adducendo come i Greci avessero 

certe solennità tenute in grande osservanza, ndle 
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q d  i correasi por taudo fiaccole accese, solenni rà dal 
cui nome di efestee egli deriva il vocabolo fest<mz 

&i latini ed il nostro festa, indicanti giorno solen- 

ne; come i Persiani incominciando sempre i loro 
sacrificj dall' adorare il fuoco, rendessero a Vesta 

lo stesso culto sotto nome diverso; come da molti 

antichi popoli si attribuisse al fuoco 1' origine non 

solo del mondo materiale, ma eziandio dello syiri- 

tuale, e si ponesse ndle tombe un lume perpetuo 

a figura della incorrut tibilita dell' anima ; come 

1' eccellenza del fuoco e i supremi suoi ufficj fossero 

rappresentati nell' allegoria di Prometeo, nel costu- 

me di con tare le famiglie per fuochi, di celebrare 

le nozze con fuoco ed acqua, di cousumare col fuoco 

ne' sacrificj vittime , biade ed aromi, d-i alimentar. 

sugli altari faci, lampade, tede, rappresentanti pre- 
senza di divinità ed amore; come presso le varie 

nazioni che rendettero onore a Vesta sotto varie 

appellazioni o attributi, siasi usato e conservato i l  

fuoco cosa sacra per eccellenza, destinandosi 

dalla maggior parte di quelle nazioni a tale ufficio 

vergini donne, siccome più puri ministri e più ac- 
D 

cetti alla divinità; come presso i Greci, i Pelasgi, 

gli Etruschi ed altri popoli antichi la terra elevata 

al concetto di Vesta fosse tenuta per suprema divi- 

nità, e ad essa subalterna il sole, e come quindi c 

1' araldo di Agamennone presso Esctiilo, ed Ornero 



78 

nell' inno alla Teitra, e Apyollodo~~ nella biblioteca 

invocassero prima la terra e poscia il sole. Dopo 
queste osservazioni sul culto di Vesta presso agli 
antichi popoli in generale, l'autore in sul conclu- 

dere della memoria tocca in particolare dell' origi- 

ne e senso di questo culto in Italia, opinando cogli 

eruditi ch' esso fosse praticato nei Lazio, e segnata- 

mente in Alba, molti secoli prima che in Roma, 
ma dissentendo dalla comune opinione che in Alba 
fosse portato da Enea dopo la caduta di Troja , 
tenendo invece che introdotto vi  fosse prima del- 
1' incendio di dai Pelasgi, la venuta dei p a l i  

in Italia 4 per suo avviso anteriore alla guerra di 
Troja, ed appoggiando questa sua opinione alle idee 

religiose di Numa consentaoee alla purezza di quelle 
de' Pelasgi nel fatto del culto di Vesta. Sogginnta 

poi un' altra sua opinione fondata sulla innoltrata 

civiltà de' Sabini, sul loro religioso sapere e sul no- 

me di Vestini dato a ppo l i  tenuti da alcuni di 
sangue Sabino , che cioè Nnma da questo popolo, 
da cui derivava, non nel Lazio apprendesse il culto 

di Vesta, dedotto e dalla storia di Alba e dal co- 
C 

sturne &e durd presso i Romani di rinnovare il 

fuoco di Vesta al cominciare dell'anno di Romolo, 

che i Pelasgi avessero tanto ai Latini che ai Sabini 

comunicata la loro cultura, argomentato dal mag- 

giore sviluppo sociale dei Sabini e dalla diversità 
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di  alcuni fondamenti delle istituzioni Si Numa ri- 

spetto a quelli delle istituzioni di Romoio, che i 

Sabini meglio che i Latini profittarooo degli inse- 

gnamenti pelasgici, e che i principj di que'due legi- 

slatori partouo da due popoli diversi c da due reli- 

gioni distinte, accennata la edificazione, la forma, 

la materia ed il sito del tempio che Numa eresse 

in Roma a Vesta, e la istituzione da lui fatta delle 
quattro vergini vestali deputate a conservare il fuoco 

sacro, ed incidentemen te toccato come quel tempio 

ricordato da ~lutarco e descritto da Ovidio fosse, 

come abbiamo da Tacito, incendiato in un colla 
reggia di Numa e coi Penati del popolo Romano 

sotto Nerone, arresta a questo punto le sue erudite 

indagini, essendo la storia della religione di Vesta 

e del suo rituale dopo Numa stata diffusamente trat- 

tata da Giusto Lipzio, dallo Spanernio e per ultimo 
dal Frigerio. 

Da questi stndj del sig. Rosa passeremo a quelli 
del prof. Giuseppe Picci sopra la Diviea Comme- 

dia di Dante, dei quali nella relazione accademica 

del passato anno abbiamo già fatto per sunto co- 

noscere quella parte che spetta alla esposizione se- 

condo I' autore piu propria dell' astrusissirno senso 

della mistica selva descritta nel primo canto del 
poema ( V. Cornrnen. dell' Ateneo per l' anno i'84a 
p. 1 1 g e seg. ). Tenendo il nostro socio &e sotto il velo 
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di quella allegoria non altro intender si debba che 

l'esilio del poeta, e che il significato delk selva si 

estenda fino alla morte di Arrigo W imperatore, 

ed essendo con tale interpretazione collegata la deter- 

minazione del tempo in cui il poeta compii: la Divi- 

na Commedia e particolarmente 1' Inferno, egli pro- 

cede a questo secondo punto de' suoi studj, traendo 

dalle sue dotte ed ingegnose ricerche una conclu- 

sione che mentre per l'una parte è giovata dalla 
detta interpretazione, serve per l' altra a vieppiu 

avvalorarla. E innanzi tratto, avendo già egli dimo- 

strato nella discussione del punto antecedente, ci02 

del significato della selva allegorica, come questo 

significato si estenda, secondochè accennammo fino 

alla morte di Arrigo VII, successa od' anno I 3 i 3, 
per la quale venne meno nell' esule poeka ogni spe- 

ranza del ritorno alla patria, e oltre a cib avendo 

iv i  stesso fatto conoscere come il mistico YeEm del 
primo canto dell' Inferno e 1' enigmatico cinquecento 

dieci e cirique del XXXIII del Purgatorio non pos- 

sono altra persona indicare fuorchè Can grande Sca- 

ligero, nel i 3 i 8 creato capitano generale de' Ghi- 

bellini, ultima speranza dell' esule poeta contro 

1' awersa fazione de' Guel6, come lo spirito del poe- 
ma sacro, tutto ira e dispetto confermi tali allu- 

sioni, e come il fine dell'autore d' acquistare 'in 

cambio della patria il porto dell' eterna gloria con- 



cardi colla medesima epoca a quelle allusioni asso 

gnata, egli da cib deduce per consegueirza non po- 
tersi dubitare che Dante dovette compire la Divina 

Commedia non prima dell'epuca stessa. Ma siccome 

una tale conclusione incontra contestazioni ed osta- 

coli nei vari pareri dei filologhi, cosi l'autore da 
questa prova indiretta passa a confutare 1' opinione 

contraria, traendo da questa confutazione i diretti 

argomenti in sostegno del suo assunto. Siccome poi 
essa contraria sentenza, difesa principalmente dal 
conte Marchetti e dal Tioja, & tutta fondata sopra 

una lettera di frate Ilario ad Uguccione della Fag- 
giuola, dissepoita l' anno r 759 dall' abate Mehus 

d' infra un antico codice med iceo , cosi egli nella 

oppugnazione di un tale fondamento tutta concen- 

tra la mira delle sue critiche deduzioni. Earcsi in 

quella lettera che Dante, venuto al monastero di 
Montecorvo, alla foce della Magra , per indi pas- 
sare alle regioni oltremontane, consegnt a frate Ila- 
rio la cantica dell' Inferno da inviare al Faggiuo- 

lano, cui era intitolata. Come poi all' epistola man- 

cava la data, il conte Marehetti consigliossi di porla 

al I 309, adducendo non trovarsi nell' Inferno alcun 

cenno di privati e ~uhblici  fatti posteriori al I 308, 

ed il Troja nel suo libro della interpretazione del 
Ydtro allegorico, movendo da quest' epoca e ragio- 
nando colla scorta delle allusioni sparse per cia- 
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scuna can tica, assqpi, al eompimeiitu del Pur§atorio 

1' anno i 3 i 4 ed a quella del Paradiso il i 3 i 8. Ma il 
nostro socio, posta in contestazione col witte e con 

altri L'autenticità della lettera ilariana, pose al- 
tre~i in dubbio la verità di ciò che in essa 1 asse- 

rito, riferendosi al  g i i  detto da lui nella parte dei 

suoi studj che riguarda 1' interpretazione del F%ltro 
e del ~Uiquecer>io dieci e cirque, dove leggiamo ci& 

che segue: G È egli veramente definito senza con- 

trasto che la cantica prima fosse da Dante inti- 

tolata al Faggiuolano? Gli unici testimooj sono 

il Boccaccia e fra Ilario da Montecorvo. I1 primo 

nella Yita ( di Dante) scriveva come il poeta in- 

titolb 1' Inferno ad Ugucciooe , il Purgatorio al 
Malaspaia, i l  Paradiso a Federigo iZI re di Sici- 

lia. Ma come il Paradiso in effetto vediamo dc- 

aicato con una propria lettera di Dante, che 

tuttora sussiste, a Can Grande, non a re Federi- 

p, come scriveva il Baccaccio, eosi possiamo egual- 

mente dubitare che la da fui  ricordata dedica- 

zione al Faggiuolano sia falsa. E in vero come 

possiamo noi credere che 1'Allighieri intitolasse 
ad Uguccione, suocero di  Corso Donati ed amico 

di Bonifazio W I ,  quella canti-, nella quale 

sfog6 tutta quant' era 1' ira sua mntro i Neri ed i 
Guelfi, di cui e Corso e Bonifazio erano i priu- 

ti pali sostegni? D' altronde, dopo aver detto di  



s pel i '  altre dedicazioni al Faggiuolalio, al  Mala- 
spina e al re Federigo III di Sicilia, il Boccaccia 

n scriveva = Alcuni vogliono dire Dante avere in- 

titola to tutto il poema a messer Cane della Scala; 
ma quale si sia di queste due la ~ e r i t k ,  niuna 

n cosa altra ne abbiamo che solamente il vario xa- 

n gionare di diversi = Che infatti per0 il poema 

fosse tutto intitolato allo Scaligero, si rende viep- 

più misimile per quell' altre parole del Certal- 

n dese =. Egli era costume di Dante, qualora sei 

o otto o più o meno canti fatti ne aveva, pe l l i ,  
n prima che alcuna altro li vedesse, dove ch'egli 
r fosse, mandare a messa Cane della Scala, il quale 
m %li oltre ad ogni altro aomo aveva in reverenza o. 

