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DEI V I R I  S I S T E M I  F I L O S O F I C I  

u~~~~ n DIRITTO PENALE 

8'i PRESSO GLI ANTICHI CHE PRESSO I MODERIiII. 

DISCORSO 

DELL' AVVOCATO GIUSEPPE SALERI PRGSI~CNTE DELL'ATENGO. 

v10ni e I n  una eittA italiana sul vestibolo delle p i a *  
sui ferri dei condannati a pena leggessi nello scorso 

secolo impresso il vocabolo libei.~à; e l'autore del 
contratto sociale a quella vista diceva: essere tale 

iscrizione sapiente e giusta, dappoich8 non vi sono 

che i delinquenti che tolsano ai cittadini l'essere 

liberi. 

II gius di punire infatti è un bisogno supremo 

delle società umane : in tutti i tempi e in tutti i 

luoghi si ebbero le pene per necessarie: le legisla- 

zioni di tutti i popoli coutengono sanzioni puniti- 

ve: e la coscienza di ogni uomo, ove il delinquente 

sia condannato colle salutari forme nei giudizi che 

guarentiscooo la innocenza dall'arbitrio, dalla @o- 

ranza e aall' errore, fa testimonio della giustizia 

della condanna. 



Ad uomini inciviliti di  alta mente e d i  retto 

cuore a prima giunta parrebbe che le leggi pcr ra- 

gione in trinscca dovessero dai cittadini osservarsi, 

tolta la  fatale necessità d' infliggere punizioni : im- 

perocchd una buona legislazione, secondando l'ordine 

naturale, non prescrive clie quello solo che conferi- 

sca al ben essere, e vieta quello soltanto clie possa 

volgersi in danno, essendo ufficio d i  lei comporre 

il bene pubblico col bene individuale, costituendo- 

ne un solo tut to  individuo e comune. Ala i l  cuore 

umano ne chiarisce delle cagioni onde le leggi civili 

e poli tiche si videro sempre inefficaci e fu mestieri 

ricorrere alle penali : conciossiach& , ponendo elle 

un  limite alla licenza, pajono costringere la libertà 

naturale e farne sagiificio, spesse fiate doloroso, a i  

fini del sociale consorzio; i l  bene che dall' imperio 

delle leggi deriva non t! sempre immediato, ma lon- 

tano ed oscuro risultamento della loro azione be- 

nefica, e addivieiie per l' ordinario eh' esse tolgano 

pel momento alcun che ai  nostri piaceri e pongano 

un freno incomodo alle nostre passioni ; e d i  mente 

ferma ed illuminata fa d'uopo a discernere ciò che 

elle ne danno, ed a ravvisarlo equivalente e prepon- 

derante a ciò che ne tolgono. Ond' è che dalle pas- 

sioni iiidocili a freno e dalla ignoranza provenne 

che n6 il dirit to ai beni, n2 l a  libertà, nè la vita, nè 

il diritto pubblico delle nazioni si ebbero mai la 



gunrantigia possibile nelle umane cose, ed ogni sa- 

lutare istituto si vide tornare inutile senza le pene. 

'Il diritto penale perciò, io già dissi al tra volta, i: la 
sanzione della giustizia fra gli uomini, e la sua sto- 

ria risale ai prirnordi delle umane agzregazioni, ni: 

avvi aqpmeoto che il vinca nella importanza, av- 

vegnachh pel corso d i  secoli se ne abbandonassero 

le teoriche all' arbitrio ed all'abitudine, e negli ul- 
timi tempi soltauto addivenisse subbietto a filoso- 

fkhe speculazion i. 

Dalle quali cose intrattenendomi io dissi in altro 

discorso intorno alle cagioni per le quali il giris 

p n a l e  si giacesse in  mezzo al progredire degli a l t r i  

rami del sapere, e delle cagioni che attrassero nella 

età nostra i pensatori e i governi a dare opera x 

; e l' ordine della tra t tazione richiede 

ch' io venga ora spnendo le varie e discordanti 

teoriche che informarono i sistemi del diritto 

punitivo presso gli antichi, nel medio evo, e spe- 
cialmente dal risorgimento in Europa delle scirn- 

ze e delle lettere insino a noi; disamina &e m i  

aprirà l'adito a dimostrare in appresso come il vero 

intorno un tale diritto si sia colto dalle menti ita- 

liane, e come le veraci dottrine intorno le pene ne 

rechino a dire non solaniente frutto di filantropici 

intendimenti, ma di sociale giustizia , il sistema 

penitenziale considerato ne' suoi fini e nelle esseri- 



sue forme; dopo di che verd ragionando p a  
disteso della sua origine e delle quistioni che ili- 

torno ad esso dividono tuttavia le menti dei pen- 

satori, delle istituzioni che deblono precederne e 

susseguirne lo stabilimento, e delle riforme che allo 

sviluppo de' suoi benefici effetti debbonsi operare 

qdle vigenti legislazioni. 

E parlando di cosi fatti argomenti m i  è pen- 
siero confortatore, che l'ottimo Principe da cui so- 

>io retti i nostri destini degnò accogliere il v o t ~  

&'ebbi ad esprimergli onde mi fossero forniti rag- 

guagli statistici dinotanti i vari delitti commessi 

i n  un decennio, la diversa condizione dei delin- 

quenti, lo stato delle prigioni : imperoechè di que- 

sta guisa non a sole astratterxe speculative si volge- 

nano le mie parole, e sarà data speranza che siensi 

alzate voci per avventura non al tutto inutili 

all'ontiiiameoto di una delle instituzioiii che più 
importano alla giustizia ed al bene nel nostro 

regno. 

-Nessuna istituzione che le storie ne ricordino 8 

mai sorta, n& potea sowre nelle società umane, 

cbe non avesse stretto legame coi vari gradi della 

vita civile, che tutta si acchiude nello sviluppa- 

mento delle verità eterne rivelate dalla ragione e 

nell' appuramento delle affaioni: dappoichl: la ci- 

viltà, lasciate le strane sentenze che pure aldi no- 



*tri si diffamo, non è che il mgno fra gli u+ 
mini del vero e del bene; e alla legge doninatrice 

di ogni umano istituto doveano soggiacere ben sn- 

cm le teoriche del diritto penale. Si videro elle 

barbare ilelle sta in m i  la vita civile era nulla ; 
si avviarono al retto e al giusto quando la vita 

civile ebbe ineremento ; e doveano volgersi a perfe- 
zione la vita civile si venne notevolmente 

allargando e perfezionando: coaciossiach8 i semi 

della giustizia coesistono nell' uomo con del 
vero, dell'utile, del bello, del religioso, e l'attività 

umana si svolge del pari in tu t t i  questi elementi, 

e vi  ha fra essi un' azione e riazìone reciproca , 
perenne, indeclinabile ; e ignorano perci6 l'indole 
della umana natura coloro che vorrebbero confina- 

to l 'uomo o al solo ben essere materiale, o al solo 
svilnppo delIe facoltà intellettive e morali, o allo 

~vo~gimen to sol tanto dello stesso elemento religioso; 

0 e h  vorrebbero in una età revocare le idee, le 
credenze e gli istituti che un dì  dominarono, ma 

che caddero, tramutate in meglio le condizioni dei 

popoli, e veunte in contrasto coi pensamenti e coi 

bisogni delle età sorvenute. 

Nei pimordi delle società umane le idee reli- 
giose governarono i sistemi ~ e n a l i  non altrimenti 
che ogni altra civile e politica istituzione: era 

quella l' etk della intuizione complessiva , in che 



tat te  le verità si acchiudevano, ma indistinte e con- 

fuse, e il pih potente elemento doveva essere predo- 

minante, ed era questo la religione. L'idea di una 

poridenza che veglia le sorti degli uomini, che vuole 

il giusto e il bene, che riprova l'ingiusto e il male, 

che se non pid lasciare il primo senza premio non 

puJ tampoco lasciare il secondo senza castigo, si* 

come individua dall' umana costituzione, fu comune 

a tutti i popoli : d'onde si vede come la pena po- 

tesse agevolmente considerarsi quale effetto della 
sanzione religiosa. E i legislatori che in~iare W- 

leano i popoli a civiltà profittarono, e profittare 

doveano di quella credenza, sì perchè venissero ac- 

colte le loro leggi, che presentavano siccome inspi- 

rate da soprannaturali potenze, e sì perehti rinun- 

ciassero gli uomini alla privata vendetta e lascias- 

sero che il poter ~ubbl ico ,  quasi vindiee della 

divinità, si avesse il pensiero della punizione dei 

delinquenti. O1 tre che il senso della individuale 

indipendenza esser dovea potentissimo nelle elà 
primitive, n& nella rudezza d i  quelle potrebbe ere- 

dersi che i p p l i  si adducessero per diretto a eom- 

prendere l'utile della sommessione all' imperi0 ci- 

vile. E veramente, dice a proposi to il Macchiavelli *, 
mai non fu ordioalore di leggi straordinarie in uu 
popolo che non ricorresse a Dio, perchh altrimenti 

* Disaorso rdpra Tito Lido, lib, I. cap. Xl. 



non si sarebbero accettate, percbè sono molti beni 

conosciuti da un prudente i quali non hanno in 

SE ragioni evidenti da poterli persuadere ad altrui. 

Quindi B che i principi teocratici ressero gli usi e 

le leggi penali primitive di tut t i  gli antichi popoli : 

le pene diceansi percih supplicia, che suona quanto 

preshiere o sagrifici agli Dei. Sotto uu  tale aspetto 

si ravvisavano dai Germani, come abbiamo da Ta- 

cito de molibus Gernmrrorum, il quale ne testi- 

monia che la pena del delinquente non si pensava 
essere un male che i magistrati avessero diritto di 

infliggere, ma un effetto della ins~irazione e del 
comando di  Dio: lo stesso ne  viene attestato da 

Cesare rispetto ai Galli ( lib. VI cap. XV Comrnen- 

t a h r u m ) :  nelle legai regie di Roma i delinquenti 

diceansi sacri agli Dei; e nelle XII tavole diceasi 

sacro a quella divinità il delinquente il cui delitto 

fosse caduto sopra l'oggetto speciale da lei protetto: 

il potere punitivo presso antichi popoli era 

unito a l  sacerdozio, così unito lo veggianio presso i 

Germani, e così pure presso i Galli, appo i quali i 
Druidi erano giudici ad un tempo e carnefici: e in 

alcuni stati dell'bsia il carnefice occupava un posto 

disiio to colla denominazione d i  grande sagrificatore. . 

PerO nelle età prime dei popoli la  pubblica ali- 

tori& si ebbe il diritto d i  peua solamente rispetto 

ai delitti che offendevano alla repubblica; poidi4 



solo assai tardi potè ottenersi che le offese private 

si togliessero allo spirito prepotente della ven- 

detta : ed B bello i l  considerare come con passo 

lento m a  processivo si avviassero le cose umane a 

civile stato. ~ a ~ ~ r i r n a ,  a raffrenare la  vendetta che 

non sa starsi contenta se 1' offeso non rechi all'of- 

$'edsore più male che non abbia egli recato, ne 

vengono innanzi nei tempi eroici gli asili o luoghi 

di rifugio, ove i colpevoli e ta l  fiata anche gli in- 

nocenti ottenevano per a tempo sicurth dalla pri- 

vata persecuzione : Andromaca presso Euri pide si B 

veduta ricoverarsi nel tempio d i  Tetide, e Polisse- 

na mnsigliata a procacciarsi nei lempli scampo alla 

morte; Femio presso Omero si rifugge all' ara con- 

tro l'ira dì Ulisse, e Priamo stesso nella Eneide 

si cerca salvezza a'pih della statua d i  Apollo; e 

presso gli Ebrei si veggono deputate sette città, ove 

per certo tempo coloro SII cui cadeva la suspicione 

di  uu delitto riiivenivano proteggin~en LO. Di questa 

guisa, raffrenandosi nei primi secoli gl' impeti della 

vendetta, si apriva la  via alla privata composizione 

e si agevdnra il trasferirneo to nell' autori t i  pub- 
blica del gius di  punii4e anche nelle private offese. 

11 taglione che volea pareggiata la pena all' offesa, 

oculurn pro oculo, deritem pro derzte, ne comparisce 

ritrovamento diretto esso pure allo scopo di tem- 

perate l'ardore dello spirito vendicativo onde i po- 



barbari eraua agitati; ed era un processo l'ot- 

tenere anco solo che la  vendetta noa eccedesse *i 
termini dell' offesa : e sappiamo da Aulo Gell io che 

era posto nell'arbitrio dell' offensore o di convenirsi 

~oll'offeso, se gli tornava possibile e meglio, o di 
eoggiacere al taglione. Questo modo di punitiva 

giustizia f u  indotto da Mosè L a  gli Ebrei, lo  v%- 
giarno ppesso gli altri  popoli ankichi, e i viaggia- 

tori  ne accertano di averlo rinvenuto presso i sel- 

vaggi dei moderni tempi. Fu per alcuno alzato 

grido nell'età nostra contro al taglione, siwome isti- 

t u  to che si risenta della vendetta : ma percbè oggi- 

@ gli istituti c le opinioni sojgiacqueiu> ad essen- 

Gale mutauiento non 6 da avere mal genio a cib 

clie si tenne nelle varie età pecedute  ; dappoiclii: 

la umana ragione poduce  i suoi frutti giusta i 

gradi a .  del suo processo, e l'essere vario dei tempi 

la i-attiene sovente, e somiglia a semi che non ger- 

mogliano rigogliosi se non in terreno addailo e in- 

t+tiscoi-io i n  terra alla loro indole sconfacente; e 

molti t ra  g\i statuti  delle eth che diciamo haibare 

erano per avventura p iL  savi, guardato alle circo- 

stanze in cui nacquero, che non alcune avvenlale 

teoriclie dei moderni tempi coucette senza che si 

avvisasse nè all'ordine aaturale delle cose umar 3 

eterno e immutabile, n4 allo stato dei popoli presso 

i quali intendevasi di attcarle. 



Gli asili e- il taglione furono i m e n i  che, con- 

giiiuti a certo procedere delle scienze, dell'iiidustria, 

del commercio, avviarono a grado a grado i popoli 
al senso della civile giustizia; onde la storia ne fa 

testimonio che i maggiorenti o i patrizi portavano 

dei loro clienti, il re o il capo della na- 

zione lo portava dei maggiorenti. Ulisse trovò i 

Feacesi, come veggiamo in Omero, in questo stadio 

della civile giustizia, e n'abbiamo esempio nei Ro- 

meni a'ternpi nei quali i re dominarono. Lo sta- 

tuire leggi penali, il determinare forme di proces- 

snra, il proferire giudizi intorno ogni guisa di de- 
litti  non appartenne alla pubblica autorità se non 

dove la vita civile ebbe conseguito nei popoli un 

notevole avanzamento. 

Ed 4 subbiet to degno di essere considerato come 

usi e gli istituti dei tempi della barbarie primit iva 

dei popoli corrispondano a quelli della barbarie 

sapivavreou ta al corrom pimento e alla digradaziond 

estrema dell' antica vita civile. Nel medio evo, ca- 

duta la civiltà romana e invaso da barbari il mon- 
do antico, noi veggiamo in ogni sociale istituto p* 
doniinare il principio tecicrat.ico: introdursi gli asili 

nei luoghi sacri e nei templi: risorgere il taglione e 

Ir ronsensuali com psizioni nei delitti offendenti ai 

privati: rinnovarsi i giudizi dei maggiorenti nei feu- 

datari rispetto ai vassalti: e comparire di nuovo in 



cambio delle prore giuridiche i gludizl di Dio; che 

non furono solamente della età di mezzo, d a p p i c l d  

Sofocle nellYAntigone accenna di un uomo che offeri- 

vasi, onde provare la propria innocenza, a nianeg- 

giare un ferro rovente ed a camminare sul fuo- 
co; Eustazio dice d i  alcune fonti di acqua nelle 

quali poneasi a prova la  purità delle vergini; e 

Stazio parla d i  una spelonca d d  Dio Pane in Efk- 
so dove le donne si faceano discendere con certi 

r i t i  se si accusavano d i  adulterio; e d i  somiglianti 

costumanze narrano i viaggiatori presso vari popoli 

dell' Asia e dell' Africa *. Guardando alle quali 

cose e chiudendo l'occhio ai moderni tempi, non 

errava il Vico affermando, che le nazioni f a -  
sero condannate a ravvolgersi del continuo in u n  

cerchio fatale d i  beni c di  mali succedentisi con 

perenne ed inevitabile avvicendamento; ma la sto- 

ria della umana generazione non si acchiude nel 

mondo an tic0 , come opinava il filosofo napolitano, 

ed a far ragione de' suoi destini era mestieri por- 
tare il pensiero alle età moderne ed a i  germi del 
tu t to  nuovi e non perituri che vi si acch iudon~ di 

continuato proeedimeu to. Investigazioni siffat te non 

poteano essere da u n  uomo solo, n& il recarle a 

compimento era consentito dalle condizioni dei tempi 

$ Vedi fra gìi altri F'iìrngeri. 



del Vieo, e il cogliere l'indole al tutto nuova del- 
la moderna vita civile era riservato alle età p- 
steriori. 

Ma qui si presenta subhietto d i  grave indagine 

al pensatore filosofo. D'onde avvenne mai che il  

diritto penale si giacesse nei secoli d' oro delle 

scienze e delle lettere in Grecia, e si giacesse del 

pari nei tempi della romana filosofia, che pure si 

stese e con sapienza profonda ad ogni parte della 

giustizia civile? Le cagioni dello strano fenomeno 

sono riposte, se io non prendo errore, rispetto ai  

Gr,eci, aell'andare naturale delle cose umane ove 

per la prima volta sorgano idee filosofiche che si 

dilunghino dalle teoriche ricevute, e nel1 a poca du- 

rata della greca indipendenza: e ,  rispetto ai Ro- 

mani, in alcune condizioni speciali in  cui si tra- 

varono i savi di Roma che intesero coi loro studi 

alla civile filosofia. 

In antico il filosofare accliiudevasi nella scuola 

e nell'accademia, nè eravi allora alcun mezzo al  

diffondimento delle dottrine; e per gli errori che 

dominavano specialmente nelle idee re1 igiose, le teo- 

riche filosofiche incontravano nelle credenze dei po- 
poli non pure ostacolo insormontabile, ma guer- 

ra e persecuzione: e la natura delle cose rivela, 

e la storia il fa manifesto, nessuna utile riforma- 

gione potersi ottenere nelle istituzioni di nn po- 



*o10 se l'intendere e il sentire di  questo popolo 

non vi consuonino. Socrate, il divino Socrate, che 
col metodo più acconcio u disvelare gli errori e ad 
aprire il  vero, senza pretendere autorità o di  do€- 

trina o d'ingegno, dava opera a diffondere i dettati 

della più pura filosofia, fu dannato a bere la ci- 

cuta. Platone, che seppe tanto alzarsi alla cono- 

scenza delle sublimi idee del bello, del vero, del 
giusto, le cui dottrine morali vedeansi essenzial- 

mente riposte nell' intendimento che voleasi in ogni 

uomo a rendere in sè il  meglio possibile la ima- 

gine delle divine perfezioni, fu stretto parecchie 

fiate a fuggirsi; fu necessitato ad avere dottrine pa- 

lesi e dottrine segrete, le prime delle quali erano 

come il vestibulo d i  un magnifico tempio, le se- 

conde come l'interno d i  u n  santuario ; e il  ritegno 

a che l' obbligavano, e le condizioni dei tempi e i l  

recente esempio d i  Socrate fu per avventura la 
precipua cagione ond' egli non enunciasse che di 

rado le opinioni sue proprie, ma inducesse a signi- 

ficarle alcuni de' nomi più celebrati, e si esimesse 

di spesso dal venire a positive ed esplicite conclu- 

sioni. Aristotele fu  obbligato a tenere lo stesso me- 

todo d i  Platone : recavasi egli al liceo la mattina, ed 
a pochi apriva i suoi più elevati pensamenti; vi si 

recava la sera, e 1' insegnamento era aperto a tutti, 

ma non s' intratteneva che delle dottrine pih ad* 



datte alla pratica e di agevole cornprensioix : le 
accuse perb di empietà non tardarono a suscitarsi 

contro i suoi dottrinamenti al  pari che contro So- 

erate, ed egli dovette rifuggirsi a Calcide dove 

mori , volendo , così egli d ireva , risparmiare agli 

Ateniesi un nuovo delitto contro i filosofi e la filo- 
sofia. La condizione dei filosofi greci, che non po- 

terono vincere gli errori popolari e si ebbero a 

premio dei loro tentamenti odio e persecuzione, fu 
pur  quella, venendo ai tempi moderni, dei primi 

italiani, i cpali ruppero guerra nei secoli XV 
e XVI al peripatismo ed alla scolastica, che le tra- 

volte opinioni di quelle età confondevano colla es- 

senza delle credenze religiose. Non ebbe dunque . 
influsso la filosofia nel gins penale appo i Greci, 

per&& i suoi dettati non potevano estendersi al- 

l' universale e volgersi percib in atto. Sarebbe a 

tal  uopo stato mestieri che le filosofiche innova- 

zioni si rendessero popolari: ma questo non poteasi 

avverare che nel decorso di  molto tempo; e la civiltà 

greca fu rotta e si confuse colla romana per la  con- 

quista. Sorvisse la greca filosofia nella scuola Ales- 

sandrina e sparse una splendida luce: ma ci6 avvenne 

in terra straniera, e cpella luce fu chiusa fi9 i PO- 

chi che poterono dar pensiero profondo alla sapienza. 

Altre cagioni tolsero che la romana filosofia stesa 

agli oggetti civili, nei quali operò effetti mararigliosi, 



non toccasse tampoco ai criminali. PerchE si svol- 

gano gli elementi della civile giustizia non è biso- 

gno che d i  mente sottile ed acuta; ma perehii si 

allarghi e perfezioni la scienza dei delitti e delle 

pene si vuole per giunta un  dilicato sentire, uno  

sviluppo d i  affetti elevati e generosi : e sensi nep- 

pure umani poteano essere ove dominava la  schia- 

vitù, in un popolo in cui era digradata all'estre- 

mo l' idea dell'uonlo e non aveva in~portanza che 

quella sola di cittadino, ove il sistema politico con- 

sisteva nel furore della conquista, ed era spettacolo 

fdvorito la lotta a morte dell' uonio contro l'altro 

uomo o dell'uomo contro le fiere. E se si suardi  

a' tempi in cui la giurisprudenza civile ebbe incre- 

rnen to e venne al perfetto, 1,111 despotisino effrenato 

stoglieva l'animo dal porre studio alle leggi pe- 
nali che erano lo  strumento che solo aver potesse 

qualche efficacia a favore de' barbari o degl' im- 

becilli, ai la militare licenza era in uso di 
dare a ca~niccio o di togliere l a  corona ; ed è nel- 

l' ordine delle cose che alti  spiriti non badino a 
sagritici per fare il bene, ove sieno sorretti dalla 
speranza d i  utili risultamen t i ,  ma che o s' inlili- 

seaiio o s d ~ p i n o  di adoperarsi, ove i tempi faccia- 

no certi che l'opera debba tornare infruttuosa. 

Da tali cagioni provenne che n& presso i Greci 

n6 presso i Romani si avessero teoriche filosofi~he 
2 



intorno i l  giss punitivo. N& elle poteano ottenersi 

nella età d i  mezzo; chè non fu in essa per lun- 

gbaza di tempo razionale filosofia, scliiave le menti 

all'autorità e predominanti in ogni ramo <li sapere 

le idee religiose che si voleano non pure un codice 

d i  morale, ma di filosofia e di politica; chi: alle 

sottili disquisizioni della giustizia era posto impe- 

dimen to dalle irruzioni de' barbari, dalle devasta- 

zioni, dall' imperi0 sempre brutale della forza Gsi- 

ca. E quando, piegati i tempi in meglio, si ripi- 

gli6 lo studio delle leggi romane, tutto si accolse 

che vi si trovava scritto : e in esse predominavano 

un rigore draconiano, il difetto di distinzione fra 

delitto e delitto, fra delitto tentato e compiuto, 

fra complice e reo principale: vi si vedeano alzate 

a delitto azioni o innocenti o solo immorali: rette 

spesso le pene non dalla qualità del delitto, ma 

da quella delle persone offese: la  pena posta fre- 

quente nell' arbitrio del giudice: nei procedimenti 

giudiziali le torture : nelle pene la crudeltà che 

rabbrivida e le inique confiscazioni. 

La comparsa in piena luce delle romane leggi 

avrebbe potuto tornare in immenso utile se avverata 

si fosse in eta filosofica; dappoichh sarebbonsi rifiutate 

le assurde massime che v i  si contengono, e si sa- 

rebbero accolti e disviluppati i semi di un'ottima 

pnassura: ma nella barbarie dei tempi si tenne 
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il pessimo, e lo stesso ottimo che vi traluceva ren- 

ne travolto; conciossiacli&, lasciando stare altri  par- 
ticolari, la tortura, applicata per le leggi romane 

agli schiavi, si stese agli uomini liberi, e alla pub- 

blicità dci giudizi venne surrogato il segreto in- . 
quisi torio. 

Si venne per quella legge di processo che 6 tut to  

propria di nostra specie, ad  età migliori in cui 

sorse la ragione filosofica ; e della stessa guisa che 

la osservazione accurata e l'i tein ta speiiciiza condus- 

sero i pensa tori a perfezionare le fisiche discipline, 

fu conosciuto che lo stesso metodo di osservazione 

si voleva usato anche per le metafisicbe, le giuridicl~e 

e le morali. Non si tosto peri> che alla scienza del- 
l' uomo e della società umana si pose stridio col 

metodo naturale, le teoriche del diritto e della po- 
lit ica si sottrassero all' inflnsso dei falsi metodi, VO- 

glio dire delle ipotesi, che pedominarono uel mondo 

antico e nel medio evo: imperocchè spesse fiate le 

contratte abitudini continuano a dominare le menti 

assai tempo, anco cessate le cagioni che le originaro- 

nÒ. Ci6 iutervenne a stessi filosofi che procla- 

marono primi il novcllo metodo: e in vero quante 

ipotesi non mise in luce Cartesio , e quale secura 

filosofia si ebbe dai discepoli della sua scuola ? E 
coloro stessi che s' inviarono per la strada aperta 

dal nuovo modo d i  filosofare non vi procedrtter~ 



iiirittamente, ma ne traviarono, ond'B che ne die-. 

dero sistemi parziali, sequela d' imperfetta e man- 

chevole osservazione ; dappoichi: la natura umana, 

una ad u n  tempo e moltiplice, non pot8 d i  un 

tratto essere nel suo intero considerata. . 
Noi avemmo perciO intorno al diritto, dopo i l  

risorgimento delle scienze, sistemi ipotetici e sistemi 

razionali: e tra i primi inclinarei a porre quelloche 

tu t to  colloca il gius nella forza; il teocratico, non 

preso nel senso o degli anticlii popoli, o del me- 

dio evo, ma in q~iel lo  d i e  suppone fidato ad ogni 

uomo d i  vendicare le offese recate alla giustizia 

assoluta; e in fine il  convenzionale. 

I! gius della forza ebbe in un alto intelletto la  più 
I 

elaborata e alle apparenze la  più filosoiica trattazio- 

ne : Hobbes, l'autore della sublime opera del calcolo, 

B il panegirista di un  tale sistema. GuardU egli ai fatti 

esteriori che la  storia antica ne presenta, e non si 

addentril nell'intimo della vita morale e civile dei 

-popoli, che nelle età modcrne non mai si estingue e 

anzi a traverso dei secoli : v i  vide egli domi- 

nare l a  forza, decidere essa sola degl'imperj e della 

vita poli tica delle nazioni, le leagi dettate dal pri- 

vilegio, divisa l a  umana famiglia in due classi, nel* 

l 'una i llimi, gli onori, i beni, nell'altra lYignoran- 

za, lo  spregio, la miseria: si volse all 'uomo con 

dimezzata osscrvazionc, e vi scoperse Ic affezioni 



insociali, 1' amor proprio che tut to  a s& riferisce e 

tut to  a sè stesso sacrifica, non le inclinazioni no- 

bili ed espansive che si volgono a l  bene altrui : cre- 

dette che le prime fossero conuaturali e non av- 

ve~itizie, non ne distinse i gradi, e una costante 

guerra reciproca fu a'suoi occhi lo  stato della na- 

tura, e non seppe rinvenire che nel timore la  ca- 

gione delle sociali aggregazioni, e nella forza il  solo 

mezzo a contenere gli uomini quasi belve feroci : 

un  despotismo effrenato fu per esso l' iudole d i  

ogni governo qualiiuque ne fosse la  forma esterna: 

e non dee quindi far meraviglia se il solo terrore si 

dovesse assumere p' suoi principj a regola delle 

leggi p n a l i .  Q u a l i  idee di naturale giustizia eu- 

trar poteano nella mente d i  quello scrittore se 

parea eli'egli volesse che il bene e i l  male, il giu- 

sto e l'ingiusto dovessero venire dalle leggi positive? 

M: era sua dottrina clie in ogni caso l 'intimo sen- 

timeil to dei cittadini piccar dovesse a l  comando ? 

se pensava clie le stesse forme del culto si doves- 

sero dall'autorità stabilire e fossero i cittadini ob- 

bligati ad uniformarvisi ? s' egli affermava che il 

patto sociale (se questo patto potesse ammettersi) 

non avrebbe inteso allo scopo d i  creare u n  protet- 

torato agl' individuali dirit t i ,  ma a quello invece 

d i  spogliare l'individuo d i  ogni diritto, di fargli 

perdere la qualità d i  persona per ridurlo all'essere 



d i  cosa materiale nelle mani del poter pubblico? 

La forza è un fat t0 , e comc parlare di diritto 

quale che siasi o naturale o politico, se si pigliuo 

a r e p l o  i soli fatti materiali? 

11 IIIacchiavelli avea scritto il suo P~+irtcipe, in 

cui la più ributtante tirannide è ridotta a sistema : 

ma forse, a mio pensiero, l'italiano politico intendeva 

nel secolo XVI a fare una sa tira ed a creare ne' suoi 

compatriotti abborrirnento a teoriche che tu t te scoii- 

volgevano le idee di giustizia, non altrimenti che 

nel secolo scorso un ins ipe  poeta riduceva a foro 

mali dottrinamenti le f'rivolezze onde assai parte 

dei ricchi e dei nobili allora s' intrattenevano spre- 

candovi intorno e tempo e mezzi e ingegno, volto 

egli ad alzare da quel fango le sorgenti generazio- 

ni. I1 filosofo inglese per lo contrario in grave opera 

alzb voce a favore della tirannia più effrenata, 

colla gravità che si addice solo a savio e coscien- 

zioso dottrinatore. 

Anche l'autore del contratto sociale non vedea, 

nell' umor tetro ond'era predominato, che malanni 

e disavventure nella uniana famiglia, e tutte le 

umane sorti abbandonate all' arbitrio dei potenti 

ed al despotismo: l'uomo nasce libero, egli diceva, 

e dappertutto si vede in ferri, e coloro che si teu- 

gono padroni degli altri  sono schiavi di  quelli ai 

quali comandano: ma Rousseau di mezzo a' suoi 



errori confortava gli uomini colla teoria d i  un'eter- 

na  giustizia e li  alzava alla speranza d i  una mi- 

a) iore condizione : Hobbes all' invece intendeva ad 
avvilire la specie umana ed a disperarla nellsinvi- 

limento. Egli, dice Brissot , fu un ingegno affatto 

fuori del suo tempo: egli santificava la tirannide 

nel tempo stesso che i più assoluti governi piegavano 

a' principj della universale ragione, e rivolgeano 

le loro cure a migliorare le leggi ed a prevenire i 

delitti anzichti a punirli: gli uni abolivano le tor- 

ture ed addolcivano le punizioni: gli altri  sempli- 

ficavano ed accorciavano le processure: tutti  incli- 

navano ad abjurare la massima deplorabile, doversi 

contenere gli uomini nella giustizia colla severifA 

delle pene, e volersi fermare l' imperi0 civile sopra 

il terrore. 

Fa egli bisogno nella età nostra di refutare errori 

che ridurrebbero l'umana specie alla condizione de- 

gli schiavi? fa egli bisogno di  proclamare che le voci 

prepotenti della niente e ad un tempo del cuore fu- 
rono quelle che condussero gli uomini a sociale 

stato? che lo scopo delle società umane fu d i  ottenere 

quella unith d i  lumi, di  forze, di azioni di cni 

difettavasi nello stato, se mai vi ebbe, della indi- 

pendenza naturale? che la missione del poter pub- 
blico è quella di proteggere gl' individuali diritti 

non di crearli , e che avvi una legge superiori P 



tutte le leggi umane, e della quale ogni civile sta- 

tuto non deve essere che I'espressione, o lo svi lup-  

po, O la conseguenza ? 
Non era possibile che dottrine così disastrose 

durassero nelle menti e n 4  cuori; e noi vedemmo, 

caduto il  sistema di Hobbes, abbraccia te sen tcnze 

che tengono delle antiche teocratiche. Loke nel suo 

libro del governo civile apre di questa guisa le sue 

idee filosofiche i n  torno al dirit to punitivo. Le leggi 

naturali sarebbero, egli dice, inutili se allo stato d i  

natura difettasse il potere di procacciarne l' esegui- 

mento e d i  punirne la violazione . . . . . deve duu- 

que esistere anche prima dcll'itnperio civile il gius 

d i  punire, e questo gius dcbb' essere proprio di 

tu t t i  $i uomini. E al Filangeri sembrava così strin- 

gente l'argomentare dell' inglese filosofo cli'egli ag- 

giugneva: senza ammettere quel comune diritto di 

punire nello stato naturale, io non comprendo eo- 

me potrebbesi giustificare il diritto della confedera- 

zione d i  due o più nazioni per far rispettare i loro 

dirit t i  e per punire il popolo che ardisse violarli. 

Le nazioni sono fra loro nello stato d i  natura co- 

me lo erano gli uomini prima della società civile; 

ora nessuno ha negato che le nazioni abbiado di- 

rikto ad unirsi ed a muovere guerra a quella che 

abbia violato il gius delle geiiti contro alcuna di 
esse. Non la sola nazione offesa che abbia que- 



sto diritto, ma tutte le altre posiono a lei unirsi 

per vendicarla, giacchG ciascuna i: custode e vindice 

del gius delle genti. Se si concede u n  tale diritto 

alle nazioni, egli conchiude, bisogna accordarlo agli 

uomininello stato d i  natura, e se si nega agli uomi- 

n i  bisogna del pari negarlo alle nazioni. Prima clie 

Loke e F i l aqe r i ,  i l  Wolfio aveva insegnato la  

stessa dottrina. 

Così ragionaresi da  intelletti perspicaci; ma essi 

poneano in cambio di un principio tratto dall'or- 

dine delle cose umane una mera ipotesi : ed era 

clie la divinità avesse fidato ali' uomo il potere d i  

vendicare la  violazione delle sue lcggi: furono essi 

accurati logici nelle scqucle che trassero da r i i i  prin- 

cipio prestalilito, nia andarono dimentichi cbe quel 

priucipio era ci6 appuiito che albisognava di essere 

climos trato. Cessero qiiei soin m i ingegri i alle cagioni 

pvincipalissime di ogni umano trav iamcnto : dap- 

poicliè ove si scorrano tut t i  gli e r r o ~ i  che si videro 

nell' andare dei secoli nelle fisiche o nelle filosofi- 

clie discipline, nelle morali o nelle giuridiche e po- 
litiche, e per insino nello religiose, non li veagiamo 

pressochè mai derivarsi da errori d i  deduzione, ma 

da fallaci supposizioni. La logica infatti è più age- 

vole che la psicologia e la  metafisica, ond'h che puro 

sviamento era i l  metodo delle autiche scuole d i  m- 

miilcime dalle teoriclie logiche $ studi della filosofia- 



Nessun principio, noi diremo refutando i citati 

scrittori, può venire adottato intorno l'uomo che 

non disceoda dalle prime idee intuitive che ne si 

rivelano dalla sua coscienza, individue dalla sua na- 

turale costituzione che ne apre i fini cui la provi- 

denza lo ha destinato ed i mezzi a raggiuaoerli, i n  

che stanno le sue facoltà, i suoi diritti ed i suoi 

doveri. E se noi moviamo dall'osservazione del- 

la umana coscienza veggiamo apparire in essa l e  

idee del bene assoluto, e il dovere di contendere 

ad imitarlo e a promuoverlo: conosciamo che l'uo- 

mo, destinato a vivere, ha il diritto alla vita; che, 

suscettivo di  ~erfezione, ha il diritto a perfezionar- 

si; e come dagli accennati diritti venga quello al- 

la proprietà delle cose mobili e stabili, quali mezzi 

alla esistenza; come dai diritti stessi derivi l' es- 

sere di  persona, ond'egli ha uno scopo suo pro- 

prio e non pub usarsi quale strumento a' fini al- 

t rui ;  come ne consegua il diritto della ugualità e 

della indipendenza rispetto agli altri, e come ne di- 

scenda pur quello di respingere le ingiuste offese, 

e d i  guaraotire la  incolumità sua propria colie 

misure che sono necessarie a rimuovere il male 

presente, e a prevenire il futuro la cui minaccia 

si possa ascrivere a colpa dell' altro uomo: ma 

non ne viene veduto che, senza lo scopo di  allon- 
tanare I'offcsa a l  proprio diritto, possa l' uomo 



recar male p1 solo male morale da altri commessof. 

Non sono adunque gli uomini viodici della eterna 

* Un illustre Scrittore, sostenendo che il gius di pena si 

fonda sulle idee del bene assoluto, sulla obbligazione d'intendere 

a parteciparne e sulla massima morale che il male merita male, 

conchiude in questi termini : 53 Non che dunque si debba affer- 

r, mare, come talimi presumono, niuno aver ricevuto o poter ri- 

99 cerere la missione di reintegrare l'ordine perturbato, bisogna 

n per opposito affermare risolutamente , che non piiò sussistere 

9, un solo essere intelligente e imputabile a cui ciò non sia co- 

n mandato ; imperocchè quella missione e da ultimo una specie 

n particolare della obbligazione suprema e continua di fare il 

W bene e di riparare al possibile il male. E stanteche il retri- 

n buire equamente i l  male per male e in fritto un reintegrare 

n 1' ordine perturbato e sconvolto dalla impunita, o bisogna ne- 

n gare qiiell'obbligo generale ed assoluto del reintegrare l'ardine, 

n o concedere qiiest' obbligo particolare di reintegrarlo dalle of- 

n fese dell' impunità; conciossiachè nell' uno e ne117 altro è una 

n natura medesima di precetto n. ( Mainiani, Lettere intorno alla 

f t lcsof ia de l  diritto e alle origini del diritto penale. Napoli 1841 ). 
Di questa guisa ragiona il  Mamiani, profondo filosofo ed una 

delle cospicue glorie moderne d'ltalia nostra, i l  cui valore d'in- 

gegno e la cui dottrina mettono temenza di  errare anche quando 

alle sue sentenze ripugni 1' intimo convincimento. Pure dirò li- 

bera, poiche le menti elevate nulla amano rn~glio che una franca 

e coscienziosa discussione. 