N& meno eecepibile dell' autenticità e veraciti della 
lettera ifariana trova e& la ragione sulla quale 
si fonda il Marchetti per porne la data al 1309, 
ed il Troja per istabilire l'epoche del compimento 
del Purgatorio e del Paradiso, ci06 sul sincronisrno 

delle allusioni occorrenti nel poema ai fatti r icor 

dati dalla storia. Che nella caa tica dell' Inferno non 

accorrano allusioni a' fatti 3 privati nè pubblici 

posteriori al 1308, che quelle del Purgatorio non 

vadano oltre il I 3 I 4, nè oltre il I 3 i 8  pel le  del 
Paradiso, noti B pesta  sufficiente ragione, secondo 

il nostro autore, per conchiudere che ciascuna =n- 
t ica siasi in ciascuna di quell' epoche appunto com- 



piuta, e non prima nT pmeia ; mentre la corrispon- 

denza delle allusioni all' ordine de' tempi puossi con 

piii ragione attribuire ad artificioso disegno d d  

poeta , anziehè alla fortuita evenienza delle ocea- 

sioni offertesi ad esso durante la composizione .It 
poema, come vorrebbe far credere il Tmja, suppo- 

nendo il poeta, costretto a scrivere in atto d' errare 

di citta in città, quel che colpiva i suoi sensi ri- 

traesse ne'suoi versi, per modo che nelle allusioni 

e descrizioni della Commedia si possa apprendere 

la storia de'suoi viaggi. Sentenza secondo la quale, 
diee i l  nostro socio, u il poema meglio arebitettato 

cr e simmetrizzato ch' escito sia dall' umana imma- 

u ginazione non altro sarebbe stato che il giorna- 

a letto di un viaggiatore o l'effemeride di un ero- 

u nista ; e dove ogni persona, ogni fatto, ogni idea 

u E posta a quel luogo che la convexhnza e l'or- 

u dine richiedono, una si mirabile distribuzione 

u vorrebbesi tutta attribuita alla successione for- 

u tnita degli avvenimenti. Non B egli più ragione- 

u vole ( egli prosegue ) che la serie delle storiche 

« allusioni si bene intessuta secondo l'ordine dei 

tempi, s'attribuisca a meditato disegno dellaal- 
tissimo poeta, che volle per tal modo evitare la 

u confusione che altramente sarebbe derivata, e pre- 

sentare più fedele la storia e la sa t ira do' suoi 

tempi? n Ma 4 poi senza eccezioni questo p- 



teso sincronismo delle allusioni del poema coi fatti 

storici sul quale si fondano le induzioni deYprefati 

scrittori? L' autore sostiene il contrario osservando 

che nella seconda e terza cantica occorrono alla-. 

sioni a fatti di lungo tempo 'posteriori all' epoche 

rispettive assegnate da essi scrittori al compimento 

delle medesime, e nella prima allusioni a fatti 

d'assai posteriori al 1308. E venendo al parkico- 

lare de' fatti ai quali si vede accennato in que- 

sta prima cantica , egli comincia dalla menzione 

che tiwviamo nel XXI di questa cantica di Bontum, 

siccome di grande barattiere, 1' insigne furberia del 
p a l e  fu quaud' egli fece, siccome narra Albertino 

Mussa to , sorprendere i Lucchesi dai Pjsani il i 8 

novembre i 3 i 5. Una tale allusione fu gih osservata 

dal Dianisi, il quale ne trasse argomento ad indurre 

che la prima cantica non potesse esser compita pri- 

ma di quest' epoca. Al qual argomento del Dioaisi 

essendo stato opposto che il demonio quivi intro- 

dotto a parlare non predice il futuro, ma narra 

solo il presente, e elle d' altronde  no devc sembrar 

meraviglia che chi fu traditore nel i 3 i 5, fosse già 
famoso barattiere assai prima, 1' autore ad una tale 

abbiezione risponde (i che innanzi a ci6 che per 
induzione avvisiamo poter essere stato, dee sem- 

n pre porsi quello che per la storia sappiamo che 
vcrnmcnte fu; e Inalido la storia lia di Bonturo 



u notata la tradigione di Lucca, noi dobbiamo te- 

,I nere che Dante nel sepalado iu modo si singo- 

13 lare fra' barattieri , p i a  &e ad altra cosa che 

1) ignoriamo, abbia voluto accennare a quel fatto: 

n epperb la ean tica dell'hferno dovette essere scritta 

1) dopo di esso N. Da questo passa all' allusiooe che 

si legge ne' seguenti versi del C. XV dell' Inferno: 

)i La tua fortuna tanto onor ti serba, 

,i Che I' una parte e l'altra avranno fame 

t) Di te; m a  lungi fia dal becco l' erba D. 

Nel ¶ual passo, combinato coll'altro che si legge 

nella predizione di Cacciaguida al C. XVII del Pa- 
radiso, vedendosi accennata la separazione di Dante, 

sia dalle due classi della stessa fazione de'cacciati, 

ci08 dai Ghibellini propriamente detti e dai Bian- 

chi, come interpreta il Dionisi, sia dai cacciati Ghi- 
bellini e dai caccianti Guelfi ad un tempo, come 

ii;telTreta il nostro autore collegando il citato 

passo con due altri del VI dell'lnferno, e la sepa- 

razione del poeta dalle fazioni, e la per lui fattasi 

parte da SE stesso non avendo potuto avvenire che 

dopo la morte di Arrigo VII, s i w m e  il nostro so- 

cio argomenta e dall' essere le lettere di Dante a 

Can Grande delta Scala e ad Arrigo prima di que- 
sto avvenimento scritte in nome di tutti i suoi com- 

pagni d' esilio, e dalle invettive c O ~ ~ F C I  i Ghibellini 
&l pari che contro i Guelfi da lui scritte nel C. VI 
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del Paradiso, egli concliiude che l'allusione del C. XV 
dell' Inferno dev' essere posteriore al detto avveni- 

mento della morte di quell' imperatore, e quindi 

costi tuire una seconda eccezione al preteso sincro- 

nismo sul quale si fondano le induzioni del Mar- 

detti  e del Troja. Una terza eccezione consiste nelle 

invettive del poeta contro Clemente V e nella pre- 

dizione della morte di questo pontefice, elle leggonsi 

nel cari to XIX dell' Inferno. L' autore, osservato che 

le invettive non puoono aver avuto occasione che 

dull' accordo fattosi da quel pontefice con Roberto 

re di Napoli contro Arrigo W accordo seguito 

dopo il I 3 i o, e che la predizione non potea farsi 

che dopo I'avvenimento, cioh dopo la morte del 
Pontefice sriccessa nel I 3 I 4 ,  e riferite e confutate 

le opinioni in contrario, che noi, del pari che la 
confutazione, per brevità tralasciamo, conchiude che 

il compi rneo to della cmtica del]' Itifnno dev' essere 

posteriore e al fatto storico dell' aecordo di Clemente 

col re di Napoli e all'al tro delilla morte del pontefice, 

cioh all' anno i 3 i 4. Nel canto XI dell' Inferno t r e  

vasi condannata Caorsa alla pena di chi nega e be- 
stemmia Dio, e nel XXVII del Paradiso udiamo 

S. Pietro inveire contro Cno~.sini e Guaschi, che nel 

sangui suo s' appnrecc7tian di bere. Combinando in- 

sieme i due passi, l'autore opina, che siccornc nel 

scrotid o il poeta i,omi. ginwic.o di Caor.rirti inten- 



de p r  ticolarniente Giovanni XXII, det lo poo tefiee 

l' anno i 3 i 6, così anwra nel primo nominando ge- 

nericamente Caorsa, abbia voluko del pari accennare 

ili ispecie papa Giovanni medesimo, osservando non 

csser ragionevole che l'oscura città di Caorsa sia 

fatta segno di tanto vitupero se non per 1' i ~ a  ghi- 
bellina del poeta contro questo pontefice nativo di 

asa. Dal che egli deduce una quarta eccezione a1 

preteso sincronismo delle allusioni colla storia, non 

facerido caso che il Lombardi ed altri abbiano di- 
versamente opinato , fondati nell' autorità , poco 

concludente nel caso speciale, del Du Chaoge, ni 
che abbia diversamente interpretato il Boccaccia , 
eletto a commentare pubblicamente il poeta in una 

chiesa in Firenze, e presurnibilmente consigliato 

dalle circosianze del luogo e da altri a parlar con 

circospezione e rignardo qualora si scontrasse nei 

passi della Commedia che alludono alla chiesa ed 
a'suoi pontefici. Una quinta ed ultima eccezione 

alla corrispondenza delle alliisioni col tempo a cui 

si pretendono riferibili , forma, secondo l' autore , 
la reprobaaione dei conti Guidi di Ravenna, fatta 

dal poeta nel xxx deU' Inferno in persona del fal- 
sario maestro Adamo da Brescia con questi versi: 

u Ma s' io vedessi qui l' anima trista 

1) Di Guido, o d'Alessandro, o di lor frate, 
3) Pcr fonte Branda non darei la vista 3, .  
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Fra le sette epistole <leil' Alligli ieri nuovamente sco- 

perte dal Witte nei manoscritti di Heidelberg, una 

se ne trova diretta ad Oberto e Guido conti di Ro- 
mena, nella quale il poeta condolendosi con loro 

per la morte del conte Alessandro, loro zio, i piir 

alti eiicornj tributa al defunto, e alla memoria di 
lui professa la pih calda gratitudine e profonda ve- 

nerazione. Ora, osserva il nostro autore, w da quanti 

e quai fatti dovette essere preceduta cotanta mu- 

tazione dell'animo di Dante, perch& dopo le pro- 

n teste di tanto affetto, di tanta stima e ricono- 

n scenza verso il conte Alessandro, già da lui posto 

n iie'cieli, avesse poi a dannarlo nell' inferno tra 

n falsi monetieri? La morte di lui suo1 porsi in- 

» torno al 1306; e la pubblicazione di quei versi 
>t vorrebbesi fatta nel i 309. Potrebb' egli bastare i l  

r breve periodo di soli tre anni a giustificare co- 

n tanta contraddizione fra gli alti enmrnj dellYepi- 
a stola e l'acerba reprobazione del >t. Simile 

induzione egli trae da tre altre epistole del citato 

codice, dirette all' imperatrice Margherita di Bra- 
bante, sposa di Arrigo VII, le ben&& non 

sottoscritte col nome di Dante, ma con della 
contessa Guidi di Ba ttifolle, alla dizione, alle frasi, 

d l '  andaoiento presume il Wi t te che sieiio sta te 

scritte sotto la dettatura del poeta. La prima e la 
~monda uon hanno data, ma argomentando dal lon> 



contenuto, sembrano scritte iiel I 3 I o ; la terza t! 

da rata da Poppi il i 8 mano I 3 I i. Se queste let- 

tere fossero state veramente dettate dal poeta, 

n egli probabile ( dice 1' autore ) che potesse Dante 

u fino al I 3 I I essere tuttavia tanto addentro nel- 
>i I' amicizia de' conti Guidi, se egli nel 1309 avesse 

i) pubblicato nella sua prima caotica la loro infa- 

ii mia? È egli probabile che la vedova del conte 

)i Guido e il fratello Aghinolfo lasciassero impuni- 

i) to, anzi pure accogliessero sotto il loro tetto, ed 
u ammettessero ndla loro amicizia, e &cesscru par- 

), tecipe dei loro segreti il poeta, che già ingrato 

i )  a' beneficj ricevuti dal conte Alessandro , avesse 

i )  sovra tutti di loro famiglia, su Guido ed Aghi- 
a nolfo stessi, stampato il marchio di tanto vitu- 

11 pero? A niuno certamente parrà sano consiglio 

)) ammettere nella vita c nel carattere ddl' Alli- 

,) ghieri una tanta contraddizione di fatti e di sen- 

i> timenti, per la sola autorita di una lettera senza 

1, data, qual & quella di frate Ilario, e pei soli ar- 

s gomenti d'una induzione si incerta, eom'i. q-uella 
a del Troia n. Tali sono gli argomenti con cui 