All'anzi recato ragionare è fondamento l'obbligazione morale 

esistente in ogni individuo iotell&nte e imputabile di promuo- 

vere 1' ordine morale e di operarsi a reintegrarlo : e certamente 

non piiò muoversi duhbio intorno un tale dovere, sia che trattisi 

a' impedire. la violazione dell' ordine ci& i l  male non ancora 

mmmcsso, O che trattisi di rciatrgrarlo ; e in questo seoonde 



giustizia, n4 sono mandatari di Dio sulla terra per 
l'esegtiimetito delle sue leggi: chè un tale mandato 

caso la morale comanda che si dia opera a ritrarre dal vizio e 

dal delitto il colpevole coll' ammonizione e col consiglio e ad 

indurlo a risarcire volontariamente i danni recati. RIa si fatto 

dovere si stende sino alla punirione, perchi l'ordine assoluto e 

immutabile sia riparato ? Io no1 so darmi a credere. La viola- 

zione dell' ordine assoluto & 1' offesa alla volontà dell' Ente Su- 

premo, e la massima che i l  male merita male discende dalla stia 

giustizia eterna e irnmutalde. Perrhi: l'uomo alessr la missione 

di  applicare quella giustizia sarrbbe mcstirri ch' egli avesse la 

facolti di giudicale della entiti d~11' offesa recata a Dio ; ma 

1' uomo, ente finito, non yuL fare appropriato giiidi~io dell'offesa 

all'Ente infinite. La colpa morale risiede esclusivamente ilelì'ani- 

mo, e h giusti~ia assoluta vorrel>!x sii7 gradi di  quella colpa 

commisurata la pena; ma l' uomo non ha il potere di addcn- 

trarsi nella coscienza dell' altro uomo onde differenziare i gradi 

della morale colprvolezza. L' acceunata massima fondata sulla 

eterna giustizia non è nella applicazione circoscritta nè a spazio 

nè a tempo : e coine potiebbe l'uomo affermare che la giusti~ia 

divina voglia retribuito male per male nella vita presente anzi- 

chi: nella vita avvenire ? L' andare della Prosidcnza dimostre- 

rebbe ch' ella non vuole sempre e per inczzo del17uomo punito 

il male morale, perche serie d i  mali sfuggono all'umana cono- 

scenza o, se conwciuti, difettano aH' uomo i modi a retribuire 

altro male i n  eqria proporzione. Le scquele del male morale si 

cancellano innanzi alla infinita giustizia divina, merce i l  penti- 

mento: poichè da essa e indivisibile la bontà del pari infinita, ma 

i l  pentimento è u n  affetto dell'animo che l' uomo non piiC co- 

noscere; e, data 4a missione supposta d a l  Mamiani, la pena po- 

trebbe irrogarsi per awcrarc la giustizia infinita nei casi ezian- 

dio nei quali la bontà infinita avesse al tutto coudoilata la col- 



tu no1 rinrieni nei fatti della umana coscienza, 

fonte unica d i  ogni teorica di diritto intorno al- 

l'uomo. Egli non ha clie il d i r i t ~ o  a difendersi 

dagli attentati contro i diritti propri ,  poiclii: sa- 

rebbe assurdo che gli fossero consentiti senza il 
corrispondente diritto di pwant i r se l i  ; e la  società 

civile, aggregato di uomini, non può avere che di- 
r i t t i  nell'essenza uguali a quelli che aglYi»rlividui 

competono modificati dalle condizioni dello stato 

sociale: e noi ' vedremo nel- seguito che il  diritto 

punitivo rispetto al delitto non è che quello di  
prevenzione. 

Se fosse vero c!ie gli uomini e la societj fossero 

vinrlici delle l e g i  della divinità sulla terra, il gius 

puiiitivo non dovrebbe essere circoscritto agli of- 

fensori dei diritti propri, ma si vorrebbe esteso 

alla violazione cli ogni morale dovere, coniccchi? 

innocua a$' iiidividui ed al sociale consorzio: e il 
diritto penale dovrebbe così dedursi da una trat- 

tazionc d i  morale e di teologia. Vi furuno etA in 

cui tali erano i pensameliti degli uomini, e le 

p .  L' idea clclla missione conferita ad ogni norno di vendicare 

l' ordine azsoliito prodiirrcbbe tutti gi' inconrenienti del sistema 

clic a costituire il delitto basti la colpa morale, dei quali verra 

in srguito ragionato. T'cggsnsi !c osscn-azioni opposte all' accen- 

nata teoria dal professore Jhncini, lume splendido della età no- 

stra nellc filosoficlie e giuridiche discipline, nelle sue risposte alte 

lettere del sovraccitato professore parigino. 



pagine della storia ne vengono innanzi Lruttate 

di sangue. 
i 

Se si dovesse partire con logica e indeclinabile 

deduzione dalle teoriche d i  Loke e d i  Filangeri, 

per quanto si spingesse allo stremo la severità delle 

pene, non potrebbesi alzar voce contro la loro in- 

giustizia; perchi: non liavvi pena ihc possa dirsi 

superiore alla gravità del delitto se si consideri 

siccome offesa dcll'uomo inverso al Creatore. Di 

questo modo noi non potremmo coiidannare le pe- 
ne atroci della esposizione alle fìrre, delle croci, 

dell'olio bollente, della ruota ,  e dovremmo anzi 

plaudire alle crudeltà di  che furono vittirna nel 

medio evo $i eretici, e dire frutto di squisita 

giustizia le fiamme che si accendevano nel qnema- 

ilero degli spagnuoli. Il governo, diceva perci6 

con molto spirito il Romagnosi, i l  quale nelle 

cose umane si usurpi il posto di  Dio si assume 

realmente in quel  cambio le parti del solo deinonio. 

11 Filangeri, come si è. tocco di sopra, affermava, 

che se ogni uomo non fosse vindice delle leggi natu- 

rali non saprebbesi di qual guisa affermare giuridico 

I' associarneoto di più nazioni oiide le une accor- 

ressero alla difesa dell'altre; ma siccome l' uomo 

aggredito, se impotente a d ifeiidersi , potrebbe do- 

mandare soccorso e gli altri uomini potrel~hero giu- 

stamente ~ r e s t a r ~ l i e l o  contro alla ingiusta aggres- 



sione , del pari il soccorrimento reciproco per la 

difesa pu3 avverarsi fra le nazioni. L'individuo e 

la  nazione aggrediti domandando soccorso parteci- 

pano il. diri t to proprio ai soccorritori : e la  frater- 

nità che da natura 6 posta fra gli uomini e le 

nazioni dimostra la  giustizia dei pubblici pat t i ,  

s e n u  bisogno dell' ipotesi che la  previdenza ab- 

bia agli uomini confidata l a  protezione delle sue 

leggi. 

Per diversa maniera si statuiva 1' origine del gius 

punitivo da al t r i  scrittori che, perduti d'occhio i 

fatti, spaziavano tuttavia nelle ipotesi c nei siste- 

mi. Si pensavano questi doversi ammettere due stati 

nella umana famiglia : l 'uno in cui gli uomini 

vivessero erranti, disgiunti gli uni  dagli altri, nel 

quale l' incontrarsi reciproco non dovesse essere 

che un accidente: l 'altro in cui gli uomini,  la- 

sciato quell' essere primitivo, si fossero raccolti nel 

sociale consorzio, il quale, guardato alla ugualità ed 

alla indipendenza individuale, non poteva essere che 

il  risultalo di libera convenzione. I n  tale sistema 

iiitorno l'origine della società umana d i  necessità 

gli scrittori doveano rinvenire nei patti soltanto 

le fondamenta, la estensione ed i l imit i  del di- 
t 

r i t to  punitivo. Il Rousseau ed il  Beccaria fra gli 

altri appartengono alla sciiola del diritto conven- 
zionale. 



Ma lo stato solitario per ordine di  natura t!! iin 

mero infincimento dalla costituzione clell' uomo 

manifestamente cmen tito : imperocchè 1' uomo è u n  

eli te per essenza sociale, come B libero, in ielligeo te, 

senritivo; e nel modo che la iiituizione dcl pari 

che la riflessione ne ~ l i sco~ro i io  in esso la seiisività, 

la l ibertà,  la in telliaenzn, ne discoprono piire la 

socievolesza, rivelata eziandio dalle affezioni spon- 

tanee e prepotenti del cuore: e se si vegyono in esso 

gli affetti che in sè lo concentrano, vi  si veggoiio p u r  

quelli che lo  portano fuori di si: stesso e lo incli- 

nano al bene altrui:  e la rcfutnzione di qriella 

ipotesi deriva dalla economia della umana gencra- 

zione che induce lo stato della fdrniglia, dal quale 

consegue quello della città e della nazione: e dal- 
l'indole processiva della vita ddl '  intelletto e del 
cuore che si svolge nell' associamen to, e che si giace 

se i1 pensiero non si comunica, se i coricetti del- 

l' individuo non si acconiunano aglY individui d i  

iina cta stessa, e se l 'una età non trasmette al- 

1' al tra i propri dis~o~ri i i ie i i  ti, che non si allargano 

e appurano cbe eoll'opera riunita delle succeden- 

tisi generazioni, che fanno così tesoro del vero e 

del bene non consentito che all'intero della uma- 

na famiglia divisa nello spazio e nel tempo. E la 

storia viene a conferma che nessun pcpolo fu rin- 

venuto senza socialiti : le condizioni di lei varia- 



Tono all' infinito, giusta i gradi O della barbarie o 

della vita civile; ma n& in alcun tempo, nè in al- 

cun luogo si vide l'uomo insociale o nello stato 

così detto d i  natura, che i poeti favoleggiarono, e 

de' quali alcuni filosofi si fecero per istrano caso 

imita tori. E l' accordo della osservazione dell' indi- 

viduo e della storia sono il  criterio migliore del 

vero rispetto alla umana costituzione : la prima 

apre per diretto il pensiero e l'affetto del]' uomo; 

la seconda apre quegli stessi elementi per iiidiretto, 

giacch& i fatti della storia non sono n& possono es- 

sere che la esterna manifestazione d i  ciò che esiste 

dentro a noi. 

La supposizione di uno stato di natura anteriore 

alla società, da cui partivasi per far ragione del- 
l'uomo, de' suoi fini, de'suoi diritti e de'suoi do- 

veri, era effetto di  un erroneo metodo di investiga- 

zione, dice il  Rossi, somiglievole a quello indotto 

da Condillac nelle metafisiche discipline colla sua 

statua: e il  successo non intervenne più felice ai 
metafisico che a i  trattatori del sociale diritto: il 
primo, dopo avere dispogliato l'uomo delle facoltà 

più preziose del!' essere suo, non lasciandogli che 

la capacità d i  sentire, pervenne, senza averne per 

avventura l' accorgimento , al materialismo ; i se- 

condi tolsero all' uomo la social ità naturale, come 

il primo %li aveva tolti i fatti della coscienza, e 

3 



non era possibile restituirgliela che a mezzo d i  con- 

venzione, e siccome ogni patto i: libero e contin- 

gente, così non poteauo non essere con tingenti i do- 

veri e i diritti che se ne vollero derivare. Le teoriche 

tratte dall' uomo insociale non possono rispondere 

alla realità delle cose, e il partire dall 'uomo così 

irnaginato , prosegue il citato scrittore, sarebbe lo 

stesso che parlare dei pesci siccome viventi fuori  

dell' acqua : non vedreste che la loro costituzione B 

tu t to  informata dalla esistenza in quell'elemento? 

ehe sarebbe dell'uorno senza socievolezza? clii po- 

trebbe mai dir lo? 

Egli 6 bello i l  conoscere come i citati scrittori 

variamente ragionino per derivare i l  gius punitivo 

d a  libera convenzionc. 

Le legyi, diceva il filosofo milanese, sono le eon- 

dizioni colle quali uomini indipendenti e isolati si 

unirono in società, stanchi di vivere in un conti- 

nuo stato d i  guerra e d i  godere una libertà renduta 

inutile dalla incertezza di conservarla: ne sagrifi- 

earono essi una parte per godersi i l  restante con 

tranquillità e sicurezza : l a  somma d i  queste por- 
zioni d i  libertà sagrificate a l  bene comune forma 

la sovranità di una nazione e i l  sovrano è il legit- 

timo amministratore d i  quelle: ma non bastava 

formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle 

private usurpazioni di ogni uomo in particolare.. . . 
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vi voleano dei motivi sensibili che bastassero a di* 
stogliere il dispotico an imo  di ciascun uomo dal  

+ison>mcrgere nell'antico caos le leggi sociali; e que- 

sti motivi sensibili sono le pene. Da così fatte teo- 

riche, derivatrici del gius penale soltanto da liberi 

patti, alla disamina della pena di morte, 

1' affermava egli fuor del diritto; allegando che nel 

minimo sagrificio della libertà di ciascuiio non po- 

teva esservi cpello del massimo fra tu t t i  i beni, 

l a  vita. 
Ma egli 6 assurdo che un contratto sia per s6 

stesso generatore del gius di pena , e che il delin- 

quente vi  possa essere assoggettato prchà in pre- 

venzionc ne abbia egli dato alla società il diritto. 

Nel modo stesso che il  Beccaria riconosce non p* 

tersi derivare dal patto il gius alla pena d i  morte, 

percliè nessun uomo potrebbe disporre per alcun 

caso della sua vita,  doveva egli del pari accorgersi 

che dal patto non potea derivarsi i l  diri t to a nes- 

sun' altra pena. Non si pii3 cedere ci6 che non si 

abbia : e l'uomo che ha il diritto e il dovere d i  con- 

servarsi. siccome non potrebbe in altri  trasmetterr 

il suo diritto alla vita, non potrebbe tampoco tras- 
' 

mcttrre il dirit.t.0 alla libeita prrsonale, non avendo 

egli fricolth di recarsi nessuna offesa. I1 delitto com. 

messo obbliga soltanto i1 dclinquen te a pentirsenr, 

a risarcire il danno recato e ad astenersi dal de- 



linquere in avvenire. Hobles diceva molto a pro- 

posito: che la legge puO bensì prescrivere al  giudice 

d i  porre in ceppi l'omicida e il ladro e di  farlo 

appiccare, ma di' egli è assurdo che comandi a l  

ladro di  denunciarsi volontario e di  salire per s& 

il  patibolo. Gli scolastici che affermavano i1 dovere 

della confessione nell'imputato, e i magistrati che 

per questo supposto dovere assoggettavano gl' im- 

putati negativi a torture non conoscevano i prio- 

cipj del gius d i  natura. 

Rousseau, discorrendo delle varie pene, propone 

la questione, se la società abbia diritto a punire di 

morte i colpevoli; e afferma non esserne difficile lo 

seioglimen to coi princi pj del con tratto sociale se non 

dove i termini ne sieno malamente precisati. Ogni 

uomo, egli dice, ha diritto di arrischiare la propria 

vita per conservarla: si è mai detto, prosegue, che 

quegli il quale gittasi da una fenestra per fuggire 

a u n  incendio sia colpevole di suicidio?. . . . egli è, 

aggiugne, per non cadere vittima d i  un assassinio 

che si consente a morire ove si divenga assassino. 

In somigliante patto, egli conchiude, lungi dal dis- 

porre della vita propria si provede anzi a guaran- 

tirla: e non B da presumere che nessuno dei con- 

traenti premediti, pattuendo, di farsi appiccare. 

Ma 1' addotto ragionamento non risponde all'alto 

intelletto dell'autore del contratto sociale: dappoi- 
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ch8, se l'uomo si trovi fra due pericoli o di  perdere la 
propria vita o d i  soggiacere a quale che siasi disav- 

ventura, $ da adottare una distinzione : o quei pe- 

ricoli sono creati dal corso naturale degli umani ae- 

cadimenti, o sono effetto della libera umana de- 

terminazione ; nel primo caso B giusto, e il dovere 

stesso d i  conservarsi lo vuole, che l'uomo si appigli 

a l  minore in confronto del maggiore pericolo; nel 

secondo caso l'uomo, anche eleggendo il minore pe- 

ricolo, sarebbe colpevole, peschè l'uno di quei pe- 
ricoli sarebbe da lui stesso creato contro la legge 

della natura. E se fosse vero, come il  Rousseau af- 

ferma, che nel patto sociale nessuno pensato avesse 

alla morte, non saprebbesi come il gius di  morte 

potesse fondarsi nel patto, poich6 non potrebbesi 

mai estendere a conseguenze non cadute in mente 

ai  paciscenti. 

Altri ragionano in diversa guisa, e tra questi si 

annovera il  Filangeri, sebbene il principio teocra- 

tico veggasi nella sua opera predoininan te, e dicono: 

avere 1' uomo nello stato insociale diritto a difen- 

dersi ed a recar morte all'ingiusto aggressore, ove 

cib sia necessario; e non cedersi dall'uomo nel con- 

tratto sociale il diritto ch' egli abbia sulla vita e 

sulla liberti sua propria, ma cedersi in quella vece 

i l  diritto che ciascono ha di  toglierla ad altri per 

la sua propria , d iha :  quale Fagionamento 
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chiaro supporsi i l  gius penale che la società esci!. 

cita essere quello stesso che l'uonio avrebbe a di- 

fendersi contro l' ingiusto aggressore nello stato 

ipotetico della natura. 

Filangeri argomentava alle apparenze più soda- 

mente che i1 Rctusseau e il Beccaiia, deducendo da l  

patto sociale il gius punitivo; ma egli è nullameno 

evidente confoudersi da lu i  in uno due dirit t i  a l  

tu t to  diversi: il diritto della difesa nello stato 

ipotetico degli uomini solitari, e il gius di pena 

nello stato sociale. I1 gius di pena nel senso d i  un 

male che recasi all' offensore , consumata l' offesa, 

per evitare delitti futur i ,  non B il gius d i  difesa 

dell'individuo ne110 stato di natura; l' uomo iso- 

lato si pub difendere, ma la  difesa i: legata all'atto 

dell'aggressione ed all'imminente pericolo dell' of- 

fesa, e la idea della difesa cessa ove i l  delitto sia 

consumato, chì: altrimenti ella non verrebbe ad es- 

sere al  tro che la  vendetta : imperocchè nello stato 

d i  isolamento in cui l 'ineootro degli uomini non 

avrebbe potuto essere che accidentale, un primo de- 

l i t to non traeva seco il di delitti nuovi se 

il piimo si fosse lasciato impunito. L a  connessione 

moralmente accertata fra la  impunità e i nuovi de- 

l i t t i  non si avvera che nello stato sociale, e in esso 

solo un primo delitto conduce seco due mali, l'or- 

fesa gia consumata e il pericolo di offese future uos 
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pure da parte dell'autore del primo delitto, ma da 
parte di tutti  i membri del corpo sociale, nei quali 

la impunita avviverebbe le passioni perturbatrici 

dell' ordine. Sono adunque le condizioni dello stato 

di società quelle che pongono in atto il diritto pe- 
nale nel senso che tutte le leggi adottarono e che 

si palesa dal consentimento delle umane genera- 

zioni ; senso che nello stato ipotetico di natura do- 
vrebbesi dire sconosciuto. 

I1 gius di difesa nello stato di natura non a p  

parterrebbe che all' individuo minacciato o aggre- 

dito dall' offensore: il gius penale risguarcla noli i l  

solo offeso o minacciato, ma tutti  i membri del so- 

ciale consorzio: esso si esercita a protezioue di tu  t ti, 

e il suo scopo 1: l'esempio, scopo clie tornerebbe 

vano fra gli uomini che vivessero divisi gli uni  

dagli altri. Se si deriva adunque il gius di  pena 

da contratto pel quale gli uooiini dallo stato so- 

ciale si sono indotti alla società, si suppone da qiiel 
contratto originato un diritto che i contraenti non 

avevano all' atto d i  convenirlo. 

Isistemi che si fondano sul contratto sociale peccano 

in questo, che si suppone poter essere le  convenzioni 

generatrici per SE di diritto, quando a far legittime 

le convenzioni B mestieri levarsi più alto e rinvenire 

nella natura dell'uomo e nell'ordine asso1 u to un priu- 

cipio clie fondi ildiritto dei patti e lo mostri ciietto 



della naturale giustizia. Le convenzioni, se si guara 

dino nel loro intrinseco, o confermano diritti preesi- 

stenti, o attribuiscono efficacia esteriore a diritti e 

doveri che l'ordine naturale indace bensì, ma  la cui 

osservanza abbandona alla coscienza individuale, o 

trasfonde dall'uno all' altro dei contraenti diritti e 

doveri che aveano esistenza indipendente dal con- 

tratto; n& b punto logico il dire: si B convenuto, 

dunque per ciO solo la convenzione produce diritto. 

I1 sistema pertanto d i  cui abbiamo discorso appog- 

gia a falsa ipotesi, 1' esistenza di uno stato insocia- 

le : in tende a scomporre le fondamenta dell' ordine, 

perchi. si parrebbe che la vita sociale non fosse per 

l' uomo un dovere : torna al tutto inutile, perchè 

le condizioni della società appalesano abbastanza 

l'esistenza del gius di  pena. 

I filosofi che reputarono essenziali i patti degli 

uomini per dare vita allo stato sociale confusero 

insieme due subbietti che in immenso si differen- 

ziano, la società voglio dire e l'imperi0 civile o le 
sue forme: la prima non ha  bisogno di  patti, ch8 

ì opera della natura come ne sono opera la costi- 

tuzione dell' uomo, le sue facoltà, i suoi bisogni, i 

fini cui deve intendere, i mezzi a conseguirli: le 
seconde abbisognano del consen timen to o tacito o 

espresso, pereh8 fra enti uguali ed indipendenti, 

esclusa l a  forza materiale che è un fatto e non un  
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diritto, non vi puO essere superiore senza il comune 

consentimento. Ma dell' indole di un tale consenso, 

dello scopo, della estensione e dei limiti io mi 

asterrl presentemente dal dire, chh vi sarebbe ii- 

chiesta una trattazione in torno al diritto pubblico 

in temo delle riazion i. 

Ai sistemi intorno l'origine, la natura e lo scopo 

del diritto punitivo che vennero dallo sviamento 

del metodo naturale e furono sequela di  sole ipo- 

tesi, si debbono aggiungere quelli che furono bensì il 

risultato della osservazione, ma imperfetta e man- 

chevole, e eh' ebbem 1' impronta delle varie filosofie 

che sursero intorno all'uomo nel secolo XVJII. 
Tut t i  gli usi, le istituzioni, le leggi che noi veg- 

giamo nel corso dei tempi furono e non priteano 

essere, l'abbiamo gid tocco pih sopra, che il frut- 

to della vita intellettiva e morale delle età varie 

della società umana; ma vi ebbero eta ,nelle quali 

i sistemi della filosofia o erano in contrasto col- 

l'essere morale dei popoli, o si avvolgevano sola- 

mente in astrattezze speculative, o non erano per- 

venuti a potenza predominante. Al sorgere di  liberi 

sistemi filosofici, a l  loro potere e alla universalità 

degli intendimenti dei pensa tori si opponevano nella 

età di  mezzo la ignoranza dei popoli, la soggezione 

alla autorità, la scolastica che fissava assoluti prin- 

cipj n4 accordava agi' ingegni che la deduzione, ve- 
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gliandolie eziandio perfino le logiche conseguenze. 

Quei ceppi si ruppero, caduto i l  medio evo, e perchì: 

qualità ilideclinabile della poteuza dcl pcnsiero si è 

l'essere processivo, e perchd furono recati in mezzo, 

causa for tuuati accadimen ti, i codici dell'an tica sa- 

pienza, nei quali la rnoltiplicità delle teoriche e dei 

sistemi promosse 1' esame e la discussioile ; a che si 

aggiunsero il  rinvenimento del metodo naturale, che 

debbesi agli italiani, i quali primi posero studio alla 

filosofia, e che venne in seguito promosso da  Baconc 

e da Cartesio ed applicato alle fisiche con rnaravi- 

$ioso siiceesso da Galileo, i l  ravvicinamento dei 

popoli indotto dall'industria e dal commercio, la 

diffusione della stampa, le guerre stesse, la  sco- 

perta di u n  nuovo mondo e persino le solenni, ar- 

dite e ad u n  tempo funeste scissure d i  religione. 

L' avviamento alla independenza del pensiero fu 

opera speciale dei secoli XVI e XVII, e il secolo 

XVIII, contro a l  quale si muovono ire e declama- 

zioni, non ne fu che sequela : fu egli e dovette es- 

sere, guardato all'andare della mente umana, quale 

i secoli preceduti lo  aveano predisposto. In questo 

ultimo secolo lo  spirito filosofico fu uno, indipen- 

dente, universale, volto del pari alla teorica ed alla 

pratica, ed assunse una potenza che non mai si 

ebbe nelle trascorse generazioni. Ed in così fatta con- 

dizione di cose lo studio dcll' uomo o dei fatti e 



XLIII 

fenomeni che ne schiude la  sua natura furono sub- 

bietto della osservazione psicologica, come insino a 

certo punto il  furono della storica i fatti della sua 

esteriore manifestazione. Ma l' uomo non poteva 

essere d i  un  tratto argomento all' indagine filosofica 

nel suo intero compreso : si dovettero spartire gli 

elementi moltiplici che vi si accbiuclono : alla sio- 

tesi della intuiaione sorvenne l' analisi: e quali ne 

doveano essere le naturali conseguenze? che, raccolta 

l a  riflessione sopra taluno sol tanto degli elementi che 

sono nell' uomo, quello solo ebbe splendida luce 

e gli altri  si vennero dimenticando; e le teoriche 

filosofiche d i  quel secolo si fondarono su quello 

solo dei vari elementi che form3 oggetto esclu- 

sivo della parziale nid i  tazione delle diverse scuole. 

Non si vide dalla più parte dei pensatori d i  quella 

età, che pure fu filosofica pcr eccellenza, d ie  l'aua- 

lisi delle intuizioni confuse, oscure e indistinte che 

sono nell'riorno non doveva essere sopra alcuna sol- 

tanto delle umane condizioni, ma versare sovm 

tutte, sebbene spartitamente, che non doveva ella 

essere il termine delle filosoficlie indagini necessarie 

a compiuto sistema, ma che dopo la divisione do- - 

veansi ricondurre le menti alla sintesi, che sola 

esiste realmente nel fa umana costituzione. 

Al primo meditare intorno l'uomo noi ci accorgia- 

'wamo pio ch'cgli ò scusitivo; nella sua coscienza vt,,' 



una serie svariata di fenomeni che non 4 in  nostro 

potere n& di far nascere n& di togliere, e vi seor,' viamo 

desiderj, appetiti, bisogni, piaceri, dolori che in noi 

si generano dalle impressioni del mondo esteriore e 

dalla nostra fisica costituzione: e in vero la facoltà di 
sentire B utilissima, poich' ella guaren tisce la nostra 

esistenza e a'suoi impulsi si debbe una gran parte 

dell'umano sapere, le fisiche discipline ; e molte 

p u r  a m o  delle nostre idee generali risolvonsi, nello 

svolgerle, in alcune idee primitive somministrate dai 

sensi. Se per6 tu pigli nell' uomo il  solo sensi tivo ti  

4 in pronto la filosofia sensuale od il sensismo. Se ti 

addentri nella iudagine della umana natura t u  vedi 

essere l' uomo un ente intellettivo, dappoicliè egli, 

u n  fatto certificato dell' in timo sentimento che 

ciò che esiste nella nostra coscienza non si confina 

soltanto alla vita sensibile: appresso all'idea del fini- 

t o  e del contingente si rivelano quelle dell' infinito e 

dell 'assolut~: la  libertà 6 un fatto superiore alle im- 

pessioni dei sensi, al pari che il sono la  ideo tità per- 

sonale, la idea di causa, d i  tempo, di spazio, quella 

del vero, del bello, del giusto, del religioso. Se t i  at- 

tieni al solo intellettivo, trasandata la  parte sensi- 

tiva dell'uorno, t i  sarà data una filosofia tutto spirito 

clie viene sotto la denominazione d i  spiri tua1 ismo. 

Le menti trascorrono dal sensismo alla filosofia 

tutto spirito, dice il Cousin, veduta la insufficenza 



dei sensi a far ragione di  tu t to  1' uomo; ma se è 

insufficente la filosofia dei sensi la 2 del pari quella 

del puro spirito, perchi. nessuno de'due elernen- 

t i  rende fedele l'iniagine di  tutto l' uomo: allora 

le menti sono condotte a sconfidare dei sistemi, 

sorgono i dubbi ed entra il pensiero che la intelli- 

genza non sia atta a cogliere il vero, vecgendo spe- 

cialmen te non essere la veracita dell' umana mente 

suscettiva di  una diretta dimostrazione. Egli è que- 
sto il  periodo dello scettisrno, del quale l' inglese 

&me fu nello scorso secolo i l  piu acuto e ad u n  

tempo il più valente sostenitore. 

Ma 10 scetticismo non è durevole, imperocil& vi 

ripugna la umana natura, cliì: l'uomo ha bisogno di 

idee e di credenze, e la fede gli necessaria a l  pari 

del pane quotidiano, e il fastidio in cui debbono 

venire i difettosi sistemi che abbiamo accennati , 
lasciata ogni indagine filosofica, dee risospingere 

alla intuizione primitiva del comun senso ch' ebbe 

seinpre principj fermi di  mezzo alle varie e spesso 

fra sè contrasta* ti sentenze filosofiche : d a  è sarei 

per dire una ispirazione, la B i l  frutto dello ~ ~ 0 1 -  

gimento spontaneo della coscienza che vedesi nella 

infanzia dell' uomo e nella età prima dei popoli, 

in cui le verità primitive e assolute, si avvolgono nel 

mistero , l a  poesia, l'affetto e la imagina tiva sono 

predominanti; ed essa continua il suo impero nel ge- 



nerale degli uorniai ed anco nei pensatori di mezzo 

alla filosofiche investigazioni. Il  misticicmo t: la filo- 

sofia che sorge dalla intuizione uon isvilupliata 

dalla riflessione. Ma a sistema filosofico di perfezione 

sarebbe mestieri che, tenuti in conto tutti gli ac- 

cennati elementi della umana natura, le teoriche si 

fondassero ci i l  complessivo loro risul tarnen 10 ; sa- 

rebbe questo il ben concetto eccletisrno * che infor- 

merà l'età nostra e le suecessive. 

Nel secolo XVIII si ebbero tu t ti e quattro i pre- 

detti parziali sistemi, che furono per così dire le 

* I1 metodo eccletico è subbictto c di lodi e di aspre crnsure; 

ma parmi che a togliere lc contraddizioni sia ineiticri di uscire 

distinzione. In diie sensi p t r cbbe  assumersi il voca1)olo d i  ec- 

clrtismo : in qucllo di  un  sistema confinato allo srirglicrt: ma- 

terialmente dallc varie scuole i principj che ne sono domi- 

natori, ed a darne senz' altro per vcriclico i l  risultato ; ed 

in quello di attingere si bene da ogni scuola ci6 che siavi di  

vero certificandolo col raffronto ai dettati del libro rlrlla natura, 

di cui si debbono svolgere gli elcmenti moltil>lici onde supplire o 

correggere i filosofici dbttrinanienti. L'cccletisino ncl primo senso 

sarebbe indegno d'uomo filosof;?, e si coiircrrcbbe soltanto ad igno- 

rante coinpilatore delle altrui sentenze: nf.1 srcondn senso si palcsa, 

per quanto a me sembra, i l  mctoJo rl(.lla ragione. IO chiaino ec- 

cletira l'eth nostra, pcrchè non giura nelle parole di a l cm solenne 

dot t r ina tor~ ,  ma tutto esamina, e da ogni scuola trauccglie ci3 

che risponde all' ordine eterno dplla natiira, n4 si ferma all'uno 

solo clcgli cicmcnti che sono ncl17 uomo, m,i intcndc a tutti 

abbracciarli e a foiidare soll'intcro loio compreso !e d o t t i i ~ c  del- 

la filosofia. 



insegne sotto cui militarono divisamente gli intel- 

letti più elevati : ed è errore che la filosofia fosse 

in quel secolo puramente sensuale, chL' no1 fu se si 

p a r d i ,  come dovrebbesi. all' intero dctle nazioni di 
Europa, elle comincid a non offerire alla repubblica 

scientifica e letteraria che una sola famiglia, e no1 

fu tampoco in  modo esclusivo in alcuna nazione, 

tuttocliè sia verissimo clie in taluna si vide essere pre- 
do minante. 11 secoloXVIII offerì gli stessi sistemi che 

sursero nell' oriente, i cui filosofici rivolgimen ti si 

fecero chiari all' Europa dalle laboriose e sa pie0 t i 

investigazioni della società asiatica d 'Inchil terra; che 

troviamo nelle viccode cui soggiacque In filosofia nella 

classica e privilegiata terra dei Greci e nella Scuola 

Alessandrinn; che furono in Roma, la quale, difet- 

tiva d i  una filosofia tut to  propria, eredith dai 

Greci, congiunti allJimyero romano, le loro verità 

e i loro errori. Quei sistemi divisero le menti nel 

periodo meno infelice del medio evo e vennero via 

via a miglior luce nei secol i XVI e XVII, ed ebbero 

nel XVIII l' i13 t i ro  loro svilopparnen to. 

Divenuto lo spirito filosofico una potenza in que- 

SL' ultimo secolo e i n  teiiden te a volgere le dottrine 

in atto , i l  nn turale andamento delle cose umane 

dimostra rnnie i principj del gius punitivo dovessero 

ricevere forme dalle varie teoriche filosoficlle: e noi 

vcggiaino percib quei principj sottostare ali' iofiusso 



del sensualismo che si fonda sull' utile materiale, e 

tal  fiata informarsi dallo spiritualisino e dal mi- 

sticismo, che solo alla morale ed alla 

eterna giustizia; non potendo venire dagli scettici 

sistema di sorta, intendenti come sono a gittare l a  

incertezza sopra ogni cosa ed a disperare l' umana 

ragione d i  ogni efficacia a discernere la verità dal- 
1' errore. 

Gli scrittori della scuola dei sensi assunsero 

l 'uti le a regolo infallibile sì delle leggi civili e 

penali, e si d i  ogni sociale istituzione : risultato cui 

doveano riuscire le teoriche del sensualisnlo. Se ne 

gittarono i semi da l  Loke : si svolscra e si recarono 

a lucido e regolare sistema da Coudillac : e volgen- 

dosi le teoriche alla pratica, ne venne la morale 

di Elvezio e de' suoi seguaci, nella quale ogni noi*- 

ma delle umane azioni vuolsi desumere dal cal- 

colo dei piaceri e dei dolori. L' inglese Bentham, 

che arditamente ree6 alle più loutane sequele la 

filosofia dei sensi facendoue applicazinoe ad ogni 

specie di leggi, ne dichiara le sue opinioni in tali  

sentenze. La natura, egli dice, ha collocato 1' uomo 

sotto l 'impero del piacere e del dolore, e noi dob- 

biamo ad essi tut te  le nostre idee, e vi riportiamo 

tu t t i  i giudizi e le deliberazioni . . . . . I sentimenti 

del piacere e del dolore sono eterni, irresistibili e 

debbono formare il grande studio del moralista e 
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del iegislatore, e i1 principio della utiliti  sottopone 

ogni cosa a tali morenti . . . . . Io sono partigiano3 

egli aggiugne, del principio dell' utile, ed appro- 

vo o disapprovo un atto privato o pubblico se- 

corido che vaglia a produrre piaceri o dolori, e 

quando uso i vocaboli di giusto o d' ingiusto, d i  

morale o di immorale, di bene o d i  male, io li 
adopero come sigoiGcativi di certi dolori o di certi 

piace~i, e non contengono essi secorido i miei inten- 

dimenti alcun altro senso. E da cotali principj egli 

conchiude essere il delitto un atto da cui risulta 

un danno privato o pubblico, e che per averne una 

idea compiuta non è da ricorrere nè al diritto della 

natura n& al diritto delle genti, ch' egli vorrebbe 

rilegati fra le chimere. 

In così fatto sistema a costituire 1' idea del gius 
punitivo non entrano punto n& poco i principj mo- 

rali n& quelli della giustizia: l' utile del maggior 

numero nelle società umane è la cagione o la sor- 

gente da cui il diritto di punire si deriva, e quel- 

l'utile solo ne dete~mina i limiti e la estensione. 

Ma un tale sistema B egli conforme alla essenza 

della umana natura, e nell' uomo vi ha il solo 

elemento dell' utile ? 
L'uomo concepisce 1' idea del]' utile, dice il Rossi, 

e 1' utile o il ben essere non si offre all' uomo nella 

vita perchh debba adoperarsi a respingerlo ed allori- 

4 



tanarlo, e per&& il suo destino sia penare e soffcrire. 

Il ben essere anco materiale E soggetto per l' uomo di 
un diritto legittimo, pereh8 egli 2 sensitivo, e per- 

ch8 l 'utile B un mezzo a cogliere lo scopo di una 

facoltà e di un bisogno in lui posti dalla natura. 

Egli era percil uno stravagante ascet tismo filosofico 
quello d i  Plinio, il naturale, che alzava grido con- 

tro l'uso dei profumi e il diceva piacere orribile e 

mostruoso , che facea colpevole di pessima scelleran- 

za quello che primo avea foggiato l'oro in anella ad 

ornarne le dita, e che affermava essere stati gli egi- 

ziani, pel colmo de' vizj, gl'inveotori del cavare li- 

quori spiritosi dalle derrate. Ed era ascettismo del 
pari esagerato quello clie faiea dire a Seneca, essere 

l' estremo della vergogna che a' tempi di Ncrone si 

fosse trovato mezzo di preservare il nel 

sommo calore della state per farne bevande refrigo 

ranti. Lo stoicismo non i: sequela dell' ordine nella 

umana natura. 

Altra cosa è per0 che l' uomo appetisca l'utile 

o il ben essere, e altra che l'utile di per sì: solo 

sia una regola di diritto : l' utile è un fatto mate- 

riale; il diritto 6 nn principio dell'eterna ra,' eione: 

se fosse nelle facoltà umane, senza confini n& prin- 

cipj di ragione, i1 concorso di tut t i  all' utile indo 

terminato, si avrebbe lo stato di guerra fra gli 
uomini, visto che i beni dalla previdenza conseod 



titi alla nostra specie non bastano a i  desideri efd 

frenati di  ogni indivicluo; e non adottando a regola 

delle umane azioui che l'utile, i l  sistema dellYHob- 

bes sarebbe i l  solo che uomini ragionatori potes- 

sero ammettere. Ma egli è strano il pensiero che le  

idee della utile bastino a far ragione *della nostra 

natura. 

Se tu  rinvieni nell'iiomo l'appetito all'utile, rin- 

vieni pur anro nella sua coscienza una voce che $i 

p i d a  esservi un'idea superiore di moralità e di giu- 

stizia; aversi diritto all'utile e potervisi intendere se 

la morale e la giustizia il consentano; doversi l'utile 

sagrificare, se ad aspirarvi si oppongano i principi 

morali e Appena le facol ta intellettive 

si svolaono nell'uomo, 1' in timo senso per in tuizioile 

loammonisce che gli altri uomini sono a lui  eguali 

nella natura, nei fini e nei diritti : chYegli si pul 
bensì difendere contro la ingiusta aggressione, ma 

che non pul  usare degli altri, quali che sieno le 
sue forze morali e fisiche, come d i  mezzo o stru- 

mento a' suoi fini particolari. E quella voce i m p e  

ribsa che palesa all' uomo i doveri morali e d i  giu- 

. stizia verso agli altri uomini si avvalora dai moti 

dei cuore; chd se in lui v i  hanno affetti che in st: 

10 concentrano, ve n' hanno pure di generosi, l'ab- 

biamo piu volte osservato, che si allargano fuori 

di  l u i ,  che il rimuovono dal fare offesa, che lo 



indinano a porgere soccorso, a compiacersi dell'al- 

t m i  bene, a spargere laaime sulle altrui sventure. 