1' autore abbatte n e  fondamenti 1' opinione de' filo- 

logi suoi avversari; ai quali argomenti, a maggior 

conferma della opinione sua propria, -un altro poi 

ne soggiunge, dedotto dal riscontro del Convito di 
Dante colla Divina Commedia, considerate queste 



due opere rispetto al tempo in cui ciascuna dovette 

essere composta. Dalla diversità dello spirito, del 
fine e della materia di queste opere egli deduce che 

la loro composizione deve appartenere a tempi di- 
versi, e che guella del Convito deve precedere a 

quella della Commedia. Fermato poi coll' appoggio 

dei medesimi indizi che il primo fosse composto fra 

gli anni i 3 i o e i 3 i 4,  egli conclude che la seconda 

non lo potE essere che dopo que'tempi. Con ci;, 

e con quanto dissimo altrove ( V. Com. dell'Ateneo 

per l'anno r84a loc. cit. ) avendo riferita la parte 

principale di questi studj , consistente nella sposi- 

zione del senso starico della selva allegorica, e nella 

connessa determinazione dell' epoea in cui venne la 

Divina Commedia, e particolarmente la prima ean- 

tica, composta, noi non seguiremo l' autore nella 
parte accessoria del suo dotto lavoro, la quale con- 

siste dell' ultimo capitolo e di tre appendici. Re1 
rapitolo, seguendo la storia de' poetici trastulli usi- 

tati nel decadimento delle lettere greche e latine e 

ncli' infmzia delle italiane fino al Pctrarca ed al' 
Boccaccia, dietro alla traccia di alcuni luoghi del 
Convito, del Volgare Eloquio, del Commento di 
Pietro Alligliieri, figlio del poeta, e della stessa Di- 
viua Commedia, addita in questa musaici, anagram- 

mi e simili capricci poetici, non osservati finora, 

ascrivendo alla classe di questi anche l'eni, wnia t ico 
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verso del canto VI1 ddl'  Inferno posto in bocca di 
Pluto. Nella prima delle tre appendici egli viene 

sejnalando e spiegando alcuni idiotismi del dialetto 

di Bormio, sua patria, che si leggono in Dante e 

in altri classici toscani, e che dall'uso ancor vivo 

cola possono ricevere interpretazioni migliori di 

quelle che si trovano date altrimenti nei commen- 

tatori e nei vocahlarj; nella seconda egli illustra 

ottantasette nuove lezioni della Divina Commedia 

fra le seicento cavate dal Commento del Buti e test; 

pubblicate dal cav. Beraardoni , e le raccomanda 

ai futuri editori di Dante, siccome degne di essere 

preferite alla laione comune ; nella terza offre, 
sotto nome di biblioteca Dantesca del secolo deci- 

monono, una serie di lavori fatti sul sacro poe- 
ma, condotta a l  numero di duecento dodici tra ver- 

sioni e illustrazioni generali e particolari s tarnpate 

in qiiesto secolo; della qual serie raccomanda la 
continuazione anche pei secoli anteriori, acciocchb , 
secondo ch' ei dice, siccome il Petrarca per le cure 
del Marsand, cosi anche Dante abbia in tale pro- 

spetto la storia del culto ottenuto per ben cinque 

secoli in tutto il mondo iucivilito. 

Nel nome del gran della italiana poesia 

conchiuderemo il presente ragguaglio col far cemio 

de' saggi poetici offerti in quest' anno all' accademia 

dal cav. Francesco Garnhara nel grnrre tragico, e 
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nella lirica dal prof. Giuseppe Gallia. Huaiia-Capac, 
penultimo fra gli Incas del Peru, moriva lasciando 
due figli, Ataliba ed Huascarre, fra i quali divideva 

i suoi stati, assegnando al primo in retaggio la pro- 
vincia di Quito, e quella di Cusco al  secondo. Ma 
essendo Ataliba generato da una figlia del re di 
Quito, vinto e spogliato del regno da Huana-Capac, 

da questo sposata in seconde nozze, in onta alla 
legge che proibiva di con trar matrimonio con donna 

che non fosse del sangue reaie degli Incassi, per non 

contaminare la stirpe dei pretesi figli del Sole, e 

venendo egli perciò considerato come figlio illegit- 
timo e privo di diritto alla :successione paterna, 

non tardb la discordia ad accendersi fra i due fra- 

telli ; i quali venuti all' armi , essendo Huascarre 

stato sconfitto e fatto prigioniero, sotto pretesto che 

si fosse collegato cogli Spagnuoli, fu dal vincitore 

fatto strozzare. Sopra questo avvenimento dell' an- 

tica storia d'America è fondata la tragedia del conte 

Gambara, intitolata Ataliba. Per servire alle esi- 

genze dell' arte finge l'autore che la prigionia di 
Huascarre non sia stata conseguenza della sorte del- 

l'armi, ma qpera di tradimento. Riparatosi egli 

dopo la sua sconfitta nella città di Cusco, ed ivi 

assediato, riceve un'ambasciata del fratello, che lo 
invita a recarsi nel suo campo per trattare della 

pace, proponendogli per patto le none  di Romildo 

I 3 
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suo figlio con Zulima figliuola di lui, sua prigio- 

niera, e amata dal giovane principe 

da lei corrisposto. La seduzione di cosi amiche pro- 

poste prevale al pensiero d' un' insidia. Huascarre 

passa a l  campo nemico, ed abboccatosi col fratello, 

ode per prima condizione di pace proporsi la ri- 

nuncia al trono di Cusco. Sul rifiuto di condiscen- 

dere a tanta ignominia, 1' infelice regnante 6 dura- 

mente imprigionato, e nulla valendo a smuovere la 

sui, costanza, per ordine dell' nsurpatore & messo a 

morte. All'udire il qual fatto Zulima inorridita di 

tanto tradimento, disperata e furente -per la per- 

dita del genitore, volge in abominio e in maledi- 

zione il suo amore per Romildo, e vota al ritiro 

fra le vergini destinate al culto del Sole il resto 

de' suoi- gicmi. Romildo per disperazione si uccide; 

e nella sua morte finisce la tragedia. 

Un carme intitolato la Donna, una canzone a 

M. V. delle Consolazioni, ed un' altra a S. Giuseppe 

sono i lirici saggi del prof'. Gallia. Celebra il  care 

me le glorie e la dignità delle donne con argomenti 

dedotti dalla religione e dalla storia. L'autore fa- 
cendosi dai primi~rdj del mondo, ci mostra i rapi- 

menti d' Adamo all' aspetto della prima donna e 

con un' apostrofe al   ad re del genere umano ci ma- 

nifesta il suo assunto di rivelare gli alti destini 

della donna sulla terra. Cousiderando quindi siffatti 
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destini sotto l' aspetto religioso insieme e civile, 

nella maledizione scagliata da Dio contro il ser- 

pente seduttore egli comprende colla influenza ma- 

lefica delle potenze infernali anche il principio di 
barbarie che introdusse fra gli uomini anche l'im- 

pero della forza brutale, avvilendo la parte più de- 

bole della umanità, e parimenti nella divina pro- 

messa che la donna calcherà col suo piede il capo 

del serpe ravvisa ad un tempo predetta e la spiri- 

tuale rigenerazione dell' umana stirpe per mezzo di 

Maria e la parte divinamente assegnata alla donna 

nel trionfo della ciiiltà sulla barbarie, da cid dedu- 

cendo che ovunque non sia la donna tenuta in quel 

conto che la nobiltà de'suoi destini domanda, ivi 

non p u l  essere vera civiltà, e chiamando a sostegno 

di queste sue deduzioni la storia antica e moderna, 

1' una coll' altra paragonate, e il paganesimo e l'isla- 

rnismo, posti a confronto col cristianesimo. La ean- 

zone a N. D. delle Consolazioni è un caro ed af- 

fettuoso soggetto più volte dall' autore trattato negli 

aiinui ricorsi della festa alla divina Consolatrice 

sacrata. Mostra il gentile e religioso poeta come gli 

umani patimen ti con rassegnazione e con fede sof- 

ferti sieno i migliori mezzi a ben meritare appo Dio, 

esorta piccoli e gandi,  deboli e potenti, innocenti 

e colpevoli alla pratica d i  queste sublimi virtù, e 

siipplica l' Avvocata degli afflitti a voler accompa- 
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gnm al divin t m n ~  e h d a  s u  i n m i o n e  
pih accetta t' o b t a  delle lagrime iimane. Da ulti- 

I 

mo la canzone a S. Giaseppe celebra il glorioso 
transito del Santo, ed invoca la sna assistenza nel- 
l'arduo pasrc della morte. 

Ne3Y inteadimcnto di far cosa grata al lettore ri- 

feriremo qui l'una e l'altra, seguendo k pratica 
da acri ammessa in altri consimili casi nelle ncstre 
re'fazioni. 

Canzone 

Ventmso chi sospira, 
E i sospiri al ciel solleva! 
Non nel gaudio, non nell' ira 
Si fap santi i figli XEva. 
Sol chi porga il mesto oora 

Nella speme e nel dolore, 
Fra ì beati salirà. 

.Empia B l'ira, il gaudio stolto: 
L' una uccide, e l' altro oblia. 
Collo sguardo al ciel rivolto 
Seguitiam la nostra via. 

PiU secura fia la strada 



Cui del pianto la rugiada 
Sconosciuta non sarà. 

A quest' angelo caduto 
Forse restano altre penne? 
Spera ei forse in altro ajnto 
Per salir ia dmde venne? 
Pianga e aspetti. L' ala B questa, 
Qwta B l' arma &e gli resta, 
La virtii che il salverà. 

De' pianeti 3 v01 misure, 
Della Mgor il h : 
I tefly)~' della natura 
Di sue man' oon fatti gioco: 
Ma che sana a Dio dinnanti, 
Che mi sono q n e s t i  r-ti 
Fnar che altera vanità? 
pensier che ardito a o z e  

Nuovi mondi in grembo ai mari, 
Nanzi a lui più grande forse 
Dei sospiri solitari 
Che d calle deil' oblio 
Ndi' affanno e nel desio 
Va esalando un urna cor ? 

Piangi e aspetta. un incostante 
Gioco il resto 6 di fortuna. 
In un' a m a  d' acllamanttf 
Tutte accoltii ad una ad una 



Sua le stille de' tuoi rai: 

Nel gwn giorno le vedrai 

Sulla lame del Signor. 
Nd gran giorno ti varranno 

Quelle stille il tuo perdono. 
Quei felici che verranno 

Con quel p r a ~ o  al divin trono! 

A quel trono invan dai campi, 

Uve un di fka tuoni e lampi 
Cento popoli domò, 

Recherà. gli allor' menti 

Il superbo vincitore, 

I deliri delle genti, 

La gran spada ai re terrore; 

RecheA lo scettro invano. 

Ma dal sen deil' oceano, 
Ore pianse ed espettù, 

Dal ryam ignndo scoglio, 
Onde muto in suo pensim 
Rivolava ai campi, al soglia, 
All' ebbrezza di sue txhiere, 

I supplizi ei rechi a Dio 
D' uno sterile desio, 

D' un terribil sovven ir . 
L'ansia rechi, il d x d  p~ofondo, 

Quello qpardo che seguiva 
Luoge Iunge ancora un mondo 



Che di mano gli sfuggiva; 
Rechi il pianto che sul ciglio 
Gli spuntd pensando a un figlio. . . 
Al passato . . . all* avvenir. 

A Dio rechi l' innocente 
Le sue lagrime segrete; 

A lui rechi I' indigente 

La sua fame e la sua sete, 

n rossor, poando la mano 

Pe' figliuoli stese invano 

E pei vecchi genitor'. 
LA dal palco rechi anch'esso 

I suoi strazi, e anch'esso speri 

L' omicida. %l mcesso 
Chi pen6tra dei 
Chi discende entro quel petto? 
Chi domanda al maledetto 

L' innocenza del dolor? 
Ma i sospiri, ma gli a&ni 

Dalla creta iavan la via 

Del ciel tentano, se i vanni 

Lor non presti, o Madre pia. 
Scorre il pianto ; ma quell' onda 
Sulla tefia indarno abbonda 
Seiiza un raggio del tuo sul. 

Del tuo sol se la virtude 
Non Ia scalda, o Madre santa, 



Va perduta in lande ignude, 
Non feconda fiore o pianta; 
Del suo tosco l' avvelena 
L'ira, e i germi schiusi appena 
Torna spenti al pigro sud. 

O gran Madre, i1 tuo figliuolo 
Fra' mortali il duol fe' santo. 

Chi somiglia a lui nel dudo? 
PiU di te chi visse in pianto? 
Deh santifica a* tuoi figli 

Quell' umor che da' tooi cigli 

Puro e santo un di stillb. 
Infinita di chi geme 

Sulla terra e la  famiglia. 

O gran Madre, colla speme 

Il dud nostro deh consiglia! 
L' ira sperdi, ispira amore; 

Apri il cielo a quel dolore 
Che aspettando pianse e a d .  