Di quale guisa procedono i dottrinatori del solo 

utile per trovare fondamento alle loro teoriche! essi 

pa rdano  all'iiomo ( dappoichè dove si possono trova- 

re, se non nell'uomo e ne'veri intuitivi che in lui si 

appalesano, €li elementi di ogni verace dottrina?) e 

discoprendovi gl'impulsi al ben essere, ne deducono 

I'u tile costituire una legge della natura; ma se quel 

processo è logico e se dee fermarsi che l'utile sia 

nn elemento della umana costituzione, d i  pari guisa 

è da dire che nell'uomo esistono elementi di un 

ordine superiore, una legge di moralità e di giusti- 

zia, perchi! i semi morali e del giusto sono un 

fatto irrefragabile della coscienza. 

Le fonti di ogni umano sapere stanno nei fatti, 

assumendo per fatti le verità assolute della coscien- 

za : il mondo è la storia che l i  contiene : l' indole 

caratteristica della scienza sta nel discernere quei 

fatti, nel chiarirli, nell'ordinarli e nel dedurne lo- 

giche conclusioni: le scienze sono esatte quando i 

fatti che ne formano il sabbietto sieno appurati e 
ove si conoscana nel loro intero ; furono manche 

quando quei fatti si travisarono, o non si videro 

nel loro ordine naturale, o non se ne conobbcso 

che alcuni tra i molti e si partì da essi quasi ne 

oneirissero l' intero della natura. 



Le fisiche discipline si alzarono a scienza quan- 

do si partì dai fatti del mondo materiale: e al- 

lora soltanto i naturali, lasciate le ipotesi in cui 

gli antichi si disviarono , ne porsero le . veraei 

leggi della natura materiale. Nelle filosofiche disci- 

pline il procedimento non pul differenziarsi da 
quello usato nelle fisiche: il mondo intorno a l  quale 

il filosofo deve aggirarsi B il mondo della mscien- 

ra : in essa vi hanno' dei fatti al pari che nel fisi- 

co, e sull' intero di questi fatti soltanto può fon- 

darsi una compiuta filosofia. Si dimezza a d u n p e  

1' uomo nel sistema dell' utile, e la imperfetta e 

considerazione dei fa t ti interiori anzichè 

condurre al vero non ha potuto che traviare nell'er- 

rore. L' assertiva che l' utile possa stringersi nelle 

cose umane di  nodo individuo al morale ed al giu- 

sto non reggerebbe che ove la presente vita si con- 

giungesse alla idea di  una vita avvenire accompa- 

gnata da premi e pene; ma in questa ipotesi, la- 
sciato l'utile materiale e presente, entreremmo nel- 

le teoriche di una giustizia assoluta e iminu tabile. 

La coscienza della intera specie risponde alla 

coscienza individuale nell' escludere siccome costi- 

tutive dell' uomo le idee del solo utile. Le idee 

del giusto e dell' ingiusto, del bene e del male mo- 

rale, indipendenti dall' utile, comparvero nei primi 

usi C nelle prime pratiche delle società nascenLi ; il 
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diritto e i l  dovere si veggono registrati nelle leggi 

d i  tut t i  i ~ o p o l i  ; nella storia l'umanità 4 sempre 

veduta maledire alla ingiustizia, tuttoche felice, 

benedire all'uomo virtuoso, tuttochè avvolto nelle 

sventure, e le emozioni più affettuose, ed anzi l'en- 

tusiasmo e l' ammirazione si tributarono a qnegli 

egregi che al dovere sagrificarono e beni e gloria 

e per insino la vita. 

Nella investigazione delle leggi dcll'ordine natu- 

rale il  consentimento di tutte le umane generazioni 

vince nella efficacia ogni speculazione: c11& il ge- 

nere umano non B mai travolto dalle ipotesi e dalle 

astrazioni; egli conosce e gitidica per intuizione, e 

sua p i J a  sono i dettati piimigeni e infallibili del- 

la coscienza. In questo libro dee leggere l'indaga- 

tore filosofo: i popoli v i  leggono e ne raccolgono 

per sentimento i dettati, involti perb nella oscu- 

r a z a  : e i filosofi debbono sol tanto portarvi luce, e i 
detta t i  del la coscienza vogliono essere per loro opera 

precisati , compiti ed alza ti a formole di  evidenza. 

Tutto l' ufficio dei sapienti sta qui racchiuso, e un 

sistema di  filosofia dee dirsi effetto dell'errore, ove 

le sue dottrine o non pilrtano dal comun senso, o 

ne' loro ultinii risultati non vi si reggano corri- 

spondent i. 

Egli è si vero che 1' idea dell'onesto e del giusto 

esiste nell'uomo e vi  esiste come idea prevalente, 



&e coloro stessi che si governano con quella sola 

dell'utile vergognano di averla a norma, e $' in- 

teressati loro intendimenti rivestono alle apparenze 

esteriori di pensamenti più nobili, e si adontano 

se vengono loro attribuite le viste della sola utilith 

materiale. Fenomeno straordinario, dice il citato 

Rossi : nell' uomo esiste la libertà, e nessuna la ne- 

ga: avvi in l u i  la intelligenza, e nessuno arrossisce 

clj confessarla : e d' onde avverrebbe egli mai  che il 

solo utile fosse la regola suprema, e nessuno avesse 

l'animo di  comparirne seguace! Le dottrine di El- 
vezio si spacciavano un d'i nei libri e nelle astra- 

zioni ; ma nella pratica ogni uomo che avesse pu- 
dore le condannava. Gl'iodividui adunque e con 

essi la specie riconoscono una legse, una giustizia 

indipendente dal risultato delle azioni umane, un 

dovere immutabile, che sieno i tempi, i luo- 

ghi, gli avvenimenti, la perdita od il padagno;  e 

i l  delitto muove a indignazione coloro pur anco 

elle non ne sieno tocchi e la cui posizione l i  franchi 

da ogni pericolo. 

Dalle quali cose discende aperto: essere erroneo 

il sistema dell' utile, perchi. si deriva dalla sensivi- 

tà sola, che è una parte e nou l'intero dell'uomo: 

essere egli disastroso, per& , venendo dalle sole 

sensazioni, reca a distrusere la libertà, ilori essen- 

do libera l'anima nella impressione dei scnsi, per- 



eh8 toglie ogni idea di merito e di demerito, ed 
annienta le idee della virtù e del dovere converten- 

dole in mero calcolo del piacere e del dolore, e 

spegne così ogni senso di rimorso nell' anima. In 

tale sistema l' uomo che a pro dell' altro uomo, e 
il cittadino che a vantaggio della patria avessero sa- 

grifieato i beni o la persona non meriterebbe lodi 

e benedizioni, ma la compassione sol tanto che deb- 
besi agi' imbecilli. 

Quali principj intorno al gius punitivo si p* 
trebbero derivare dalle idee dell' utile separate da 
ogni teorica di giustizia? le pene non irroghereb- 

ber0 un male al colpevole, ma al cattivo calcola- 

tore: il delinquente non sarebbe che uno strumento 

usato ad incutere paura: le proeessure penali, i giu- 

dizi sarebbero forme ridevoli, e i dannati al pati- 

bolo dovrebbero assomigliarsi alle fiere che i popoli 

d'Africa mettono in croce per rimuovere le altre 

dal menare stragi e ruine. 

L' utilita generale o il massimo bene del maggior 

numero dei membri di una nazione pare a taluno 

che vaglia ad appurare le teoriche del solo utile, 

che applica te ai privati cempajono assurde e rovi- 

nose ; ma il trasferimento di una teorica dagl' indi- 

vidui allo stato non vale a mutarne l'indole ia- 

trinseca : dappoichè, se per l'utile generale in tendesi 

un odine di giustizia, si esce dalle dottrine del 
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sensismo e le idee dell'utile vengono rigettate. Se 
vogliasi infatti all'utile generale , disgiunto dalla 

giustizia, sagrìficato quello del minor numero od 
anco di un solo individud di una nazione, non si 

ha I' imperio civile, ma il despotismo e la tiranni- 

de. Nei pensamenti di que' politici che mettono a 

fondamento della società un patto, e per quel patto 

suppongono trasfusi nel Sovrano, sia esso un re od 

un ceto di maggiorenti o un consiglio rappresen- 

tore del popolo, tutti  i privati dirjtti ,  onde nel- 

l'impero civile sia estinta la personalità individuale, 

non fa meraviglia che si adotti la massima che 
l'utile generale o del maggior numero debba essere 

norma legittima di ogni diritto pubblico, e per se- 

quela del punitivo ; e tale' sarebbe la teorica d i  

Rousseau nel con tratto sociale: ciascun uomo, egli 

diceva, mette in comune la sua persona e la sua 

sostanza sotto 1' imperio siipremo della volontà ge- 

nerale ; di che sarebbe effetto l' alienazione totale 

di ciascun socio con ogni suo diritto all'ente mo- 

rale del civile consorzio. Quindi a ragione fu detto 

che il Rousseau colle esagerate teoriche del patto 

sociale, nell'atto che mirava alla libertà dei popoli, 
gettava i germi del più effrenato despotismo. 

L'uomo, anche guardato in SA, ha diritti che, de- 
rivanti dalla sua essenziale costituzione , non pos- 

sono essere nk diminuiti ti& rinunciati: lo stato 



sociale fu dalla providema ordinato onde quei di- 

ritti  avessero protezione; e se potessero adottarsi 

le i tesi dell' isolamento primitivo e delle conven- 

zioni, gli uomini si sarebbero determinati allo stato 

sociale non per ispogliarsi dei diritti che emergono 

dalla loro natura, ma per assicurarsene L'esercizio; 

e se un uomo non pub servire di mezzo al ben es- 

sere di un altro uomo, non pu6 egli del pari ser- 

vire d i  mezzo a novero di uomini  quale che siasi 

o ad una nazione. Se sarebbe iniquo lo asserire clic 

una nazione potesse venire ad un uomo solo sagri- 

grificata, sarebbe iniquo del pari che al bene di 

una nazione si sagrificasse anco un so20 uomo. Av- 
vi una giustizia alla quale soltanto soggiaciono le 

sorti dell' uomo ; e le idee dell' utile dissiunte dal- 

la giustizia non sono delle società incivilite, nia 

della barbarie. 

Potrebbe la società tollerare che alcuni privati 

soggiacessem a danno per evitare, in difficili c i r  

eostanze, danni maggiori : ma la politica 

non k da confondere colle teoriche che debbono es- 

sere per diretto moderatrici della cosa pubblica, e 

ciì, che talvolta potrebbe e dovrebbe essere tolle- 

rato non potrebbe essere mai prescritto. Potrebbe 

essere utile nel pericolo di popolare com movimen to, 
non rotto ad immediata aggressione, che alcuni del 

popolo venissero t01 ti di mezzo i mmedia tarnen te 



senza indagare la colpa, senza processo e senza giu- 

dizio : ma chi non vedrebbe in tale sagrificio un 

assassinio soma ogni altro da riprovarsi appunto 

percbè sarebbe commesso dall' autorità che debb'es- 

rere impassibile e non dee mai discostarsi dalla giu- 

stizia? Potrebbe tornar utile,  in aperta guerra 

civile che costituisse in uua medesima nazione due 

parti  belligeranti, i l  mettere a mori.e, onde aiter- 

rire i l  nemico, i soldati semplici, come in Ispa- 
gna, o anche i soli dissenzieuti per opinione dal 

sistema stabilito, siccome ai tempi del terrore i n  

Francia, onde allontanare il  pericolo clie i peosa- 

menti si tramutino in fazioni: ma chi non sente 

ribrezzo a tali sequeie, che pur sarebbero neces- 

sarie, derivauti dalla teorica della utilità genera- 

le?  un  principio quale che siasi non puO dirsi fon- 

dato ove non si trovino reggere tut te  l e  sue lo- 
giche conseguenze. La dottrina del solo utile ge- 

nerale non si deriva da principi eterni, immutabili, 

ma dal fatto materiale del maggior numero : per 

essa ciò che sarebbe delitto t ra  individuo e inclivi- 

duo addiverrebbe giustizia t ra  uno o pochi indivi- 

du i  ed una nazione. L'utilità, egli è dunque a 

conchiudere, puL essere un motivo di agire ove con- 

corra il diritto, ma non puO essere geoeratrice del 
diritto, come si volle statuire dalla scuola fon- 

data soltanto sul calcolo dei piaceri e dei dolori. 



Gli scrittori addetti alla scuola dello spiritualismo 

credettero rinvenire le fonti del diritto punitivo nel- . 
la sola eterna giustizia e nella morale : vollero essi 

che la pena si tenesse per espiazione della colpa e 

che dovesse quindi rispondere alla importanza del 

dovere violato. E un tale sistema non è nuovo n& 

il poteva essere, perchè i suoi germi stanno nella 

nmana natura; e per la ragione, lo abbiamo già 

detto, che si accolse il sensualismo e il sistema dei 

piaceri e dei dolori, perchh la sensivita B propria 

dell'uomo, poteva pur sorgere e accogliersi il re- 

zionalismo ed il misticismo, pereh6 i semi ne sono 

del pari nella umana costituzione. In un tale si- 

stema, venivano a confondersi i principj morali 

presi nel senso più generale ed assoluto coi prin- 

cipj giuridici, n& una tale coufusione è propria sol- 

tanto di alcuna delle scuole moderne. 

Pitagora insegnava consistere la giustizia nel re- 

tribuire gli uomini in bene e in male secondo ciò 

che abbiansi meritato : il priucipio, per questo 

filosofo, dominatore sì del mondo fisico che dell'in- 

tellettivo e del morale, b l'armonia: da che egli 

deduceva consistere la virtù umana dell' individuo 

nell' ordinamento di tutte le facoltà al fine a lui 

dalla natura prestabili to : e quella delle nazioni 

nell'ordinamento di tutte le loro potenze al fine 

sociale. Platoue, salendo da tutti gli enti finiti al 



supremo loro principio assolnto ed eterno, e tutto 

faceodo da lui discendere, reputava le idee generali 

del giusto, del vero, del bello, del buono in lui pre- 
esistenti, siccome le norme informatrici di tutto il 
creato, e la giustizia diceva egli starsi in tutto che 

nella umana ragione acchiudesi di divino. Agli stoi- 

ci si deve un notevole sviluppameoto delle idee 

giuridiche; e Cicerone le accolse e collocl la na tu- 

rale giustizia al di  sopra di tutte le leo,* QUI umane, 

che volea ne fossero una mera derivazione: m a  se 

si consideri alle dottrine del gius romano non si 

vede rettamente distinto il diritto dalla morale, e 
vi si contengono ami  i principj morali e giuridici 

insieme confusi; dappoich8 i precetti della giustizia 

si erano: non offendere ad alcuno; vivere onesta- 

mente; attribuire a ciascuno quello che gli si a p  

partiene. Gli scolastici non diedero opera al pro- 
cesso delle do t trine giu ridiehe, comech8 avessero 

intraveduto la differenza del diritto dalla morale 

colla distinzione dei diritti perfetti e imperfetti, 

predominanti come erano nel loro pensiero le idee 

religiose, il cui scopo non era di statuire legali r e  

gole, ma norme morali e di perfezione. Il Grozio, 

venendo a' tempi moderni, fondi> il diritto sulla 

socievolnza, e il giusto e l'ingiusto da lui si dedus- 

sero dd'essere o no le azioni conformi allo scopo 

sociale: tmrica vaga e indeterminata, perchd lascia 



in incerto lo scopo della società umana e la natura 

dei mezzi, che si acchiudono nella sola giustizia, 

onde dar  opera a coiiseguirlo. Si avviarono le teo- 

riche a migliore condizione nei tempi successivi, 

come vedremo; ina ora i? da indagare se la pura 

morale ne' suoi generali e rigorosi yrincipj debba 

dirsi la  vera norma del gius d i  pena. 

Come si genera l' idea della moralità umana, e 

quando 4 clte l'uomo puh dirsi veracemente morale? 

Tu t t i  gli enti  razionali ed irrazionali hanno 

un fine: questo fine si apralesa dalla loro natud 

ra : i bisogni che i vari enti risentono sono gli 

impulsi che a fine gl' inclioano: le fkol t i  

loro sono i mezzi dalla previdenza accordati ad 

ottenerne i l  conseguimento. Se il fine dell' ape, 

dice Jouffroy , non ì: il fine del lione, n$ quello 

del lione è i l  fine dell' uomo, non poA trarsene la 
ragione che dalla loro differente costituzione ; ed 
ogni ente è di tal guisa costituito, egli aggiunge, 

che se fosse dato di penetrarne nell'intirno l a  na- 

t u r a  se ne conoseerehbe per ci6 stesso il fine O i l  

destino ; e il  bene d i  ogni ente sta nel conseguire 

il proprio Boe, il male nel deviarne. I1 fine per; 

degli enti irrazionali B limitato, e tul to  si stringe 

nell' individuale ben essere. Dell'uomo non è così: 

v'ha sì bene per l'uomo il fine del ben essere indi- 
vidctale, ma oltre ad esso avvi un fine d'ordine su- 



periore sconosciuto agli enti non forniti di libertk 

e di  ragione. Colla luce dell' intelletto l 'nomo di- 

scopre che s'egli ha un une l'hanno pure tutti  gli 

altri uomini, e che un fine proprio lo hanno tut t i  

gli enti da lui diversi, e che tut t i  i fini particolari 

s'innalzano e si rannodano ad un fine supremo in 

eu i sta l' ordine generale della creazione, il  volere 

di Dio, che tutto il creato regge e governa, ed al  

p a l e  ogni creatura dee sommessior~e. La essenza della 

moralità umana sta nell' uriiforrnarsi con reverenza 

ed affetto a quell'ordine universale. I1 bene allora 

viene distinto dal piacere sensibile, e sta nella osser- 

vanza dell'ordine: il male non istà nel dolore ma nel 

deviare da quell' ordine. Discoperto quell' ordine i l  
cuore si scuote, vi si unisce, vi  si affeziona, si tro- 

va l'uomo contento in uniformarvisi, ma questo 

contento è elevato, B tutt '  altro che la compiaeeriza 

dell'egoismo , quel contento rion i: il fine ma la 

sequela accessoria del soddisfaci men to del dovere. 

II negare, torna qui acccocio riferire le parole del 
Jouffroy, che per noi enti razionali siavi qualche 
cosa di  santo, di sacro, di  obbligatorio a l  di  sopra dei 

beni sensibili egli è lo stesso che porre in dubbio 

l'una delle due cose : o che la nostra mente non 

si levi alto a concepire l'idea di un  bene assoluto, 

di un o d i n e  universale; o che, dopo averlaconcetta, 

la nostra ragione del pari che i l  nostro cuore non 



vi  si inchinino imrnmessi e revereati : ma cotali fe 
homeni( ne si rivelano e@ trarnbi e dalla coscienza 

dell'individuo e da quella della intera specie. S o p  

primete 1' idea del bene assoluto, che sta nell'ordi- 

ne universale ed eterno, e nulla di venerabile vi 

ha più per l'uomo, nulla di fermo e di obbliga- 

torio, la sensivita sola predomina ed 6 buon logico 

e moralista quegli che non altro si proponga a fine 
che di seguire i propri appetiti quali che sieno: 

nessuna regola a w i  più pei privati nelle relazioni 

loro reciproche, nessuna regola pei governi politici, 

nessuna regola, venendo al nostro argomento, a s c e  

verare le azioni innocenti e lodevoli da quelle de- 
gne di biasimo e di punizione. 

Dalle cose perd che siamo venuti sponendo discen- 

de chiaro a'meno veggenti che la morale si stende 

alle relazioni ed ai doveri che l'uomo ha con Dio, ai 

doveri che ha con sè stesso, del pari che ai doveri che 
10 stringono o verso gli altri uomini o verso il eonsor- 

.io sociale; e eh'ella dee moderare del pari le azioni 

esteriori e gl'in temi sentimea ti dell' animo, i motivi 

che ne conducono, i pensieri, le inclinazioni, i desi- 

deri. Ora da cib viene che sarebbe assurdo assumere 

la morale a regola assoluta delle giustizia punitiva. 

Perchè la morale potesse essere regola di diritto 

e le oflese a lei si potessero sommettere a pena, con- 

verrebbe che la legge si inframrnettesse tra Dio e 



l'uomo, che ne detcrminasse Ic relazioni, cbc ne 

punisse le offese; ed abbiam già veduto che I& l'in- 
dividuo ni! la società sono vindici delle leggi divi-  

ne: comerrebbc che l'impera civile fibsasse egli i do- 
veri ddl'uomo verso sè stesso nelle svariate e mal- 
tipiici vicissit~dini della vita e ne punisse le vio- 

lazioni, sebbene d a  societa inoffensive : conver- 

rebbe che i doveri .di beneficenza, che al pari di  
quelli di giustizia sono protetti dalla morale, si 
trama tassero in doveri giuridici snxet tivi di este- 

riore costringimento e di pena. Or chi non vede 
le assurde sequele, che pui sarebbero necessarie e 

logiche, del sistema per cui nel gius punitivo si 

confondesse la morale col diritto * ? 
* Dafl'affermarsi che la morale, come emanazione dell' -o- 

luto, non possa essere norma esciosiva dcl gius penale non de- 
riva ch'ella non debba avere in questo giure il massimo influsso : 

dappoichè l' idea primitiva del diritto deriva dalla morale, o dal- 

l'ordine assoluto ed eterno : non vi ha delitto che in un'azione 

immorale, sebbene la sola offesa alla morale non basti a costi- 

. tuirlo: fa pena mole essere graduata s d a  mlpevolezza morale : 
la morale non pn& mai essere nè per diretto n& per indiretto 

o h  dalla qualità della punizione. Tali sono, se io non erro, 
le attenenze della morale col gius punitivo. La stessa morale , 
applicata alle relazioni poste da Dio fra gli uomini, vorrebbe , 
a me pare, che all'azione immorale si aggiugnesse m altro ele- 
mento, il danno ddl'individuo o deI corpo sociale; ma di ciò, 

pfwnbmelrte foma soggetto di discussione &a due grandi in- 

gegni, il s ipor  Mamiani e il signor Mancini, terremo parola in 

altro ragioniimmto. h 

5 
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L' uomo non ha che il diritto a conservarsi c 

perfaionarsi , ed a rimuovere gl'impedimenti che a 
questi fini gli si opponessero dall'altm uomo; n& 

la società, composto di uomini, pui, avere nel- 

l' essenza differenti diritti. Per quanto consideri 

l'umana natura e i principj dell'ordine assoluto che 

ne si rivelano, sole fonti da cui possano dedursi 

i diritti e i doveri dell' uomo, tu  non vi rinvieni 

elemento da cui possa derivarsi il principio teocra- 

tic0 a regola delle sue azioni inverso gli altri: non 

ha quindi l'uomo antorith d'imporre all'altro uomo 

le idee che aver debba di Dio, o di determinargli i 

doveri di religione che gl' incombano, o di far sì che i 

doveri morali della gratitudine e ddla beneficenza, 

che sono virtù in quanto sorgano spontanee dal cuo- 

re, si tramutino in doveri suscettivi di penale san- 

zione. La liberth e la ugualità naturale di tutti gli 
uomini, fonte della indipendenza reciproca, sareb- 

bero rotte sela morale si confondesse colla giustizia. 
Può sì bene talvolta l'offesa alla morale ed amo al- 

la religione giustificare l' azione punitiva, solo in 

quanto perb vi sia congiunta i'offesa del diritto 

privato o pubblico; ma in siffaatto caso non à il do- 

vere morale quello che si mira a parantire, ma sol- 

tanto il diritto proprio o dell'individuo o dello stato. 

L' usare la forza per assicurare l'osservanza dei 
principj morali sarebbe l'atto il più assurdamente 



immorale: dappoichA agli atti morali 6 essenziale 

i i  convincimento dell' intelletto e 1' affezione del 
cuore; la fona e la pena possono fare degl' ipocriti, 

possono indurre alla perdita di ogni senso morale, 
invilire e digradare sì gli uomini che le 

nazioni, non farne enti in realtà o morali o reli- 

giosi. Fu tempo in mi una strana mnfusione dei 
principi più disparati indusse un sistema di fona 

nella morale e nella religione; ma che ne venne ? 
una reazione di spesso estrema, poich8 non avvi 

violenza che più riscuota di quella che si eserciti 

dall' uomo contro l' altro uomo in ciò che vuole 

essenzialmente essere libero : torrenti di sangue si 

sparsero, e ne fu sequela il diffondersi e il radicarsi 

delle combattute credenze. Colla forza', diceva un 

illustre nostro concittadino, si vincono le fortezze, 
ma i intelletto e il more si vincono col sillogismo 

soltanto e colla affezione. 

Egli è perciò errore gravissimo il dare al diritto 

la estensione che solo B propria ddla morale ; e 

1' inslese Beotham diceva acconciamente: la morale 

e il diritto si assomigliano a due cerchi il cui cen- 

tro sia identico, e la circonferenza assai più ampia 

nell'uno che nell'altro ; il cerchio della circonfe 

renui piìz estesa rappresenta agli occhi miei la mo- 

rale; qciello della circonfereoza più limitata mi 

rappresenta il diritto. 



Se la morale si confonda colla giustizia, c se ri- 
spetto all'una del pari che all'altra si assoggetti l'uo- 
mo all' imperi0 civile, non avvi per 1' individuo più 

libertà, tutto l' uomo vi 6 abbandonato, ed in que- 
sto caso, come in quello del sistema del solo utile, 

le idee assurde dell' Hobbes c del Roussean , che 

1' uomo pel patto sociale rinuncia ai propri diritti 
e cessa di essere persona, addivengono leggi dell'or- 

dine naturale. Io non saprei imaginare quale si- 
stema di schiavitù potesse essere più mostruoso di  

quello che tutto l' essere morale e giuridico dell'uo- 
mo fosse alla sovranità abbandonato. 

Nel sistema di eui discorriamo non avremmo mi- 

sura alle pene, perchè ricadremmo nel principio 

teocratico: il danno sociale non sarebbe più un 
elemento del diritto penale: ogni azione immorale, 

awegnach6 innocua, dovrebbe sottoporsi a pena: 

la prudenza legislativa in fatto di  pene , ;che 
vuole si tenga calcolo del bene e del danno che 
k punizione pul partorire', sarebbe senza subbiet- 

in: la sola colpa morale dovrebbe essere consi- 

derata; e nei paesi nei quali la morale, la reli- 
gione e la giustizia si congiungono senza distinzio- 

ne, l'uomo si digrada, e 1s nazio.ne che soggiace a 

somiglievoli errori ne si offre barbara anche in mez- 
u> alle nazioni incivilite. La storia 8 in pronto a 

farne autentico testimonio. 



Posti i principj 'morali a regola della giusti- 

zia sociale, 1' autorità pubblica avrebbe 5on pure 

diritto ma dovere di spingere le SI*, indagini in 

tutte le azioni private, in tutte le relazioni che 
stringono i cittadini di loro natura più libere, e 

ne sarebbero subbietto per insino le parole e i peno 

sieri: noi avremmo così gli utili effetti della spa- 

gnnola inquisizione. Che addiverrebbe allora della 

societii umana, che dell'ordine e della pace delle 

famiglie? LO liberth del pensiero e della sua comu- 

nicazione, si necessaria al processo, sarebbe spenta : 

il  timore reciproco terrebbe luogo nella sociale fa- 
miglia delk confidenza e della espansione dell'ani- 
mo: estinguendosi le simpatie, la divisione terrebbe 
vece della concordia e dell'affetto scambievole, e ' 

intendendo di soverchio a fare gli uomini buoni s i  

gitterebbero i semi e gl'incitamenti a tutti i delitti: 

lo stesso potere pubblico cadrebbe in discredito per 

la impossibilità di tutto colpire cib che offendesse 

alle regole stabilite, giacch8 innanzi di porre la 
mano a processure od a pene B mestieri assicurarsi 

delk potenza a conoscere ed operare, e le d p e  morali 

sfuggono per l'ordinario alla conoscenza e all'azio- 
ne della giustizia; e la natura stessa del sistema, sic- 

come sommamente difficile i1 caIcolo della moralità, 
trarrebbe seco l' arbitrio, e spesse fia tc gli atti del- 

1' autorità cadrebbero nell' ingiusto, e quella poten- 



za, il cui impero è nullo o disastroso ove non posi 

sul convincimento e sull' affetto, diverrebbe argo- 
mento di timore e di odio pei cittadini e. 

Nè vanamente io mi dilungo ad esporre per mi- 

nuto gli effetti di un male inteso amore della mo- 
rale e della religione, giacchè r i  hanno uomini com- 

mendevoli sotto molti rispetti e circondati di fama 
splendida, i quali si pensano che le cose umane 

toccherebbero l' eccellenza nei civili statuti se po- 
tesse tramutarsi il civile consorzio in un convento 

di cenobiti. Noi viviamo in una età di seazione : 

nel decorso secolo dominb presso molti la morale 
dei sensi e fu combattuta la religione, colla quale 

si confondevano la superstizione ed il fanatismo: 

ora si spingono per alcuni le cose all'estremo op. 

* Gli scrittori, come il Mamiani ; che sostengono essere q 
morale assoluta una regola di diritto ed anzi il diritto stesso senza 

mistura d'altro elemento , affermano : che i doveri e i diritti 

umani perchE vengano all'atto ricercano la possibilità, poi la con- 
venienza (veggansi le lettere sopraccitate ). Fra due mali scegli il 
minore: in questo precetto, dice il Mamiani, è la dottrina intera 

della limitazione del diritto di punire, come nelle condizioni del- 
Ia possibilità è tutta quella della competenza di tale diritto; 

ma il Mancini osserva, e parmi a ragione, che i doveri morali, am- 
messi che siensi ad assoluta regola del diritto, non soggiaciono a 

temperamenti. Fiat jus et pereat mirndus. Se i l  principio morale 
soggiace a restrizione trapassando al diritto, parmi essere argo- 
mento indubitato che per dire competente il diritto &esso sia 
mestieri del concorso di un altro elemento. 



posto, e non veggono che il vero e il bene non 

istanno mai negli estremi, e che la avventate teo- 

riche in ogni msa ripugnano ai moderati principi 

e allo spirito Glosofico ed eccletico della et8 nostra. 

Coll'intima analisi deBvari sistemi filosofici intorno 

il diritto penale non sarebbe disagevole il dimostra- 

re come sieno essi originati da due soli principj va- 
riamente modificati, quello dell'utile e della mo- 

rale presa nel senso il più assolato; e come i siste- 

mi stessi sieno sequela strettamentelogica delle due 

diverse filosofie che vennero sotto i vocabili di seno 

sismo e di spiritualismo, da cui s'informarono 
eziandio le leggi deB vari tempi. 
L'uomo il. un ente razionale e sensitivo : l'essere 

intellettivo dell'uomo form0 la filosofia di Plate 
ne, e l' essere sensitivo formh quella di Epicum , 
le filosofie dei quali, in tutto diverse, furono nei 

moderni tempi riprodotte da Kant e da Bentham. 

Dalla scuola di  Epicuro, e di Bentham nacquero, 

osserva l' illustre professore Manchi, quattro scuole: 

quella degli Utilisti, i quali derivano il gius di 

punire dal solo utile che n' B recato alla società : 
quella de' Socialisti, che lo vogliono effetto del- 
la cessione al corpo sociale del diritto di difesa 

spettante agli individui nello stato ipotetico della 

vita insociale : la scuola psidogica che vuole la 

pena siccome un mezzo a generare ,tale impfes- 



sione sull'animo da bilanciare e da vincere l'in- 

citaeione al delitto, allo SCOPO della sociale gua- 

rentigia ; sistema che parrebbe supporre l' uomo 
soggetto fatalmente alle impressioni sensuali e che, 

condotto alle ultime sue sequele, farebbe che la pe- 
na non si graduasse sul male recato, ma sulla pos- 
sibilità di delitti nuovi mossi dalla forza intrinseca 

delle umane passioni: la scuola infine della ven- 

detta, la quale, riconoscendo legittime tutte le ten- 

denze dell'nomo, vuole legittima quella pur anco 
che muove l'offeso a vendicarsi dell' offensore, 

Dalla scuola di Platone e di Kant, aggiugne il 

citato scrittore, vennero tre scuole: quella che rin- 

viene il diritto punitivo soltanto nella morale asso- 

luta che vuole la espiazione del male commesso; 

che la pena Nsguarderebbe il passato, ed esclu- 

derebbe ogni scopo di prevenzione: la teocratiea, che 
si confonde quasi colla prima, la quale non ammette 

differenza di principio e d i  scopo fra la giustizia 
divina ed umana, e dalla giustizia divina deduce i l  

dovere rigoroso di  punire ogni fallo morale: e quella 

di coloro che, partendo dal principio morale, si pen- 
sano, non avere la pena che il fine dell'emenda- 

zionc del colpevole, non sapendosi dare a credere 

che la morale, la quale vuole il bene, possa giu- 
stificare il male recato all'aomo tu t tochè macchia- 

to da delitto, 



Le quali osservazioni pongono in luce come il de- 
stino delle sorti umane pnda dalle dottrine cbe, 
rette o torte, abbiano conquistate le menti degli 
scrittori e dei governi; e come vadano errati col 
che reputano inutile o spregevole opera gli studi 

posti intorno le filosofiche discipline, conciossia- 
eh& la loro importanza ci 4 manifesta non sola- 
mente dalla storia delle le& e degl' istituti d' ogni 

maniera, ma eziandio da ciò, che, per l'andare na- 
turale della umana costituzione, l'uomo concepisce, 

riflette, ragiona, poi si muove ad affetto che incita 

la volonth, ed in fine opera, e i suoi affetti e le sue 
azioni procedono sempre, come da sorgente esclusiva, 
dalle idee C dai pensamenti ? 

+ In questo ragionamento vedranno i dotti avere io profittato 

dei pensieri specialmente del Romagoosi e del Rossi, alcuna fiata 
pressoche cogli stessi vocaboli. Vaglia questa dichiarazione ad 
eoimermi da censura per la omissione di speciali citazioni. 

E se io toccai argomenti a'savi notissimi era cib voluto e dal- 
Ia interezza della trattazione che mi sono assunto, e dallo scopo 

di recare alla intelligenza universale fe teoriche del diritto pu- 
nitivo. 





DELLA TEORICA FCWDAME3TALE 

DEL DIRITTO PUNITIVO. 

Se i sistemi che posano sulla forza, sul contratto, 
sulla pura morale, sulla espiazione e in fine sul- 
la utile non si derivano da2 vero, ma dall' errore, 
siccome penso avere dimostrato nelle precedenti 
memorie, dovremo dire che al girw di pena , es- 
senziale alla guarantigia dei d i t t i  privati e p& 
blici, che la coscienza dell' individuo e della specie 
proclama effetto della giustizia, di cui in ogni tem- 

po ed in ogni luogo fu conosciuto il bisogno e che 
tutte le legislazioni adottarono, non si possmo rin- 
venire le fondamenta nella realtà delle cose? do- 
vremo pensare che, tolto ogni timore della pena , 
h società umana abbiasi ad abbandonare al disor- 
dine ed al delitto, e che la p m r i h m ,  la 
pur volle r o d i  ne e il bene, non abbia agli uomini 
consentito i mezzi a conseguirii! 



Se così fosse, l'analisi e la refutazione dei vari 

sistemi che siam venuti sponaido intorno il diritto 

punitivo ne avrebbero condotto a risultamento, an- 

zichè utile, disastmso. Ma sia lungi dal nostro pen- 
siero che al diritto penale non si possa trovare in- 

concusso fondamento; dappoichè la veraee sua ori- 

gine non B n& recondita, n& lontana: si sta essa nei 

principj eterni rivelati dalla coscienza e nella na- 
tura dell'uomo; e gli scrittori non traviarono in 

astruse e sottili indagini, e non riuscirono a dispa- 

rate e vane teoriche se non se per quelle cagioni 

onde spwo addiviene, che gli oggetti che pih agevol- 

mente sfuggano alk osservazione sogliono essere i 

più semplici e i più vicini. 

A mmplernen to adunque delle neoersarie disami- 

ne intorno il diritto penale verrò ora diceodo della 

sua wn origine, della teorica semplicissima che 10 
domina, della sua :estensione e dei limiti cui vuol 
essere circoscritto; e qrrasi a svolgimento delle se- 
v e l e  dei principj che v m &  stabilendo, mi recherj 
in altra memoria ad indagare se il sistema peni- 

tenziale, che ogni alto intelletto ed ogni cuore gene- 

roso vorrebbero introdotto nelle prigioni, sia effetto 

soltanto di lodevole e fors'anm esagerata filantro- 

pia, o piuttosto rigoroso effetto della sociale giu- 

stizia disviluppata dallo spirito filosofico del no- 

stro secolo. Non dir3 cose al tutto nuove: ch'egli 



B mio intendimento di radere popolari le teoriche 
delle pene; giacch8 le utili riformagioni o non sor- 
gono o non sono durevoli per gli scritti e per la 
voce di coloro che raccolti in sè soli m e d i ~ n o  in- 

torno le cose umane, ma s' mducono , e vincono 

gli ostacoli e stanno ferme allora soltanto che l'opi- 

nione generale le invoca e si al= potente a favm 
reggiarle. 

Per cogliere la teorica che possa dirsi verace 

mente dominatrice del giure penale Q mestieri l* 
varsi alto ad indagare quali sieno le leggi domi- 
natrici del mondo morale, nelle quali debbesi a* 

chiudere l'origine della sociale giustizia : in eh0 
consistano i diritti dell' uomo e del sociale W- 

sorzio : quali s i m  i doveri che a que'diritti ri- 

spondano, e la cui violazione presenti 1' idea del 

delitto: e si conviene porre in luce il snbbietto e 
lo scopo delle giuridiche punizioni. E la investiga- 

zione della origine dei doveri e dei diritti dell'uo- 
mo si risolve in quella del sommo primitivo prin- 

cipio dal p a l e  tutte le teoriche ddla scienze giu- 
ridica derivino siccome logica dedazione; concior 

siachd nel tmvamento de' sommi prinéipj sta il per- 
fetto di tntte le parti dello seibile umano. Ogni 

scienza deve infatti partire da principio unico, di 

ni&ma intuitiva, semplice r ad un tempo f k d o  
di verità subalteme aahiuse in esso:siccorne in gcr- 



me, e di cui sieno elle lo sviluppo, e lo svdgC 
mento. Quel principio unico, di intuitiva evidenza, 

fecondo, rispondente alla umana natura, che regga 

a tutte le applicazioni, che sia fermo in mezzo al- 

le vicende cui soggiaeiono gli esseri finiti e contio- 

genti, che in n-un caso contrasti colle credenze 

spontanee, costanti e universali dei popoli &e si 
veggono immobili nello spazio e nel tempo, non si 

rinviene che nella idea di un a i t e  assoluto, nel 
quale rilucano la intelligenza, il potere senza limiti, 

la bontà e la sapienza, i cui intendimenti formino 

legge per tatti gli enti razionali. A quell' idea io 

mi penso avvisasse l' Oratore Romano quando m- 

nunziava esservi una le* più reverenda che il giu- 

re positivo e che v i  sta sopra, indotta dall'ordine 

n a t u d ,  legge non nata nd scritta, ma eterna e 

sul cui regolo dee giudicarsi del giusto e dell'in- 

giusto nelle ariooi e negli statuti degli uomini. E 
nel vero infelici que' popoli presso a'quali le leggi 

non sow rivelatrici deU' ordine assoluto, ma frutto 

soltanto o della ignoranza o dell'errore o del ca- 
priccio dei 1gp.islatori ; impercioechè siceorne nel 
mondo materiale vi hanno leggi immutabili che lo 
governano, vi hanno leggi pur anco pel mondo 
morale, alla cui osservanza &Segato il bene sì del- 

l'idisiduo che della v i e ,  e alla cui violazione 

consqpitaoo il disordine e la sventura. 