A S. G I U S E P P E  

Canzone 

I1 tuo nome genti1 fu il primo suono 
Che dal materno labbro mi suonò, 

N& dì nome piìi bello a me far dono 
Pota colei che in seno mi yortb. 



Il tuo nome geptil  quante richiama 
Di portenti memorie e di virtù! 
Quanta infonde speranza e quanta brama 
Io chi sospira pellegrin quaggiù! 

È m viaggio la vita, e si confonde 

Con mille torti errori il buon sentier; 

Campo è la vita, ed ogni passo amonde 
Novella insidia al trepido guemier: 

Bando è la vita, e mille acerbi inganni 

Della patria l'oblio spargono in eor: 

Prova B la vita, e langue tra gli affanni, 
Nel desio si consuma e nel timor. 

Ma insidie, inganni, errar', desio, dolori 
e Pih stringono all'estrem;t ora morta], 

E memorie si versano e terrori 

Sull'alma oppressa che per s& non vai. 

Ma in quel momento tu discendi, o Santo, 
Trasvolando le immense aure del ciel, 

E del letto funebre assiso accanto 
Piovi lume di gioja al tuo fedel. 

Dal di che morte fu il comnn refaggio 
Di chi gli oahi alla luce apre del sol, 
Del tuo pual fu piii amabile passaggio? 
Qual alma sciolse in maggior pace il vol? 



Ah ! mi par di vederti, o venerando, 
Pien di d e s t e  raggio il volto e il crisi, 

Il ciglio stana> ora in Maria fissando, 
Or nei psente  tuo Figlio divin. 

Chè a te fu dato, a te, m n  questo nome 
1 nomar, L'aqxttato dai popol' 

I1 grande, il forte, ohe dall'empie some 

Venne d' Eva la prole a liberar. 

A te fu dato là nella capanna 

Ignudo infante stringerlo al tuo s a ,  

Mentre i cori degli angeli e gli osanna 
Risona- per 1' etere -n. 

E come li srorgean gli alti splendori 
&I nuovo astro, veniano ignoti k: 
Ma agli sgnardi degli umili pastori 
Manifesto il portento in pria si G. 

O santo Vedio ! a te palesi in pria 
Fur le trame d' Erode e i rei pensier': 
Col bambino adorato e con Maria 

Tu movevi esulando a sud stranie~. 

Il tuo pane con lor tu dividesti, 
Benedetta me& &'tuoi sudor': 
Spesso al fianco amendue te li vedesti : 
A te fu dato di morir tra lor. 



Esser chiusi a' tuoi santi occhi fu dato 
Dalla man che la terra e il ciel : 

Quel labbro il tuo raccolse ultimo fiato, 

Che la viva al creato aura spid: 

E i tuoi sguardi sereni al gran momento 

Negli sguardi, o felice, s' incontrar, 

Che degli angeli formano il contento, 

Che l'increato A m m  innamodr. 

Deh per la .pace che piorea dintorno 
AI tua letto, e &'dolce il tuo morir; 

D& per quel nome onde mi vanto adorno, 
Per qnd che a te frequente erp  sospir, 

Per la devota semplice pre&iera 
Che fanciulletto d' m' imago app2 
M'apprendevrr a ripetere ogni sera 

L' amorosa che il itio nome mi di& 

Quando il labbro infantile a te sovente 

Nomb l'cm suprema e i suoi terror', 

E all' ignara splendean virginal mente 

Della vita i sorrisi e i primi fior' : 

Deh per l' affetto ond' io le genti invito, 

Memori di tue glorie, a questi altar 

A benedirti, con festivo rito 
1 tuoi sacri delubri a inghirlaudar; 





PUBBLICA ESPOSIZIONE - 
BELLE ARTI - ARTI E MESTIERI 

I. 
Tasso ed Eìmnora. 

Qu& grande di composizione a olio. 

Del nob. co. GIUSEPPE MARTINENGO CESARESCO 
da Brescia 

Soggetto di questo quadro è Torqnato Tasso, che 
recita alla principessa Eleonora i suoi versi, proba* 
bilmente l' episodio di Olindo e Sofronia. La soma 

è supposta in un ameno recesso del giardino duca- 

le, dove si vede il poeta che legge, stando in ~ ied i ,  
il manoscritto dell' immortale poema. Gli siede la 

principessa di fronte, ed appoggiata col gomito ad 
un capitello d'antica colonna, pende dal labbro di 
lui, ascoltando la lettura con una profondità d' in- 

teresse che non sembra soltanto restringersi al sog- 

getto della poetica storia. I1 ricco suo costume an- 

nunzia l'altezza della sua condizione, ed onora la 
diligenza deU' artista la finitezea con cui è trattato. 

sito non poteva essere scelto con pih giudizio; 



poicbh se dall' un lato la solitudine contribuisce al 
patetico dell'azione, per I' altro la vaghezza e la 
varietà degli o~getetti offrirono campo al pittore a 

spiegare la ricchezza della sua tavolozza. 

n. 
Tebaldo Bnrsati 

quadro grande dì composizio~re. 

La vigilia dì Na& in BrescUI, 
quudrem di composui ione. 

.TI sacm cuore m' Maria Pergne. 
commissione del Rev. Sig. Ab. Angelo Noy ) 

Dipinti a olio di GIQPAJ~NI  &TTIXI  dà Brescia. 

Tolto dalla storia patria B il soggetto del primo 
e principale di questi quadri. Rappresenta il pittore 

nostro concittadino l'istante in cui Tebaldo Bru- 
sati, i l  Regolo bresciano, ricusa a costo della vita 

di condiscendere ad Ensjeo VII sottoscrivendo la 
lettea invitante alla resa di Brescia gli assediati 

cittadini, propostagli da sottosegnare dall' Impera- 

tore con offerta della libertà e della sua grazia. 
L' azione succede nella tenda imperiale, che aperta 

nel fondo, lascia vedere in lontananza il castello 

della città, Fra una moltitudine di cortigiani, di 
duci e di uomini di stato, campeggiano le figure di 
Enrico e di Tebaldo, con atto imperioso in- 

dicante la lettera da sottoserivere, e questi il ma- 



gnanimo suo rifiuto. Ad accrescere l'effetto del 
quadro l'artista immagind opportunamente di porre 
a contrasto Ia costanza dell' eroe cogli affetti di 
marito e di padre, introducendo nella scena la con- 

sorte di Tebaldo che appoggiandogli affettuosamen- 

te la mano sulla spalla, un piccolo suo figlio che 

avvinghiandosi alle sue ginocchia, una figlia che por- 
gendogli una penna con cui sottoscrivere il foglio, 

cereano a gara di smuoverlo dal proposto. La feeon- 

dita della invenzione, particolarmente mostrata nella 
varietà delle teste, il più caratteristico fra i pregi 
di questo dipinto. La stessa vari& di figure si notò 
con encomio nell' altro quadro di npinor dirnemio- 

ne, rappresentante la vendita del pesce sul mercato 

de'commestibili in Brescia nella vigilia di Natde; 
n& andb senza elogio il teno dipinto che ha per 
soggetto il Sacro cuore di M. V. 

Dal libro teno del romanzo del Grossi tolseil'arc 
tista il soggetto del quadro di composizione, in cui 



è dipinto il ratto di Bice, sposa di Ottorino, nel 

castello di M m  Visconti. Si notb in questo pua- 

dro il sapore dei colorito , ne' ritratti la verita e 

la disinvoltura, e nel rnutiebre in particolare I' op- 

portuni tà de' ben trattati accessorj. 

IV. 
U?i, SpazzacaMlro. 

Qualbetto a olio di ANGELO INGANNI da Brescia, 

Socio d' onore, 

Rappresen tasi in questo dipinto un giovinetto 

spazzacamino, che deposto il sacco della raccolta 
fuliggine, si sta desinando con un povero pezzo di 
sola polenta. La semplicità del soggetto, composto 

d' una sola figura, la scarsid degli accessorj, e la 
divisa, per così dire, del mestiere, che esclude 1' im- 

piego d' ogni gajo colore, non poteano lasciare cam- 

po gran fatto ai mezzi dell'arte, nè soprattutto a 

vaghezza di tavolozza. Ma 1' esimio artista in com- 

penso, colla bene intesa degradazione delle tinte e 

colla perfetta contraffazione della natura, ha saputo 

anche in questo suo trastullo mostrare che in ogni 

soggetto egli non pub mai mancare d'esser maestro. 



v. 
D+ta o fresco Icvnto dal muro 

per opem di G ~ A M B A T T ~ S T A  SPERI da Brescia. 

Ritratto di donna ed altro di giovirretlo, 

dr'pinti o olio dello stesso. 

Non è la prima volta che ci fa lo Speri cono- 

scere la sua perizia nell'artifizio utilissimo di ri- 

portar sulla tela gli affreschi, salvandoli da i depe- 

rimenti a cui si trovano esposti sulle pareti, o per 

inclemenza degli elementi o per incuria de' posses- 

sori o per altre naturali od eventuali cagioni. Un 
altro suo fdin esperimento in qiiest'arte, rimeri- 
tato con premio dallJAteneo, ammiri, già la patria 

esposizione in un a fresco di due puttini, lavoro 

del nostro Lattamio, da lui riportato da un muro 

nella casa Crivelli, che si tiene essere stata abita- 

zione di quel sommo pittore ( V. Com. dell' ilteneo 

per I' anno 1834 ). 11 nuovo saggio eh' egli ora ci 

presenta à una testa di Nimlù Orsìni, con~e di Pi- 
tigliano, Jesunta da una parete dell' antico castello 
di Chedi. Al merito del dipinto, che certo ir d' ot- 
timo beoch8 ignoto pennello, corrisponde la felici tè 

e la fedeltà con cui venne csepito il riporto sulla 
tela. Dei due dipinti che a questa copia l' artista 

aggiunse di proprio, il ritratto virile, per la verith 

I .t 



VI. 
Beveraggio di cavalli. 

( Commissione del pittore oig. Luigi Basiirtti ) 

Carie levriere sdrajato. 

( Commissione del rig. conte Pcjmesc\.irli ) 

Artimali va j. 
Bottega rZn nwnirculco. 

Shrdj B animali dal vero. 

Dipinti n olio di FA LISTINO JOLI da Brescia. 

Sono parecchi anni daccbk la patria esposizione 
non passa senza esere adorna de' copiosi 

di quest'operoso e fecondo nostro artista. Ma ci8 

che pih importa si & che ciascun anno segna un 

suo nuovo progresso ndl' arte, e particolarmente nel 

genere del dipingere gli animali, nel quale oggimai 

si può dire non solo provetto, ma dis~into. 

Ebbimo lo scorso anno di questo cultore del- 
l'arie tre quadri di volatili, nei quali notammo 



2 1 1  

1;i fiddta al caralkre degli originali del nostro 

Duranti, da cui sono desunti , l' espressiorie c la 

freschezza del colorito. Le quattro medaglie in que- 
st'anno da lui pmntate,  sostengono il confronto 

coi detti quadri. 

7'111. 
I~~terrzi  delle chiese dei &Iiracoli, di S. Faustiuo 

Maggiore e di S. Agata i18 Brescia. 

Il~j~iiiti a o h  di ANGELO M'RIANA-r da Brescia. 

Destarono queste vedute belle speranze negli in- 

telligenti ; massime la prima, rappresentata in mag- 

gior dimensione dell' altre due, espresse in mcda- 

gliette. Continui il giovane artista ad offrirci il 
prodotto de' suoi stiidj, e gli effetti c~rris~ondario 
a 11' aspet tazione. 

1X. 
Du,: n&r iature sulla 

Di PIETRO YERGTNE, Socio d' onore. 

Una graziosissima fanciollina, che con altra più 
adulta schema in fiorita pianura a contatto di ver- 

di piante, è rappresentata nell' uno di questi qua- 
dretti. Veggonsi nell' altra miniatura due altre fan- 

ciulle che stanno accarezzando un levriere. Lodando 



la molta fusione delle carni e trasparenza del ccr 

lore, desideramno gli intelligenti che il fuow non 

avesse alquanto alterato alcuni tuoni di tinte, s p o  
cialmente iieseiet i, e negli scuri de'capegli. Non pos- 

siamo dire se questi due pregiabili lavori sieno in- 

venzione dell' egregio artista, o s' ei gli abbia tolti 

da esemplari. 

Raocogliamo in un solo e medesimo articolo que- 

sti oggetti di cui si fregi6 riccamente la nostra 

esposizione per coudiseendenza del beuemeri to pro- 
teggitore dell' arti , loro proprietario. Sono questi 

essi, che noi ci restringiamo ad annunciare, daah& 
i nomi de'loro autori e l'intelligenza ed il gusto 
del committente bastano a fame conoscere il pregio: 
Scarpa e Volta, medaglioni a basso rilievo in mar- 

mo, di Ahboadio Sangiorgio da Miano - La ras- 

segnazione e la fiducia in Dia, me&glioni a basso 

rilievo in marmo, di Giovanni Seleroni ctzl Cremo- 

na -Ritratti di NicolU Tartaglia e Agostiuo Gallo, 
dipinti a olio di Gabriele Rottini da Brescia - Ri- 
tratto di Cristofm Colombo, dipinto a olio di Gia- 

como Trecourt da Bergamo - Ritratto di Dante 
Allighieri, dipinto a olio di Michelangelo Gregds tti 



ai?  

da Vmaia - Una veofhia ftlatric~, una pittoccbel- 
la, nn frate fmnoeseano e due t~rtorelle, dipinti a 

olio di Faustino Joli da Brescia - Ritratta di Nid 
colS Macehiavelli, dipinto a olio di Pietro Gara- 
p i n i  da Venaia - Combattimento di Galli, dì4 
pioto a olio di Luigi Lorandi da Brescia - Due 
monocodiote, la magtio e la sexehceo, quattro trr>- 

chili, u d l  i d e l  Chi1 i, tre camelie, di pin ii a o1 io 

di Tomaso Castellini da Brescia. 

Vogliomi altresì ricordar con encomio due MP 

nografie del nuovo spedale maggiore di Brescia, di- 

segni del socio d' onore architetto Giovanni Cheni- 
bini da Brescia, tre piante, prospetti e sezioni di 
un grande cimitero, di un edificio p r  uso di scuole 
iecniche c di una caserma da cavalleria, studi  ar- 
ch ite ttonici dell' archite t to Giovanni Clerici, i1 di- 
segno di un velario per I' I. R. Teatro della Scala, 
eseguito da Luigi Lorandi da Brescia sopra pio- 
grarnma dell' I. R. Ae~ademia in Milano, e coronato 

del p*ande premio; alle quali produzioni si d e b b  
no aggiungere cinque ritratti in miniatura di Gia- 
camo Bonetti da Brescia, un amorino a mosaico di 
Giovanni Morelli da Gambara , provincia di Bre- 
scia, quattro ritratti a basso rilievo di Giovanni 
Sorbi da Bivscia. 



Alla costruzione dell' ordinario carro d' watro 

appone il Silva i seguenti difetti : I .  Il cerchio di 
ferro delle ruote, che per essere troppo stretto? fa 

ch' esse penetrino con facilità nel terreno ( massime 

se prima vi sia stata fatta coltura j con grave dantirr 

della remente, e con acci~escimento di fatica pci 

buoi; 2. la mota ,  chc essendo composta di varj 

pezzi, ha poca durata ; 3. la sporgenza della testa 

delle ruote e dell'asse, che rimanendo fuor della 
vista del contadirio mentre guida i buoi, lo esponc 

al pericolo di urtare nelle viti o neYgelsi, o ,  ro- 

lendo evitare questo pericolo, lo obbliga a tener- 

sene troppo lontano, e quindi a perdere del terre- 

no. Al che egli %@unge il costnrne de' contadini di 
non ungere quasi mai l'asse del carro, perchk, dicon 

essi, il terreno che penetra assorbe il grasso, costu- 

me che accrescc la fatica de' buoi, e contribuiscc 

alla corrosiorie dell'asse. Ad ovviare a siffatti in- 

convenienti e$ i costruisce le ruote d' un solo pezzo 

di legno coi cerchi della larghezza di R enitimetri 
circa. c con l'asse di ferro rotondo, clic gira in sY 



stesso, mentrè del pari intorno ad esso si rivolgono 
le ruote, le quali non hanno n& testa n& altro spor- 
gente. L' asse viene assicurato da quattro mezzi pazi  
di ferro con. vite e dado, in modo che levando Ie 

viti ,  si ungono con facilità l'asse e i pezzi, senza 

che possa pia in seguito penetrami la terra: Anche 
i buchi delle ruote sono guerniti di pezzi di ferro. 

L' altro modello presentato dal Silva venne da 

lui ideato nell' intendirnen to di facilitare il modo 

di levare ne' prati non livella ti le piote di qua- 
lunque lunghezza coli risparmio di tempo e di brac- 
cia, e consiste in un semplice attrezzo, la cui co- 

struzione si conosce dalla maniera d'usarlo, cosi 

&scritta dall' inventore. Deve il contadino per pri- 
mo tagliar col badile un pezzo di piota della lar- 
ghezza e lunghezza eorrispondenki a quelle del ion- 

do Jell' attrezzo, e poseia assct bar nell' incavo pra- 
ticato l' attrezzo medesimo per disporlo a l  taglio. 

Così collocatolo, si attaccano due buoj appajati ad 
un uncino, chc trovasi nella parte anteriore, mu- 

nito d'un anello, che s'infilza in unn spilla di ferro 
sudata, ordinata all' ufficio di tener in alto la ca-, 

tena tirata da'buoi, i quali servono nello stesso tem- 

po a tirare i' attrezzo ed a premerlo a terra. Alla 
parte posteriore si trovano due maniglie, fatte a modo 

di stiva ed aventi due ferri con vite, che servono ad 
alzarle cd abbassarle a norma della statura del con- 



tadino, che guide e d  mezzo di esse l'attrnro ~ d l a  

dimione che gli bisogna, e lo calca wl terreno, e 

ci6 con tanta minor sua htica quanta sarà niag- 

giore k loro lunghezza. Amano il fondo dell' a t  
trezm tre fari taglienti, l'uno de' quali, c i 4  quello 
di mezzos incide per traverso Is piota ali'estrernità 
circa delle radici, mentre i due laterali incidendo 

pel lungo, anticipano il taglio di essa per traverso, 

costringeudola ad en tram nel di sotto detl' aprxtnra 
al pcire per la cima. L' autore presentando la sua 

invenzione, la raccomanda altresì come applicabile 
a l l ' w  di fare gli annuali rigagnoli ne'pmti. 

Per quanto tenue sia il costo delle punte di ferro 
onde si muniscono i talloni drgli stivali, 1' immenso 

consumo che se ne fa viene a sommare ad un' in- 
gente moneta, che tutta passa a profitto dd'estero 
per difetto d' una fabbrica nazionale. Mosso da puc- 
sta grave considerazione, si applid il nostro Fab- 
bri al riparo di una tale mancanza costramdo una 

macchina per la fabbricazione delle dette punte, del 
cui effetto offerse un saggio all'bteneo nea presen- 
tati campioni, as tencndos i dal produrre al pubbl ieo 



la niacehina stessa per giusta gebia della sua sro- 

perta. La mamhina, secondo eh' egli assicura, t! atta 

a produrre 5000 punte all' ora, che quanto dire 

60000 a1 giorno. U n  solo lavorante, anzi un sem- 

plice garzone, B sufficiente ad assistervi, essendo ella 
mossa ad acqua; il che riducendo la spesa della 
produzione a lieve entità, fa che il prezzo delle 
punte con essa prodotte potrà sempre sostener con 

vantaggio la concorrenza de'prazi esteri, e quindi 

procurare al commercio nn profitto che sarebbe 
tutto patrio. 

La sostituzione che tratterebbi di fare all'uso 
della carta è quella del vetro appannato. I1 Berenzi 

prende un cristallo di Boemia, lo fa appannare per 
una metà , e sotto l' altra nie tà pone 1' esemplaie 
da trascriversi dallo scolare sulla prima. L'econo- 

mia, risultante dal risparmio della carta, la miglior 

esecuzione della scrittura e la maggiore speditezza 

dell'insegnamaito sono i vantaggi che il & m z i  
pmmette, qualora si accetti il suo metodo. 



11 Lastoue da lui prdotto in aggiunta alla della 

proposta B notabile fra le curiosità di questo ge- 

nere per la quanti& dei segreti, chc non sono meno 

di sedici. Fra questi l' inventore raccomanda par- 

ticolarmente quello degli sigari da fumare, che dal 
ventre del cavo bastone si fanno sortire accesi da 
uno zolfanello comune, e 1' altro dd chiaro di c m -  

dela che il flehtomo puL ottenere dal bastone stes- 

so ; talcht pub col mazo di questo , collocandolo 
sul letto dell' ammalato, cominciare e finire la sua 

operazione senza bisogno d'altrui assistenza. 

1 vantaggi che il pducente  ravvisa nell' appli- 
cazione di qoest'omlogio agli usi domestici, sono 

i seguenti: 1.O l'ampiezza del suo giro fa si che 

ogni minimo segno spettante alla divisione del tem- 

po sia prontamente visibile; I .  essendo esso ad un 

solo indice, qualunque persona di servizio nella fa- 
miglia, per poca conoscenza che abbia de' numeri, 

puL distinguere la designazione d'ogni parte del 
tempo; 3. per la circolare sua forma pui> essere 

appeso in qualunque sito, nella giacitura che piu 



aggradisca, <xt aiiehe sotto il cielo d' una sala da 
mensa, senza che s' alteri punto il SUO movirnen LO; 

4. un orologio da tasca essendo il sno motore, pui> 
servire a doppio uso, cioi: da quadrante da sala e 

da orologio tascabile, solo che se ne estragga il mo- 

tore, come puii farsi agevolmente all' occorrenza. 

XVI. 
Tm ttisru economica t Cclla seta  

Forrao ecor~omico migliorato per la cottura del patte. 

Grarnola cihdrica. 

11 primo di questi modelli rappresenta otto cal- 

dajuoli , scaldate a due a due da un solo fuoco ? 

nelle quali si trae la seta a due capi. Vi si veg- 

goiio inoltre due maggiori caldaje, che poste nel 

mnzo  delle predette caldajuole, cioh fra quattro e 

quattro di queste, sono riscaldate, per mezzo di 
condotti, dal fumo de' fuochi delle caldajuole mede- 

sime, che poi vengono alimenta te dall' acqua calda 
delle due magaiori. Y'rovasi di contro un ordigno 

in legno, dove sono andanti otto aspi in corrispon- 

denza ciascuno ad una delle otto caldajuole, sui 

quali viene raccolta la seta che si fila. Tutti quesli 

aspi vengono simdtancnmcntc girali, rncdiaute uil 



comune mauubrio, da una sola donna, susirliata 
da una compagna, affincbh il movimento si 

mantenga continuo ed eqnabile. Col metodo di trat- 

tura espresso in questo modello scaldandosi due a l -  
daje con un solo fuoco, non con uno per ciascuna, 
come nel metodo ordinario, e impiegandosi per otto 

furnelli solo dieci donne, invece di sedici, cioi: otto 

filatrici ed altrettante che girano gli aspi, richieste 

ne' soliti metodi , due vantaggi si dovrebbero otte- 

nere in confronto di questi metodi, ci& un rispar- 

mio di combustibile, ed una economia di mano 

d' opera ; semprech& pertt, parlando del primo van- 

taggio, si potesse ottenere che I' unico :fuoco per 

due caldajuole introdotto nel nuovo metodo pro- 
duca il medesimo effetto calorifico che i due ri- 

chiesti dal vecchio, impiegttndo la medesima o 

poco maggiore quantità di combustibile, e semlm- 

eh;, parlando del secondo vantaggio, non ostasse il 
riflesso che le otto filatrici del nuovo metodo, fi- 
lando a due capi, produrrebbero un terzo meno di 
lavoro di quello delle otto 6latrici del metodo co- 

mune, giusta il quale si fila a quattro capi, s che 
una tale differenza di non verrebbe altri- 

menti compensata dai risparmio comparativo di 
mano d' opera. 