Che un tale ordine, superiore alla natura mate- 

riale e sensibile, esista, ci C testifiato dall' intimo 

-so; dappoichè accanto all'idea del finito tu vedi 
sorgere spontanea e subita quella dell'infinito , a o  

canto all'aceidentale e variabile ti sorge quella del- 

l'assoluto ed eterno, e accanto all' imperfetto l' idea 

di una intera perfezione; e ti si rivela con ci& 
una legge che sta sopra alla vita fisica, a cui l'ani- 
ma, se violenti passioni non la traiiino, s'inchina 

volonterosa e revereate. La filosofia o la riflessione, 

che s'industria a chiarire i primi principj del a>- 
mun senso oscuri e misteriosi ed a svolgerne le 
sequele, conferma essere l' osservanza di quell'ordi- 
ne un dovere imperioso, perch& al sommo della p- 
tenza, della bontà e della sapienza infinita non può 
non rispondere negli enti finiti l'obbligo d' intera 
sommessione; sommessione alla quale non puY non 

essere vincolata la felicità, non apparente e sfug- 
gevole, ma reale e duratura di tutti gli enti. L'ente 

assoluto, in cui sono il potere, l ' intell ipra c la 
bontà senza limiti, non puJ volere che il bene, non 

pu6 a meno di proscrivere il male qualunque siasi: 
esso B la fonte dei doveri e ad un tempo dei dia 

ritti dell'uomo e della società. Ella è questa una 
credenza spontanea, costante, universale che risulta 

dalla storia, dalle leggi e dalle istituzioni di ogni 
maniera e dalle religioni che si videro in tutti i 
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popoli; c il criterio del vero che non fallisce sta 

appunto nella rispondenza tra i convincimenti del- 
I'individno con quelli ddl' intera specie, onde la 
massima che opìnioruun co~nte~ricr dei& dies, ~ K Z -  

turae judina nrrfPzlMt  *. 

* L' illustre filasgfo MaIiliani, intendendo a porre ie fonda- 

menta della morale ed a stabilirne il principio supremo, comin- 

cia dall'osservare, che la natura non inganna; d' onde egli deduce, 

che le credenze umane spontanee, e per& universali, perpetue, 

incessanti e di forma identica in  ogni loro varietà, dovendo es- 

sere attribuite dia natnn, s i a m e  fatti operati da lei n&' UOI 

ma in- et i r m f f e h ,  sono testimoni certi del vero. 

Appiicando il premesso teorema 1' autore così ragiona : 

n Ciò presupposto, p a m  a me che la credenza ad un bene cu- 
n premo obbiettivo sia nnivt!rsale nel genere umano e indotta 

n ne' n& animi per piil vie e cagioni; e prima, vi è indotta 

n dal). d a a a a  ad un ente divino artefioe di tutti gli enti, dal 

n quale non si pub escludere una somma beatitudine, senza an- 

n nientare iì pregio dena divinità e far parere il suo concetto 

e ripugnante con sè medesimo. Secondamente , vi è indotta 

n daila aspirazione nosta continua al bene reale e non difettivo, 

n e dal proporci in qualuuque studio ed impresa e fatica alcun 

n che di perfetto, percorrendo una via infinita c all' infinito ane- 

n lando. Teno, vi è indotta dalla necessiti logica di attribuire 

n un fine a tutte le cose, nè altro fine potersi concepire, salvo 
n che il bene, ed un bene illusorio e fugace non sembrar con- 

n d-o e pmponionato F univem, non avere se non l'ap 
n di une. Qtrarto, vi i indotta dali' altra credenza del 
15 genere umano al pregio iafinito della virtù, ossia del bene 
n morale, onde se in tempi e luoghi diversi variano e mutano 

* le opinioni intorno alla stima e al giudizio degli atti morali, 



Noi vedemmo che la forza assunta dall' Hobbes 
a regola del diritto B un fatto materiale non un 

n questo rimane inconcusso e immutabiIe nella coscienza di tutti 

B gli uomini, le azioni riputab buone assolutamente racchiudere 

n un pregio infinito : p. e., la fedeltà inverso la patria essere 

n tal bene morale supremo, che a petto a lui tdtr i beni mon- 

n dani da giiadagnare, e per contro tutti i tormenti più atroci 

n e squisiti da fuggire non possono giustamente far traboccare 

» la bilancia dal lato della colpa: nè questo pregio infinito es- 

n sere vano e illusorio, ma riferirsi ali' infinità di Dio, sorgente 

r> d'ogni bene morale, il perchè gius fu detto da Giove, e le  na- 

zioni teutoniche chiamarono Dio per sublime antonomasia i l  

93 buono. La credenza pertanto ad un bene assoluto obbiettivo, è 
n comune a tutta l'umana specie e legata ed unificata con quella 

n che afferma una prima cagione, e con la meditazione e ricerca 

9, perpetua delle nostre opere intorno al perfetto ed all'infbito, 

9, con la nozione del fine ultimo, e con la stima del pregio in- 

99 finito del bene morde, onde non si pub negar fede a lei, senza 

r, negarla eziandio a coteste altre convinzioni del genere umano, 

n le qudi  per essere primigenie e fondamentali e componenti 

n gran parte del sito natura1 criterio intorno al giadicio di tutte 

» le cose, non si possono eliminare e sopprimere, senza ad un 

r, tempo diradicare e distruggere la filosofia naturale intiera-, e 

n condannare l' uomo al dubbio ed all' ignoranza sopra ogni 

99 subbietto che trascenda la sensazione immediata o la specula- 

zione astratta de' gtudicii analitici, fecondi di sole verità ipo- 

tetiche. Non avendo pertanto il  [genere umano potuto vivere 

* mai senza la luce or più, or meno manifesta di  sì fatte con- 

* vinzioni, le quali formano ponime essenziale della coscienza 

e della ragione, segue che pure la credenza filosofica a nn be- 
* ne afduto obbiettivo implicata logicamente in quelle sia un 

n fatto della natura, guarentito cosi dall'antorità della storia 

6 
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principio di ragione: che il sistema del contratto 

sociale posa sovra ipotesi priva di realità: che il 

fin dove questa pu8 ascendere, come dal rigore del ragiona- 

,, mento; e però non gli manchino questi attributi peculiari del- 

» le credenze suggerite dalla natura, che sono la spontaneità, la 

P, wu'oers& e la durata non mai diseontinuu . . . . . . . . . 
39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Io affermo 'pertanto 

n che un tale adagio del senso comune, Esiste un bene assoluto, 

99 non dee riscuotere presso i filosofi n& autorità, nè fede minore 

$9 di  quella che ei sogliono attribuire agli adagi predicati dagli 

n utilisti: e poniamo che la filosofia morale lo assuma e consi- 

99 deri come sua prima dignità, per qual ragione legittima la 

scienza che indi se ne trarrebbe non saria da reputare positi- 

v a  certa quanto le altre cui si concedono simiglianti caratteri? 

o affermino gli utilisti , la scienza loro non essere edificata e 

ordinata, come pretendono, sulla evidenza di fatto; o assenta- 

no alla dottrina dedotta da1 mio principio una certezza e so- 

lidità pari a quella che ei concedono largamente alla loro, 

quante volte ogni deduzione ed ogni ragionamento derivato 

procedano in tutto secondo la verità. Imperocche il principio 

da me addotto e veramente primo ed incapace di scomposi- 

zione alcuna, non potendosi dire altro del lene puro, se non 

che egli è il lene, come awerte sapientemente il Pnlkviciizo, 

il c~ ia l  diinoatra la impossibilitj di definire il bene purissimo. 

D' altra parte, quel che io propongo è nozione e credenza co- 

mune ingeoita da natura, il che, come dice Vico, e carattere 

proprio dei prìncipii supremi e legittimi delle scienze ( De 

uno uìzivemi juris principio). Onde pur dice altrove il  medesimo 

gran filosofo: Chi non accetta cotesti confini deil'umana ra- 

gione e se ne vuol trar fuori, veda di non trarsi fuori di 

tutta 1' urnanitk n. 
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principio +tic0 o dell'utile generale si fonda esso 

stesso s ~ i  m m  fatto, non regge a dimostrazione, è 

11 Mamiani deduce dal suo principio, il bme assoluto esiste, 

cinque teoremi : 

PRIMO TEOREBU. 

Dimostrazione. ' 

n Se nel bene assoluto stanno incluse tuttc le maniere di 
n beni, Ia bontà, che e un bene, dee pure etami inclusa: e come 

99 ogni bene vi si s t d e  in massimo grado, la bontà, che vi e 

» inc lu ,  dee p u ~  est*nde& in massimo grado n. 

SECONDO TEOWA. 

9, L' universo é ordinato alla massima partecipazhne del bene 
n assoluto, slecondo la capacità e la Binitaxza peculiare di ciao 

n s c m  essere n. 

n non tramr;ìvcrb -ditnostk~done che è patente per d, 
9, e da& in luogo piido eomtlario che le tim dietro : Tale 
W onfina&z dspondema de"rnez2C al $ne, perrscrta e d u t a  da 

a Dio, compone C& maMic supremo v. 

,i Per queste p ~ ì d e  si \re& assai rettamede l'origine, la na- 

n tura e la definbione delY ordine marate, &e potrebbesi anm 
9 7 4  pìti sei~plCccmtR8e domandore odine; i r a p e d è  I' ardine 
n fisioo ~ m p l ~ t r ,  in sè stws6 appazz per arto un concatena- 

n inerise direi m M a l e  é oim di potenze e di atti, &i cagioni 

n di effet4.i; ma;gnardatto ip al fine, cioè nelle rhpon- 

fi  percki A;*& tribd ad ogni ente la qualità eribenziale di  
n esser. bueno. Non ai ha d a v e  che un ordine solo nell' uni- 

n rrm: ; questo è il morde stabilita da Di n. . 



insufficiente, e contrasta colle credenze eostan ti del- 
l'individuo e della specie: che la evidenza o la ne* 

n Gli esseri 

n di operare il 

TiZBZO* QUARTO t 

intelligenti e imputabili 

bene m. 

banno continuo dovere 



cessità ideata da alcuni eminenti inb- n! *, m e  non 

si fada ano aoll) ordine assoluto ed etderno, B una 

stessa cosa ooll'btile spoglio di ogni pri-ipio ra- 
zionale, inadeqasto a'bimgni e oonducente ad as- 

surdi palpabili: che il principio ' teorratim pui, es- 

sere de'twpi d d e  societh non pa amo incivilite, e 
che l'idea della missione data ad ogni uoam d t ~ e m  

diare Le violazioni dell' ordine 6 gratuita supposi- 
zione: &e il mmun seneo, ove si ravvisi come tia 

se<aplia sentimento n w  alzato a taorioi di ragione, 
non dà che tisuitamenti empirici, dnppoichb i sen- 
timenti non possono dirsi per s& razionali, essendo- 

vi  neli' uomo coi gentimenti buoni e retti i bisti e 

disordinati. La dimostrazione della insussistenza dei 
premessi sistemi induce per indiretto ad adottare 

teoriche che abbiano fondamento valevole a stabi- 
lire il diritto, e in fuori di qudsistemi non tro- 

viamo teoriche razionali, salvo quelle della volontà 
dell'au tore delf'nnive~~~. 

Platone fra gli antichi pose a fonte del dovere 
la divi= psrfe~ione, un ordine assoluto da cui de- 
rivavano al pari e la morale e la giustizia e i& 

bello e il buono; e la tirth si dell' individuo che 
delle mimi  vemre dal greco filosofo collocata nel- 
l a  partecipazione el sommo bene. Ii fondamento 
del dwem si pose dopo da Epicum nella sensirità 

e nel pia-, e da &none neWimperativo della 



-ione; e i principi di queste dlie scuole pane che 
infwmauem per lunga pezza le menti di tutti i 
dot trinatori. Gli Alessandriei si attennero ai prin- 
eipj che f'no pur qnelli dei pih rino- 
mati scolastici, c e h  vediamo registrati *l divino 

pama dell' AligMeri. L* onto10+ o le tsoriche de- 
rivanti Qll' arduto pdomiaa;pano nelie menti 
italiane, che prime poseio studio alle filosofiche 

discipline: Carteio, che meritb sommamente della 
filosofia, resoeando i pensatori al  metodo naturale 

o all'osservaaione, e stogliendoli da una reverenza 
cieca e servile a nomi solenni, si parve chiudere la 

metafisica nella psicologia, e le sue dottrine si trati 
sero precipuamente dal snbbiettiro : Loke racchiuse 

tutto lo seibile umano nelle sensazioni, e nella 

riflessione sui materiali offerti dai sensi: Condillac 
con sottile ed acuta analisi fece per insino popolare 
l i  filosofia sensuale, che applicata alla pratica pro- 
dusse la morale di Elvaio e de'suoi sepaci. LR 
meditativa Alemagna, patria di Leibnitz, non seppe 

starsi contenta a quella materiale filosofia, e se 

Loke, Condillac e gli altri videro tutto ne'sensi, 

Kaat e i discepoli della sua scuola si spinsero al- 
estremo opposto, e tutto rinvennero nella parte 

superiore dell' uomo e si condussero a tale da uni- 

ficare col finito l'infinito, da compenetrare ì'asso- 

1uto nel con tingente. La scuola Seozzese chiatn4 gli 



intelletti a rispettare gli adagi del comun senso ; 

e gl' italiani, che non seppero limitarsi n4 alla dot- 

. trina dei sensi, n& a quella che si deriva dalla ra- 

gione come parte di enti finiti, n& a l  solo ernpi- 

rismo del senso intimo, tornano oggi all'ontologia, 

come si vede nel Rormini , nel Galuppi , nel Ma- 
miani, nel Gioberti; e allo stesso scopo b da dire 

i n  tendesse in Francia il Cousin quando scrisse, che 

lo scibile umano si concentra nella conoscenza del 
finito e dcll' infinito, e nelle relazioni che interce- 

dano fra l' uno e l' altro. Parlandosi specialmente 

delle scienze @ridiche il Vico, illustrata la sua 

mente dalle idee cristiane, mise a capo di ogui doto 
trina l'idea del creatore e de'suoi attributi. 

Se vogliasi dare adunque solido fondamenio ai 

diritti e doveri umani, è da porsi nell'ordine eteimo e 

immutabile da Dio medesimo stabilito, siccome deri- 

vazione de'suoi attributi: le idee del bene e del 
male, se vagliami ferme e immutabili come debbo- 
no essere, si hanno a collocare nella rispondenza o 

nel contrasto degli affetti e delle azioni coll'ordine 

assoluto ed eterno. E sì fatta necessità si appalesa 

evidente, dappoichè il supremo principio del diritto 

e del dovere o dee collocarsi nell' infinito e nell'as- 

d u t o  e invariabile, o dee porsi nel finito contin- 

gente e variabile ci& nell'uomo; ma egli B assurdo 

che l'uomo possa essere a sk stesso legislatore. Gli 



stoici e i razionalisti errarono in questo, che s n p  
posero 1' umana ragione principio della morale e 

della giustizia, laddove non pu6 considerarsene che 

mera rivelatrice. 

Per cogliere però il vero nella scienza dei diritti 

e dei doveri e franarsi da errore B da congiungere 

la conoscenza dell'ordine essenziale ed eterno, rivela- 

to dalla ragione, con quella della costituzione degli 

enti finiti, capaci di aspirare a quell'ordine e di uni- 

formarvisi yerchè razionali. Se l'idea dell'ordine as- 

soluto ed eterno il fondamento di ogni dottrina 

filosofica, se essa B l'elemento primo e intuitivo che 

sta nella umana coscienza, se la sua luce è in- 

dispensabile in tutte le parti del sapere, e se, senza 
di lei, la umana natura ne sarebbe un mistero im- 

pnetrabile, non deve ella disgiungersi dalla cono- 

scenza del finito e del contingente, col quale ha 
indivisibile relazione. Non vuolsi nel pensiero dis- 
giungere ciò che nella realtà è unito; e il sog- 
getto e 1' obbietto, 1' infinito e il finito sono stretti 
insieme da nodo indissolubile: il finito procede dal- 

l'infinito : il primo & l'effetto, il secondo la cagio- 

ne. I principi eterni dedotti dall' obbiettivo asso- 

luto sono frutto della ragione pura, ma essi vo- 

gliono essere applicati alla pratica, n& il potrebbero 

essere senza la cognizione del soggetto cui debba 

farsene l'applicazione ; l'antologia, in una parola, ii 



incompleta se scornpagnab dallo studio empirieo 

sovra h o m a ,  la cui costituzione apre essa stessa 

le leggi dell' ordine naturale. 

Unica la fonte dei diritti e doveri umani, I' assw 

luto, si manifesta non poter essere in radice essem 
ziale differenza fra la morale e il diritto o la giusti- 

zia, la cui osservanza & essenziale all' umano m- 

sorzio ed ammette l' uso della fona, dappoichi: 
amendue derivano dalla volontà del creatore, La 
giustizia adunque t$ una parte della morale, se si 

guardi alla sua origine e a l  sno fondamento; ma 

se ella non puL essere considerata che un ramo, 

sia permesso questo modo di esprimermi , dello 
stesso albero, egli & certo ebe dalla morale si diffe- 
renzia non in d stessa, ma per la strettezza del 
subbietto m i  riceve applicazione: la morale, asso- 

l utamente considerata risguarda a tutte le relazioni 

che legano l'uomo con Dio, con s& stesso, con gli 
altri: la giustizia 8 la morale, la quale però non 
risguarda che le relazioni esteriori che intercedono 

fra l'uomo e l'uomo, e fra l'uomo e il consorzio so- 

ciale. La giustizia è uno colla morale nella sua ori- 

gine e n e  suoi fondamenti, giova ripeterlo; ma la 
morale ha un dominio più esteso, percht! impera 
anche dove la giustizia cessa di comandare. 
La morale i: propria dell'uomo interiore: si strin- 

ge nella coscienza d d '  ente razionale capace di per- 
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cepire I'assolrito ed i suoi attributi e di dedarne 
logiche conswenze: Isuomo B morale non per le 
azioni materiali in s& considerate, ma per l' in- 

tenzione volta all'osservanza dell'ordine : la morale 

domina del pari gli affetti, i desideri e le azio- 

ni, e I'iomo B immorale ove pure i suoi atti re 

chino utih e skno in sè lodevoli, ove intenda ad  

oggetto finito e con tbgente; e pei principj morali 
un male finito pub essere un bnic InGnito e un be- 
ne finito pub essere un male. E se h morale si 

chiude nell'uomo interno, e se la giustizia consi- 

dera alle relazioni fra gli uomini, l'obbietto della 
giustizia non pub essere offerto che dalle azioni 

esteriori, le quali sole possono avere influsso sul b e  

ne e sul male altrui. 

La distinzione fra la morale e il diritto, per lo 
speciale subbietto della giustizia, è d' importanza 

gravissima nelle cose umane, sebbene per lunghezza 

di tempo, e presso gli antichi e presso i moderni, 

non se ne vedessero poste con acuto discernimento 
le differenze. 

Lascierò il dire dei Pittagoriei, per le cui dottri- 

ne la giustizia o il diritto si atxhiudeva nel trat- 

tamento uguale di tutti gli uomini in bene o in 

male, a .seconda di ciò che si avessero meritato, e 

si riponeva il principio dominatore sì del mon- 

e40 fifisico che clel morale ncll' armonia; e tacerJ 



dei Platonici , i quali nei loro httrinamenti , eo- 

me si B t ~ t o  di -p, si alzavano 41' autore 
supremo di tutte le oase e da lui tutto derivan- 
do cmsiderarano le idee generali pmtotipì 
dell'intao creato esistenti ab eterno nella divipa 

intelligenza, e le idee del giusto venivano imme- 
desimate a quelle del vero, del buono, del bello, 
e le virtù private e pubbliche si riponeano nel 
presentarna io. atto i risul tamen ti : conciossiacbi: in 

quelle scuole si eoofondevaoo mlla giustizia la mo- 
rale, la politica, la religione, o non abf>astanza al- 
manco me venivano qxmate. 

Gli Aristofelici, piii inchinevoli a realta, scevera- 

vano bensi il gius naturale dal positivo ; sc non 

che il naturale non traevasi per loro dai fini mio- 

nali dell'umana natura, ma dalla condizione del- 
1' uomo e dalla società nei loro tempi; and' 8 che 
la schiavitù reputavasi alla giustizia nno mprepun- 
te. Gli Stoici penetrarono più sottilmente nei prin- 
cipi della naturale giustizia; ma lelom dottrine 
giuridiche, trasfuse nelle leggi romane, non sono ab- 
bastanza ddfa .morale distinte, ed anzi veggiamo 
chiare le vestigia deUa lmo confusione nei tre fa- 
mosi plpeo6tti: rremit~em &edere: wrn .4;(iu6 tri- 
bere: honeste vivere. Gli Scolastici non poteano 
levare a formole rigmase il diritto, predominate 

@ J m ' ~ a i i ~  le loro teoriclic dallc idee religiose. 



Grozio ed il Puf'fendorfio nelle età moderne t r a t  

tamno di proposito del dwtto; ma essi pure non 
abbastanza lo distinsem dalla morale, derirandolo, 
eome da fonte mica, d a h  d a l i t à  che richiede 
del pari e il non offeodae e il far bene; e circo- 

serissso di aorcrehio le idee giuridiche, perchè al- 
la soeialith sola non si restriogow i fini razionali 
dell'umana natura : la socialità 6 mezzo dt'esercizia 

del diritto , non l i  sua sorgente, e vvbanno nel- 
1' individuo diritti dallo stato di mietà indipendenti. 

Nell'esposto procedere dei filosofici dot trinamen ti 
noi reggiamo la tendenza a separare i prineipj ao- 

rali dai ma si lungi da nn'esa tta e lu- 
minosa distinzione &e dbveasi determinare soltanto 
negli ultimi tempi. La rnmale inktti, assunta nel 

suo ampio significato, rool essere reeraata dalla 
giustizia, tu ttoch8 ella stessa sia una parte della mo- 

rale, a il confonderla insieme sarebbe grave errore. 

La giustizia non k un' idea sempliee che cominci 
e termini nell' individuo, ma la è invece un' idea 

od un principio di relazione. Se f' dato im- 

maginara l'uomo al tutto solo, noi lo potremmo 
vedere bensì morale o immorale nelle sue azioni, 

nei pensamenti, negli affetti, ma no1 potremmo v e  

dere ingiusto, perchh I'ingiastizia si stringe agli atti 
oRensivi all'altrui diritto. L'uomo immorale rom- 
pe l'ordine naturale, ma non obbliga s& stesso ch6 
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ben i~o~licnza, fonte abbonde~ole di recipmo soe- 

corrimento. I1 soccorso G do~ere di giustizia pel 
corpo sociale, ove difetti la privata beneficienza; 
ma sta alla politica lo statuih i modi e i mezzi 

dell'esegnimento onde il soccorso, anzich& al bene, 
non conduca R rovina. I1 soccorso tra privato e pri- 
vato non B di diritto per l'ordinario che dove sia 

effetto di libero patteggiamento. 

La storia ne conferma essere proprio dell'inten- 

dere e del sentire di tutta la s p i e  la distiririone 

fra la morale, presa nel generale delle sue rigorose 
teoriche, e la giustizia, &e t! la stessa morale, ma 
ristretta a reggere le relarioni esteriori fra gli uo- 

mini. I doveri di giustizia, siccome qoelli,di non oG 

Eeiidere o di prestare eseguimen to a cii, che siasi 

convenuto, si reputarono sempre suscettivi dell'uso 
della forza per ottenerne i'eseeuzione : i doveri mo- 

rali di fare il bene si consitierarono bensì vincolanti 

la coscienza, miì non ammettenti esteriore .costrin- 

gimento. Le leggi penali de' popoli ee si presentano 

volte a p u n i ~  la ingiustizia o le asioni esteriae: of- 

hosive all'altrui diritto, non n reprimere. gli atti 
sernplicemeute immorali, ma che non hcbino per 
diretto offesa alle relazioni che vincolana 1' uomo 
all'uomo o l'uomo alla s~cieti. Si veggono sì bene, 

specialmente negli statuti di socieLj, non per anca 
ineiv ai te, non abbastanza distinti i primi pj morali 



dai giuridici, ma ne traluce sempre 1' intendimento 

a sceverare gli uni dagli altri. E se ta l  fiata, come 

nel medioevo, veggiamo leggi che irrogano pene alle 

colpe meramente religiose, ci& non varrebbe, io mi 

penso, a provare che non fosse allora distinta la 

morale dalla giustizia, dappoicbt! nella barbarie di 

quell'ei8 il solo vincolo sociale stava nella religione, 

ed era mestieri guarentirne con p a l i  sanzioni la 
mmmm, ch& altrimenti la società sarebbesi esposta 
a disei~~lirnebto. Può a i  fatti avvenire che con ra- 

gione bn'acione sem plioemen te immorale in sè rav- 

visata si devi a delitto, se siavi connesso il danno 

eo~sidexwola &l privato e del pubblico; ma in que- 
sto caso il principio morale, per cagione d i  circo- 

stanze speciali, si tramuta e diviene ppincipio giu- 

ridico. a ' 

Che se atl'intima m s o  indkidtiale ed a qodlo dei 

popoli si amgiunga la ragione filo so^&, la distin- 
zione di cai si tratta vime splendidamente eonfer 
rnata. E ip questa disamina vuolsi gpardare all'no- 

mo, son in E& e come un ente finito, giacchè dal 

finito e dai contingente non possono derivarsi nor- 

me necessarie e assolute, morali e giuridiche; ma 

come fattura' dell'infinito, &l' p a l e  la umana tia- 

tura apre gl' intendimenti. 

- Se noi poniamo studio alla umana natura; con- 

Siaerandola sì nella coscienza individuale e sì nei 



fàtti della storia', che ne sono la esteriore ma fe- 

dele imagine nello spazio e nel tempo, i diritti del- 
l'uomo non na si palesano che dall' indole delle fa- 
coltà onde venne fornito, le quali ne aprono i suoi 

destini, giacchb la providenza non agisce mai senza 

scopo: facoltà atte ad indefinito procedimento. Tali 
facoltà dell'uorno sono sacre e intangibili, come i: 

sacro e intangibile il loro sviluppamento : e in ci& 

si acchiudono la conservazione e la sigui- 

ficative di tutti i diritti umani. Lo svolgimento 

di ogni facol t& na turale, che adduce ciascnna a 

conseguire il fine suo proprio, t! legge suprema che 

per egual modo governa l'individuo e la specie: 

che se il sorgere, il crescere, il pervenire al fine po- 
sto dalla propria costituzione è legge per tutti gli 
enti della natura, non puu non esserlo per l'uomo 
sovra tutti privilegiato. Accade dell' uomo , dice 

l' Arens, come di tutti gli enti onde il creato si 

compone: ogni ente ha dalla sua indole tracciato 

un cerchio che gli segna a un tempo e lo sviluppo 

che dee percorrere e i limiti che non pui, oltre- 

passare. 

L' uomo per3 è uguale all'uomo, e se 1' abuso 
della forza o un orgoglio insaoo e barbaro pot4 
indurre la schiavitù e far si che una razza d' W- 

mini servisse all'altza quale mezzo a'suoi fini par- 

ticolari, ~omiglievoli eccessi fumiio mai sempre pro- 



scritti dal codice della natura. E se l'uomo ha di- 
Atto a conserrarsi ed a perfecionarsi, e se tutti gli 
uomini sono uguali, chiaro che 1' uomo non pnò 
f m  contrasto ai fini dell'altro uomo, che egli B in 
diritto bensì di mare le facoltà, oad' 8 fornito a 

consegnire i fini suoi propri, ma che sarebbe fuor 

di diritto il contenderne agli altri uomini il con- 

seguimen to. 

La libertà dell'uomo, che non pu6 farsi uno col 
potere di agire a talento, ma che è f a d  t8 morale e 

@ridica, viene quindi in lui limitata da uguale li- 

bertà spettante a tutti della specie umana: non av- 

viene degli uomini come degli enti materiali o irra- 

zionali, che sono mezzi ai fini degli enti di un or- 

dine superiore ; ma sono essi persone nel senso giuri* 

dico della parola e perciò indipendenti, nC possono 

gli uni essere al bene degli altri sacrificati, perch8 

ne sarebbe altrimenti rotta la legge della eguali tà, 

che ii la prima per l'uomo nell'odine naturale. 

E appunto il determinare l' estensione e i limi ti 

della liberth che a tutti compete è ufficio delle 

teoriche del diritto o della giustizia, intorno a 

cui si adoperarono i pensatori sì delle antiche et2 

che delle moderne; ma per lunghezza di secoli la 

morale ( lo abbiamo toccato più sopra ) non ven- 

ne abbastanza distinta dal diritto, $ebbene tra lo- 
re, i n t d a  essenzialissima diffmnm, E confusi* 



ne tale si vidè in ispecial guisa nelle età in cui 

predominava la intuizione, che suole p d e r e  in 

modo oomplessivo; alle quali però doveano some- 
nire quelle della riflessione, che osserva, appura e 

divide no tutto composto di oggetti diversi nelle 
sue parti e per tal modo rinviene ad ogni subbietto 
le sue leggi particolari. Di quella maniera che leggi 
speciali si assegnarono od a dir meglio si scopersero 

pel bello, pel buono, pel religioso, per 1' n tile, che 
sono elementi dell'umana natura, si doveano stabilire 
norme adatte e speciali per la giustizia e pel diritto. 

Avendo l'uomo il diriuo a conservarsi e perfe- 

zionarsi, ha pur quello di rimovere gli ostacoli si 
fisici che morali che gli pongono impedimento alla 
conservazione e alla perfaione. La giustizia penale 
ha qui i. suoi germi, e da ci6 chiaro che il som- 
mo principio da cui discende la morale, è pure la 
fonte unica del diritto o della giustizia. La giustizia, 

si detto più volte, è una parte della morale, nè v'ha 
fra l'una e I'eltra divario che nella diversità del loro 
soggetto; e la castitucime umana avvisata siccome 
fattura dell'assoluto 4 +la che le differemia. 

Alcun i em i ~ e n  ti ingegni vorrebbero che, per avere 
idea del diritto o della giustizia, al principio morale 
si dovesse unire essenzialmente quello dell'utile; ma 
l'utilità è un fatto, e la giiutizia è nn principio del- 
l' ordine eterno assdnto. N& vedemmo in altro m- 



gionamen to come l'utile non possa essere per si: stesso 

una norma nè di morale, n& di diritto; aia l'utile 

che non pu6 dare si fatta norma per s4 medesimo 

non pui) tampoco concorrere a fornirla congiungen- 

dosi all'elemen to morale : l'utile ì: sempre un fatto 

materiale, n; pui, mutar di natura unendosi ad al- 

tro elemento. PerchB possa aversi l'idea dell'ingiu- 

sto, e perchè possa usarsi la forza è sì bene neces- 

sario che concorra l'estremo dell'utile proprio, ma 

l'utile non B concausa eficiente del diritto, ma 

condizione pel suo esercizio, la quale, aperta dalla 

natura dell' uomo, deve pur dirsi voluta dall' ente 

assoluto che n'& l'autore, i cui intendimenti pos- 

sono soli fondare siccome i principi eterni della 
morale, così pur quelli della giustizia. Non B d'al- 

tronde bisogno di invocare l'utile, come principio 

dal morale distinto, dacchh la natura umana, fa t- 

tura dell'assoluto, ne appalesa i voleri; e la mo- 

rale, che è scienza del bene, è uno colla scienza 

de' fini che 1' ente assoluto ha prefisso a tutti gli 

enti finiti e contingenti. Di questa guisa unico si 

conserva il principio e della morale e del - diritto , 
e il sistema si offre degno della infinita sapienza 

che con un atto solo del suo volere dà origine al- 

1' uno ed ali'altra *. 
* Il Mancirri vorrebbe che la gtnstizia o il diritto si Wngues- 

sero esamzialmente dalla morde: considera egli la morale'mme 



CI 

A porre la debita distinzione fra la morale e la 

giustizia si pervenne, oserei quasi dire, con filoso- 

un elemento del diritto, ma vorrebbe che a costituirlo dovesse 

alla idea morale congiungersi l'elerncnto dell'utile. 

Dopo avere il citato scrittore statuita la differenza fra il bene 

morale, che sta nella spirituale perfezione, nelE' unz~ormittì al- 

l'ordine ideate assoluto, per cui 1' uomo non prende a norma 

alcun bene materiale e finito, ma l'adempimento del fine eterno 

e generale della creazione, ed il bene sensibile, che sta in tutto 

ciò che conduce alla nostra conservazione e al nostro ben essere, 

o sia nell'utile, discende in tali sentenze: ml'aomo in relazione 

17 co'suoi simili si trova fornito di facoltà morali e sensibili, cioè 

secondo il bene morale e sensibile ad un tempo, secondo la 

morale e 12 utilità. Queste facoltà si chiamano diritti . . . . 
I diritti dell'uom, egli dice, sono nella umana natura e ten- 

dono a conservarla merei: l' effettuazione del bene morale e 

sensibile che la costituiscono, ma non può in alcuna guisa 

concedersi che i diritti sieao neH'uomo per trasmissione dalla 

legge morale o divina, e che non nascano con lui 9% . . . . Ed 

aggiunge: » E quanto alla legge morale o divina, in essa risiede 

n uno solo degli elementi di ogni umano diritto, cioè l'elemento 

99 assoluto e morale: ma da117uso della forza questa legge abbor  

93 rendo, perchè pura di ogni influenza sensibile, non è sufficiente 

» per sè medesima a ereare uno solo degli umani diritti capaci 

m ci& di essere guarentiti cdla forza e tendenti anche al bene 
m sensibile relativo dell'umsnità n. Ed a l tme :  rc Per passare (dal- 

n la morale) al diritto basta aìlargare le viste sull?uomo, e conside- 

N rare che il cerchio della morale, lungi dall'abbracciare l'intera 

99 natura di lui, non ne contempla & im &o solo, 6 quello 

n del SUO bene morale o assoluto e nulla d i  più: i sensi e la 

n materia, lo dicemmo, sono estranei agli assoluti concetti della 



fico avvedimen to &'pensa tori uidern i, tu t tocG la 
formola &l diritto non venisse da parecchi abba- 
stanza precisa t+ 

n morale n. Eà infine : u La personalità umana h il principio e: 

i) fine del diritto n. 

La recata sentenza che la morale oon valga a fondare il di* 
ritto cbe ammette costringimento, e che il fine e i1 principio 

d d  diritto si derivi dalla personalita umana si fondai w m  tre 

supposizioni che non mi pajono fuori di controversia: La prima 

che la morde non consenta 1' aso della forza e deila pena, per- 
clib non prescriva che il beme: la seconda che la personalilà 

umana vaglia per sè a fondare teoriche di giustizia o di diritta: 

la tena che il bene sensibile degli uomini non possa venir pro- 

tetto dalla morale. 
Non parmi vero clte la morale abborra dal costringimento a 

dalla pena : essa o non è, o si confonde collTordine assoluto ed 
eterno, coi voleri del creatore; ma si fntto ordine se prescrive il 
bene, vuole del pari punito il male : egli è un principio mora- 

le, che lo stesso fi10sofo napoletano riconosce, che il bene me- 

rita bene e il male merita male. La irrogazione d'altronde dì 
un male o di una pena al colpevole è nn bene, o tu la consideri 
oome reintegrazione dell' ordine, o la consideri come mezzo di 
prevenzione contro anovi delitti. 

L' uolro è un ente finito e -tingente, e dalla sua natura 

m possono trarei teoriche assolute ed eterne; e se dalla natura 

umana potessero dedursi diritti e doveri per l'uomo, lo stesso 

ente sarebbe attivo e passivo, sarebbe a sè stesso legislatore. La 
£onte del diritto non pub collocarsi &e nell'ordine assoluto, che 
si rivela eziandio dalla natura degli enti finiti ; ma questi enti 

non danno origine n8 alla morale n& alla giustizia, ma servono 

d o  a palesarla. Avviene dell'intero ddl'uinana natiira ci; che 



CUI 

Il Tommasio il quale avrist I>& dirittamenh che 
gli altri a ridurre il diritto a precise formole di- 

della ragione: desm é una luce che r p  gli eterni PCTI., spa nen 
ne i la creatrice. 

Nè saprei comprendere come l'ordine assoluto ed eterno, od 

i voleri del creatore non intendano a proteggere del pari e i1 
bene spirituale e il bene sensibile, il razionale e l'utile. La co- 

stituzione umana dimostra che l' uomo è fatto pel bene morale 

e pel bene sensibile; l'assoluto', di cui l'uomo è fattura, vuole 

di conseguenza per l' uomo così l'uno come, P altm di que' due 

beni. 

Non direi adunque in modo assoluto la penionalità umana esse- 

re il principio e il fine del diritto; ma la personali@ umana, sic- 

come fattura dell'aseoluto, palesarne le leggi, e concorrere mi 

principj della pura ragione a fornire 1' idea del diritto o della 
giustizia fra gli uomini. I1 sig. Mancini non prrebbe dover dis- 

sentire dalla premessa conchiusione, dappoichè egli (alla pag. 35 
delle sue lettere al Mamiani, edizione di Napoli) si esprime così: 

11 beue sensibile pub cospirare col bene morale, perchè abbia- 

mo detto innanzi che anche le cose corporee e oensibili pos- 
sono essere una manifestazione del bene morale o assoluto, in 

quanto sieno l'effetto dell' opera di Dio o della retta ragione 

umana rivolta, owem iibera di rivolgersi alla partecipazione 

di tal bene aseolato. Or la natun umana intera è opera di 

Dia, ed ia essa co«ristono il bene morale e sensibile. Di più 

essa natura umana e intera e quindi uguale in ogni uomo# e 
percib oBpi uomo ha le stesse facoltà morali e sensibili; dal 

che è forza conchiudere che l'uguaglianza naturale fra gli UO* 

mini, e Ia pmponiof~~ta  distribuzione del bene sensibile fra 

loro tutti cospiri colla volontg d e i l 9 ~  supremo ed assoluta 



stinte dalla morale, affermò che il diritto ammette 
coazione, e che la morale non la consente, ma non 

tn trS n&' in tri aseco dell' argomento : dappoich& 

appresso alla definizione per lui data della morale 

e del diritto, è mestieri salire più alto e trovar la 

ragione che manif'ti oggetti nei quali sia con- 

cesso o tolto di ricorrere alla coazione. 