11 s~condo modello presenta &uni utili miglio- 
ramenti fatti dall' autore ad m foruo econoinico 



&t pane, da lui inventato con rno<lifi&ioni dagli 
odnarj. Queste modificazioni tendono sostanzial- 
inente alla economia del combustibile mediante la 
concentrazione del calorico, e ad ottenere una mi- 
&or cottura del pane ; al qual doppio scopo 1' in- 

ventore si conduce praticando intorno al forno una 

cerchia nel cui vuoto vengono riposte le bragie 
e la cenere calda che da quello si estraggono, 

st.mmpartendo in varj sportelli 1' imposta della 
b a ,  amiocchi: v i  si possa introdurre la legna 
da scaldare il forno ed il paiic da cuocere senza 

mai tutta aprirla, disponendo che il pane si cuo- 

ca sopra graticole, aozich8 sul nudo focolare del 
forno, accioqld, oltre il non lordarsi, la miglior 

sua cottura sia favorita dal calor della cenci-, che, 

mere4 la graticola, non i necessario levargli dì sotto, 

costruendo un fornello sotto il focolare del forno, 

affinchè in esso riposta una parte delle bragie, 

dirigendo con registri ndle consecutive cotture il 
calorico che qudle producono nel forno, si man- 

tenga i n  questo il calore necessario per cuocere il 
pane di volta in volta. I miglioramenti poi fatti 

alla origiuaria invenzione, ed espressi nel prodotto 

modello, consistono principalmente nell'essersi a l -  

bassata di parecchi centimetri la graticola su cui 

si pone il pane da cuocere, il quale altrimenti non 

riesce cotto equabilmente in tutta la sua superurie, 



ma più sopra che sotto, e nehssrrsi  regolate a 

miglior corrispondenza di dimensioni la bocca del 
heokre del forno e la grata del sottoposto fornello, 
per meglio e pih compiutamente ottenere che il 
calore, mediante I'iotroduzione delle bragie nel for- 

nello, ci mantenga costantemente i i c l  grado neccs- 

sano alle successive cotture del pane. 

La grarnola rappresentata nel terzo modello of- 

fre, secondo l' autore, i quent i  vantaggi : non fa 
rumore, vien posta in azione da un solo uomo, 

agisce con una celerità quasi doppia di quella delle 
altre grarnole, offre minor resistenza al lavorante, 

rende più friabile e gustoso il pane, schiacciando e 

stracciando ad uo tempo la pasta, che dall'altre 
gramole viene solamente cilindrata e schiacciata , 
sforza la pasta, dopo volta e rivolta, a rimontar da 

si: stessa per essere nuovamente gramolata quanto 

chiede il bisogno, la sua costrozioiic i: piii semplice 

e più solida di quella dell' al tre, ed assai tenue:; 

il suo prmo. 

Il ponte scorrevole, p a l e  ce $0 rappresenta il 

quarto modello, B raccomandato ad una doppia fu- 

ne, i cui capi sono fermati cd avvolti ad un ciliil- 

dm verticale mobile a doppia gola piana, con una 

ruota di ferro &ntata &e, rattenuta da un iiacctto 

pure di ferro, serve a fermare il detto cilindro, o p  

pure, sciolta dal nasetto, a muoverlo in giro. Alla 



estremitk esteriore d' una leva angolare mobile e ver- 

ticale, sporgente non più d' un braccio da una fine- 

stra, sono fisse due camcole mobili, per le quali 
passano le due estremità della doppia fune suddet- 
ta, alle quali E raccomandato il ponte, e che sono 

destinate ad alzarlo od abbassarlo. Tirando la dop- 
pia corda dall' uno de' lati, il che s i  fa dagli stessi 

lavoranti che stanno sul ponte, si svolge l'ialtro lato 
già prima avvolto intorno al cilindro , e per tal 
mezzo alzasi il ponte, che poi si ferma mediante la 
ruota dentata d i  ferro di sopra indicata. Volendo 
poscia abbassarlo, non ir mestieri che si tiri l'altro 

lato della corda, poichk trovandosi sul ponte me- 

desimo un altro cilindro vmticab a cui la corda 

si avvolge rinserrata fra due mezze piastre di  ferro 

arcuate che vestono il cilindro e che sono fermate 

da due viti, basta allargare le dette piastre, Icvando 

le due viti che le tengono compresse contro la cor- 
da, la quale per tal modo libera ta dalla pressione, 

sdrucciola lungo la spira del cilindro, ed il ponte 

da si. stesso discende. Un peso poi t. attaccato per 

mezzo d'una carrucola alla estremità inferiore della 

doppia corda, affineh' essa resti sempre distesa men- 

tre si fa ascendere e discendere il ponte. 

Finalmente la macchina distinta dall'autorc coi 

nome di cilindro archiniedeo, è destinata a mu- 

stnire la possibilità di trasportare e sollevare mila 
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fur.a di mi sol uomo per lunghi tratti, nl anche 
d i  miglia, enormi pesi di qualunque figura in di- 
rezioni o inclinate o padelle all>orizzoate. Consi- 

ste, secondoeh& viene apresa nel quinto modello, 
in nn cilindro, mobile sopra due perni pm m e w  
d'una grande ruota girata a mano ; intorno al quale 

si avvolge una. fune od una catena a spira infilata 

in nna carrumla, fornita d'un uncino, a cui si M)-. 
spende il corpo, di qualsiasi peso o figura, che si 

vuol trasportare. Facendosi girare il manubrio della 
mota, la fune da una parte della earrumla si rac- 
mrcia ravvolgmdosi sul cilindro, e dall'altra si 

allunga svolgendosi da esso. La carnicola esaendo 

obbligata a sdrucciolare dalla parte verso la quale 
s' allunga la fune, porta con si2 il peao annesso, e 

1' obbliga ad andare innanzi o indietro, secondo che 
si muove in uu senso o nell'altro la ruota a ma- 

nubrio. Tmransi i due perni del cilindro mlloeati 
sopra due mobili punti d' appoggio del carro, coa- 

sistenti io due aste dentate verticali che ingranano 

in due ruote parimenti a manubrio. Volendosi pro- 
cedere nel trasporto del peso, si fanno girare le 
dette m t e ,  e con ci& abbassati i doe punti d'ap 
poggio e con essi il cilindro, si fa scendere fino a 
tema il corpo sospeso, lo si distacca dall' uncino, e 

fatta rivolgere indietro, mediante il manubrio <lei 
cilindro, la ca~rucola infilata dalla c o d a ,  ovvero 



per maggiore speditema voltato il cilindro, quando 
sia piccolo, si caccia innanzi il carro sgravato dal 
peso, il quale poi di nuovo si attacca al cilindro, 
ed alzato questo mediante il girar delle ruote den- 

tate laterali, volgendo di nuovo il manubrio della 
ruota maggiore mediante la quale si fa sdrumiciolar 

la carrucola, si fa guzdagnare al peso un altro spa- 
zio; e cosi di mano in mano, fincbè se ne compie 

il trasporto al luogo destinato. Ad altri uffici, oltre 

il trasporto dei p n d i  pesi , crede atta l' autore 

questa sua macchina, come dire al passaggio di un 
fiume non molto largo, in mancanza di ponti fab- 
bricati sulle barche, o in caso di caduta di un pon- 

te, a gettar fondamenta nell' acque o ponti sulle 
lagune, a collocar col sussidio di argani &tue sulle 
al tnzc degli edificj. 

B 

Notabili sono questi lavori per la diligenza della 
esecuzioue. Non potendosi perd dire altrettanto ri- 

spetto alla eleganza del disqpo, essi fanno sentire 

il bisogno che gli artefici d' ogni maniera si du- 

chino a1 buono stile nelle scuole d' ornato. 
i 5 



xvw. 
G m k e  a velatura dorata. 

DI L u z ~ r  PLEPANI da Brescia. 

Risorto lo stile barocco nella facitura de' mobili, 
sonosi nuovamente cerca ti dagli artefici tutti gl i 
strani modi d' ornare e i capricci che furono in voga 

iiel settecento. Tra questi 6 da porsi anche il me- 

todo di sovrapporre le velaiun: dorate alla super- 

ficie delle cornici; benche negar non si possa che 

questo artificio, del quale si videro, or sono pochi 
anni,  parecchi saggi alla pubblica esposizione in 

Milano, si potrebbe aiaadio applicare a cornici di 
buono stile con lodevole successo. L'artista autore 

della presente cornice puL dirsi aver primo intro- 

dotto fra noi questo metodo. 

. B 

Rassegnando ne' Commen tarj del passato anno le 

produzioui industriali p d o t t e  alla patria esposi- 

zione, ebbimo a far cenno d'altre irnbalsamaziorxi 

d' animali, specialmente volatili , a ~ e l l i  fresche e 

sache, eseguite dal sig. Udescbini con rara perizia 



c con giunta do accessorj. I nuovi saggi &'egli in 

cpest' anno presenta confermano pih sempre la sua 

maestria e la studiosa solerzia da lui posta a per- 

fezionare questo genere di preparazioni così accon- 

cie agli ornamenti domestici, e così utili alla 
scienza. 

XX. 

Un acciariiio e quattro canne da pistola, of- 

ferti da Marco Corninazzi qual saggio, le une 

di miglioramento del ferro damascato nazionale, e 

l'altro di elegante costruzione ; varie manifatture 

irnpeuetrabili ad un sol pezm, fabbricate con puro 
pelo di lepre dal cappellajo Andrea Cmsseri ; un 

materasso con aggiunti cusciiii ad elastico di Fau- 
stino Ogna; due ricami in seta a colori, lavoro di 
una giovinetta d' anni t redici, Tarquinia Masseran i; 

diversi lavori in capegli di Luigi Galizia; e un'in- 

tera capigliatura imitata al naturale col metodo di 
Francia dai parrucchieri Foscarini Pietro e figlio, 
furono gli altri oggetti coi raccomandassi in 

quest'anno alllAteneo la patria industria. 

GIUSEPPE N I C O L ~ ~  Segretario. 
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SESSIONE DELLA CENSURA 
--.libyHipI 

Brescia 18 luglio i 844. 

Raccoltasi per invito presidenziale ,la Censura 

accademica pel giudizio sulle produzioni industriali 

messe al concorso de' premi nel passato anno I 843, 
Presenti i signori avv. Giuseppe Saleri, presideno 

te, nob. Alessandro Sala, vice-presidente, nob. prof. . 

ab. Pietro Zambelli, prof. Antonio Perego, nob. 

bar. Camillo Ugoni, dott. Francesco Girelli, avv. 

Giambattista Pagani, dott. Stefano Grandoni, prof. 
Rodolfo Vantini, censori, 

Sentiti i rapporti di regola intorno agli oggetti 

presentati al concorso, 

Discusso il merito assoluto e 

gole produzioni, 

Risultarono le 

relativo delle sin- 

segua ti : 

FABBRI di Brescia, per macchina 
da fabbricar punte di ferro per scarpe e stivali. 



Al sig. Luici PLEVAM da Brcscia, per cornice a 

velatura dorata, da dividersi col concorrente BOR- 
TOLO RERESZI. 

L V A B ~ ? - Z ~  ON E ONOREZ'OLE 

Al sig. Gi~m>aa~nrco %VA da Brescia, per carro 

d'aratro migliorato e per modello di maccliiua per 
levare le piote dai prati stabili non livellati. 