11 Kant, cbe appartiene del pari al secolo XVIII 
e al XIX, lasciate le idee di coloro che lo avea- 

ns precduto , imprese a fondare il diritto sopra 

yrincipj razionali, sulla natura dell'uomo e sull'es- 

sere reale della società umana, e lo disse: il com- 

plesso delle condizioni per le quali la libert9 este- 

riore di tutti puO comporsi colla libertà di eia- 

scano; definizione che lascia intravvedere all'osser- 

vatom l'idea verace della giustizia fra gli uomini, 

avvegnachè risguardi piuttosto ai modi di essere 

della sociale giustizia che alla giustizia in sè stessa, 

presenti la sola libertà, non i fini razionali pei 

quali h coneeduta, e non dichiari con precisa for- 

mola il soggetto positivo della libertà dell'uonio 

rispetto all'uomo. Krause, che illustri, molta parte 

del presente secolo, definendo il diritto, lo afferma 

i1 compreso delle condizioni interne ed esterne ris- 

37 rale e la distribuzione del bene sensibile fra essi proporzionata 

m alle loro facoltà è secondo l'ordine morale, o che vale lo stesa 

» 6 0  i una manifestazione sensibile conforme al bene assolutcns& 



la liberth necessaria allo sviluppo e<l al 

compimento del razionale destino dcll'uomo e del 

sociale consorzio. La sentenza di Kant viene così dal 

Krause più particolareggiata : ma in questa definizio- 

ne medesima non viene offerta la nozione in triuseca 

del diritto, e ne sono aperte piuttosto le condizioni 

onde il diritto possa venire esercitato,; n& pia& dirsi 

iiloltre che il diritto sia accuratamente sceverato 

dalla morale, perchh$ vi si acchiudono le condizioni 

interne della libertà umana, le quali non possono 

essere argomento di  relazione fra gli uomini e quin- 

di  neppure della giustizia. Altri scrittori considr 

rano il diritto o come condizione della vita morale, 

o come sviluppamento di tutte le facoltà e tendenze 

che sono nell'uomo: ma siEatte idee sono viziose, 

dappoichi: la morale non il fine diretto e proprio 

del diritto ; e lo sviluppo intero delle facoltà e ten- 

denze della umana natura ne supporrebbe giuridico 

uno svolgimento illimitato, quando invece debbono 

avere una restrizione nella libertà altrui; B le facol- 
t A  per sà stesse non sono una regola, e nelle ten- 

denze della umana natura coesistono le -degne di 
lode e le biasimevoli. 

Il Romagnosi, avvisando al diritto siccome a fa- 

coltà naturale, il diceva: la potestà data all'uomo 

tanto di agire senza ostacolo a norma della legge 

di natura, quanto di consepire da altri ci6 &e 



gli sia dovuto in forza dclla legge medesima; defi- 
nizione la quale, se mi è lecito il proferire giudi- 
zio intorno le sentenze di tanto giureconsulto, p* 
ca dello stesso difetto di quella del Tommasio , 
non oflerendo, come dovrebbe, in precisi termini il 

subbietto definito, giacehh dopo le idee nella sua 
definizione contenute, ~imane ancora a sapersi che 
debba in tendersi per legge di natura la quale fondi 

il diritto, e questa legge d'altronde abbraccia la 
religione e la morale del pari che la giustizia. 11 
signor Mancini, per quanto sembra, vorrebbe che la 
nozione del diritto si ayesse nel sopravvanzo della 
libertà dell'uomo alla limitazione operata dalla li- 
bertà degli altri uomini. Tu intravedi in eib 1' idea 

del diritto; ma quest' idea vuole sviluppo, dappoi- 

chi! dopo la recata definizione pu3 ancora cercarsi 

quale sia quel limi te, ed in che consista la l iberta 

limitata che forma il diritto. 
Ond' B che, lasciando le accennate definizioni e 

profittando degli elementi del vero in ciascuna di 
esse racchiusi, io direi: o si considera il diritto 

nell'uomo che ne 8 rivestito, ed è una facoltà mo- 

rale e giuridica d' intendere a tutti i fini razionali 

dell'timana natura senza offesa della personali t8 
altrui, o piuttosto un dovere d' intendervi posto 

in lui dall'ordine naturale; o si considera il diritto 

nell'uomo rispetto all'uomo e nei sensi della giusti- 



zia sociale, e parrebbe doversi definire, la facoltà di 
far sì &e non gli sia con trastato il l i h  intendi- 

mento a quei fini che sbbrscciano la conservazio- 
ne, la intelligenza, la religione, la soeialit.à, l'utile, 

il processo costante alla morale e alla fisica perfe- 

zione, purchè non si offenda negli altri la liber6 

d'intendere ai fini stessi. In cosi fatti termini tu ve- 

di il sublietto del diritto nelle facoltà naturali, le 

condizioni onde quelle facoltà si sviluppino libera- 

mente, e lo scopo ad un tempo pel quale il diritto 

i: all'uorno conceduto. 

Se nell'uomo il diritto si sta nello intendere 

senza ostacolo ai  razionali suoi fini, non pud non 
essere negli altri uomini il dovere di rispettarlo; 

chi: altrimenti il diritto sarebbe vano: e queste 
idee ne conducono a statuire la verace indole del 

del i t to. 

Se si stesse ai pratici, vincolali al gius positivo 

siccome schiavi addetti alla gleba, faremmo consi- 

stere il delitto in azione od in ommissione contro 

legge che sia accompagnata da sanzione penale; ma 

a cosi fatte teoriche non pud rimanersi contento il 

pensatore filosofo, il quale di tutto che esista vuole 
indagare la ragione e darne giudizio secondo i det- 

tami della eterna giustizia, non secondo i pensa- 

menti sovente strani dei vari legislatori. Usc~ndo 

perci0 dalle scuole e dall'autorità diremo che v i  sa- 



rà delitto nella sna più generale sigtiificazione in 

ogni azione che offenda all'altrui ineolumità per- 
sonale, che impedisca all'itomo di usare l' attività 

sua propria al conseguimento dei razionali suoi fini, 

o che gliene tolga i risultamenti*. Sarà quindi il delit- 

to un'azione volontaria, libera (giacclii: senza l iber- 

tà non avrebbesi azione umana) e nocivo altrui per 
violazione non del solo dovere morale, ma della giu- 

stizia; e i supremi diritti dell' uomo acchiudeudosi 

nella esistenza incolume e libera, nei beni che o 

1' industria o la fortuna gli abbiano procacciato, e, 

se pardis i  allo stato di società, nella preservazione 

delle guarentigie che gli danno le sociali istituzio- 

n i ,  a tre somme classi potrebbe ridursi ogni ma- 

niera di delincpenze: a quelle che offendono alle 

persone: a quelle che offendono ai beni : e alle mi- 

ste, che, offendendo agli istituti sociali, minacciano 

* Talvolta è si imponente e imperioso il dovere morale che 

un'azione immorale seinplicemente potrebbe levarsi dal legisla- 
tore a delitto. Qui la nozione del delitto è presentata nei ter- 

mini generali del filosofico suo rigore. Siccome le leggi positive 

possono, in vista deH9utile pubblico, dare diritti ed imporre 

doveri non aventi fondamento diretto e proprio nel gius di na- 

tura, così potrebbero anche annoverare fra i delitti un' azione 

od un'omissione offensiva alla sola morale. In alcuni codici pe- 

nali, a wgione di esempio, si punisce colui che non abbia dato 

opera ad impedire un delitto grave da altri intrapi~so, ovc senza 

suo dauno vi si potcsse adoperare. 



sì le persone che le cose ; imperocch8 non avvi isti- 

tuzione se ginsta la quale non debba essere a tali 
oggetti indirizzata ; e la società deve infat t i  servire 

all'uomo, non l'iaomo allo stato sociale *. 

* Il dclitta sta ncll'offresa alraltnii diritto, ma non ogni of- 

fem al &ritto è miminosa, e dee soggìacere a punizione. Alciine 

offese al diritto aprono l'adito soltanto all'azione civile, alcune 

alla criminale; ed e di somma importanza il  chiarire la diffe- 

renza che intercede fra l'una e l'altra di quelle azioni. 

Ne1 sistema d i  quegli scrittori che vogliono a regola esclusiva 

delle sociali hisogne il principio morale sarebbe difficile il rin- 

venire subbietko di  distinzione fra l'azione civile e la penale, 

poichè nei fatti che danno origine :così all' una come all'altra 

avviene molte volte almeno la violazione della morale. Nel si- 

stema al contrario di coloro che vogliono sì bene il  male morale 

a costituire il delitto, ma non si stanno contenti a quello solo 

e v i  vogliono unita 1' offesa al  diritto altrui, è agevole il rinve- 

nire gli elementi della cercata ed indubitabile distinzione. 

Il  Kant, intrattenendosi intorno l'azione civile e la penale, af- 

ferma, che la violazione della legge civile costituisce cn delitto 

privato, e la infrazione della legge penale un delitto pubblico; ma 
i l  Kant partiva aì non da principj razionali, che soli voleano 

consultarsi, ma dalle leggi positive; e d'altronde sottilmente razio- 

cinando sarebbe disagevole il dimostrare che per indiretto alme- 

no la violazione di obbligazione quale che siasi non tu& il buon 

ordine delle società civili, individuo daila osservanza eziandio 

fra i privati costante ed universale della giustizia c &tla morde. 

11 Rossi disse non doversi gaareatire con pmbioni  che quei soli 

doveri, k cui siaurtà non pmura ottener& c m  m a i  meno severi 

e meno pericolosi; ma osoarva .ginst;~12mtc itt h.laii& 'esservi serie 

di doveri ad assicurare i pali si usano m e  blandi e indiretti, 



Ma se l'uomo ha diritto alla iacolun~ità della 
persona e alla libertà pe'raiionali suoi fini, se & 

1' istruzione, la poiizia preventiva, i premj, l'azione civile; mezzi 

&e l'esperienza dimostra naa e h c i ;  ed eseem assurdo che per 
questa inefficacia, ogni violazione del dovere si elevi a delitto. 

Aggiugoe il citato rrcrittme cbe la teoria messa innanzi dal Rossi 

eonda~~ebbe a' calcoli deìl' ukile, non rispondente al sistoma che 

pone la morale od assoluta regola del gius punitivo. 

11 Mamiani, che &ve a sola fondamento legittimo del gius 
penale la massima che il mde merita male, vorrebbe limitata 

l'azione panitiva a' soli casi in cui ti fosse possibilità e conve- 

nienza; ma allora, come si è detto Dspetto alle idee d d  Rossi, 

non siamo nel sistema della morale assoluta, ma in quello della 

morale mista coll'utile. 
Il signor Mancini ragiona, a differenza de'citati scrittori, nei 

aguenti termini: nelle soci& civili la forza individiiale, &or 

del caso bella necessaria difesa, e violazione del dovere ingiusta 

e dannosa. Se agli elementi, egli dice, del male morale e sensi- 
bile che e' incontrano in ogni volontaria violazione del dovere, 

si aggiunga l' uso della forza fisica o della forza morale che &i 

nel dolo, nella circuizione e nel raggiro ad altrui danno, la do- 

lazione del cimere sarà delitto, perchi la forza privata, faori di 

estremo inevitabiie caso, e sempre nsurpaziene del poter pub- 

blico, che dee costituire soggetto di  sanzione penale. La teariea 

che il prindpfo mamle deve tempefinl c ~ n  pneììo dell' utile, 
che mole tollerato il male ove il punirlo produrrebbe ma& mag- 
giori, @ d c 8  il pensamento del prof-re napoletano. La te- 
riai del Maaeini non parrebbemi dover soggiacere &e ad esce- 

2idpe per le violazioni dei dovere aoeompwate dalla fora in- 
CEividuale nel +io seas6 sopraindicato che direttamente riffet- 
b n r ~  l' individua, e che sono di entiti ai leggera da avere po- 
&issima influsso suli' ordine pulJdi>liog, ne' quali casi  parrebbe 



delitto nell' uomo l' offendere in modo quale che 

siasi al  diritto ddl*altro uomo, quale mazo si p- 
trà dire offerto dall'ordine naturale onde il diritto 

sia guarentito? Egli 4 a questo punto che la inda- 

gine si volgz alla origine e alla natura del diritto 

punitivo competente alla società; alla cui conween- 

za giova in prima disaminare cpale mazo giu- 

ridico spetti all'uomo onde ripulsare gli attentati 

che offendano al suo diritto individuale. 

t' aomo, se il consideriamo nello stato insoeiale, 
ove la solitudine potesse supporsi lo stato suo p+ 
mi tivo; l'nomo stesso, tuttochb addotto alla socie- 

tà ,  nei casi in cui gli mancasse la protezione del 
potere pubblico, avrebbe diritto di osare la fona 

contro 1' ingiusta aggressione che ponesse a pericolo 
la sua persona o i suoi beni, di offendere e recar 
danno, se ne fosse bisogno, all'aggrescore per non es- 
sere offeso. Non vi sarebbe nell'aggred i to assoluta su- 

periorità di  diritto sull'aggressore, eh8 non potreb- 
h comporsi colla egnslità di natura ; ma l'aggres- 

sore perderebbe a fronte dell' aggredito il diritto 

all' incolumità personale nei termini del ncoes~rio 

doversi l'azione ingiusta abbandonare alla privata persecuzio- 

ne, anca per laselare che la virtù del perdona si alimati fra i 
cittadini. 

e poi mekieri che una legga p-tin dichiari i delitti e 

le pene, onde sieno n e d e  per la provata inutili& della mi- 

naai9; teorica nel diritto penale indubitata. 
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pel re~pingirncnto dcll' aggressione; e se msi non 
fosse tornerebbe vano nell'aggrcdito il diritto inge- 

nito di  conservarsi, ed il delitto dovrebbe dirsi 

azione 1egittirnt-t *. 11 giur di usare la forza contro 

l'ingiusto aggressore nasce dall'ordine assoluto ed 

eterno che vuole che tutti  gli enti conseguano i fini 

loro propri, si rinviene nelle voci spontanee della 

 scienza che legittima l'uso della fona, B amalo- 

rato dalla riflessione, 6 testimoniato dall'universale 

consentimento degli uomini, è sacro per tutte le 

leggi. 

Lo SCOPO perO del diritto ad usare la fona chia- 

risce che I'uomo, non pud recare all' aggressore 

più male che con sia indispensabile: da un atto di  

conservazione l'uomo passerebbe altrimenti all' of- 

fesa e l' agpedi to diverrebbe egli stesso aggressore. 

Il Filangeri afferma che l'aggressore perde pel fatto 

dell'ingiusta aggressione il diritto corrispondente a 
quello che volea togliere all' aggredito ; ma questa 

la è sentenza che eccede i limiti della conserva- 

zione, e 'che presenta l' idea del talione *', che la 

* Vedi i1 diritto penale di Romagnosi. 

"* n La pena, dice i l  Mamiani, equipara danno con danno, pia- 
n eere con dolore. Quindi segue che la pena del talione (guardata 
n nel suo spirito, e non nella sua forma materiale) ci06 la contrap- 

n. posizione dei danni, e come Dante la chiama i1 contrappasso, 

n 6 la d a  assolutamente giusta e razionale ; e su questo prin- 
n cipio speculativo e logico> non istintivo ed cmpirico, deve sor- 



paiilica in alcune condizioni ~ociali  pui, tollerare, 

ma a cui vanamente cercherebbesi fondamento nelle 

leggi della natura. Consumata per6 l'offesa, l'ag- 
gredito non avrebbe più diritto ad offendere l'ag- 

13 gere la dottrina del proporzionare le pene a'deIitti. Una mag- 

9, giore intensità di malizia ricerca altrettanta maggiore inten- 

9, cita di pena identica W. 

11 talione, considerato nel suo spirito, non nella materiditi 

colla quale applicavasi in  antico presso vari popoli, vuole esatta 

uguaglianza morale fra delitto e pena; ma l'uguaglianza non è 

sempre necessaria alla guarenzia del diritto privato e pubblico. 

In luogo della ugualita fra il male del delitto e il male della 

pena dee porsi un' equa proporzione fra 1' uno e 1' altra, di  

guisa che il delitto maggiore non si punisca come il  mino*, ed 

ai contrario. La proporzione fra il delitto e la pena debb' essere 

geometrica, non aritmetica, che è propria soltanto della giustizia 

commutativa: la prima, dal Vico, citato dal Mamiani, & detta 

rettrice, e riguarda il  merito ed il demerito delle persone; la 

seconda è detta equatrice. 

La teorica della rigorosa uguagliarnza fra il male del delitto e 

il male della pena, non potrebbe derivarsi che dai priiicipj morali, 

o dall'orcline assoluto; ma non avvi pena, che è sempre finita, 

che vaglia ad uguagliare l'oResa all' infinito. Nè l' uomo n6 il 

corpo sociale hanno la missione di vendicare l e  offese all'ordine 

naturale, ma hanno il gius soltanto alla propria conservazione, 

individua dal procebso a perfezionarsi; e se alla sicurtà di que- 

~ t o  giure basta una punizione di gravità minore del male recato 

dal delitto, una pena nella sua gravezza non necessaria è fuori 

della giustizia. Sono sapienti k osserv8cioni del professore M~JI-  
per dimostrare la ingiustizia del talione guardato in 

stesso e nelle conseguenze elle ne verrebbero. 

S 



gmsoie, poichd allora il danno che gli recasse non 
sarebbe se non effetto della vendetta. 

La società, composta di uomini e voluta da na- 
tura, non può difettare di  quel gius di conserva- 

zione che competerebbe all' individuo * considerato 

*h società e voluta dall'ordine eterno delle cose nmane: lo 

provano gl' istinti naturali dell' uomo : lo provano i suoi fini 

razionali, che non possono compiersi che nello stato sociale: ne 
la storia tutta quanta dei popoli. Così dalla legge asso- 

luta e suprema che vuole il fine derivano i1 gius e il dovere d i  

attuare i mezzi che vagliano a guarentire la naturale e politica 

aggregazione, e per sequela i1 potere della irrogazione delle pene. 

9s Quando si vuole ( così il Mamiani ) al diritto umano ap- 

plicare la dottrina eterna ed universale del bene, il consorzio 

civile è nell'ordine della realtà i l  primo fatto da cui si parte, e 

ne1170rdine della scienza è il primo supposto. 11 qual fatto del 

vivere sociale incominciato e corretto dalla natura per opera 

dell'istinto, viene poi innalzato dalla ragione a grado di do- 

vere, appena 1' esperienza ed il raziocinio ci rendono manif* 

sto quanto la mnvivenza civile sia necessaria all'adempimento 

della legge suprema del bene. Da cib s' inferisce che il giurc 

naturale, inteso nel senso della più parte de' pubblicisti fio- 
riti nel secolo scorso, rimane smentito così dal fatto come dal 

diritto: e naturale invece 6 da dirsi il diritto civile eziandio 

nei suoi sviluppi ultimi artificiali, imperocchè ben disse i1 

Romagnosi, 1' arte bene ordinata essere la natura medesima 

operante per mano dell'uomo n. 

m Quella obbligazione morale che pone la convivenza, pone 
altresì il cercare in comune un idoneo concatcpunento di 

mezzi a1 fine. N& avendo gli uomini sortito quella economia 

maravigliosa d'impulsi interiori, onde la natura ha fornito 



anche solo; ma questo diritto, supposto lo stato so- 

ciale, soggiace ad importantissimo cangiamento nel- 

le sue forme, senza che peri> la sostanza ne sia 

punto tramutata: imperocch8 il gius d i  usare la 

forza e di recar male per conservarsi [suppone 

per l' individuo l'atto presente dellYaggressione , e 

cessa ove l'offesa sia consumata; c il gius penale 
suppone in cambio compiuto o tentato con atti di 
esecuzione il delitto onde la pena venga irrogata. 

La differenza che intercede tra il diritto di usare 

la fona nell' individuo, supposto lo stato d' isola- 

mento, e i1 gius penale nello stato d i  società, de- 

riva dalla posizione diversa dell'individoo solitario 

e del corpo sociale. Nello stato di solitudine, vi- 

vendo $i uomini disgiunti gli uni dagli altri e il 

loro stesso ineon trarsi non potendo essere che for- 

tuito, il delitto commesso non offrirebbe con cer- 

tezza pericolo che venisse dal delinquente o da al- 

tri ripetuto; ma per converso nello stato sociale, 

veduta 1' indole delle umane passioni, il primo de- 

litto sarebbe subbietto di seduzione a delitti nuovi 

» parecchi animali, e onde le pecchie, ad esempio, sono condotte 

n ad operare tutte di concerto con certi ordini e modi per la 

59 comune conservazione; fona è che la convivenza umana cer- 

99 chi col proprio consiglio e con la propria industria la maniera 
n più accomodata di far concorrere ciascun suo membro alla 

n massima effettuazio~c ( mi si conceda il vocabolo ) del hcne 
13 sociale n. 



se si lasciasse impunito. La connessione fra la im- 
p n i t à  di un delitto commesso e nuovi delitti è 

veritb che non può essere argomento di contro- 

versia. 

Nel generale degli uomini tu ne rinvieni di molti 

in cui le idee religiose e morali non hanno efficacia, 

travolti o sempre o in date circostanze dalla vio- 

lenza delle passioni, i quali non si ritengono dal 

male che pel timore di un male o pari o maggiore. 

Lo stesso aumento della vita civile, moltiplicando 

i bisogni e allargando le idee e i desideri in un 

coi mezzi d i  soddisfarli, non a tutti in pari guisa 

comuni, da alle passioni una violenza non prima 

conosciuta ed B egli stesso per indiretto cagione al- 

la moltiplicità dei delitti. Un delitto percib com- 

messo e impunito incita gli uomini a delitti nuovi; e 

questa incitazione deriva, come da sua cagione, dal 
primo delitto : conciossiach& se vi ha efficacia d' in- 

citazione al bene nei buoni esempi, vi ha del pari 

un contagio nelle azioni malvagie che corrompe e 

contamina il corpo sociale. L'esperienza ammaestra 

che i delitti abbondarono ove o non furono leggi 

penali, o le pene furono di soverchio miti, o dove i 

magistrati non usarono la necessaria severità nei 

loro giudizi, o l'azione loro fu impedita da pub- 
blici sconvolgimenti. Confinato il gius della conser- ' 

vazione sociale al solo momento dell'a t ten tato, scn- 



ra il g i ~ s  di pena dopo che sia consumato, la so- 

eieià senza riparo. 

Si variano dunque in immenso gli effetti del 
deli tio commesso nello stato di solitudine e gli ef- 

fetti dello stesso delitto nello stato di società: con- 

ciossiachè laddove il delitto nello stato di solitudi- 

ne si limita al male da esso recato, il delitto nel- 

lo stato di società produce altro male, l'inci tazione 

indubitata a nuovi delitti. L'inglese Ben tham, nella 

sua opera intorno la legislazione ( i  cui principj 

essenziali vennero per noi refutati, siccome quelli 

che posano sulle sole teoriche dei piaceri e dei do- 

lori) denomina il male effettivamente recato dal 
delinquente male d i  primo ordine, e male di se- 

condo ordine 1' incitamento a nuovi delitti. 

Potrebbesi dubitare che il delinquente non ab- 
bia a rispondere del danno che il mal esempio del 
suo delitto produce, o che la società non abbia di- 
ritto, per evitare questo danno, d' infliggergli un 

male nei termini del necessario * ?'\ 

' Si è detto che la società ha il gius di pena, non l'individuo; 
e la ragione ne è chiara. La panizione non risguarda la guaren- 
ti@a di alcun individuo in particolare, ma quella del corpo so- 

ciale, e aila società sola spetta il diritto ùi recare giudizio sulle 

misure necessarie alla sua conservazione, e la giustizia del giudi- 
zio penale è più assecurata ove la soaietà e non l'individuo irm- 
glli le pene. Il Mamiani esprime in cinque considerazioni i mo- 

tivi $quali dee dirsi al19individuo incomptente i1 gius di p n a .  



L'uomo non si dee solamente imputare deIlsatto ' 

primo cli'egl i commetta, ma delle conseguaize aian- 

99 11 privato non può esercitare la giustizia penale : I. Per- 

,? chi non possiede tanta potenza coercitiva, quanta ne fa me- 

* stieri , onde il reo ' rimanga impedito affatto dell' esercizio 

9s della propria. Opun sa che la pena inflitta- da particalare a 

n particolare trasformerebbesi in lotta feroce e in serie intcrmi- 

» nabile di vendette n. 

39 2. 11 privato difetta della'più parte de' mezzi che sono ri- 

$9 chiesti a garentire la rettitudine del giudizio, circa lo scopri- 

n mento, 1' esame e la prova esatta così del reato come del reo, 

a senza le q d i  tre parti non v' ha integrità possibile di giti- 

53 Jicio n. 

YY 3. Molti privati non possono reputare sè stessi affatto in- 

n nocenti a fronte della legge, e tutti sono in condizione ca- 

99 duca e pmcabile verso di  lei. Or come prenderanno essi a pu- 

~3 nire in  altmi quello che in & medesimi dovrebbero innanzi 

~j punire, o ad amministrare in  ior nome quella giustizia che 

n potrebbe il  d ì  poi cadere sul capo loro; o come, offesi da in- 

n ferrnitA morali e da passioni violente, oseranno assumere l'au- 

i, torità sacra di giudice ? e d' altra parte, i n  che guisa il reo 

* potrà aentirsi umiliato e soggetto dinanzi a loro ? per& Cristo 
» ammutolì i Farisei con quelle divine parole: Colui di voi che 

59 ti senza peccato scagli la prima pietra W. 

n Solo la società considerata nella sua persona morde e in- 

73 nocente ed integra, è scevra di  umiliazione e di affetti disor- 

n dinati; perchè mai non sono imputabili a lei i trascorsi e le 

73 infermità mordi degli individui: a lei quindi s'appartiene il 

n giudicare le azioni, e per lei a coloro che in fatto o in di- 

,? ritto 1a:rappreseiitano rt.  

m 4. È natura1 cosa che coloro i quali al governo 

3: &lla società ed alla conservazione dell'ordinc, portin giudizio 



dio di  quell'atto previsibili e necessarie: alla mo- 

rale responsabilita non sottraggonsi che gli effetti 

delle azioni che sieno puramente accidentali o che 

si debbano dire sfuggite alla umana previdenza. Ma 
sequela certa dei delitti, guardato alle condizioni 

del sociale consorzio, si B la loro ripetizione, ove 

i delitti consumati si lascino impuniti. Taluno , 
dice il Romagnosi , mi impedisce ingiustamente 

1' uscita da una casa che minaccia rovina : qoan- 
tonque la rovina e la morte che mi sovrastano non 

sieno direttamente ed unicamente cagionate da lui, 
perchi: precisamente egli non fa che trattenermi cd 

m delle infrazioni dell' ordine stesso. D' altra parte, eglino soli 
n possono misurarne con giustezza la gravità e i rimedi, la con- 

o, venienza e l' utilità, ed eglino solo hanno facoltà o modo di 

33 far notoria la malizia di taluni atti che non a tutte le coscienze 

7, sembra evidente; nella qual facoltà appunto si fonda l'opinione 

99 di quei giuristi che proclamano la necessità di una legge p 

» sitiva penale n. 

v 5. La forza che la convivenza umana per 1' &ci0 dei suoi 

r ,  capi adopera nel reo è forza razionale e buona, è rappresen- 

n tatrice della forza razionale e providente di Dio, e a lei s'in- 

Y, china ossequioso ciascun individuo, come razionalmente infe- 

W riore e subordinato a t u t h  il corpo sociale. Dicasi il  simile 

o> intorno alla maestà e all'autoritA del giudizio e della senten- 

za. Ora tal maggioranza morale manca di necessità a ciascun 

75 privato, in quanto privato, e non pub giacere se non nei pre- 
9> sidi rappresentanti del corpo sociale, investiti per tal 
3) d>.una specie di sacerdozio r,. 



offende la sola mia libertà, pure la necessità di u u  
ciderlo o almeno di  abbatterlo onde sottrarmi 'al- 
1' essere schiacciato sarà un vero e naturale effetto 

dell' ingiusta offesa ch'egli mi reca; dunque, egli 

conchiude, allorch4 chiedesi del diritto di  offendere 

allo scopo di conservarsi, non deesi soltanto esa- 

minare qual male rechino o possano recare l e  sole 

forze dell'ingiuriante, ma deesi indagare se egli col- 

l'offesa o isolata o combinata colle cireostauze 

ponga l'ingiuriato nella necessità di nuocergli per 

conservarsi. Si convien dire pertanto che nello sta- 

to sociale chi commette un delitto 6 al  tempo 

stesso e delinquente e attentatore : delinquente ri- 

spetto all' azione consumata , e attentatore perchè 

causa morale indubitata di nuovi dèlitti. 
All' individuo al  quale compete il gius di  con- 

servazione e di  recar male per respingere l' ingiusta 

aggressione, competerebbe del pari il diritto di  pre- 

venzione, se fosse dato d' intravvedere con certezza 

un male futuro che fosse per essere certo effetto di 

atti  già intrapresi e presentasse con essi una indi- 

visibile connessione; e quello stesso diritto non puL 
essere contrastato al corpo sociale, cui 4 inerente il 

diritto di conservarsi in egual modo che a persone 

particolari. Sopra il diritto di prevenzione si fonda 

il gius della guerra che 2 detta offensiva tra le 
nazioni, e che i trattatori del diritto delle genti 



CXXI 

&mostrano non dover essere, ove sia giusta, elle 
difensiva, intendente cioè a ripulsare l'aggressione 

presente e a prevenire l' aggressione futura la cui 

morale certezza sia dalle circostanze appalesata. 

La cagione perb che autorizza il diritto penale 

pel delitto commesso non è altrimenti l'azione ma- 

teriale da sola, comecchè nociva, l a  quale si sia 

consumata, ma la pravità morale combinata col- 

l'azione ingiusta del delinqnen te: poichh il delitto 
ha due parti, l'obbiettivo, o la offesa al diritto in 

s& esaminata, e ,il subbieaivo, o la pravità della 

intenzione; nè puii mai avvenire che si condanni 

un'axione solo obbiettivamen te criminosa la quale 
si commetta da un pazzo o da un imbecille *. 
La morale entra essenzialmente nell'idea del delit- 

t o  e ne & il precipuo elemento : dappoichè non può 

accedere giammai che l'uomo offra subbietto a pe- 
na se l'azione di lui, oltre all'offendere la  morale, 

non sia volontaria, e dee percib egli conoscere il 

diritto a cui offende, o dee almeno averne preve- 

dute o dovuto prevedere le conseguenze: e se la 

colpa dell'uomo non concorra, l'azione, quale che 

" Se la ragione che giustifica la pena rispetto al deìitto con- 

sumato e la pravità dell' agente congiunta ali' azione offensiva 

al diritto, come una tale p v i t à  di animo congiunta alla cei- 

t a z a  del futuro dawo non dovrà offerire soggetto di pena 8 u -  
ridica? I1 delitto nuoce p r  due modi come sopra si e dimostrato. 
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siasi, debbesi ascrivere al caso di cui nessuno è te- 

nuto rispondere; e se nell' azione per qualunque 

modo nociva non entri la colpa, P; tolto il pericolo 

che la impunità produca delitti, poichì: non è di 
scandalo e mal esempio un'azione nella quale non 

entri la pravi tà dellYagen te. Se l'uomo moralmente 

incolpevole venisse sagrificato, quale che si potesse 
imaginare l'utile della pena, sarebbe egli il sub- 

bietto passivo di una forza materiale che vedrebbesi 

volto a stromento dei fini altrui; e la legge che 

punisse un' azione senza la colpa dell' uomo sov- 

vertirebbe l'ordine eterno, immutabile, e la coscien- 

za degli uomini sarebbe travolta : imperocch8 l'or- 

dine sociale non vuol essere che un mezzo ad ot- 

tenere il regno della giustizia e del bene, e le leggi 
positive non debbono che palesarne in modo so- 

leone e all' universale apprensibile le prescrizioni. 

E l a  teorica che l'elemento precipuo del delitto & 

la  colpa morale, si pur anco nelle punizioni 

dell' attentato e dei complici per solo efficace con- 

siglio, e nella graduazione delle pene giusta i gradi 

del dolo con cui il delitto siasi commesso *. Ma la 

* Argomento difficilissimo è quello della giusta graduazione 
delle pene. 

I1 Romagnosi nella sua genesi del diritto penale vorrebbe che 
le punizioni venissero cornrnisurate sulla forza dell' incitazione o 

della spinta che mosse al delitto, onde opponessero un ostacdo 



paPit.à non si acchiude nel solo atto immediato, 

ma si estende a tutte le sue conseguenze necessarie 

ed indeclinabili. 

potentemente efficace a nuove delinquenze. il Rossi neìi'opcra 

del diritto penale vorrebbe in cambio che la graduazione avesse 

norma dall'intirno sentimento : in ogni pena, egli osserva, ove 

essa si spinga oltre a certo limite, una voce sorge nella coscien- 

za e dice, ciò basta. 

11 Mamiani parte da altro principio, osservando non esservi 

male morale che non si manifesti con qualche danno esteriore 

fisico o morde, e vorrebbe che a questo danno rispondesse la 
pena; onde egli deriva vedersi come un male fisico possa rispon- 

dere al male morale del delitto, e come possa di questo modo 

commisurarsi la pena in equa proporzione alla colpa. Dal che 

deduce che i1 talione, non preso ne1 senso materide, ma nel suo 

spirito della contrapposizione dei danni, è la sola pena assoluta- 

mente giusta e razionnle; e su questo principio speculativo - h+ 
gico, non istintivo ed ernpirico, deve sorgere la dottrina del pro- 

ponioitare le pene ai delitti. E i1 citato scrittore aggiunge : Una 

maggiore intensi& di malizia ricerca altrettanta maggiore irzten- 

sità di pena identica: ma, data la deliberata volontà di produm% 

una certa quantità di male, gli accidenti materiali esteriori, come 

per esempio l' @etto in parte fallto, non iscemc~no Zs proporzio- 

ne esatta della cagione criminosa coli' afltto intrinseco. La regola 

del gius di pena secondo i1 Mamiani sarebbe: la massima pena 

non dover mai eccedere il male saputo o voluta produrre dal reo. 

11 Manoini vorrebbe a norma della graduazione delle pene, 

la colpa morale e l'utile della prevenzione da futuri delitti. 

La teorica del Romagnosi, portata alle sue logiche conseguenze, 

condurrebbe a punire la yolontà amichi il fatto; dappoiche vi 

hanno leggeri delitti originati da prvertiità grave d i  animo, m- 

mc vi hanno delitti gravi che procedono & lime colpa : suppone 



Dalle quali considerazioni risulta chiaro , io mi 
piiso, che a costituire il delitto e far luogo al gius 

essa che il grado della pravità dell'animo che condusse al delitto 

debba sempre concorrere in  delitti somiglianti, e non solo nel 

colpevole, ma negli altri che la impunita farebbe delinquenti ; 

quando invece variano in immenso le condizioni dell'animo nello 

&tesso delinquente, e non possono supporsi in tutti uguali le in- 

citazioni al delitto, e le pene debbono fondarsi sui riguardi al- 

l'universale: parrebbe da questa teorica che l'anima umana fosse 

passiva, e che, collocata fra il bene del delitto e il danno della 

pena, la bilancia pender dovesse e sempre pel male minore. Ma 
l' idea che il  delinquente prima di determinarsi alla colpa isti- 

tuisca un riscontro tra l' utile che può recargli i l  delitto, e il 

male della pena che può seguitarne è vana supposizione. La vio- 

lenza delle passioni esclude spesso ogni calcolo, e la speranza 

della impunità e quasi sempre 1' incitamento patissimo alle de- 

linquenze. 

Il principio del Rossi non è razionale, ma empirico; e dal- 

l'intimo senso, per serie di cagioni affatto estrinseche alla qua- 

lità dei delitto, il legislatore PUÒ essere condotto ad usare seve- 

rità o mitezza di pena senza proporzione n6 colla pravità del 

colpevole, nè colla gravezza del danno sociale. Vi hanno sì bene 

nel senso intimo verità indubitabili; ma vi sono in modo oscu- 

ro, e quasi in viluppo bisognevoie di svolgimento : i dettati 

del wmun senso voghono essere precisati e chiariti, e dalla 

filosofia a h t i  a teoriche razionali : sono essi frutto d' altronde 

della pura ragione, e vogliono raffrontarsi coi fatti offerti dalla 

sperieaza. 

La teorica del Mamiani, fondata nel solo principio morale, è 
dimostrata insussistente per quanto venne osservato nella mia an- 

tecedente memoria, e suppone che un male fisico proceda sempre 

da atto immoralc la cui gravità sia in proporzione colla pravitk 



ponitiro debbono avverarsi due condizioni: la pri- 
ma, che l' agente sia moralmente colpevole in mo- 

do che possa a lui applicarsi la teoria che il nia- 

le merita male: la seconda, che l'azione da punire 

sia nociva all'individuo od al corpo sociale per 
l' offesa al gius di conservazione, che si rifonde 

nell'ordine assoluto che vuol salvi i fini degli enti 

razionali. Ond' è che la teorica richiedente nel- 

l'azione suscet tiva di pena il concorso dell'elemen to 

morale, e del sensibile o dell' utile parrebbe con- 

forme ai principj prestabiliti; ma l' idea dell'utile 

è vaga e indeterminata e vorrebbe levarsi a formola 

precisa e filosofica. L' utile preso in senso assoluto 

potrebbe condurre a sequele erronee, e potrebbe 

compenetrare il principio giuridico col principio 

morale, che vuole non pure si astenga dal male 

ma si faccia il bene. 11 Romagoosi e i seguaci del- 

la sua scuola unificarono il gius punitivo col gius 

dell'agente, laddove, m e  osserva il Mancini, v' ha delitti di lieve 

danno procedenti da malvagità estrema, e delitti di danno grave 

che iono originati da colpa beve. È vero di regola generale che 

il mal morale produce tristezza, come dice i l  Pallavicino , ma 
non è vero che i tristi effetti del delitto .rispondaoo sempre al 
provo animo del delinquente. 

Ond7 e che parmi vincerla sulle altre la teorica del Mancini, 

che la pena debba graduarsi sui due elementi della colpa mo- 

rale e del danno recato, senza &e mai possa la pena eccedere 
il danno effettivo. 



di conservazione o di difesa ; e per conoscere se il 

gius di difesa presenti l'idea giuridica del gius di 

pena come effetto dell' ordine morale assoluto, egli 
è mestieri distinguere la formola adottata dal citato 

scrittore dalle teoriche che parrebbero servire ad 
essa di fondamento; conciossiacht: la teorica messa in- 

nanzi da un pensatore pui) essere infatti giustissima, 

ma fallevole ed erroneo pud essere il sommo princi- 

pio da cui vogliasi derivata. I1 filosofo piacentino 

metteva a fondamento del gius punitivo, eh' egli 

strinse nell' idea della difesa, la sociale necessità 

che si allargava a tale da giustificare con essa 

eziandio il sagrificio di un innocente; e ciò dimo- 

stra che la necessità intesa dal citato scrittore era 

materiale, non razionale e giuridica. Togli alla for- 

mola della difesa l'accennato fondamento, e v i  sur- 

roga l'ordine assoluto ed eterno dedotto dalle idee 

della pura ragione combinate colla costituzione de- 
gli enti, e t u  avrai appurato e renduto filosofico 

il sistema d i  Romagnosi. 

Il gius penale infatti, o il  diritto di recar male 

all'autore di un delitto nei confini del bisogno per 

evitare delitti nuovi, non k che un modo di essere del 
gius di conservazione o di difesa che all'individuo 

competerebbe nello stato di isotamento, e che gli 

compete eziandio nello stato sociale ove gli man- 

chi la pubblica protezione. Non 4 che il gius di 



conservazione O difaa, pereh4 se si consulti la  co- 

~cienza dell' uomo, non vi rinvieni elemeuto da 

cui trarsi che l'uomo sia vindice del gius naturale; 

non vi rinvieni il diritto d i  offendersi, onde me- 

diante un  patto il si potesse trasmettere alla pub- 
blica autorità; non vi rinvieni quello dell'utile, onde 

altri si possa a sB stesso sagrificare, chè vi contrad. 

dice il senso ingenito della uguaglianza; e non vi 

trovi che quello solo della conservazione sufficiente 

a giustificare i l  diritto d i  pena: ed è anche per 

questo solo contro ragione il ricorrere ad altri prin- 

cipj , poieh8 1' origine di qualunque diritto, ove sia 

vera, non pub essere che unica e necessaria. Non d 
che il gius di conservazione, e perchè il punire per 

questo solo che abbiasi peccato non sarebbe che 

vendetta , e se il vendicarsi è immorale nell' indivi- 

duo non può non esserlo nel sociale consorzio; e per- 

eh8 non put  nella società composta d i  uomini tro- 

varsi diritto che nei singuli non esista almeno 

in germe, e lo stato sociale non pud sostanzial- 

mente cangiarlo, ma mutarne sol tanto il modo del- 
la applicazione. 

La è percib una teorica dimostrata, ed ampia, e 

féconda quella del gius d i  difesa. Ed a dimostrare 

come il gius penale, che s' nel diritto d i  recar 

male per guarentirsi da future offese, sia lo stesso 

gius di difesa, concorre che tutte le regole che la 



umanità e la giustizia vogliono usate nel\'csercizio 

del diritto punitivo si combinano, se tu ben con- 

sideri, coll'idea della difesa a grado da parerne lo- 
giche deduzioni. 

Se il gius punitivo non sia infatti che l'esercizio 

della difesa alla società competente contro l'effetto 

morale prodotto dal delitto commesso, da cui ver- 

rebbero, senza la pena, nuovi delitti, egli è chiaro 

non potersi punire che le azioni, non i pensieri, 

tranne il caso in cui la  loro manifestazione con 

pravo intendimento offenda al diritto privato o 

pbblico: non essere un' azione suscettiva di pena 

per questo solo che offenda alla morale o alla re- 

ligione, senza danneggiamento all' altrui diritto : 

azione quale che siasi, avvegnachk al diritto of- 

fensiva, non soggiacere a pena se non consti rnoral- 

mente imputabile, perchè un atto che non pro- 

ceda dalla cognizione e dalla volontà libera del- 

1' agente non genera scandalo n&   eri colo d i  nuovi 

delitti : doversi nelle pene, comecchè s' abbiano a 

commisurare colla gravità del diritto offeso, consi- 

derare precipuamente alla maggiore o minore pra- 

vita dell'animo del delinquente , ed al tra dover es- 

sere perciò la pnnizione del delitto puramente ten- 

tato , al tra quella di1 ddeli t to eonsumat.~ , al tra 

quella dell' agente principale, altra quella del 

complice, e nello stesso attentato e nella com- 



plicità doversi la pena graduare secondo che l'at- 

tentatore o il complice siasi piii o meno avvi- 

cinato alla consumazione del delitto : non offerirsi 

dalle pene o non necessarie in senso assoluto, o non 

necessarie nella qualità e nel p a d o  , esercizio d i  

diritto, ma abuso riprovevole di potere , dovendo 

le pene, onde sieno giuste, essere volte a cansare i l  

danno sociale: volersi misurate le pene nella gra- 

vezza alla sensivith generale, non alla esaltazio- 

ne cui soggiaciono alcune anime fuori dell' ordine 

naturale, giacch8 torna impossibile evitare tut t i  i 

delitti e non è utile tentare l' impossibile, e doversi 

pur anco soggettare a sole conseguenze civili l e  

azioni .offensive al dirit to nella cui punizioiie il 

danno fosse per essere superiore d ' u t i l e :  lo scopo 

delle pene, come mezzi a difesa, essendo d i  creare 

nel cuore umano un  ostacolo agl'incentivi che spin- 

gono tal  fiata a l  delit to,  e accliiudendosi tale osta- 

colo in una morale impressione che puh variare 

giusta i tempi, i climi, i gradi della vita civile, 

un sistema d i  pene giusto presso una nazione po- 
ter essere per altra ingiosto e poter mutare di na- 

tura per la nazione stessa a secoGda delle varie 

condizioni della sua vita:  non poter le pene giu- 

stamente irrogarsi sc prima non sieno dalla legge 

tni~accia te e reca te effettivamente a conoscenza 

uni\-ers.zle, perdi6 potrebbe la  minaccia anche sola 

9 



rimuovere dal delitto: non potersi la pena dire a 

rigore giusta se non dove la  societi abbia attuate 

le istituzioni moltiplici valevoli a prevenire i de- 
litti nelle cagioni che li producooo: il delinquente, 

tranne la pena cui sia assoggettato, non perdere 
n& la qualith di uomo n& quella di  membro del 
sociale consorzio, e quindi, anche durante la pena, 
aver egli diritto ad umano e civile proteggimento . 

* Nella trattazione del gius punitivo è importantissimo 1' in- 

dagare in quali limiti voglia essere circoscritto. 

In questa dimmina mi sembrano sapienti le idee del prof. 

Mancini. Egli dice che i limiti dell' azione punitiva riguardano 

le azioni che la società non dee punire,, e la natura e quantità 

delIe pene. 

» Nel primo riguardo la società non ha facoltà di punire 
9, I .  il male puramente morale, mancante di  ogni manifestazio- 

n ne di effetto sensibile ; a. il male puramente sensibile, non 

PY accompagnato dalla intenzione morale, cioé dalla intelligenza 

n e dalla libertà; 3. ogni infrazione di legge che non si effettui 

» coll' uso della forza individuale, morale o fisica; 4. cib che sia 

n bene morale e sensibile ad un tempo; 5. le azioni n6 utili, 

n nè nocive, e per conseguenza nemmeno quelle di dubbia e 

m variabile estimazione n. Ai quali casi d i  eccezione per l' azione 

punitiva parrebbemi potersene aggiugnere un altro, e sarebbe: non 

potersi punire un male morale e sensibile, dove la pena potesse 

produrre più inconvenienti che il lasciare il delitto impunito. 

Hel secondo riguardo cadente sulla quali& e quantità della 

pena egli osserva, non potersi ingiungere come pena un atto 

immorale e ad un tempo ingiusto, od anco un' azione semplice- 

mente immorale : non potersi irrogare pena che tolga o re- 

stringa all'uomo la libertb inviolabile di seguire il bene morale: 



Tutte s ì  fatte massime sono di tale evidenza che 

in esse accordatamen te convengono tutti i sapieo ti, 

che tutti i legislatori intendono pih o meno a vol- 

essere ingiusta una peria che per intero distrugga la persona- 

lità umana, perchè, egli dice, il principio e lo scopo del diritto 

hanno in quella il loro foadamento, e il &ritto esiste per l'uomo 

non, l' uomo pel diritto; ed è contro ragione che le  scopo sì 

muti in  mezzo. 

Da quest' ultima limitazione apposta dal signor Mancini al 

gius punitivo verrebbe tolto alla societh il diritto ad infliggere La 
pena di morte ; ma se nel Tatto quesfa pena fosse necessaria al- 

la incolumità sociale non si saprebbe vedere, come la morte del- 
17ingiusto aggressore, giuridica ne117individuo aggredito, non do- 

vesse esser tale se irrogata dal sociale consorzio. La quistione del- 

la pena d i  morte non parmi questione di scienza, ma di sem- 

plice fatto, s' ella cioè sia necessaria. 

E parmi poi troppo estesa la massima dell' accennato scrittore 

che i beni che non sono un prodotto dell'attività dell'uomo non 

possono perdersi pel delitto. Di questa maniera neppure la pri- 
gionia potrebbe dirsi legittima, perchè il bene della libertà non 

e un bene acquisito, ma una naturale prerogativa dell' umana 

specie. N& parrebbemi che potesse dirsi che la libertà sociale 

possa perdersi colla prigionia, perchè sia dessa un diritto acqui- 

sito, a differenza della libertà morale, dappoichè amendue sì fatte 

libertà, se pub farsi tra esse distinzione, sono all' uomo con- 

naturali. 

I caratteri generali delle pene, aggiunge saviamente il citato 

Mancini, vogliano essere* per i'elemento morale che dee sempre 

accompagnarne la sanzione, personali, divisibili, morali ; C pel 

pfincipio della utilità, debbono essere preventive o esemplari, 

mr~ggitrici, riparabili a remiscibili. 



.gerle in atto coll' indurre nei loro codici razionali 

riformagioni, che couquistano il convincimento del 
pensatore e tranquillano a un tempo la coscienza 

dell'uomo probo : e sono elle sequele logiche della 

teorica del gius d i  conservazione o della difesa a% 

sunta a norma del gius penale: e in questo si sta 

appunto la indiretta, ma vittoriosa dimostrazione 

della retti tudine delle dottrine italiane. La migliore 

infatti delle riprove a cui possa una teorica assog- 

gettarsi è di  considerarla non pure in sl: stessa, ma 

in tutte le sue logiche conseguenze : se un princi- 

pio è vero non pub venirne l'assurdo: se è falso 

non possono in ultima analisi derivarne che risul- 

ta  men ti disastrosi. Di questa guisa alcuni filosofici 

dottriuamenti ressero al tempo, e, abbracciati nelle 

scuole in cui ebbero origine, si tennero fermi nelle 

scuole successive, ma poscia caddero, perchh le con- 

seguenze che ne procedettero condussero a tali estre- 

mi che le menti se ne ritrassero, essendosi conosciuta 

I'erroneità dei principj da coi si erano derivati. Di 
questa guisa i l  sensismo, indotto da Lokc, allargato 

da Condillac e offerto sotto le apparenze più sedu- 

cen ti del vero, cadde ai  tempi nostri, quando di quel 

fallace sistema, da cui veniva l'uomo dimezzato, si 

videro i risultati nella morale, nella religione, nel- 

la politica, nello sconvolgimeiito sì delle private 

famiglie che delle nazioni. 



C l f  ~ f t l  

NÌ: solamente l'idea della difesa, diretta a togliliere 

la incitazione morale a delitti generata dal delin- 

quente, si accorda colle razionali teoriche delle pene, 

ma con essa, guardato alla posizione speciale della so- 

cietà politica, si combinano eziandio le norme infalli- 

bili ad ordinare le criminali proeessure. La società, 

punendo, esercita atto di giustizia puramente con- 

servativo contro chi abbia violato ii diritto con co- 

gnizione e volonti di violarlo: ma essa non è nella 
condizione dell'individuo aggredito, cui lo spavento 

dell'aggressione e il bisogno di usare irnmediata- 

mente la forza a respingere 1' aggressore non Iascia- 

no luogo alla scelta fra mezzo e mezzo, fra modo 

e modo di guarentirsi : essa mediante i magistrati, 

rivestita della pubblica forza, dee procedere tran- 

quilla, non lenta, chi: la prontezza della punizione 

congiunge nelle menti 1' idea della pena a quella 
del delitto; ma, non tratta a precipitare il giudi- 

zio, deve offerire l'imagine, per quanto sia dato 

agli uomini, dell'eterna giustizia. Ond'h che per la 
giustizia della irrogazione d i  pena qualsiasi devono 

i modi della istruzione del processo e del giudizio 

essere tali che se offrano alla società che esercita 

il diritto punitivo tutta I'arnpiezza a raccogliere 

le prove del delitto, concedano la stessa ampiezza 

alla difesa del17 imputato: e senza ampia e libera 

discussione come ~otrebbesi dire accertato il fatto 



criminoso, come accertati l a  pravità aen' intendi- 

mento e i vari suoi pad i?  La facoltà data ai giu- 

dici di irmgare pene straordinarie nei casi in cui 

la pienezza della piova non si fosse potuta conse- 

guire, e la massima un dì ricevuta nel foro che 

nei delitti più atroci fossero sufficienti alla con- 

danna le congbietture più lievi, e fosse nel potere 

del giudice il trascendere le regole del diritto, 

erano assurdi derivanti dalla ignoranza e dalla bar- 
barie che si doveano proscrivere dai codici, venuta 

la razionale filo& a dominare ogni ramo di sa- 

pere. Un sistema bene concetto di forme giudiziali 3 

la guarentigia più efficace sì della punizione del de- 

litto come della salvezza dell'innocente; e tali forme 

non vogliono essere che il complesso dei principi 

logici intorno le prove, e intorno il modo onde 

racmglierle e scandagliarne il valore. In cosi fat- 

to argomeoto 6 tolto ogni arbitrio al  legislatore; 

dappokhè potrebbe egli bensi nell' intendimento 

dell'utile pubblico imporre doveri ed attribuire 

diritti, ma intorno le prove egli è vincolato al ri- 

soltamento dei fatti e delle loro relazioni: e per& 

jl Beccaria affermava sapientemente, essere assurda 

e pessima quella legge che dica alla logica tu devi 

essere schiava. Uno scrittore dei nostri tempi pro- 

nunci& l'errore che le forme di processura debbono 

ioformarsi dallei varie specie dei wverni poli tici ; 



ma s' egli i: giusto fino a certa misura l' asserire 

che le leggi civili, le politiche e le criminali, quanto 

alle pene, debbano soggiacere a mutamenti giusta 

la varia condizione dei popoli, ciò non regge rispet- 

to alle norme di  processura; irnperocehh i principj 

logici intorno alle prove sono per ogui dove gli 
stessi, nè la natura ha indotto pel vero criteri di- 
versi a norma dei climi, dei gradi della vita civile, 

delle forme delle politiche istituzioni. Nelle leggi 

intorno alle prove dei fatti non puJ essere che la 

bontà o l' ingiustizia assoluta, e la bontk relativa 

non entra che negli altri oggetti della legisla- 

zione. 
L' origine del diritto penale si vide dal Beccaria 

nel gius di conservazione quando nella immortale 

sua opera intorno le pene affermò, non potersi de- 

rivare il delitto che dal danno sociale *, e il gius 

di pena riferirsi tutto allo scopo della salvezza 
.del diritto privato e pubblico; e quando nel ca- 

pitolo della pena capitale disse, che il punire di  

morte era un muoversi guerra dalla societk al de- 
linquente ; e usò il filosofo milanese l' idea della 
guerra a significare il gius punitivo, perch8 la guer- 

' In altra memoria per6 verrà posto in luce come fosse di- 
fettiva la teorica del &ccaria che dal solo danno sociale, non 

combimb colla prava intenzione del colpevolt , volea misurata 

la mapia del delitto. 



ra non si pnO mai volgere, ore sia giusta; che od 
a respingere od a prevenire un'offesa al diritto; e 

queste idee di gius pubblico erano a'suoi tempi 

recate in piena luce. Egli 4 dunque dettato da legge- 

rezza, per non dir più severo, il giudizio che si 

reea dal Lerminier intorno 1' illustre nostro con- 

cittadino: che la trattazione dei delitti e delle pene 

non è un libro scientifico, ma un' accalorata decla- 

mazione la quale soddisfece alla giusta effervescenza 

dell'età sua: . . . eh' egli amava la umanità, ma che 
intieramente ignorava la filosofia e la storia. .. Egli 

stesso, aggiugne il  citato scrittore, ebbe meraviglia 

del successo della sua opera, ed ebbe più la co- 

scienza de'snoi retti intendimenti che del suo ge- 

nio , poichè si tenne dallo scrivere oltre circa l e  

leggi, e, tranne alcuni saggi intorno l'economia po- 

litica, osservd profondo silenzio fino alla morte. Il 
Beccaria fu il primo che dettasse opera intorno le 
pene ampia ed estesa per le teoriche che vi espres- 

se: le  trattazioni veramente gravi intorno al dirit- 

to  vennero dopo di  lu i ,  e avvegnach8 in molta 

parte gli scrittori a lui  succeduti muovessero d'al- 

tri principj, pure Ic pra ticbe conclusioni restarono 

ferme com' egli le aveva stabili te ; e l' idea della 

difesa fu da lu i  intravveduta col cenno della guerra, 

germe ampio e fecondo alle meditazioni dei pensa- 

tori, e che, svolto ne' suoi prineipj e nelle sue 



conseguenze, noi veggiamo levato a forrnola logica 

e luminosa dal Romagtiosi *. 
Egli d perci4 titolo di gloria non peritura per 

la nostra patria comune l' essere in lei sorta uua 

* Non parmi potersi contendere che i l  gius punitivo, adden- 

trandoci nell' intimo delle cose, si risolva nel gius d i  difesa del- 

la societh contro i l  pericolo di  delitti fiituri generato dal delin- 

quente con azione immorale e offensiva al diritto o privato o 

pubblico. Volete che i l  gius penale si fondi sulla sola azione 

mmmessa, senza riguardo alle sue conseguenze ? Voi assumete a 

."ondamento il solo principio moralc o l'assoluta giustizia, e que- 

sto sistema non regge razionalmente, come si k già dimostrato. 

Sarebbe assurdo che si punisse solamente perche si abbia pec- 

cato, se il peccato commesso non desse a temere delitti nuovi, 

p i c h è  in  tal maniera non si saprebbe distinguere la giustizia 

punitiva dalla vendetta. Nemo prudens punit, dice un sario del- 

1' antichità, quin peccatum est, sed ne peccetur. Volete che a l  male 

commesso si congiunga lo scopo della prevenzione, o della uti- 

lità sociale, in  guisa che senza di  esso la irrogazione della pena 

non sia giuridica? I1 diritto penale non e che un modo di essere 

del gius d i  conservazione; ma gli atti preservativi da futuri dan- 

n i ,  ne' termini del necessario , sono atti di difesa. Se non v i  

piace usare la formola della difesa usate quella del gius di 

conservazione, i l  risultato sarà sempre uguale, perchè s' inten- 

derà sempre colla punizione a guarentire la personalità uma- 

na ne' moltiplici suoi diritti della incolumità della vita, della 

sicurezza de' beni acquisiti o per industria o per fortuna, e de- 

gl' istituti civili e politici, che all'ultimo non sono che mezzi di 

protezione delle persone e de'beni. Iì gius della forza può usarsi 

a ribattere o prevenire il male, non a costringere che si faccia 

il bcne; C quindi non puè essere &e atta ecmsei.tatiro C difellsin 



rcuola, nella quale si rinvengono i fondamenti ai 

principj del gius punitivo nell' ordine assoluto e 

invariabile combinato colla natura dell'uomo e del- 

la società, e 1' avere statuita nell'idea della difesa 

una teorica colla quale consuonano tutte Ie norme 

di una savia criminale legislazione. 

Ma negli ultimi anni è sorto uno scrittore di  bel- 
la fama* a combattere le teoriche qui insegnate, il  

quale vorrebbe far credere che la dottrina della di- 

fesa applicata al diritto penale vada a confondersi 

col sistema del puro utile, e sia una derivazione 

della sensuale filosofia ; e alla difesa amerebbe egli 

sostituito il  sistema deIIa soIa giustizia assoluta, 

per cui chi fa male debba aver male: teorica che 

potrebbe per avventura confondersi con quella del- 
la morale pura, contro alla quale si è detto di 

sopra. 

Se la censura che il signor Rossi appond di sensua- 

lismo alle teoriche penali di molti italiani fosse fon- 

data, si avrebbe lo strano fenomeno, che in Italia 

si fossero nelle materie penali applicati principj che 

non regnarono mai nelle sue scuole. Gli scrittori 

infatti che in Italia si alzarono a fama e posero i l  

loro ingegno intorno a studi filosofici, tranne po- 

che eccezioni momentanee e fuggevoli, si videro sor- 

* Pellegrino Rossi. Droit pntal. 



retti mai sempre da ano spirito eccletico, e le loro 

dottrine si fondarono e sull'ordine assoluto e sul- 

l'intero dell'nrnana natura: e come sarebbe addive- 

nuto che le sole dottrine intorno al gius puoitivo 

si fossero tratte dal sensualismo ? e che quelle dot- 

trine si fossero radicate ed estese nella loro essenza 

ed all' universale a grado da formare una scuola in 

cui perdurano da oltre un mezzo secolo? Si intro- 

misero, $i è vero, nelle dottrine penali alcune idee 

della filosofia che avea conquistato le menti di molti 

nel secolo XVIII; ma non vi  furono predominanti, 

e le ultime conclusioni uscirono razionali. 

Il sensualismo, lo abbiamo già veduto, vuole fat- 

to calcolo, per la irrogaziane delle pene, del solo 
utile ristretto a conseguire piaceri ed a cansare 

dolori ; e nella scuola italiana s' insegnb sempre 

esservi principi superiori alla sensivitk umana dai 

p a l i  la giustizia penale deve informarsi : dissero 

bensì gli scrittori italiani essere scopo ultimo del- 
le pene l'evitare il danno privato e pubblico, cn- 
de il gius punitivo fa detto sostanzialmente gius 

di difesa ; ma dissere ad un tempo che nessuna 

pena B consentita dalla giustizia se non presup- 

posto un atto moralmente ingiusto nel delinquen- 
te ,  e la immoralità e la ingiustizia dover essere 

calcolate sulla cognizione, sulla volontà, sulla pre- 

videnza delle seqtte1e dell'atto eriminoso; ed ag- 



giunsero pur anco non esservi vero danno politico 

che in ragione della volon th malvagia dell' uomo 

giaecb& non 4 il fatto materiale che rechi il male 

di secondo ordine, per usare 1' acconcio linguaggio 

del Bentham, ma la sola malvagità dell'animo del 
delinquente. 

La scuola dei sensi intorno le pene, spinta alle 
sue losiche conseguenze, avvisa all' uomo come ad 

un mezzo e ad uno strumento dell'utile del mag- 

gior numero: e nelle scuole italiane all'opposto è 

considerata essenzialmente la natura morale del- 

l' uomo, e la giustizia è il cardine intorno a cui si 

aggira ogni dottrina del gius peuale: e sui gradi 

della pravità dell'animo vuolsi calcolato il più o i l  

meno della gravità del delitto; onde venne che fu 

posta differenza in Italia prima che altrove tra il 

delitto tentato ed il consumato, fra l'agente prin- 

cipale ed il complice, e che nell' attentato si di- 
stinsero i p a d i  più o meno vicini al delitto, e 

fra i complici quelli si dissero più o meno colpe- 

voli che sieoo più da lontano o più da vicino con- 

corsi alla consumazione del delitto. 

Il signor Rossi aborre, come ho detto, dalla teo- 

rica della difesa, ed a fondamento del gius penale 

vorrebbe surrogata l' idea della giustizia assoluta: 

egli non consente che la società nel punire si difen- 

da, come insegnasi nella scuola del Romagnosi, ma 



RffeFma applicare essa la diviua giustizia, assogget- 

tando il delinquente ad espiazione del male com- 

messo. L' illustre scrittore, r i f ~ ~ e n d o  dalle seque 

le delle dottrine dei sensi, che invilivano I' uo- 

mo riducendolo a semplice mezzo onde cogliere i 

fini sociali, si condusse all' estremo opposto , allo 

spiritualismo ed alle idee di Kan t, pe'eui principj 

nella sola giustizia assoluta sta il gius di pena, che 

& un ordine della ragione pel quale sarebbe assurdo 

che 1' omicida non venisse condannato nel capo ; 

ma non si avvide che nella scuola italiana domi- 

nano le teoriche della giustizia, e che ne'suoi ter- 

mini sol tanto si vuole avvisato ali' utile sociale 

nelle punizioni. 

Avvi bensì ( e  chi non consentirebbe col signor 

Rossi ? ) un ordine che regge il mondo morale non 

altrimenti che avvi u n  ordine il quale domina  il 

mondo fisico; e quell'ordine coincide colla giustizia : 

ma la giustizia assoluta non è nel suo intero del- 

l'uomo, ma solamente d i  Dio. Se si assumessero i 

principj d i  quella giustizia come regola dei diritti 

dell'uomo, si farebbe risorgere o il sistema teocra- 

tic0 dei tempi antichi e del medio evo, o il siste- 

ma di Loke e d i  FiIangeri, che faceano vindice cia- 

scun uomo in senso assoluto delle violazioni del- 
1' ordine naturale ; e siccome la giustizia assoluta 

non P U ~  distinguersi dalla morale, il gius punitivo 



.si dovrebbe esercitare daila società contro ogni at- 
to  immorale, sebbene inoffensivo al diritto privato 

e pubblico. 

Il gius d i  pena, siccome ogni altro diritto del- 

l'umano conx>nio, non pnb derivarsi che dalle idee 

della eterna giustizia ; lo aocordiarno: ma l'uomo 

e la società hanno diritto di volere l'intera ed as- 

soluta applicazione di quelle idee ? La questione 

da sciogliere nella disamina dell'origine e della 
natura del gius punitivo, non è altrimenti se siavi 

un ordine di giustizia eterno immutabile, onde il 

male debba col male retribuirsi e il bene col be- 

ne, ma elia in cambio consiste tutto in conoscere 

fino a qual punto possa l'uomo profittare di quel- 
la giustizia, e Bno a quale misura possa egli vo- 

lerne mlla forza l'esepimen to. Ora non trovandosi 

nei fatti che ne rivela la umana coscienza che il 

gius di conservazione , e l' in timo sensb del pari 
che la riflessione dimostrando l'ugualità e la in- 

dipendenza reciproca di tutti gli uomini , è chiaro 

che l' uomo non ha diritto a volere applicata la 

eterna giustizia se non in quanto sia necessario a 

conservarsi ed a conseguire i t n i  razionali a lui 
prefini ti. 

Una eterna giustizia esiste, torna bene il ripeterlo, 
ma non puh dirsi percid che l' uomo la rappresenti 

e che lasocietà umana sia in luogo di Dio : chè 1's- 



sertiva sarebbe non pure asmrda, ma irreligiosa , 
n& sarebbe tale dottrina giovata da alcuna prova; 

e chi ardirebbe di affermarsi deputato dalla divi- 

nità a far valere fra gli uomini le sue leggi? L'as- 

soluta giustizia, sebbene una, senza perdere della 

sua essenza, noi diremo senza tema di errore, as- 

sume speciali forme secondo i subbietti ai quali si 

applichi: e il filosofo vuole industriarsi a levar 

quelle forme a criteri chiari e distinti : e la forma 

onde l'uomo per conservarsi ha diritto di applicare 

quella giustizia e il criterio che la significa si ac- 

cliiudono appunto nel gius di difesa, che & la forrnola 

filosofica della giustizia punitiva nell'una delle più 

illustri scuole italiane. Se tu sali al principio supre- 

mo di ogni scienza sociale, lo rinvieni nella sola giu- 

stizia, onde ne vedi essere governate la economia, la 
politica, la le&lazione, la educazione, la beneficenza, 

e nei rispetti civili la stessa religione: ma non per 
questo cessa di essere verissimo che la giustizia si 

svolge in varie e diverse formole specialmente do- 
minatrici di quei vari oggetti della cosa pubblica; 

e la giustizia sarebbe non semndata ma offesa ap- 
plicandone in senso assoluto i dettati ad argomenti 

ai quali, per la diversa loro indole, non può esserne 

fatta di pari guisa l' applicazione. Se ci fosse dato 

salire, diceva Platone, alla divina sapienza, noi scor- 

geremmo che tutte le cose derivano da un supremo 



principio, e l' uno e il  moltiplice si vedrebbero in- 

sieme congiunti, e nessuna differenza noi rinver- 

remmo nella idea essenziale che presiedette al  bello, 

al giusto, a l  buono, all'utile; ma quella unità su- 

prema non torrebbe che altri  fossero i criteri speciali 

d d  bello, altri  quelli dell'utile, al t r i  quelli del giu- 

sto. Non ruolsi escludere l'eterna giustizia dalle cose 

umane affermando, ch' ella non si debba assumere 

in senso assoluto a regola del dirit to punitivo: anzi 

un tale diritto si vuole derivato da lei, ma nei limi- 

t i  del necessario alla conservazione dell'uomo e del 
sociale consorzio; la giustizia eterna, in una parola, 

vuolsi nella scuola italiana applicata al dirit to pe- 
nale nei l imiti  richiesti dalla speciale indole del 
SUO subbietto. 

Se ponete a norma del gius penale l'eterna giusti- 

zia, come vi sarà   ossi bile i l  distinguere le azioni 

offensive alla morale dalle offensive a l  dirit to,  se 

l'eterna giustizia non scevera le une dalle altre, e 

non pertanto è certo che l<: ultime sole possono 

soggiacere a pena? e quali sarebbero le  punizioni, 

e quindi quale l' estensione e quali i limiti del 

gius punitivo nel sistema dell' assoluta giustizia ? 
Stando a ci; che si scrive dal signor Rossi parxb-  

be che la norma ,giuridica delle pene fosse il talio- 

ne; ma senza ripetere ciò che si detto intorno a 

questa guisa d i  pena, ch'ella fu indotta a l  solo 
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scopo di temperare lo  spirito di vendetta, se guar- 

disi all' eterna giustizia, come statuire che il ta- 

lione v i  corrisponda? chi rivelb all' uomo che la 

gravità del delitto per graduarvi la pena debba de- 

dursi dal male recato all'altm uomo, e non dal- 

l'offesa recata all'autore della legge morale? come 

stabilire che Dio voglia sempre punito l'uomo e 

con pena eguale al male recato, se veggiamo serie 

di azioni malvagie lasciate correre senza pena? do- 
vremmo dire che la eterna giustizia non voglia pu- 
nite le azioni che la offendono se non nel caso in 

cui riso1 tino da prove giuridiche assnn te dai tribn- 

nali ? chi potrebbe attestare che le pene atroci che 

si costumasano nei tempi della barbarie non fos- 

sero nei termini della eterna giustizia ? 
Non solamente adunque mancano di razionale 

fondamento le teoriche dell' assoluta giustizia, ma 

aprono l'adito alla incertezza e all' arbitrio nella 

specie e nel grado delle punizioni, laddove una 

norma indubitata e lucente si rinviene nella idea 

della conservazione e nel gius penale considerato 

siccome mezzo di gnarantirla, che è appunto il gius 

di prevenzione e di difesa. L' idea dell' eterna giu- 
stizia, presa in senso assoluto, B cosa all'uomo seo- 

nosciuta: e pereh8 dedurre dall' incognito teoriche 

le quali vogliono essere chiare e accertate, quando, 

per istatuire che debbasi fare onde prevenire il de- 
I O 



litto e guarantire la società, si ha in pronto il 
cuore dell' uomo ne' cui affetti disordina ti si stanno 
le cagioni del delitto, e si hanno a sussidio i risub 

tamen ti della esperienza? 

11 signor Rossi assume, per quanto a me sem- 

bra, in modo soverchiamen te superficiale ( perdoni 

I' illustre scrittore questa maniera di espressione ) 
i dettati della scuola italiana intorno al  gius 

della difesa sociale, quando alza grido ed affernia 

assurdo l'unificare con esso il diritto punitivo. Os- 
servate, egli dice, come abbia luogo la difesa e 

come si eserciti il gius di  pena: difendersi e puni- 

re sono due cose a l  tutto diverse, e guardate in sii 

stesse e nel modo della loro azione: la difesa è il 
diritto di ributtare la forza colla forza, di respingere 

l'aggressione od attuale o imminente: il diritto del- 

la difesa individuale non rappresenta l'imagine della 

giustizia penale, ma della guerra: il gius di difen- 

dersi non & legittimo che come reazione immediata 

ed indispensabile, 6 una resistenza che comincia 

coll' attacco e finisce con esso: se in luogo di recar 

morte all'ingiusto aggressore io pervengo a disar- 

marlo od a volgerlo in fuga il gius di difesa cessa, 

ma nullameno l' aggressore i! condotto innanzi ai 

tribunali e vi è condannato. La giustizia comincia 

ove termina l' offesa. Contro chi, cessata l'aggressio- 

ne, egli aggiunge, potrebbesi esercitare il diritto dei- 



la difesa? contro il delinquente? egli per ipotesi 

pih non offende; contro delinquenti futuri? cid im- 

plica contraddizione, poich8 essi nulla hanno fatto, 

n& B certo che alcuno di loro sia per offendere. 

Aggredito, io mi difendo : uso del mio diritto : nel 

difendermi adopero come posso : non esamino il 

grado di colpevolaza dell'aggressorc e le circostanze 

dell'azione: uso la forza eziandio contro un pazzo, 

e la difesa B tuttavia legittima: i confini della di- 

fesa non sono precisamente definiti. Nella difesa si 

agisce prima di riflettere: la giustizia penale cono- 

sce prima e delibera, e vuole la verità nel fatto , 
la vet.ità nel reo, la verità nel giudizio, la misura 

nel male che venga applicato. 

L' oppbnimento & offerto in tutta la tona, ma, se 

v i  si addentri, parmi, se non erro, manifesto che nelle 
osservazioni poste innanzi dal sig. Rossi si confonda 

l' essenza del diritto col modo di esercitarlo : im- 

perocche egli è chiaro che la difesa individuale pro- 

cede senza esame e disordinata, e i suoi limiti non 
sono determinati; ma cib viene dalla fatalità di 

doverla immediatamente esercitare, dal non esservi 

tempo in mezzo che consenta l'esame e il giudizio. 

La giustizia penale per lo contrario procede con o r  

dine, p c h b  non v'ha urgenza, assicurata la persona 

del m; ella indaga, pondera e con calma pronun- 
cia giudizio dopo libera discussione: ma ci6 appar- 



tiene non al  diritto, nella essenza uguale, ma sol- 

tanto alle forme onde esercitarlo; e le condizioni 

die osservare si dovrebbero nella difesa, se le eir- 

costanze dell'aggredito lo consentissero, sono quelle 

stesse che osservare si debbono dalla giustizia so- 

ciale, poichh non sarebbe pena legittima quella che 

non fosse necessaria, e che non recasse al reo il 

minore fra tutti i mali possibili. 

Rè vale il dire che il diritto di  conservarsi, i l  

quale si tramuta in gius di difesa e di prevenzione, 

non abbia subbietto cui applicarsi, poichh il delit- 

to, come più volte fu detto, produce due mali, i l  

primo delitto, e la moralmente certa ripeticione di  

altri  delitti se i1 primo non venisse punito; v'ha 

il delinquente anche dopo consumato il delitto, 

poi& chi lo commise puJ dirsi attenti ancora colla 
impressione morale da lui esercitata. Quando celo 

brati scrittori italiani dissero il diritto penale gius 

di difesa, non in tesero già &e nella società umana 

il gius di pena presentasse materialmente le forme 

della rl iksa iidividuale disordinata , ma soltanto 

1' intrinseco e le essenziali sue condizioni. 

L' invocare, come fa il Rossi, il senso comune de- 
gli uomini per adottare che il gius penale, anzichi: 

essere il  diritto che il  corpo sociale ha di conser- 

varsi v01 to a prevenire delitti futuri che dalla itn- 

puni tà proverrebbero, sia l'a ppl icazioiie della e t w  



na giustizii recata in atto da un  superiore o da 

un giudice, non pare filosofko procedimento. Il senso 

comune può bensì testimoniare della giustizia del- 
la  pena applicata colle solennità salutari che val- 
gano a guarentire dall' arbitrio e dall' errore; ma 

il giudizio del eomun senso nulla monta uella in- 

vestigazione se il criterio del gius punitivo debba 

riporsi piuttosto nella giustizia assoluta astratta- 

mente considerata, o nella giustizia circoscritta e 

ridotta alla forrnola del gius di difesa. La testimo- 

nianza della coscienza dell' universale degli uomini 

deve invocarsi ed efficace nei primi elementari 

confusi ed indistinti principi che si aprono dal- 
la spontanea iutuizione , non per averne teoriche 

ragionate , o per raecorne le lontane derivazioni ; 

egli i: ufficio del solo osservatore filosofo il trarre 

dalla coscienza comune lucenti teoriche e ridurle 

a precisi e ragionati criteri. I,a coscienza degli 
uomini plaude alla condanna dei delinquenti, dun- 

que le condanne sono volute dalla giustizia; eib 

solo puh raccogliersi dalle voci della coscienza uni- 

versale : ma la giustizia, lo abbiam gia veduto, 

entra del pari e nel sistema dell'espiazione, e in 

qiiello della prevenzione e della difesa. 

Volendo addentrarci nelle cagioni che possono aver 

wndotto il sig. Rossi ad apporre a'nostri scrittori la 

m m ~ a  d i  sensualismo, si rinverrebbero esse per av- 
* 
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ventura nel principio della utile clte il Romagnosi 

~i pan mettere a fondamento delle sue dottrine in 

cambio dell' ordine naturale, e nel vedersi ammet- 

tere egli quale cagione del diritto di recar male, co- 

me si è tocco innanzi, la necessità in cui sia l'uomo 

per salvare sa stesso di  sagrificare altrui, tut tochb 

senza colpa. E veramente le teoriche del diritto 

debbono dedursi dall'ordine di ginstizis eterno e 

immutabile, superiore al danno ed all'utile: dappoi- 

chb la felicità può essere bensì il frutto della gin- 

stizia, non esserne mai la sorgente; e la necessità in 

cui fatali avvenimenti pongano l'uomo di non po- 
ter salvare s& stesso senza il sagrificio dell' inno- 

cente, assunta come cagione legittima ad offen- 

dere, potrebbe essere registrata fra le dottrine del- 
l'Hobba, fondate soltanto sulla forza, nou in trat- 

tazione veraremente filosofìea del diritto. Per gli 

stessi motivi, io mi penso, il Myttermayer, giure- 

consulto fdosofo che onora 17Alemagoa e tenero 

delle cose italiane, ~ a r l a n d o  delle dottrine del Ro- 

magnosi intorno al diritto penale, le dice man- 

canti del necessario fondamento, e dedotte dal solo 

utile, ed aggiunge doversi temere che elle cadano, 

come le teoriche del Bentham, perchd fondate sul  
solo  alc colo dei piaceri e dei dolori. Ma la teorica 

della difesa dovea in sl: stessa disaminarsi, n& do- 
misi  confondere con dtre dottrine le quali fossero 



iiiavrdutamente sfuggite per la condizione dei tem- 

pi  a quell'egregio pensa tore. 

Quantunque per6 il lodato scrittore sia nemico ad 
un'illustre scuola italiana, e vegga essenziale alla giu- 
giustizia della pena l'idea della sola espiazione, nm- 

mette egli, per deviamento dal rigore della sua teori- 

ca, quei principj medesimi che sono propri della scuo- 

la italiana da l u i  combattuta: essere il fine della 

giustizia umana esteriore e limitato, e starsi un tal 
fine nel reprimere le violazioni dei nostri doveri che 

turbino l'ordine sociale in guisa notevole: essere la 

giustizia sociale soggetta a tre condizioni nel suo 

esercizio, che siavi colpa in colui che venga con- 

dannato a pena, che la pena sia necessaria al mante- 

nimento dell' ordine nell' umano consorzio, che ne 

cessi I'esercizio ove o manchi la cognizione o al po- 
tere pubblico difettino i mezzi della esecuzione. 