XETTERB D' INCORAGGIAlklE'NTO 

Al Sig. BORTOLO BERENZI da Brescia, per melotio 

d' istruzione calligrafica senza uso della carta. 

LETTERA D' Z N C O R A G G I A M E L Y T O  
A1 sig. MARCO Conrmrzzi da Gardone, pcr canui 

da pistola darnascate e acciarino di nuova forma. 

LETTERA D- ZNCORAGGrAMENi  u 

Al sig. Luicr UDESCHINI da Brescia, per saggi d'im- 

balsamazioni d' uccelli. 

LETTERA D' lìì c'OBAGGIAMENI L! 

A1 sig. ELIA LOCATELL~ da Brescia, per forno eco- 

nomico migliorato, e per gramola cilindrica. 



L£T TERA D' INCORAGGIAMENTO 

A i  sig. PIETRO Foscmm e mouo da Brescia, per 

saggi di finta capigliatura intiera da donna. 

~ ) e l  presente atto verrà data comunicazione agli 
interessa ti. 

Avv. GIUSEPPE SALERI, Presidente. 

ìr. Nicmovx, Segretario. 



SESSIONE DELLA CENSURA - 
Brescia 2 5 luglio i 844. 

Raccoltasi sopra inviio presidenziale la Censura 

accademica per giudicare, a senso dell' articolo 38 
dello Statuto, delle produzioni de'soci offerte nel 

passato anno 1843, 

Presenti i signori avv. Giuseppe Saleri, pesidente, 

dott. Stefano Grandoni, bar. nob. Camillo Ugoni, 

avv. Gizmbattista Pagani, dott. Francesco Girelli , 
prof. Rodolfo Vantini , censori ? e nob. Girolamo 

Monti, censore di ultima scadenza, sopracehiatnato, 

Sottoposte ai riflessi dell' adunanza le memorie 

da prendersi in esame secondo l'ordine in cui si 

trovano deseri tte nell' analoga tabella, 

Letti i pareri de' relatori, 

Discusso il merito di ciascuna memoria, 

Si ebbero per Nsdtamento le aggiudicazioni se- 

guen t i : 

Al sig. prof. AKTONIO PEREGO, socio attivo, per 

miglioramento di strurnen ti elettrici ed elogio di 
Andrea Mozzoni, 



I .  PREMIO 
Al nob. sig. ~ ~ e s s m ~ e  SALA , Vice-Presidente , 

per illustrazione di monumenti antichi spettanti 

alla biblioteca Quiriniana. 

-' I .  Pnsnzro 
Al sig. prof. GIUSEPPE PICCI , socio d1 onore, per 

nuovi studi sopra la Divina Commedia di Dante. 

11. PREMIO 
Al sig. dott. PAOLO LANFOSSI, socio d'onore, per me- 

moria sulla difficoltà di ben determinare la specie. 

MEXZ~ONE ONOREVOLE 

Al sig. dott. PAOLO GORNO, socio attivo, per me- 

moria sulla tignuola del grano turco, sui modi di 
distruggerla e si i1 miglioramento di un frullone 

pel detto grano. 

Al sig. dott: Looovico BALARDINI, socio attivo, per 

memoria sulla vera causa della Pellagra e sui meezi 

di arrestarne i progressi, e per altra sulla frequenza 

degli avvelenamenti per funghi. 

Si è poi sospeso il #udizio sul compendio di  

Geografia moderna del socio d' onore prof. Fw- 
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m c o  Gmsueii, riserbandosi la Censura a pronun- 

ciarlo quando l'autore presenterà in tutto od in 

parte sufficiente il  detto compendio che egli sta 
pubblicando, e del quale non presenti> che il pro- 
spetto e la introduzione. 

Avv. GIUSEPPE SALERI, Presiderrte. 

G. NICOLINI Segretario. 



ELENCO 

dei libri ed oggetti pervei~uti i/& dono anll' Atelieo 

AYGELLW BERNARDI'IO - Relazioni agrarie degli atti 

dell' accademia di Verona per gli anni I 838, 
1839 e 1840. 

AEZEGLIO ROBERTO - ?('otizie storiche sul principe 

Tommaso di Savoja. 

B.~IXELLI ab. I ~ G I  - Saluto funerale al co. Cia- 

como gettoni. 
-- Per le nozze Albasini-Pedrotti. Versi. 

BARCFFI GIUSEPPE -- Elogio in onore di S. Gaetano 

Tlziene. 
-- Peregrinazioni autunnali ed opuscoli. 

-- Canto pastorale per le auspicatissime nozzi 

del co. Girolano Silvestri colla cont. Euge- 

nia Manfredini di Rovigo. 
-- Parafl-asi dei: canto di MosZ Caiztenr.us Do- 

miri0 etc. 

BELLMI ABLNGELO - Sopra una supposta causa prin- 

cipale della ntilitA degli awicendamenti agrari. 
-- Memoria sulla educazione au tunnale de' bachi 

àa seta. 
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B E L L ~ I  ANGELO - Sull'anteriorità di alcune spe- 

rienze ed osservazioni fisico-chimiche. 

BENVENISTI dott. M. - Brano di notomia patolo- 

gica del sistema linfatico ecc. 

BERTISI B ~ A R D I H ~  - Congresso scientifico di Stra- 
sbnrgo nell' anno I 84%. 

-- Tema statistica nosologica del venerando spo 

dale maggiore del sacro ordine equestre Mau- 

riziano pel biennio I 841 - i 842. 

BIANCKETTI - RifIcssioni intorno a una 

singolare malattia del pene e ai varj metodi 

per amputare quest' organo. 

~ A S O L E T T O  dott. BARTOLONIEO - Relazione del viag- 

vio fatto snella primavera dell' anno i 838 

dalla Maestà del re Federico Augusto di Sas- 

sonia nell' Istria, Dalmazia e Montenegro. 

BIZIO Gio. FIGLIO - Osservazioni sopra il congela- 

mento dell'acqua ed esperienze sopra la con- 

seguente depurazione. 

Bonnozn cav. ANTONIO - Proposizioni teoretiche e 

pratiche d i  matematica. 

Bmmi GIUSEPPE - Anatomia chirurgica del peri- 

neo d i  Tommaso Morton. Versione dall'in- 

glese con note. 

Memoria sopra quattro prodo t ti di vescica 

orinaria. 

La stessa in versione tedesca. 



HRIZI ORESTE - Stato dell' agricoltura della repub- 
blica di S. Marino. 

CAXOVA dott. LUIGI - Sei tavole relative r .  a l b  
operazioni e spedizioni periodiche delle 11. RR. 
Preture forensi ; a. ai lavori eventuali delle 

stesse ; 3. alle opeiazioui di volontaria gin- 

risdizione; 4. &l modo di determinare i gra- 

di di parentela ; 5. al processo edittale e suo 

andamento; 6. ai delitti secondo la prima 

parte del codice penale austriaco e corrispon- 

denti y ene. 

-- Oriele. Dramma in sei atti. 

C~TULLO CASO VALERIO - Reclami ed osservazioni 
concernenti la geografia deU' Alpi Venete. 

GERVETTO dott. GIUSEPPE - Frammento storico di 
alcuni illustri anatomici italiani del m- 

lo xv. 
&TADELLA VIGODARZERE CO.  REA - Relazione dei 

lavori dell'I. R. Accademia di Padova nel- 

1' anno r 839 - I 840 fatta nella pubblica adu- 

nanza rg novembre 1840. 

-- Versi pubblicati da Gio. Battista Pivetti. 

Cosca ANGELO - Della condizione di Milano dal- 

l'anno r 796 al 1840. 
COSTA M~RCANTONIO - Sulla invenzione del cannone 

a vapore attribuita ad Archimede. 

h-CASTRO VINCEEIZO - Manualc della letteratura 
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classica italiana di Francesco Ficker tradotto 

ed illustrato. 

DE-CASTRO VINCENZO - I tre primi fascicoli dcl- 
1' atlante storico universale, coll' applicazione 

del metodo mnemonico di Aiml: Paris. 

DE-ZIGNO ACHILLE - Memoria sopra alcuni corpi 

organici che si osservano nelle infusioni. 

DES manufactares et de la condition des ouvriers 

employ& hors de l'agricolture dans la Grande 
Bretagne et en blande. 

Drsconso intorno alla vita ed agli studi dell'abate 

Camillo Ranzani. 

Ewce dott. FERD~ANDO - Nuovo metodo per ccci- 

tare l' elettricità collo schioppo , e proposta 

di un fdmine artificiale. 

FARK) DOMENICO - Sulla invenzione delle lettere e 
della scrittura primitiva , sulla materia ed 
istrumenti usati per lo scrivere, sulla forma 

interna ed esterna dei libri antichi ecc. 

FESTLER dott. FRANCESCO - Ricerche analitiche sul 
vero e non vero nel vitalismo e mistionismo 

in medicina. 

FERRARIO dott. G~SEPPE - Statistica medica di Mi- 
lano dal secolo XV fino ai  nostri giorni. 

Vol. IL fasc. 7. 
-- Osservazioni ed esperienze sopra varie macchie 

considerate sotto rapporto chimico-legale. 



FERRARIO dott. GIUSEPPE - Osservazioni sd la  ven- 

dita del sale comune. 
-- Storia documentata sulla proposta statistica 

clinica uniforme-pubblica degli spedali d' 1 ta- 

la ecc. l' 
FINAZZI G i o v m  - Della importanza di conservare 

e di crescere le glorie patrie. 

Fmo ANTON~O - Sulla influenza del tempo dello 

accoppiamento sulla più o meno perfetta fe 

condizione delle uova dei bachi da seta. 

FONTANA ab. ANTONIO - Guida infallibile per chi 

cerca la felicità. 
-- Grammatica pedagogica. 

-- Nuova grammztichet ta italiana. 

Fuorni don PIETRO - Osservazioni pratiche sulla 
col t ivazione delle api. 

GALLO prof. Vmcmzo - Almanacco nautico per 

l' anno I 843 

GAMBARA nob. cav. FRANCESCO - Vita d i  Lodovico 

Manin ultimo doge di Venezia. 

Gnzzm~ca dott. CESARE - Nota sopra il magneti- 

smo terrestre. 

GUASTALLA dott. Auousro - Studi medici sull'acqua 
d i ' mare. 

WSTORIE de l'accademie yoyale des inscriptions et 

belles let tres, 
K R A ~ Y  V. G. - Sagg-io di una grammatica com- 
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parativa delle lingue latina, italiana, spa- i 

puoIa, portoghese, francese e inglese. 

&M AKTORIO - Il Segistan, ovvero il  corso del 
fiume Hindmend ecc. 

MAGRC~GRAS~I BARTOLOH~O - Elogio di Gio. Battista 

Scarpari. 

- Le società letterarie. Versi. 

MA SPERO^ Rizzmo - Elogio storico del m. Paolo 

Tosi. 

-- All' ombra onorata del co. Paolo Tosi. 

MENEGHINI prof. G. - Alghe italiane e dalmatiche 

illustrate. Fasc. 2, 3 e 4. 
MOGLIA prof. DOMESICO - Corso elementare di or- 

# namenti architettonici. 

SARDO dott. Gio. DON[EMCO - Annotazioni medico- 

pratiche sull'utilita dell'acido ossalico nelle 

infiammazioni della bocca, delle fauci e del 

tubo gastro-en terico. 
-- Annotazioni medico- p a  tiche sulle malattie 

comunemente credute verminose, sui hlsi ver- 

mi e sul modo d i  conoscerli. 

- Nuovo modo di render maggiormente utili i 

bagni di mare e più efficace l' uso interno 

dell' acqua marina, specialmente nelle malat- 

tie scrofolose. 

-- Riiessioni medico-pra tiche sulla segale cornu- 

ta, mpra l' isterismo, e sul buon uso di quel 



rimedio nella cura di alcune spwie di questa 

malattia. 

NARDO dott. Gio. ~~~~ICO - Prospetto analitico 

rischiarante l' etiologia e la diagnostica dei 

mali nervosi , specialmente isteiici ed ipo- 
~ondriaci. 