Si penetrino i principi del gius d i  difesa, in che 

& significata la giustizia penale: si confrontino colle 

ultime conclusioni, che vi ho recate del Rossi: e si giu- 

dichi se fra i due sistemi, nei loro teoretici e pratici 

risultamenti, non siavi perfetto accordo, anzich& , 
come vorrebbesi, essenziale contraddizione. Ma p=- 
chè i risultati delle teoriche della espiazione nei ter- 

mini presenta ti dal Rossi si conformano a quelli della 

difesa dovrebbe dirsi inutile l a  disamina e la refu- 

tazione del suo sistema? 10 no1 penso. Ci3 cui deesi 



guardare in ogni parte del sapere, e specialmente 
nelle scienze sociali, sono i principj che vi si pon- 
gono a fondamento. Diffusa una dottrina, sebbene 

non se ne traggano nella età in cni compaja tutte 

le teoriche subalterne che come in germe vi si ac- 

chiudono, quelle teoridie verranno svolte, e la sto- 

ria lo testimonia, nelle età successive con logica 

rigorosa, si addurrano o a pratica, saranno a' popoli 

sorgente per secoli d i  sventura, sino a che le lon- 

tane generazioni riscosse non ritentirio le vie per- 
corse, e non rinvengano 1' errore primi tiro che se- 

dusse le menti colle apparenze iuganneroli del vero 

e del giusto *. 

* Stringendo in brevi termim la mia teorica, io dico : il gius 

di  pena nasce dall' ordine assoluto ed eterno : quest' ordine si 

rivela dai sommi principj della ragion pura,  combinati colla 

costituzione degli enti finiti, la quale concorre essa stessa ad 

aprirne i risultati di quell' unico supremo ordine moderatore di 

tutte le cose umane. Quest'ordise si unifica colla morale, e la giu- 

stizia ne e una parte, la quale non si distingue dalla morale pura 

che per la specialità del subbietto a cui viene applicata. L'ugua- 

tità degli uomini e la lom indipendenza reciproca toglie ogni 

superiorità di giudizio e d'impero degli uni sopra gli altri; e i l  

diritto di ciascuno si confina perci& alla conservazione, e quindi 

alla ripulsione delle offese. 

Io dissento d a l  signor Mamiani, perchi: egli vorrebbe che la 

ragione della pena si derivasse dalla sola morale , senza 1' ele- 

mento dell' utile : che nel punire si avesse riguardo esclusiva- 

mente al passato, non al fqturo. Pcr me il male morale del 



delitto ri &t congiungere ali' utile, che r i  risohe per& nel ri- 

battere l' offesa al dirittr, per giustificare l' irrogaziane della 

pena. 

Non concorro perb neU' avviso del professore Mancini, wbbene 
animetta con esso la ne-ità del concorso del principio molale 

e &!l'utile; clappoichè egli, pare almeno, considera l'utile come 

un risultato della umana natura razionale e sensibile , dove 
io considero l'utile come una condizione al17 esercizio del gius 

penale, voluta dalla morale, o dall'ordine assoluto e invariabile; 

e stringo l'utile che ammette la forza nella conservazione. 

I1 signor Ulloa nella sua opera delle vicìssitiuiini e de' pro- 
gressi del diritto penale in Italia dal rkorgimento de& lettere 

sin oggi, parlando delle teoriche di gravi scrittori che onorano 

1' eth nostra, osserva : che il  Mamiani è lungi da ogni concilia- 

zione del principio morale e ~olitico : che il Carmignani e il 

Rossi presentirono la necessità di combinare que' due principj , 
ma non li congiunsero, facendo il  Rossi dell' elemento politico 

un limite all'elemento morale, e il secondo ~onendo l'elemento 

politico a fondamento del gius punitivo, e facendo ad esso sol- 

tanto un limite ncll'inadempimento della morale: e che il Mari- 
tini intende a combinare 1' uno coll' altro. 

Nel mio sistema, unico è il sommo principio d' ogni diritto, 

e specialmente del gius penale, l'ordine assoluto ed eterno, che 

si palesa pur anco dalla umana natura; la quale non dà per sb 
stessa origine ad un elemento diverso dall' assoluto, ma per in- 

diretto ne palesa le conseguenze. La duplicita degli elementi, del 

morale cioè e dell' utile, come fonti distinte del diritto che da 

alcuni scrittori ritiensi necessaria, parmi derivare dal considerare 

l'infinito e il finito divisamente, mentre il secondo, siccome detto, 

non 4 che rivelatore della sua cagione. Si divisero gli elementi 

del diritto come si divisero nella filosofia le idee della pura ragia-e 

ne da quelle della esperienza , laddove voleano in cambio a- 

rere perfettamente unificate. 



La discussione (cui mi propongo di dare quando che ria il 
necessario e pi& esteso soiloppo ) aella quale io sono entrato 
neìia disparità delle sentenv ài sommi giureconsulti filosofi del- 
l'età nostra, presenta una indagine quanto sottile altrettanto im- 
portante intorao k filosofia del diritto, che io aornmetto d o n -  
tieroso a que' gravi pensatori, e che non ardisco di definire, 
sebbcne per ora ci& che ho esposto nel prtsenh ragionamento 
trascini recm la mia intima convinzione. 

E R R A T A  C O K R ~ G E  

pag. cviii lin. 6 



RELAZIONE ACCADEMICA 

DELL'AIKO 

M. DCCC. XLIV. 





Se& juncturaque. 

Hoa. 

N o r  non crediamo che per quanto si passa avvi- 
lire l' importanza delle accademie, e per quanto 

alcune di esse o colla vanità de'loro studj o col- 
la peril it i  delle istituzioni abbiano prestato ma- 

teria alla derisione e al motteggio, si debba per- 
ciò di~c~noscem l' ornamento e * il vantaggio che 
prestano questi dotti sodalizi ai civili consorzi, sia 

col promuover nel pubblico il culto, alimentare 

1' amore, proteggere il decoro deil' arti e dekle scien- 
ze, sia col rimeritare di suffragi e di premj le no- 
bili piodu~iooi della ingegno, sia sopra tutto col- 

1' operar &' essi fanno in comunanza di scopo alla 

esecuzione d' assunti pei quali da sti non bastefib- 

ber0 le forze n8 i mezzi intellattuali e materiali 
degli individui. Del che per non moltiplicare gli 

esempi, ne basterà citare per prova quelle due no- 



bilissime fra le italiane accademie, la Crusa  e II 
Cimento, 1' una della purità d i  nostra lingna, l'al- 
tra delle scienze sperimentali cotanto benemerite ; 

alle quali, se non è troppo presumere, aggiugnere- 

mo questo patrio Ateneo, considerando che senz'esso 

nè la città nostra vanterebbe fra'suoi più cospicui 

ornamenti quell' insigne edifizio in cui, ritolti alla 

notte de'secoli, splendono raccolti tanti avanzi e 

dovizie dell'arte romana, n& ad illustrazione del 

patrio Museo sarebbe condotta ad effetto quell'ope- 

ra di tanto s p d i o  e lavoro, che lungamente fra' 

dotti aspettata, 6 ora in termine di prossima pub- 

blicazione Ma fra $i utili ufficj che prestano agli 

stodj le accademie, non ultimo quello del fornir 

eh' elle fanno ammaestramenti, consulti e giudizj 

ne' casi letterarj e scientifici, non essendovi nè au- 

torità più valevole a cui ricorrere, d tribunale 

più equo al quale appellami, 3 foro in cui scen- 

dere a contestazioni più moderate ed urbane. 

1. A siffatto ufficio in sol primo riaprirsi delle tor- 

nate accademiche venne 1' Ateneo nostro chiamato 

con un quesito chirurgico-medico, aliquale diede fu- 
mesta occasione la morte di Rosario Ratti, sergente 

ad corpo delle guardie di polizia, simessa nel- 

lo spedale civile di questa città il giorno i6 p- 
aajo dell'anno eorren te per ferita impressagli da 

mano omicida la notte del i4 nel basso ventre. U 



que~ito fu proposto dal chirurgo Antonio Sandri, 

Uditore, in questi termini: se nei casi di ferita d'ar- 

ma tagliente nelle parti addominali debba o no il 
chirurgo specillare sull' istante la parte offesa. Sotto- 

pmendo pes to  tema all' accademia, rappresentb il 

signor Sandri che nel caso proposto, praticando la 
specillazione si avrebbe la facilità di accertarsi se 

la ferita penetri in cavità viseerali, o se sia di poca 
importanza ; che nella prima delle due supposizioni 

e si avrebbe tempo ad istituir prontamente la ener- 

gica cura richiesta dalla circostanza prima che in- 

sorgano i fenomeni enterici, i quali pur talvolta o 

difettano o tardano, e I'amrnalato reso conscio del- 

la sua condizione, potrebbe senza illudersi n& dispe- 

rarsi, in tempo ed a mente serena d'ogni suo in- 

teresse disporre; che nella seconda supposizione 

sorgerebbero tosto i fausti presagi e si appliche- 
rebbe la cura corrispondente; che nell'una ipotesi 

e nell' altra la pubblica autorità verrebbe sollecita- 

mente e con accertatezza avvisata della vera qua- 

lità della ferita; che ove non si ricorra alla spe- 
cillazione, mancando col difettare o tardare dei 
sintomi, il mezzo a stabilire prontamente la dia- 

g ~ ~ i ,  Per l' una parte un' angosciosa incerte~za 

tormenta l'infermo, e per l'altra il medico volendo 

senza dati sicuri tentare una cura energica, p+ 
trebbe ci6 fare con pericolo di funeste eonseguenm, 



o volendo aspettare i segni enterici, potrebbe non 

essere in tempo. 

n. Queste osservazioni generali toccando nella 

loro applicadone il caso del sergente Ratti , nel 
quale la specillazione non venne operata, e dando 

il signor Sandri intenzione di credere che se ope- 
rata si fosse, avrebbesi avuto un più pronto cri- 

terio a stabilire la diaposi e con più sollecitudine 

sarebbesi potuto por mano all'analoga cura, sorse 

da fuori dell' Accademia un cultore dell' arte , il 
dott. Pietro Mottini, il quale facendo parte del cor- 
po curante del civico spedale, ed avendo avuto 

mano esso stesso nella cura del Ratti, chiese ed 
ottenne di rispondere al Sandri, mostrando con un 

ragguaglio circostanziato del male, del trattamento, 

dell'esito e della necroscopia, che se la specillazione 

non praticossi, fu perch8 nel caso speciale non la 
si trovl n& utile, n4 necessaria. Egli espose per- 

tanto che la qualità ed azione dello strumento 

feritore, la situazione ed ampiezza della ferita , 
un dolore pungente, accusato dal Ratti nella regio- 

ne lombare, bastarono, senza bisogno di specillo, 

a determinare la qualità della lesione, essendo, 
mercè i prefati criterj , apparentemente probabile 

che la trafittura penetrasse nella cavità intestino- 

~eritoniale; che la ferita era chiusa da un grumo 

di sanyea levando il quale, sarebbesi corso a peri- 
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colo di ridestare qualche emorragia che poteva per 
avventura essersi arrestata; che la lesione trovan- 

dosi in quella parte dell'addome presso la quale 

decorre l'arteria epigastrica , poteasi collo specillo 

dare accidentalmente in questa arteria e ferirla; 

che s' ebbe d' altronde e si dovette aver riguardo 

al parere d' autorevoli tratta tisti , secondo i quali 
nelle ferite del basso ventre l' uso della specilla- 

zione debb' esser parco a l  possibile; che l'aver pre- 

tcrmessa la specillazione non potè nel caso in di- 
scorso essere d' alcuna conseguenza, essendochè e la 
diagnosi fu nientemeno prontamente e rettamente 

stabilita, come poscia si trovb col riscontro della 

necroscopia, e la cura corrispondente fu con tanta 

energia e sollecitudine applicata, che di più non 

si sarebbe potuto fare nemmeno dietro gli indizi 

clie si fossero ottenuti dalla speeillazione. Cih rap- 

presentato a discarico del Pio Luogo e di sè. me- 
desimo, non restb il dott. Mottini di corumendare 

la proposta dal signor Sandri nella intenzione 

sua generale, siccome quella che tende alla ri- 

soluzione d' un punto rilevantissimo nell' arte sa- 

lutare, nel quale il sentire dei pratici Q tuttora 

-discorde. 

III. Appartiene allo stesso dott. Mottini un prospet- 

to statistico clinico delle malattie medicate nella 
infermeria femminile del predetto P. L. durante il 



bimestm di mano ed aprile dell' anno m e n t e ,  

nella quale il rigore e la irregolarità della stagio- 

ne ne fornirono in tanta copia, massimamente della 

specie di quelle che spettano agli organi respiratorj, 

d i t e  d'altronde, per la condizione del clima, ad 
abbondare più che I' altre nella nostra provincia, 

qualunque sia la stagione e la  condizione dell'an- 

no. Fra le quali primeggiando per importanza la 
peripneurnonite e la tisi, da queste l' autore co- 

mincia il suo ragguaglio , premesso per quanto 

spetta alla infiammazione dei canali aerei semplice, 

idiopatica, primitiva, e alla pleurisia solitaria, cioi. 

isolata da ogni altm affaione , non aver esse of- 
ferto argomento di studio speciale, e notati sol- 

tanto essersi dell'una presentati nell'ospizio I 7 casi, . 
tutti finiti con licenziamento delle inferme, quali 

perfettamente guarite, p a l i  assai migliorate, e 

dell' altm due casi, l' uno seguito da risoluzione, 

l'altro della morte. Facendosi pertanto dalla ~ l e u -  
ripneumonite , e incominciando dai sintomi pato- 

gnomonici, egli avverte innanzi tratto che non es- 

sendosi nel P. L. presentato alcun caso di pneu- 
monite incipiente, non si ebbe occasione di notare 

quei segni che, secondo le ultime osservazioni di 
moderni pa tologi, precedono l'ingorgo polmonare e 
il rammollimento rosso ed il grigio, quali sarebbe 

-m io stato dd tessuto polmonare più secco e più 
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duro dell' ordinario, il color rosso - vermiglio di e& 

so tessuto senza che vi sia ingorgo di sangue, il 
rumore respiratorio esagerato, puerile, precedente 

in alcuni casi il rantolo crepitante secco, n quan- 
n tunque, e$ i soggiunge , niuno possa impugnare 

i )  la verità di queste osservazioni, alla ammissione 

M delle quali concorre anche la considerazione del- 

1) le diverse contingenze, giusta le quali l'atto re- 

a spiratorio si modifica, e sebbene ancora sieno tali 

s da potersi verificare da un esperto ed attento 

)i osservatore t).  E riferendo le osservazioni occorse 

nell'ospizio, nota dapprima che nella maggior parte 

de' casi la fìogosi polmonare era accompagnata da 
pleurisia, l imitata per altro le più volte alla pa- 
gina seripara che v a  te il polmone , e non indu- 

cente notevole collezione di  siero nel sacco delle 

pleure. La concomi tanza di questa lesione veniva 

sempre palesata dal dolor puntorio che le amma- 

late accusavano in uno dei lati del torace, in al- 

cune di mediocre intensità ed eccitabile soltanto 

sotto gli sforzi della tosse, in altre invece di tanta 

gravità ed acutezza da strappar loro frequenti gri- 

da e rendere intollerabile il menomo tocco delle 

pareti toraciche corrispondenti. Nondimeno il do- 

lore pleuritico non pot8 servire di certa guida a 

cmmcere la sede della infiammazione polmonare; 

pemcch8, sebbene qualche rara volta esso realmat@ 



corrispondesse a quella sede, per lo più ne occu- 

pava una diversa, che anzi prediliggeva le regioni 

sternali e laterali anteriori del torace, nelle quali 

si  eseguiscono i più estesi movimenti del petto; 

cosa, siccome osserva l'autore, di molta importanza 

a sapersi, per questo che rende necessario l'esame 

di tutto il contorno del petto per conoscere l'esten- 

sione ed il grado della malattia. Nella diaposi di 

essa poi, oltre la presenza o mancanza del dolo- 

re, la qualità del respiro, la tosse, l' escreato , i 
polsi, il calore, servi di utilissimo criterio 1' ascol- 

tazione, la qiiale viene nel P. L. generalmente pra- 

ticata applicando 1' orecchio sulla regione corris- 

pondente al viscere od alla parte d i  esso che 

trattasi d' esaminare, non trascurata al tresi, benchh 
di rado praticata, l'applicazione all'orecchio dello 

steloscopio. All1 ascol tazione si unisce sempre la 

percussione, con una leggera diversità dall' uso co- 

mune, che applica successivamente sui diversi punti 

del torace un dito allungato di  una mano, sul 

quale si batte con uno o più diti dell'altra. I1 modo 

tenuto all' incontro nel P. L. è di  spiegare ad un 

tempo le quattro ultime dita di una mano sopra 

la regione da esplorarsi, distanti più o meno Era 

d i  loro secondo le circostanze, per modo da for- 

mare una specie di ventaglio più o meno largo, e 

di percuoterli di seguito, @asi tasti di ceinbalo, 



coli' apice del secondo O terzo dito dell' altra; e 

ciò affinchh le diverse sensazioni che. se ne otten- 

gono, e le minute loro gradazioni vengano peice 
pite colla più possibile esattezza. 

Altre osservazioni dell' autore spettano alla te- 

rapeu tica , alla maggiore o minore inchirierolezca 

delle varie età della vita alla malattia in discorso, 

al grado di gravezza che presenta la malattia al. 

1' ingresso delle inferme nell'ospizio. Così si B os- 

servato che alle pleuropnenmonie sinistre associavasi 

spesso l' infiammazione dell' organo centrale deila 
circolazione, ora nella sua membrana interna e 

più spesso nella esterna, concomitsnza che aggra- 

vava lo .stato delle inferme e obbligava ad una 
maggiore persistenza nel metodo di cura. All' in- 

contro alle infiammazioni polmonali destre ed in- 

feriori univasi spesso la ilogosi della membraria 

sierosa che investe il fegato e fors'azico lo strato 

più superficiale di questo viscere: in altri casi 

trovavasi congiunta la gastro-enterite , e qualche 
altra volta il reuma articolare acuto. Le età poi 

piu propense alla peripneumonite si B osservato 

esser la virile e 1' adulta, e quanto allo stato delle 

inferme al loro ingresso nel P. L., scarsissirno fu 
il numero di  quelle cbc trovavansi nel principio 

del primo stadio della infiammazione, essendo la 
maggior parta già pervenuta al fine di questo sta- 



dio, od avendo saggiunto il mondo, ed alcune 

avendo persino toccato l'n1 timo. 
Da queste osservazioni passa l'autore ad indi- 

care il metodo osservato nel P. L. per la cura dene 

malattie in discorso, fondato nell'antiflogistico, 

preso per base della cura, e combinato cogli altri 

metodi proposti dalla scienza nell'argomento, mas- 

sime col contmstimolante. Consistette un tal me- 

todo nell' uso ripetuto due volte al  giorno , e in 

rarissimi casi tre volte, dei salassi generali nei pri- 

mi giorni della malattia, alla dose di dodici alle 

diciotto oncie secondo le circostanze, e continuato 

fino a che lo permisero i segni locali e generali : 

ai salassi associaroosi sempre i principali contro- 

stimoli, e nel progresso del male i vescicanti alle 

ooscie, alle braccia ed al  petto. Assai scarse occa- 

sioni si offersero di usare il tartaro stibiato a dosi 

Rasoriane, sì per ostare che faceva la simultanea 

infiammazione gastro-enterica, sì per la considera- 

zione suggerita dall'esprienza, che quel rimedio è 

atto a condurre facilmente in inganno co'suoi ef- 
fetti simolanti la remissione del morbo , massime 

rispetto a l  movimento circolatorio, e quindi a ren- 

der apparentemente meno necessarie le sottrazioni 

ranguigne, si finalmente per le gravissime turbe 

che il tartaro emetico ~rodnce spesso pel vomito 

che desta, sotto gli sforzi del quale il dolore pun- 



torio si o s s e d  farsi sempR pih intensa, c si an- 

che perch& un tale medicamento espone gli amma- 
lati alla influenza del freddo, pel frequente wqrirri 

a cui l i  obbliga quando agisce sul tubo gastro-en- 

terico aumentandone le secrezioni. Questo metodo di 
cura coadjuva t0 dal riposo assoluto, dalla dieta ri- 

gorosissima, dalla successiva alimentazione pduata 
secondo il decrescere del male, veniva poi modificato 

a seconda della fisica costituzione, dell' età, dello 
stato morale, del temperamento dell'infermo e della 
estensione e complicazione del morbo. 11 felice ri- 

sultato di un tale sistema di trattamento viene at- 

testato dalle cifre; peroceh8 di 26 peripnenmonia- 

che trattate durante il bimestre 1.2 essendo state 

le risanate e 4 sole le morte, ed a queste appar- 
tenendo due che entrarono nell'ospizio in istato 

di disperata guarigione, la cifra della mortalith si 

pu& calcolare d1' 8 per I oo. L'opportunità poi di 
esso metodo viene comprovato dai seguenti tre ca- 

si ,  che 1' autore elegge fra i molti, e dai quali de 
duce alcuni mrollarj di pratica utilità. 

Primo caso. - Biondi Giubeppa, nativa di Son- 

&o, d'anni 36, venne ricoverata il giorno 5 aprile 

per peripneurnonite in primo grado alla regione 

inferiore laterale anteriore e posteriore sinistra del 
torace, dalla quale era travagliata da due giorni. 
Istituitasi una energica cura pnerale e locale m- 



t 4  
ti8agistkeipostenizzante, al quarto giorno comin- 
eiava la risolwione , ed al nono 1' inferma usciva 

dal letto. Ma il giorno 20 del detto mese, essen- 

dosi prematuramente affaticata, ricadde in una nuo- 

va pleumpneumonite nella regione laterale opposta 

a quella della prima. Si ricorse nuovamente al 

metodo di cura praticato nell'altra, e col chiudersi 

del mese l'ammalata toccava per la seconda volta 

123 eonlralescenza. 

Secondo caso. - Cossi Maria, filatrice, di Mom- 

piano, d'anni 70, di complessione robusta, veniva 

tradotta all' ospizio la sera del 16 mano per pleu- 

ropnenrnoni te in primo grado, complicata con acuta 

gastrite La si sottopone alla cura attiva praticata 

nel caso precedente: ci& non pertanto il male pro- 

gredisce, e la  mattina del i8 si trova che dal pri- 
m a  grado era passato al secondo: nelle regioni td- 

racicòe, ove dapprima udivasi i l  rantdu crepitante, 

si sente ' il soffio bronchiale e la  broncofonia 9 la 

t&se dapprima secca si fa rzmida, e gli sputi han- 

no una tinta di ruggine; s'insiste frattanto nella 

cura; la quale dopo molte: vicende del morbo rie- 

sce* a risolverlo !per intero;. e l' ammalata esce il 2 I 

di aprile .ridanata alla . pfirni tiva salute. 
: Terzo caso. - Piccoli- Santa, doiaiestica, di Bre- 

dcia,. d'.anni 60, d' abito apopletico , entrava nel- 
l'mpicio il giorno. 8 d'aprile per pleuropneomonite 



i i i  secondo grado avanzato, ond' era afflitta da cin- 

que giorni, con giunta d'antica affezione di cuore 
e di acuta meningite recente. L' apparato mmples- 

sivo de' fenomeni morbosi era di tale gravezza che 
lasciava assai deboli speranze di guarigione. Non- 

dimeno , confidando nella robustissima costituzio- 

ne dell'ammalata, si dispiegarono tutte le fone 

terapeu tiche delle quali poteasi disporre , mnfor- 

memente ai principj del metodo sopradescritto, e 

tale vantaggio se ne ritrasse, che la fìogosi de'pol- 
moni e delle meningi andb gradatamente risolvew 

dosi, fino a che il giorno 22 del mese si pot; li- 
cenziare la Piccoli perfettamente liberata da ambi 
i mali. 

I corollarj pratici che l'autore deduce da questi 

tre fatti sono i seguenti : dal primo, che gzùp 
lante od abortiva è la virtù del metodo antiflogi- 

stia> combinato coll' ipostenizzante : dal secondo, che 

l' aumento progressivo della fiogasi pab aver luogo 

a malgrado della piU attiva cura messa in opera 

fino dal primo suo svilupparsi, e che inoltre sono 
in errore coloro che voxtrebbero bandite in -ne- 

rale, od almeno assai rare, le cacciate di sangue 

nelle ple~ro~neumoniti delle persone molto avan- 

zate negli anni: dal teno, che il metodo antiflogi- 

stico, pureha opportunamente applicato, pnb essere 
di meravigliosa utilità anche nei casi più compii- 



cati e nelle condizioni più disperate, e che erro- 
neo e dannoso & il precetto di que' pratici che non 

r o r r e b b ~  il salasso dopo i primi giorni del male. 

palunque poi siane in sepito la gravezza; il che 

prò,  ay verte l'autore, non desesi intendere tanto 

da escludere le modificazioni che, se- 

mndo i casi speciali, pud consigliare la prudenza 

o la moderazione nell'uso del salasso. 

Dalla peripneumoniie passando alla tisi, premessi 

alctini cenni puramente dottrinali , e quindi per 

brevità da noi tralasciati, sul senso in che ora 

dalla generalitii de'patologi vien preso il vocabolo 

tisi, sulle due opposte opinioni degli scrittori in- 

torno alla causa radicale di questa terribile ma- 

lattia e sugli argomenti che stanno pro e contro 

all'una ed altra di queste opinioni, 1' autore viene 

al metodo di trattamento tenutosi nell' ospizio , 
dove, lasciata indecisa e da parte la questione sulla 

preesistenia dei tubercoli polmonali alla infiamma- 

zione degli organi respiratorj, o viceversa, la cura 

fu diretta a combattere questa infiammazione, prim 

cipio od effetto che sia dell' affezione tubercolare, 

e al moderarne il corso con tutti i mezzi suggeriti 

dalla esperienza e dallo studio dei classici. I pia- 
cipali mezzi a tal fine adoperati f m ~ )  i piccoli 

salassi generali, ripetati più o meno ~econdo le 
circostmg, i locali, massime alla base del collo, nei 
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F R S ~  di  eoncomitanza d i  laringo-tracheite e di  Iron- 

rhite all'origine de'canali aerei, i rivulsivi cuta- 

nei, i narcotici, ed esigendolo la necessita iudotta 

da profuse e lunghe diaree, perfino gli oppiati sic- 

come utili palliativi, atti a migliorarle e a ritar- 

dare l'ultimo fine. A questi mezzi venivano asso- 

ciate le tisane euiollienti, e fu pure prescritta la 

dieta lattea, semprechh lo stato delle vie digerenti 

ne permettesse l' uso, siccome i l  nutrimento ripa- 

ratore d i  più facile digestione. Furono inoltre spe- 

rimentati molti altri farmaceutici sussidj ; la digi- 

tale purpurea, sotto forma d'infuso, la quale in 

alcuni casi riusciva proficua a moderare l' azione 

esagerata dell' orgailo centrale del circolo e ad ab- 

battere la reazione febbrile, mentre iu altri tornava 

troppo irritante pel tubo gastro-enterico, tan toc& 

conveniva immediatamente as tenersene; l' acido cia- 

nidrico, sotto la forma di  acqua coobata di lauro- 

ceraso, dal quale si trassero sempre effetti iantag- 

giosi, almeno per il momento, ad ab1mttel-e lo stato 

iperstenico generale e temperare quella tosse mole- 

sta che talora si facea così intensa e coutinua da 

produrre i vomiti e minacciare la soffocazione ; il 

lichene islandico; in due casi il  ciariuro di ferro, 

che perd non poth venir tollerato; in uno il liui- 

mento terebintinato , secondo la recente formola di 
Stoka, con fugace vantaggio. Con questa guisa di 

2 



trattamento, modificata e prudentemente applicata 

a i  singoli casi, ebbesi la soddisfazione di  ridurre a 

migliore stato dieci ammalate fra quattodici uscite 

dallo spedale , sebbene all' epoca del loro ingresso 

avessero offerto i segni generali e locali della tisi 

in secondo grado. Per le altre poi che vollero uscire 

in condizione peggiore d i  quella del loro ingresso 

e per quelle che vi si trovavano ancora a l  chiu- 

dersi del trimestre, o che soccombetteio, il detto 

trattamento parve che avesse influito a prolungare 

la vita e a lenirne i tormentosi affanni. Un solo 

caso però fu ribelle a tutti i medici soccorsi, e la 
tisi percorse i suoi stadj con una rapiditi spareii- 

tosa, sotto la forma acuta, o fida degli anticlii. 

Ciò non pertanto, a malgrado dei beneficj ottenu- 

tisi dal descritto trattamento, anche l' esperiema 

del nostro P. L. ha confermato 1' incurabilita ra- 

dicale della tisi, massime nel p*ado alquanto avan- 

zato, quale osservassi r i d e  ammalate che v i  furono 

ricevute. Non è pepb da tacersi che le occorse 0s-  

servazioni se per L'una parte non offersero speranza 

di radicale guarigione, per l' altra al meno concor- 

sero a confermare l'opportunità di un metodo 

igienico preservativo, atto a mantenere in saluti: 

gli iridividui che per organica struttura si ricono- 

scano disposti alla tisi, tenendoli sempre avvertiti 

su quanto debbono fare od ommettere per non 
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incorrervi. u Tutte le ammalate di tisi, dice l'au- 

1) tore, interroga te minutamente sull' origine del 

u loro male, lo facevano rimontare ad uno o più 
i) raffreddori sofferti piii o meno lungo tempo pri- 
n ma, raffreddori venuti io conseguenza di sudori 

81 retrocessi in alcune, dell'azione continuata del 

r f d d o  nelle restanti, al quale erano rimaste 

a esposte ; raffreddori infine che eransi prolunga ti 

u lungo tempo, che non eransi curati con oppor- 

# tunità di metodo, e che in alcune aveaao ceduto 

D per ricomparire in seguito più volle, mentre in 

u altre una volta apparsi, non eransi mai dissi- 

1) pati. Posta la specialità di questa origine e di 
N questa causa, sorge la consolante idea che data 

u anche tale predisposizione alla tisi, in forza del- 
» la quale la minima causa basti a svilupparla, 

i) occorse però sempre l'azione più o meno energica 

u del freddo, e che quindi il miglior mezzo pre- 

n servativo della tisi sia quello di tenersi al riparo 

n del medesimo, abitando luoghi di atmosfera e 

i) temperatura meridionale ed uniformemente CO- 

n stante; cib che puossi sempre fare dalle persone 

n di non angusto censo u. Altresì non devesi om- 

mettere ciò che l'autore ne fa conoscere delle fatte 

osservasioni, in quanto si riferiscono alla possibile 

sanabilità della tisi, secondochè la potrebbero far 

presumere gli studj di alcuni patologi. a Consta, 
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i, egli dice, dai recenti rtudj di Broassai, Lacnner, 
,) Andrai, Bouillard e d'altri che la  tisi nel pri- 

mo suo stadio, quello di  crudità dei tubercoli, 

n 6 talora paribi le  ci loro assorbimento, e se- 

n condo i fatti raccolti da Rouger e Boudet qual- 

u che fiata anche nell' ultimo suo periodo; pere116 

u giusta questi ultimi osservatori certe persone le 
» quali presentarono i segni pih manifesti della 
s tisi all' ultimo grado , poterono poi , corso un 

,i dato tempo e per molti anni, godere di una 

t )  prospera salute. Consta in01 tre dalle osservazioni 

n del medesimo Boudet che tutti i modi di guaii- 
» gione d i  questa malattia fino ad ora conosciuti 

» si riducono a cinque : sequestro , iriduramw to , 
D trasformazione, assorbimento, eliminazione dci 

» tubercoli; e che perfino le scavazioni tubercolose 

a del polmone guariscono col travaglio della cica- 

s trizzazione. Cih premesso, se da un lato nelle 

» tisiche trattate durante il bimestre non si otten- 

u ne di  vedere verificata la prima delle suddette 

1) proposizioni risguardante la sanabilità della tisi, 

» dall'altro si potk riconoscere la giustaza alme- 

fi no di taluna delle ultime osservazioni di ana to- 

s mia patologica. Nel cadavere di Corsia Marta, 

perita nel terzo stadio di tisi, all'età di 58 anni, 

» entrambi i polmoni nelle loro regioni superiori 

1) erano seminati di caverne di diversa forma e ca- 



D peità, piene di materia tubercolosa fusa, inter- 

posta a tuberedi tuttora allo stato di m d n z a ,  

D ano  de' quali si rinvenne trasformato in sostanza 

i )  pietrosa calcare all'aspetto , e formata d' alcuni 

i, pezzi assai piccoli, biancastri e friabili, gli uni 

M addossati agli altri. Nel cadavere poi di Orsola 
,) &r, mbrta il quarto giorno dali' ingresso ncl- 

D lo spedale nella' frexa età di trent' anni. vitti- 

D ma di tisi all'ultimo stadio, il  polmone destro 

n era sano, metitre il sinistro era tutto sparso di 
)) caverne , alcune delle p a l i  ampie quanto un 

>: timo di gallina, risultanti da confluenza di altre 

r più piccole, distrutte per opera del proccsso u1- 

H cd t ivo :  nella sua regione superiore poi areavi 

n una membrana f&ro - cartilaginosa , lunga per 

a traverso tre linee e dello spessore di due, sotto 

a cui era una piccola cavità cieca, contenente qual- 

i) che goccia di siero bruoastro e formata di pareti 

n dell'eguale sostanza dell'esterna;, il tessuto pol- 
u monare circondante era impermeabile ali'aria pel 
Y tratto di circa quattro linee, e le cellulk aeree 

rimpiazzate da una sostanza fibrosa. Eia questa 

n tienza dubbio la cicatrice di un' an tick +scavazione 



Dalle malattie che interessano gli organi respia 

ratorj passa l'autore ad altre niorbose affezioni, in- 
cominciando dalle cardiopatie. Fnrono in numero 

di 43 le ricoverate per cardiopatia , delle quali 

dieci socmmbettm alla forza del male, le rima- 

nenti o furono licenziate siccome guarite o assai 
migliorate, o trovavami in crzrso di trattamentb a l  

chiudemi del bimestre- La d a t t i a  in ahmi &si 

traeva principio da * una infiammazione acuta delle 

articolazioni, in uno fu effetto di colpo violento 

ricevuto dall' ammalata al sinistro lato inferiore 

del petto, in un' altra ne fu causa lo spavento, 

nei restanti il tenore di vita . o la mala ripera- 

zione dalla m d i f e r a  azione del freddo. L'origine 
del male poi risaliva in a lmie ,  massime nelle ree- 

chie, a molti anni .addietro, in altre in- non 

datava che &i alcuni mesi. I siAtomi offersero tutti 

i possibili gradi dalla semplice palpitazione e dal 
senso di un malessere indefinibile sino alla pih 

grave ortopnea, che quasi toglie il mpim , t che 

travagliava le infelici per modo da far l o ~ o -  &si- 
derare la morte. A stabili~e la diagnosi, oltre i se- 

gni somministrati dalla c i idazime,  dal nspizw e 
dall'apparato Ioeomotiva, valse egmgiernen te l'ascol- 

az ione  Due mi riferisce 1' autore per saggio della 

diligenza e attemione in .ci& adoperata, .i quali 

siroomc da lui ripntati di: siagolaze rari&& e da 



trarne una utilith terapeutica, crediamo dover noi 

pure riportare siccome facciamo colle sue proprie 

Primo caso. - rr Mottinelli Maria, di 45 anni, 

D di taglia media e di costituzione linfatica, fila- 

a trice, di questa città, prestando i propri soccorsi, 

D nella verde sua età di 18  anni, ad una amica 

a epilettica, ne prese tale spavento che le si svi- 

i> lupparono v iolcn ti palpitazioni, e con trasse ben 

n tosto anclic l'epilessia, dalla quale non venne 

i) mai abbandonata, questo peri> mostrando di sin- 

i) golare, che @ accessi comparivano soltanto nelle 
1) epoche mestruali. Da quello spavento data l'ori- 

i) gine dell'affexione di cuore per la quale fii ani- 

)) messa a questo spedale il giorno I I genna jo pros- 

n simo passato. L' inferma era tanto asgrava ta che 

u non poteva giacere supina , ed aveva edernatosi 

i) gli arti inferiori. Esaminato il petto durante i l  

u bimestre, si ebbero sempre i seguenti segni : ele- 

N vazione alla regione precordiale, ottusità di su* 

1) no per tre pollici in altezza e tre e mezzo in 

s larghezza, forte impulso del cuore e tremito vi- 

H bratorio contro la mano esploratrice : invece del 
primo suono, cioh del sistolico, un iurnore di  
soffio; il secondo, cioh il diastolioo, diviso in due 

1) tempi, de'quali 1' ultimo succede al primo con 

1, tale rapidità, che 1I' owchio non ad& tw to non 



N se ne accorgeva punto: questa secondo snono 

E era profondo, e si sentiva nella sua rnapgiore in- 

,, tensith al lato sinistro del torace in distanza di 
i) tre pollici dallo sterno, ed andava progressiva- 

W mente dileguandosi coll'avvicinarsi allo stesso, 

o fino a che riuseiva nullo in corrispundenea a 

r quella tramezza ossea : le contrazioni cardiache 

r> erano tumultuanti, irregolari, intermittenti, ma 

n sommariamente erano fra le 60 e le 70 a l  minato. 

» Questa alterazione è una delle più rare che si 

n sieno osservate nel ritorno dei movimenti e dei 

u suoni del cuore, e non fu notata che in questi 

n ultimi tempi precisamente dal Bouillard e dal- 

a 1' Andral, e più di  fresco dall'operoso dott. Casa- 

u rotti ( Gazz. medica di  Milano 29 luglio I 843 ), 
i )  che ne diede una descrizione per ogni verso 

)I completa, e che vuole esser consultata da chi 

i )  ne brama la fisio-patologica .spiegazione, la quale 

s può valere anche pel caso da me descritto, ben- 

» chè in questo si notasse alla sinistra del cuore 

s ciò che quel distinto osservatore notava alla 

N destra n. 