XARDO LUIGI - Cenni critici sui letti meccanici 

finora proposti a sollievo d d i  infermi, e wz 
stituzione ad essi di un nuovo mezzo. 

PAINE M A R ~  - Essays on the philosophy of 
vitality etc. 

PALEOCAPA cav. Premo - Indizj della diminuita 

portata magra dei fiumi. 

PENOLAZZ~ dott. IGNAZIO - Della martalità in ged 

-- Aggiunte ed osservazioni critiche al diziona- 

rio classico di medicina e chirurgia. 

-- Saggio dell'uomo destro e sinistro. 
-- Riflessione sulla teoria della irritaziane. 

PEREGO prof. ANTONIO - Sulla elettricità che si 

sviluppa nel mercurio coll' immersione , cun 
una nota sul potere deferente del vetro, ago 

giuntovi un discorso sulla proprietà della 

voipin i te. 

PERSICO (da)  GIO. BAT!~ISTA - Lettere due con pre- 
cetti sul governo dei bachi da seta, indirizzate 

ai villici della provincia veronese. 
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P E Z P ~ ~ A  ASGELO - Storia della città di Parma. T. If. 
POLI dott. BALDASSARE. - Saggio di scienza politico- 

legale. Fase. I. 
POLIGRAFO - Giornale di sciciize lettere ed arti. 

Vol. 111. fasc. VI. 
REI~A dott. FRANCESCO - Richiamo ai buoni co- 

stumi. 

R i w  D o m c o  - L' agricol tura delle provincie ve- 
nete. Almanacco per l'anno I 843. 

RUBARA. Canto. 

SALVIONI A ~ o s ~ r s o  - Memorie storiche intorno ad 
Alberico da Rosciate, con alcune notizie re- 

lative a Dante. 

Scmzzr co. FOLCHINO - Allocuzione letta il 15 no- 

vembre 184% per la solenne straordinaria 

inaugurazione degli studi dell' I. R. Liceo di 
Milano in- Porta Nuova. 

SCUOLA AGRAR~A DI TRIESTE - Relazione fatta alla 

chiusa del primo anno accademico. 

SIGNORONI dott. BARTOLO~O - Trattato teorico-pra- 

tic0 della demolizione so t tocu tanea della ma- 

scella inferiore e delle eesoje ossivore in quella 
adopera te. 

* 

SOCCORRASI al povero. Raccolta di composizioni in versi 

ed in prosa dedicata a parecchie dame di 
Trento benefattrici degli a d  i d' infanzia. 

SOCIETA' AGRARIA DI BOLOGNA - Memorie. Fasc. r . 2. 



SOGIETA' AGRARIA DI TORINO - h a l i .  Fasc. 2. 

S. Qummo (d i )  GIULIO - Lezioni intorno ad ar- 
gomenti numismatici. 

SPERANZA cav. &o - Teofrasto primo botanico. 

Discorso. 

VEL~DIXI dott. G I O V ~ I  - Lavori eseguiti nellSI. 
R. Osservatorio astisonomico di  Milano, coro 

rendo gli anni I 836-3 7-38, intorno al magne- 

tismo terrestre. 

VEPUTURI ANTONIO - Studi rnicologici. 

V ICTADINIUS do tt. CAROLUS - Monografia l ycoperdi- 

neorum. 

V~scos~t  cav. Sr~rsuo~mo - Due sonetti, con indice 

di alcune altre produzioni scientifiche e let- 

terarie. 

Zinooxr ab. GIUSEPPE - Istruzione teorico - pratica 

sull' elettro-motore perpetuo. . 

Z i w r m ~ s c ~ ~  ab. FRANCESCO - Osservazioni ed espe- 

rienze sulle condizioni e sulle leggi dei feno- 

meni elet tro-termici d d '  apparato v01 tiano. 

-- Dell' azione reciproca di due correnti elettri- 

che in un medesimo filo e in fili isolati vici- 

nissimi, delle leggi della induzione volta-elet- 

tricodinamica e dell' identità fra la virtii 

elettro-magnetica o magneto-elettrica. 

-- Di alcune modificazioni fatte alla macchina 

magneto-elettrica di Rewman. 
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~urrennscm ab. FRANCESCO - Sui conduttori b+o= 

lari e unipolari termoelettrici. - Sulla induzione dinamica attraverso involucri 
* 

e diaframmi di ferro. 

-- Troisième memoire sur l'electricith animale. - - Elenco delle sue opere scientifiche 

presentate ad accademie o pubblicate. -- Dei nodi termo-elettrici dell' apparato vol- 
tiano. Esperienze. 



I N D I C E  
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Delle cagioni che tardarono la filosofia del 
diritto penale e di quelle che la fecem 

sorgere negli ultimi tempi. Discorso del- 
I 'dvvocato Giuseppe Saleri, Presìd Pag. tu 

Discorso dello stesso pronunciato sul feretro 

del Cav. Bar. Antonio Sabatti Vice-Presi- 

dente dell' Ateneo, morto il 3 luglio I 843 r ~sxrtr 

Relazione accademica del Segretario . . n 3 

SCIENZE 

Sulla tignuola del grano turco, e sul moda 
di distruggerlac Memoria &l Nob. Don. 
Paolo Gorno, Socio attivo. . . . . n 5 

Sullo screlozio del forrnentone. Nota &l PPO$ 
Antonio Perego, Socio attivo . : . a 23 

Descrizione della tempesta che desol0 le bor- 

gate di Erba e Villincino nella provincia 

di Corno il giorno 2 luglio 1842. Dello 
, t ,  . . . . . . . . . . . - s 2 4  

I G* 



Descrizione della tromba terrestre che pel- 
corse la provincia di Brescia fra Trava- 

gli& e Lopato il giorno a4 maggio 1843. 

. . . . . . . .  Dello stesso Pag. 
Variazione ad una nota sugli elettroscopj. 

Dello stesso . . . . . . . .  n 

Della difficoltà di ben determinare le specie. 

Memoria del Domr Paolo Lanfossi, Socio 
. . . . . . . . . .  d'otzore n . 

Della frequenza degli arvelenamwi ti per fun- 

ghi e di un pensiero sui mezzi di preve- 

nirli. Dei Duttor Lodovico Balardini , 

6ulla vera causa della peliagra, e sui mezzi 

di arrestarne i progressi. Memoria della 
. . . . . . . . . . .  stesso II 

fluovo cenno illustrativo delle vere cause della 

rabbia canina. Di Luigi Toffoli , Socio 

Annuo tazioni teorico-pra tiche sopra alcun i gra- 

vi casi di clinica medica. Del Dottor 
. . . .  Bchille Filippini-Fantoni n 

Sull' ascoltazione. Memoria del Dottor Paolo 
. . . . . . . . . .  Codipola n 

Intorno agli studi geografici. Discorso del 
hfessorc: Franmsco Ghibdlini , Socio 
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saggio di un compendio di geografia antica 

e moderna, seritto con nuovo metodo ele- 
. . . . .  mc~tare. Dello stesso Pag i39 

LETTERE 

ijulla vita e sugli scritti di Andrea Mozzoni. 

Discorso del Pro$ Antonio Perego, Socio 
. . . . . . . . . . .  attivo n 143 

Elogio di Vittorio Banoni. Dell' A v v .  Giam- 
battista Pagani, Socio attivo . . a 145 

Illustrazione di rnonumen ti antichi di speb 
tanza della municipale biblioteca Queri- 
niana in Brescia. Del Nob. Alessandro 

Sala, Socio attivo . . .  n I 47 
Sulle minime di ferro della Lombardia. Me- 

. . . . .  moria diGabriele Rosa n 161 
Studi sulla mitologia di Vesta. Dello stesso 170 
Nuovi studi sopra Dante. Del Pro$ Giuseppe 

Picci, Socio d' onore . . . . . .  179 
Ataliba. Tragedia del Nob. Cav. Francesco 

. . . . .  Gambara, Socio attivo n 19s 
Carme intitolato la Donna, Canzone a M. V. 

delle Consolazioni, altra a S. Giuseppe. 

Del Prof: ~ i u s e ~ p  Gallia, Socio attìvo n 194 



PUBBLICA BPOSIZIONE. 

BELLE ARTI - ARTI E MESTIERI 

Tasso ed Eleonora. Quadro grande di com- 

posizione a olio del No& Co. Giuseppe 
Martinengo Cesaresco da Brescia . Pag. a05 

Tebaldo Brusati. Quadro grande di composi- 

zione - L8 vigilia di Natale io Brescia. 

Quadretto di composizione - 11 sacro 

cuore d i  M. V. Dipinti a olio di Gio. 

Sottini da Brescia . . . . . . . n 206 
Marco Visconti. Quadro di composizione - 

Ritratto di donna a tutta figura - Ri- 

tratto d' uomo a niezza figura - Ritratto 

di uomo ed altro di donna in piccolo. 

Dipinti a olio di Gio. Meneghetti da 
Brescia . . . . . . - . . n 207 

Uno Spazzacamino. Quadretto a olio di An- 

gelo Iuganni da Brescia, Socio d' onore n 208 

Dipinto a fresco levato dal muro per opera 

di Gio. Battista Speri da Brescia - Ri- 

tratto di donna ed altm di giovinetto, 

dipinti a olio dallo stesso . . . . n a09 
Beveraggio di cavalli - Cane levriere sdra- 

jato - Animali varj - Bottega da ma- 
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n i r & ~ ~  - Studj d' animali dal v m .  

Dipinti a olio di Faust. Joli da Brescia Pag. a r o 

Quattro medaglie rappresentanti volatili e 
pesci. Dipinti a olio del Nob. Angelo 

. . . . . .  Mignani da Brescia n iv i  

Interni delle chiese dei Miracoli, di 6. Fau- 
stino Maggiore e di S. Agata in Brescia. 

Dipinti a olio di Angelo Marianni da 
. . . . . . . . . . .  Brescia n 21 I 

Due miniature sulla pomllana. Di Pietro Ver- 
. . . . . .  gine, Socio Zorbore r ivi 

Basso-rilievi e dipinti a olio di vari autori, 

di proprietà del sig. Antonio Pitozzi n a i a  

Altri oggetti di belle arti di vario genere . n  2x3 
Modello di aratro migliorato - Altro di 

macchina per levare le piote dai prati 

stabili non livellati, Di Gio. Domenico 
. . . . . . .  Silva da Brescia s 214 

Punte di  ferro pei d o n i  degli stivali, fab- 
bricate da Ignazio Fabbri da Brescia n 216 

Sostituzione di un nuovo mezzo alla carta 
nella istruzione calligrafica dei fanciulli, 

proposta do Bortolo Bercnzi dn Brescia - 
Bastone con segreti. Dello stesso . . * 21 7 

Orologio a grande quadrante posto in movi- 
mento col mezzo d' ua orologio da tasca. 

Di Antonio Cristofoli h Brescia . - n a18  



Trattura economica della seta - Forno m- 

nomico migliorato per la cottura del 

pane - Gramola cilindrica - Ponte scor- 

revole - Cilindro arch imedeo. Modelli 

dìElia Locatelli daBrescia . . Pag. 219 

Secchiella, catino e cazza con ornati e WP- 

nici, lavorati in rame a martello. Di GiosuB 

. . . . . . .  Bellati & Brescia n 225 
Cornice a velatura dorata. Di Luigi Mevani 

. . . . . . . . .  da Brescia n a26 

Saggi d' imbalsamazioni di uccelli. Del chi- 

w g o  Luigi Udeschini da Brescia . n ivi 

Altre produzioni industriali di vario genere n 227 

Sessione dalla Censura per l' aggidicazione 

dei premi annuali agli esteri . 9 229 
Sessione della Censura per I' aggiudicazione 

dei premi annuali ai Soci . a 23% 
Elenco dei libri ed oggetti pervenuti in dono 

all' Ateneo nell'anno i843 . . . .  n a35 