Secondo caso - W Romani Marta, di 22 anni, 

n villica, di  Bassano di questa provincia, dotata 

n d i  temperamento sanguigno -nervoso, venne am- 

r messa allo spedale il 23 febbrajo p. p. per grave 

n affezione degli organi del respiro, contro la quale 



n fu necessario un attivo trattamento. Sickome poi 

n dessa accusava ricorrente un dolo= ottuso alla 

r regione   re cordiale ed un senso di sbarra che 

n le stringeva la base del torace, venne esaminata 

n quest' ultima regione. Non elevazione n& fremito 

all' applicazione della mano, n& maggiore im- 

n pulso: ottusità di suono tre pollici circa in 

n ogni senso: il primo suono (sistolico) aspm ed 
r un po' prolungato ; il secondo ( diastolieo ) nor- 

9 male; per cui invece del tic-tac fisiologico, aveasi 

n la sensazione d'un trric-tac; entrambi questi suo- - ni poi apparivano alquanto profondi: le contra- 
n zioni cardiache inoltre sembravano farsi dentro 

n vescica con teoen te un PO' di Iiquido : era la sen- 
W sazione di un' onda divisa bruscamente da corpo 

n solido che v i  si muove dentro: i polsi in fine 

n erano frequenti e contratti, ma da essi non po- 
n tevasi trarre alcun indizio positivo, perchè alla 

n lesione del, cuore coesisteva quella del p01 mone. 

n Si giudici, pertanto d' incipiente endo-pericardite 

n con versamento di siero, e fu prescritta dal me- 

dico primario la continrUli;iooe del metodo aa- 

3 tiflogistico, che l'affezione polmonare per d sola 

t non avrebbe richiesto, ed in seguito l' uso dei 

preparati maniali. Insistendo con tale cupa, ven- 

nero a sparire per intiero i segni ca~diaci, ad 
9 eccezione del primo suono ( pnello del 'trric ), che 



n persi~teva tuttora, sebbene in minimo grado, nel- 

r l'epoca dell'uscita deU'amma1at.a dallo spedale, 

n avvenuta il a5 marzo. Tanto la sensazione d'un 

n corpo solido moven tesi in un liquido, come l' ac- 

3 eennata forma di suono sistolico, sono pur esse 

n due evenienze patologiche delle più rare ad 0s- 

r xrvarsi e da m01 ti non per amo verificate ed 
h ammesse a .  E ci& per quanto spetta alla dia- 

gnosi. Quanto alle necroscopie, furono praticate 

sopra deeesse che avevano raggiunto la grave età 

d'anni 70, ad eccezione di due, morte, la prima 

ai 58, non corse ancora 24 ore dal suo ingresso 

allo spedale, ove era stata trasportata moribonda, 

e l'altra ai 41 , vittima d'una doppia affezione, 

cioè del cuore e delle meningi cerebrali, la quale 

seconda infermità era stata diretta cagione della 

sua morte. Essendosi tutte peste femmine nel 

corso di lunghi anni avanzate sin verso l'ultima 

fase del male, ed avendo subito ogni specie di 
trattamento , si scontrarono nei loro cadaveri le 

piii gravi alterazioni ora alle valvule od alle orec 

chiette, ed ora al principio dei vasi maggiori od 

ai ventricoli e nella sostanza del cuore, e nel fo- 
glio sieroso che lo circonda. Tra le quali lesioni 

nota l> autore particolarmente, siccome uno dci 
rari prodotti della cardite cronica, i'ipertrofia con- 

centrica del ventricolo sinistro (di  Bouillard ), tro- 
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vata nei cadaveri di due decesse. Le altre al-- 

zioni preterisce, come quelle che non uffriroono 

interesse di  novità. E ripetendo dalla grave e& 

delle inferme e dagli estremi progressi del male 
I' inutilità del trattamento , attribuisce per con- 
verso alla utilità di questo il miglioramento o la 
guarigione che in altri casi, bencbè gravi, si ot- 

tense. Del che adduce i@ prova i fatti .kguenti. 

r .O Caterina Tedoldi di Bagnolo, filatrice, d' an- 

ni  6u, d'abite scrofoloeo, mn petto a guaina, ci& 

schiacciato ai lati e sporgente al davanti, sofferse 

all' eta di 30 anni ' un' artrite acutit generale ac- 
compagnata da ansietà e da ~alpitazioni violente 

con dblori ai precordj : la malattia darò cinque 

mesi, essendone stato quasi nullo il trettahiento. 

Da quell'epoca però i dolori articolari non man- 
carono mai di rin~avaiisi; sebbene in debole gwdo, 
ad ogni fatioa corporale e ad ogni mutarsi del- 
1' atmosfera. A 3 '3 anni .altra generale artrite cagli 

stessi sintoaii cardiaci, e per la durata non mi- 

nore di tre mesi, Questa volta l a  difficoltà del 
~espina non d i d e  più tregua, che anzi- andò sem- 
pre più crescendo cogli anni, fino a che spinta al- 
1' estremo grado del male, l' iufema fu costretta a 

ii~orwna ai soccorsi delio spadale. Ammesra il g 
mano si preseatava 4 modo che segue. Impos- 

sibilità .a deoombere sul dorso e sui lati, e q u i d i  



obbligata a star seduta sal letto col corpo rove- 

sciato alt' indietro, dimenandosi all' intorno per 

avere il respiro : petto formato nel modo che 8 
detto di sopra : ottusità di suono notabilissima 

alla regione precordiale per circa qnat tro pollici 

nel senso r e r t i d e ,  per tre e mezzo nel trasver- 

sale: ai snmii del cuore è sostituito un profondo 

ruhope doppio, come di raspa sfregante, che si 

senta con maggior forza in corrispondenza delle 

cavith sinistre, e che si propaga anche al dorso: 

senso di battito all'epigastrio, polsi quasi imper- 

cettibili, intmmittenti ; rantoli rnucosi alla base 

di entrambi i polmoni col torace sonoro; edema 

agli arti inferiori eù all'addome, faccia pallidissi- 

ma , labbra violette , dirnapimen to eccessivo. La 
disposi fa di  reornatica endopricardite eronica, 

m n  ipertrofia del ventricolo sinistro e stringimen- 

t0 delle valvde sinistre, complicata con Ieggera 

bronchite. Il caso era gravissimo ed il pronostico 

infausto. Cib non pertanto non si dimise affatto 

ogni speranza, e fatto ricorso a l  metodo di Val- 
-saha e d' Albettini, applicato alle circostanze del 

caso e eoadjuvato dal controstimolante , si riuscì 

a dar tregna ad un apparato morboso di tanta 

p v i t h ,  ed a ricondurre l' inferma ad uno stato 

tale di migliorarndo, che al chiudersi del bime- 

st re  era facile il respiro, t e  sonni freqwnti e tran- 
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qui&, le contrazioni cardiache più regolari, i m- 

mori diminuiti, i polsi più sviluppati, l' edema 

scomparso, l'appetito e la nutrizione geoerale del 
corpo ritornati in un colle forze, in guisa che 
l'ammalata poteva già alzarsi dal letto e passeg- 

giare per l' infermeria. 

2.e Giuditta Damiani di Brescia, d'anni 60, di 

robusta costituzione fisica, venne ammessa allo spe- 

dale il giorno 3 febbraio. All'atto della visita era 

seduta, e travagliava della più grave ortopnea: era 

un gemito continuo di dolore : i1 suono della re- 

gione precordiale o t tuso per circa qua t tro pollici 

nei sensi verticale e trasversale: doppio rumore di 
soffietto susseguito da più sensibile rumore d i  fi- 
schio alla regione delle cavità sinistre, che per al- 
tro si estende anche alla destra anteriore ed alla 

posteriore del torace: impulso del cuore esagerato 

per modo da sollevare la mano applicatavi sopra 

e da emettere un suouo d' asprezza ad essa mano 

eomunicabile: vene superficiali del collo e della 

faccia gonfie; polso frequente ad 85-90, irregolare, 

intermittente, e danti un frizzo metallico: niun 

segno morboso di qualche importanza dal lato dei 

polmoni : edema considerevole ~ e ~ l i  arti inferiori 

e nell'addome: orine scarse e sedimentose. La diad 

gnosi fu  di una ipertrofia del cuore, massime nel 
veil tricolo sinistro, con vizj alle valsale, probabil- 



mente a quelle dell' aorta ; la proposi in relazio- 

ne. 11 metodo di trattamento usato nell'antece- 

dente caso venne pure applicato al presente, a l l e  

modificazioni consigliate dalla differente individua- 

lità, ed uguale fu il risultato. L' ammalata dopo 

inesprim ibili patimen ti mmincih a mostrare qual- 

che miglioramento, che andò sempre crescendo, ed 

il giorno a6 di marzo lasci0 lo spedale in assai 

migliorata salute. 

Restringendosi a questi due casi, osserva l'au- 

tore, quanto agli altri in generale che il metodo 

antiflogistico combinato coll' ipostenizzan te, e ta- 

lora da questo rimpiazzato o susseguito, fu l'unico 

di cui gli effetti fossero sempre favorevoli, e che 

in alcuni casi produsse la guarigione radicale. 

Nota per& che fra i molti rimedj costituenti la 

classe dei con trostimoli, quelli che sembrano avere 

un'azione elettiva sul sistema cardiaco-vascolare 

furono sempre i prescielti; epperò la digitale, 

l'acido cianidrico, il tasso baccato, il  nitro ed il 

ferro furono i farmachi nei quali si fondl la mag- 

giore fiducia. Dell' azione benefica del ferro in par- 

ticolare, dal quale in ahmi casi si ottennero ef- 

fetti meravigliosi, I' autore allega ad esempio, sic- 

come degno di speciale ricordo il seguente fatto, 

che riferiamo testualmente. u La signora Marietta 

r Pnzana di questa città, di 41 a m i ,  pativa gia 



da lungo tempo frequenti e violente palpitazioni 

n di cuore che le impedivano di ascendere le =a- 

le, di sostenere fatiche. Soffriva di quando in 

n quando dolori lungo gli arti e contrazioni eon- 

a vulsive muscolari: da tre anni in aggiunta era 

n tormentata da dolore alla regione epatica , la 
quale mano mano andr3 gonfiandosi, con inap- 

n petenza, pertinace stitichezza, emormidi e stra- 

n ordinaria inquietudine morale, seuza per6 alcun 

sintomo del sistema uterino. Con tale apparato 

n venne ammessa allo spedale il IO mano. Fu 
n giudicata affetta da lenta cardioepatite, e quindi 

n sottoposta a coiigruo trattamento. Premessi al- 

* cuni rimedj preparatori, le fu amministrato il 
n ferro colla tintura di rabarbaro, dei quali si con- 

n tinul l'uso fino al 1 4  aprile, iu cui si licenzi0 

perfettamente guarita, essendosi dileguati mano 

n mano tutti i sintomi suddescritti. Da questa re- 

i> lazione sorgono due corollarj. 1.0 L' incontrasta- 

n bile efficacia del ferro nelle lente cardiopatie, pur- 
n chè si sappia cogliere il momento opportuno, sia 

n che il ferro agisca come ipostenizzante cardiaco- 

n vascoiare, secondo & ultimi dettati dei eontro- 

n stimolisti, sia come correttore della crasi del 

n sangue, giusta le interpretazioni della più receno 

te patologia francese. 2.' La felicità d' una 

qualunque non consiste gik semprc nella sue- 



n cessiva amministrazione di m01 te sostanze medi- 

n cinali, o nella complicata loro unione, ma 4 la 
r scelta assennata di alcuni pochi, e la loro pre- 

r> stazione nei più opportuni momenti che costi- 

n tuisce la base della cura, e forma dessa uno dei 

n titoli per cui la medicina de' nostri tempi di 

n tanto si avvantaggia sopra quelle di m01 te fra 

» le età preeorse n. 

Dopo le cardiopatie passa l'autore a parlare 

delle metriti, e da queste al reumatismo artico- 

lare acuto, alla pellagra, alle malattie dell' appa- 
rato digerente, a quello del sistema della inner- 

vazione. Le metriti curate nel corso del bimestre 

furono assai numerose; ma in generale si com- 

plicavano colle affezioni di altri sistemi ed or- 

gani più gravemente ammalati, di maniera che 

il numero delle inferme che ne travagliarono in 

modo idiopatico e si grave da meritare speciali e 

dirette cure, fu comparativamente scarso rispetto 

a l  complesso dell' altre. Le altre metriti, ci06 le 
consensuali o secondarie, nella generalità de' casi 

si risolvevano od almeno si attenuavano col iipo- 
so, colla dieta e coll' azione di quei rimedj stessi 

che venivano adopera ti contro la malattia princi- 

pale, senza bisogno di apposito trattamento. Le 

metri ti legittime tratta te nel bimestre furono in 

numera di venticinque, e nessuna susseguita dalla 



morte. Cagione della malattia nel maggior numero 

de' casi furono i parti più o meno difficili, od i 

p u e r p j  infelici; in un caso fu l' aborto a l  sesto 

mese di gravidanza. Alcune metriti traevano seco 

i soliti sintomi che vengono indicati come loro 

pmpj ; in altre prevalevano i fenomeni isterici e 

convulsivi: due inferme erano travagliate dalla 

forma emorragica, ed una da profusissima leucor- 

rea. La cura fu l'antiflogistica, fondata principal- 

mente sui salassi generosi e ripetuti a brevi dì- 
stanze di tempo nei casi più gravi, a minori dosi 

e con più largo intervallo negli altri, in tut t i  , 
coadj uvati' dai salassi locali, dal riposo, dalla die- 

ta  , e da farmachi salici ti dall' esperienza siccome 

migliori. Nelle metriti a parto recente il solfato 

di potassa e i diuretici furono trovati efficaci a 
dissipare il latte che per le circostanze del P. L. 
non potevasi mantenere. Nelle altre in cui l'ele- 

mento nervoso prevaleva sul sanguigno, giovarono 

assai i narcotici ipostenizzanti: a combattere poi 
le forme isteriche fu proficuo rimedio l'assafetida, 

che in qualche caso produsse effetti istantanei e 

meravigliosi: la forma leucorrica fu trattata colla 

cieuta in polvere, giusta la pratica del Lisfranc, e 

la forma emorragia in fine scomparve con felicis- 

simo risultato, dopo le emissioni di sangue, sotto 

l' azione della segale cornuta.. 

3 



I1 reuma articolare acuto offese 20 casi, in uecstt- 

no de'quali ebbesi a deyloram la dell'sm- 
malata. I sintomi scontrati nel maggior numero 

furono quelli che provengono dalla frequente min- 

cidenza verificata dai moderni clinici di questa ma- 

lattia colla pericardite e colla endocardite , quali 

sano quel senso di sbarramento che accusa talvolta 

i l  paziente alla base del petto e che gli fa trarre 

frequenti sospiri, quel dolore pia o meno acuto chc 
tal altra egli risente alla regione pecodiale, quella 

maggior frequenza di aontrazioni cardiache, quel- 

l'ioquietndine generale, tutti segni indicanti che il 

tessuto siero-fibroso del more partecipa della flo- 

gosi articolare. Tutte le inferme vennero risana te 

mediante un attivo trattamento, proponioliato alle 

condizioni dei singoli casi, e variato ne'snoi ele- 

menti, conforme alla essenza flogistica del male 

ed alla riconosciuta efficacia delle molte sostanze 

medicinali già state proposte e applicate contio di 
esso, compreso ben anco il tanto combattuto 601- 

fato di chinina. 

La pellagra anche nei bimestre di cui tratta 
il prospetto si diede a conoscere per una delle 

più frequenti in queste nostre contrade, pel nu- 

mero complessivo che offcrse di 6% inferme, delle 
quali sette dovettero soccombere alle complitan- 

ze che sempre si congiungono a questa malattia 



ed &a sua stessa cronicità. Non descrive l'autore 

la sintomatologia , siccome già troppo conosciuta, 

e restringesi a dire ch'ella si presmtb sotto tutte 

le forme dalla più benigna e leggera, che 

si vince coi semplice riposo, con blanditivi e col 
vitto nutritivo e di facile assimilazione, sino a 
cpella che si accompagna ai fenomeni d' irrepa- 

rabile offesa del sistema nervoso e del digerente. 

Le autopsie dei cadaveri delle sette ammalate che 

morirono, mostrarono le traccie di profonde ed an- 

tiche lesioni del tubo digerente e d e ~ l i  organi cen- 

trali della innervazione, compresi i loro involucri 

membranacei , come dire rammollimenti , rossori , 
ulceraxioni della EI zrcosa castro-en terica, ade~xmze, 

trasudamenti sierosi e plastici di forma migliare, 

injezioni, infiltramenti nelle membrane del cervello 

e del midollo spinale, al terazioni più o meno 'va- 

riate di questi ultimi orcani. Da qaesti segni per 
altro nota l'autore non doversi inferire l' iudole 

esclusivamente infiammatoria del male ; peroeclii: 

trappa facile e semplice in genere ne sarebbe la 

cura, e inesplicabile la sua endemieiti in certe 

cmitrade, ed i vantaggi degli alimenti nutritivi in 

certi stadj di esso. E ricouoseendo &er. tbttora 

grave problema così l ' & a i a ,  mme pure le 

pradisporienti di qiwsta rnalatlia, di 
pOneequale argomento relativo a l +  . esseaia 'Ià. 



p e n t e  osservazione. In tu t te le pellagrose tratta te 

durante il bimestre e nelle quali occorse il  sala- 
so generale per sopraggiunte flogosi G alcuno dei 

visceri estranee all' anteriore malattia , o sepela 

del suo pocedimento, i l  sangue estratto non dava 

in generale cotenna, iu qualche raro caso mostrava 

soltanto un leggero velamento, e si manifestava sem- 

pre piG nero e più liquido del normale. Dal che a 

lui sembra potersi congetturare che il fondo della 

malattia consista in una speciale alterazione del so- 

gue, indotta dall' azione di quelle eause che tut- 
tora sono ignote, e cagione dal suo canto di quelle 

alterazioni dei solidi nelle quali l' apparenza po- 
trebbe far credere che tutta eomista la natura 

del male. 

Le malattie dell' apparato digerente offersero 5 I 

casi nel corso del bimestre: dieci finirono colla 
morte in conseguenza di antiche al terazioni arga- 
niche dei visceri, superiori ad ogni sussidio del- 
1' arte, come si potè verificare nelle rispettive ne- 

croscopie. N& i sintomi, n& il decorso, nE le malattie 

offersero materia di speciali eonsiderazioni, eccetto 

i seguenti che fatti patologici, che riferiamo trae 

scritti daila Memoria. a ' 

i r.g rc Sahacci Giovaniisl di. Calcinato, d l i c a ;  

w di 60 aniri, renne ricoverata. il y m a p .  per 

a t&Jàgk con &so molestissimo di peso edi,da* 
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n lore ih corrispondenza del jugolo: era nell'estre- 

u mo grado del rnarasmo, vomitava tutt i  i solidi 

a e tutti i liquidi che inghiottiva, ad eccezione 

D d' un qualche sorso di latte e di alcuni sorbetti 

i) appresatile nei primi giorni, dopo i quali essi 
n pure vennero respinti. Si fece un tentativo d'in- 

» troduzione di una sonda elastica nel canale eso- 

D fageo, ma seura alcun effetto, perchh provocò 

n insormontabile spasmodia nelle fibre muscolari 

N delk  regione delle fauci. Niuna precisa notizia 

o si potè raccogliere sulle cause, sull'origine c 

i) sulla data di quel terribile morbo; l'infelice 

» dopo di aver lottato per ventidue giorni, morì. 

N Sezionato i1 cadavere, si trovi3 verso la metà 

D dell' esofago , e precisamente in  corrispondenza 

u dell' arco dell' aorta, un tumore scirroso, lungo 

1) un pollice e due linee, grosso la metà, di aspet- 

11 to lardaceo, granulare, degenerato in una ma- 

r )  teria sanio-caramentosa nel suo mezzo, ed involto 

r nella sua superficie esterna in una membrana 

9) d' aspetto cellulare: il lume del canale era tanto 

r ristretto che bastava a stento al passaggio di 

H una piccola penna da scrivere: il restante delle 

sue pareti circonvicine finamente injettato e di 

3) colore d'ardesia; il ventricolo e le intestina colle 

t) lesioni carat teristiehe delle croniche infiamma- 

*) zion i : 1' appaiato mascolare e di organi pamn- 



n chimatosi flaccidi, privi di coesione e lacerabili 

n alla minima azione. 

2.0 Savoldi Giulia, rivendugliola di Borgo Pile, 

s dell' età di 33 anni, venne ricoverata il a7 mar- 

n zo sotto l'azione di  un vomito ipcessante d i  ma- 

4 terie fuliginose: morì la mattina del terzo gior- 

n no nell'cstrcmo marasma IL cadavere znostril 

a una enorme dilatazione dei ventricolo, colle pa- 
n reti ingrossate, coi vasi varicosi, e colla mucosa 

n d' un rosso bruno e rammollita; l'apertura pi- 

a lorica ristretta in guisa da sembrar quasi oblio 

n terata, e le sue pareti alterate come quelle del 

n ventricolo, circondate da una massa scirrosa con 

n aspetto di cartilagine, d' un pollice di grossa- 

n za, di  superficie bernoccoluta, di colore gialla- 

n stro-lardaceo. Le intestina injettate e con tenenti, 

a coine lo stomaco, gran copia di liquidi nera- 

s stri,  simili a quelli vomitati durante la vita. 
n L'estremo abbattimento fisico e morale onde tro- 

a vossi oppressa 1' inferma nei hrevi morneii ti scorsi 

n nello spedale, non permise di raccogliere infor- 

n mazioni precise sulla causa della malattia; q u e  

n sto solo si seppe, che datava da lungo tempo e 

n che erasi manifestata colla sensazione di un do- 

r lore dapprima acuto, poscia gravativo alla re- 

a gione corrispondm te alla degenerazione, con inap- 

petenza e penosa difficoltà della digestione. QUP 
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ct i  sintomi denotano S ~ Z '  altro il formarsi di 

D una lenta flogosi della estremità inferiore del 
1 

n vcotricolo, alla quale 1' inferma non pose giam- 

mai attenzione, e che di continuo esacerbata dal 

n disagiato vivere di quella poveretta, venne a tale 

s gravita, che fini col prodtirre una alterazione 

n organica ribelle ad ogni trattamento, e causa 

n unica della morte n. 

Le affezioni del sistema della innervazione die- 

dero sedici casi, dei qiiali i pih notabili sono i 

due seguenti. 

I .O Maria Marinelli, villica, settuagenaria, gia- 

ceva nello spedale fino dal 27 marzo 1843 per 
paralisi della metà sinistra del corpo, e vi mori 
il I 8 marzo di quest'anno. Nella sezione del ca- 

davere si scoperse un ascesso sanguigno nel cervello 
alla base del veiltricolo laterale destro verso la sua 

metà, avente forma di mezzaluna, col suo mag- 

giore diametro di quattro linee e eol minore di 

due : era rivestito di n~ernbrana ferma, giallastva, 

e conteneva alcune goceie di materia giallo-scura, 

liquida ed inodora. Questa alterazione B notabile 

per la verità della sua sede. a Sembra assai re- - risimile ( osserva l' autore ) che una porzione 

n del sangue stravasato sia stata assorbita, e 

che l'ammalata avrebbe potuto col favore del 

n tempo riacquistare l' uso , almeno imperfetto 



s delle parti paralizzate, se non avesse dovuto 

n soccombere in causa di cronica gastm-enterite 

n uleemtiva , ribelle ad ogni razionale tratta- 

r mento n. 

2.0 M e t t a  da pmsopal'  ottiduana alla regio- 

ne superiore sinistra della faccia, ricorrente nelle 

ore respertine, venne ammessa alla spedale la qua- 

dragenaria Maria Rovetta, r i~endu~l io la ,  di Bre- 

scia, il aa febbrajo di quest' anno. Dall' esame fatto 

si giudicb la malattia d' indole essenzialmente ner- 

vosa; la si tratti) col solfato di chinino associato 

all'aoido valeriano, la cui scoperta è dovuta a l  

celebre ohimico Principe Ilonaparte, e tale fu il 
vantaggio ritratto, che il 20 marzo la Rovetta ven- 

ne licenziata affatto p a r i  ta. 

Le altre malattie trattate si riducono a 16; delle 

quali quattro appartengono alla va joloide svilup- 

patasi in individue già state vaccinate con succer- 

6 0  , 6 alla rachitide , 2 alla risipola flemmonosa , 
che furono tosto rimesse alla infermeria chirurgi- 

ca, I allo scorbuto e 3 alla febbre terzana. Niuna 

di  queste malattie fu cagione di morte, e niuna 

offerse alcun che di particolare. 

Un caso per& non riferibile ad alcuno di  que- 
st i ,  ma notabile per la ben colta diaposi e per 

la felicità dell' analoga cura, viene dall'autore ri- 

ferito prima di chiudere il presente prospetto. Ca- 
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terina Micheli, villiea, di Loaghena, dell'eth 4' anni 

37, madre di sette figli, entrb nello spedale il i6 
ma&. Depose cbe il 2a febbrajo era 

stata presa da violenta pleuro-pneumonia iufaiore 

posteriore- destra, vinta in otto giorni con sei ge- 

nerosi salassi, e che verso l'ottavo dì del successo 

marzo, già convalescente, avendo voluto alzarsi dal 

letto, ne fu impedita da violente contrazioni invo- 

lontarie dei muscoli delle mani e dei piedi, sotto 

forma di crampi, che cedettero col riposo, ma che 

ripigliavano tosto sotto il minimo sforzo ch'ella 

facesse per mnoversi dal letto. Oltre a questo sin- 

tomo, che venne pure verificato alla prima visita 

fattale, l'ammalata accusava una ricorrente palpi- 
tazione di cuore, s ti ticheua, inappetenza, un senso 
straordinario di  languore e leggiero movimento 

febbrile: gli organi del respiro si trovarono sani, 

ad eccezione di qualche rantolo mucoso, i suoni 

del cuore normali, meno il h i t  de diahle, che sew 

tivasi al principio dei vasi maggiori. Si giudicb 

che si trattasse di  debolezza b t t a  cagionata dalla 

malattia pracessa e dal metodo dissanguante, ado- 
perato in un individuo d'altronde già infiacchito 

di forze per fresco allattamento: si prescrisse per- 
ci6 l'oppio sotto forma di laudano liquido del 

Siamamio, dapprima alla dose di uno )rupolo. 
poi a quella di una dramma a giorno, associaw 



doai utia alimentazione sempre più nutritiva e 

Hparatri*; e tali effetti ae ottesnem, che la 

BZicheli tisci dallo spedale il 34 marzo , l i h t a  

da' suoi mali e pienamente rinvigorita. 

11 toble delle malattie trattate nel bimestre am- 

monta aV3oa, e la mortalità al 12, 56 per cento. 

Risultato felicissimo , osserva l' autore, quando si 

abbia principalmente r i t p r d o  alla età molto pro- 

vetta di quasi tutte le inferme che morirono, la 

vita delle quali non era per legge stessa di natura 

m01 to lontana dall' d timo termine, al regolamento 

del P. L che accetta aoche infami di malat- 

tie croniche ed insanabili, alle organiche altem- 

.ioni che nella maggior parte delle ammalate pre- 
esistevano da anni all' epoca dell' ultimo tratta- 

mento, alla impossibilità per alcune di una eum 

p a l u n q ~ i  per&& recate allo spedale agonizzanti, 

alla iufluenza della corsa stagione insolitamente 

morbifera e mortifera Del cpale risultamento egli 
fa onore per primo alla perizia, allo zelo e al sa- 

pere del medieo primario dell' infermeria , do ttor 

Francesco Girelli, e quindi alla eletta qualità dei 

rimedj 'preparati nella farmacia del luogo, alla 
operosa carità delle Pie Suore, alla bene ordinata 

amministrazione emnomirs, alla franca ed assidua 

vigiIanza ddla medica diaione; e conclude che i 

civici spedali della nostra cittii, fra tanta compli- 



canza de'loro elementi, sono per ogni rispetto dei 
migliori di Lombardia. 

IV. Un altro dotto ministro dell'arte salutare, 

estraneo pur esso all' accademia, concorse ad acaw 

scere il numero solitamente copioso delle mediche 

produzioni. E questo il dott. Giuseppe Montioi, 

chirurgo condotto in Montechiaro, che offrì ail'Ate- 

neo due memorie, 1' una sull' uso medico del fred- 
d o ,  l' altra sulla membrana dei vasi sanguigni. 

Scopo dell'autore l: di  chiarire nella prima qual 
sia l' azione del freddo sull' uomo vivo, e sopra 

quali sistemi organici essa d i  preferenza si eserciti, 

nell' intendimento che possano le sue ricerche sera 

vir di lume e di norma circa l'uso di questo 

agente nel trattamento delle malattie. E p& quan- 

to concerne al primo punto del quesito. conside- 

rati  i primi effetti appariscenti dal freddo sulla 
fìbbra vivente, quali sono 1' abbassata temperatura, 

il pallore, la diturgeseenza, i polsi impiccioliti, i l  

circolo allentato, i movimenti volontarj intorpiditi 

ecc., egli non dubita stabilire essere l'azione del 

freddo con trostimolante, notando in primo luogo 

come, per quanto riguarda lo stato generale di 

persona ammalata, il freddo sia da proscriversi 

semprechh trattisi d' individuo di  fibra languida e 

per poca sensibilità inetta a reagire, e come per 

converso si addica ai soggetti dotati d i  molta ener- 



gia ; ed in secondo luogo avvertendo che per&& 

nelle applicazioni del freddo ad alterni e brevi in- 

tervalli avvenga un maggiore esaltamento vitale e 

fors'anno uno stato d i  flogosi nelle parti sulle 

quali esso i5 direttamente applicato, non deesi cid 

d e r e  effetto di un' azione stimolante esercitata 

sui punti impressionati. u Quell' esaltamento, egli 

r dice, e quella flogosi devonsi per contrario ad 
r un afflusso d i  sangue per reazione di  natura , 
r la qnale tenta bruscamente invadere di nuovo 
r la parte eh' era raffreddata, e nella quale tro- 

a vasi per alcuni momenti sospeso il moto vitale 

n e quello delle arterie; sicchh il sangue di tutto 

r l' ingiro, non trattenuto più dall' obice del fred- 
n do, là. concorre, e vi si diffonde destando tu- 

n multo e dolore *. 
Passando quindi a l  secondo punto del quesito, 

a cercare cio& sopra quali sistemi organici l'azione 

del freddo d i  preferenza si eserciti, l'autore, accet- 

tata l'opinione della pluralità de' fisiologi che la 
forza pmjettile del cuore sarebbe insufficiente ad 

effettuare la circolazione del sangue senza il simul- 

taneo concorso dell'azione contrattile e della forza 

vitale delle arterie, admette inoltre con Bichat e 

eon Hunter una distinta azione contrattile nelle 

arterie di minimo calibro, che tanto più s ' a c m  

see in ragione che queste decrescono di grossezza; 
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del che egli ddum in prova le malattie luienri- 

smatiche , le p a l i  avendo sede più nelle -di 

arterie che nelle piccole, dimostrano, per suo av- 

viso, la debole contrattilità e la poca resistenza 

delle prime in confmto delle seconde, e il pa- 
nericcio, nel quale, egli dice, u le pulsazioni, co- 

i )  me ognuno può riscontrare, sono così frequenti 

D e raddoppiate da dare cento e pia battute in- 

n tanto che il polso batte sessanta volte, e la cir- 

r, colazione capillare & tanto esaltata da sembrare 

:. quasi costituirsi una vita per s8, o in altri ter- 

a mini, una vita ganglionica a parte n .  Questa ec- 

citazione di moto ne'tubi ca~il lari  arteriosi lo 
poi a stabilire come in essi abbiano luogo, 

in ragione della loro attività, le secrezioni, e tra 

queste ancora la calorificazione, e come all' incon- 

tro in ragione del loro allentamento diminuiscano, 

od anche cessino del tutto questi effetti. Se non 

che essendo stata la genesi del calore anivale di- 

versamente spiegata da Lavoisier', da Brodie e da 
Chossat, l'autore prima di  passare p i i  innanzi cre- 

dette di dover confutare le loro teoriche. Le sue o* 

senazioni in questo proposito ci sembrano tali da 

non fraudarne il lottare; il che ci obbliga a rife- 

rire testualmente questa parte, quantunque non 
breve, della memoria. ti Altra teoria esposero gli 
u illustri fisiologi B d i e  e Chossat Brodie colle 



P s p ~ i e n s e  fatte sugli animali decapitati, ne'qual i 
u sentiva abbassarsi rapidamente la temperatura , 
n mentre egli ne sosteneva la respirazione soffian- 

dovi, come ei dice, ad arte l'aria nei polmoni , 
n e Chossat con altri tentativi istituiti col taglio 

i )  de' nervi, ed in singolar modo con quello della 
n midolla spinale in rarj punti, vollero dediirre, 

n i1 primo che il calore animale era da conside- 

n rarsi come emanazione dell' encefalo, il secondo 

o come proveniente dal midollo spinale. Seguendo 

n infatti Chossat la midolla spinale, risconti.3 egli 

n che la paralisi aveva luogo costantemente nella 
I, parte sottostante al  taglio, e insieme un sensi- 

u bile' abbnssarnento, che rendeasi sempre più ra- 

n ~ i d o  di mano in mano eh' egli andava ~ratieando 

H in alto le sezioni. Questa sentenza, comunque 

u a molti moderni accetta, non parmi fondata so- 

w pra base abbastanza ferma; e quando vogliasi 

n aver riguardo non solo alla midolla sopra la 
n quale egli fissi, in modo particolare la sua at- 

n tenzione, ma anche a I 1 ~  disposizione ana tom iea 

n d i  quell'ordine di nemi rachidici , che tengono 

r stretto e perfettissimo nmso col grande nervo io- 

n tercostale, facilmente si rileva come poco con- 

H vincenti sieno le pmve da qael 6siologo eddotte. 

a ' E  primieramente quanto ò necessario il d i ~ e t t o  

1) e libero 'consenso detl' &cefalo e deili miholla 
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1, per roatituire il sistema cerebro-spinale addetto 
)) d sentimento non ohe ai moti volonrp+i pa 
D parte anche. ddla midolla stessa, altrettanto 8 
n da prendersi in ispeciale considerazione il gran 

i) simpatico, al tra centro vi tale, il quale B genera- 

r, tore di que' particolari movimenti, senza di che 

» nulla sarcbbe quanto risguarda la oita vegeta- 

i, tiva. E se grandissima ed estesa & la relazione 

» che questo nervo tiene con altri sistemi, d o d e  

H risulta la più espressa e perfetta armonia delle 
» funzioni organico-dinamiche , maggiormente Io 

u deve mere quella col midollo spinale, se vogliasi 
n osservare il doppio ordine di nervi ra-chidici , 
n mediante i quali la midolla stessa si connette 

i) coll' in tercos tale. Quanto alle ricerche istituite da 
s Chossat, per le quali sostiene che nelle parti s o t ~  

H tostanti al taglio oltre la paralisi vi ha costante 

n abbassamento di calore, benchà pednri  la circo- 

H lasiorie e la respirazioue , pare che pooo conto 

n egli abbia fatto dei neni spinali: e mmc fu* 
n no, secondo il mio modo di vedere, poco esatti 

n i suoi saggi sopra lale soggetto istituiti, erronee 

n cosi riputemi le illacioni quindi dedotte, ci06 

n che la midolla sia in noi l'unica sorgente del 
n dore. Infatti, come potrebbe asserire che al 50- 

O p;.avvenire della paralisi nelle parti al disotto 

n del taglio, c~uell' istantaneo abbassarneo t0 di tem* 



w paatum non fosse conseguenza di una lesione 

violenta, o di un ostaaÒ10 che si fra~pone alla 

D libera trasmissione della corpe~te vitale ad opera 

u di quei nervi per diretto comunicanti col gran 

u simpatico? E perchi: da questo disequilibrio ed 

u indebolimento della potenza nervosa avvenuto in 

u questo m nervo non put  derivare un lentore 

fi ed uno sbilancio insieme nel moto arterioso , e 
» con cib abbassarsi 1' ordinaria temperatura, giac- 

» eh&) come a l t ro~e  si disse, questo gran nervo si 

» accompagna in ogni lor punto alle arterie ? Qua- 

« le argomento adduce per dimostrare che in quei 
3) suoi cimenti la circolazione del sangue si conser- 

n vasse nel suo stato d' integrità, e non venisse me- 

u nomamente turbata? Forse ne faceva prova, secon- 

n do esso, il vibrare delle grosse arterie? Non già, 
u mentre queste poteano agire nei loro considerevoli 

u tronchi per parte solamente del cuore, essendo 

« nd tempo stesso il circolo sanguigno 'allentato 

u ed indebolito nelle piccole e minime diramazioni. 

u Rispetto alla respirazione, sebbene il polmone 

» abbia relazioni con nervi involontarj, ognuno sa 

N d'altronde che questo vi~cere d animato da un 

» nervo di provenienza cerebrale, voglio dire il 

w pneumo-gas trico, il quale precipuamente 6 desti- 

>) nato al moto di questo importante viscere. Anzi 

u Fbchetti, ossenando che le propagini della mi- 
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r &&a spiriale trapassano nel nervo intereostale, 

» da cui sono formati nella maggior parte i nervi 

D cardiaci, e che inoltre dalla stessa nasce l'acces- 
)i sorio del Willis , comunicante col pajo vago, 

u opiua che, lesa nella sua sommità la midolla 

» stessa, anche la circolazione ed il respiro debba- 

)) no molto soffrire, e ben anche sull' istante ces* 

1) sare * )l. 

» Dissi poc' anzi, come possa sussistere enagiea 

>s la pulsazione nelle grosse arterie, sostenutavi dal- 

n la sola azione del cuore, mentre debole e d e  
u pressa mostrasi nelle minime. Ora quello che 

u sono per dire toglierebbe ogni dubbiezza, che la 

i> genesi del calore debbasi risguardare effettiva- 

)) mente nell'opera arteriosa, e non già nella mi- 
M dolla spinale3 come pretenda Chossat. Egli ri- 

)i parta a sostegno della propria opinione un certo 

n comedo di fatti, ma havveue molti che sigui- 

D ficano ben altramente. Un profonda ferita pra- 
u ticata in tutta la spessezza della midolla pul 
n indurre di fatto una istantanea abolizione di 

u moto e di senso nella parte sottostante; puU 
u inoltre abolire il solo senso, e non il moto, e 

)l viceversa, secondo che essa leda le sole radici ra- 

D chidiche e i cordoni posteriori, ovvero le an- 

Della etruttura, delle funzioni e delle malattie della mi- 

dolla spinale. Milano r8r6. 

4 



s teriori, giusta i saggi di P. Bel1 e di Magendie. 

M Ed effetti eguali a quelli d'una ferita possono 

u presentare anche non poche malattie, che sono 

R proprie della midolla. E se ricordiamo il perfet- 

a tissimo ed indispensabile commercio dell' appa- 
n recchio cerebro-spillale col nervo grande sim- 

patico, dal quale dipendono le funzioni della 

r vita vegetativa, di leggieri comprendiamo che, al- 

n terato per cause morbificlie quell' apparato, deb- 

1) bono avvenire molte perturbazioni in quell' in- 

io teressantissimo nervo. E per discendere a casi 

1) speciali, tsn versamento di  sangue o di  siero tra 

W le membrane del cenelIo, e da queste disceso 

w per la via dello speco vertebrale a comprimere 

w k midolla, od uno stato di cifasi o di inspes- 

n simento o tumore de' suoi involucri, o la disor- 

B ganizzaziooe della stessa midolla, inducono non 

n di rado paralisi, e molti altri effetti distinyibili 

r, clliaramen te nelle al terazioni della fisonomia , 
ip nella perdita del moto volontario e del senso, 

u tanto negli arti toracici che addominali, a norma 

a del grado ed estensione della causa materiale, 

u ed ancora una ottusità di mente, la dispnea, 

D e nelle parti paralizzate il languore del circolo 

n sanguigno. Io portai reiteratamente l'attenzione 

r sopra individui affetti da cronica emiplegia, ed 

s esaminato il braccio, e il corrispondente arto in- 



D feriore, potei sempre assicurarmi che que'mem- 

» bri, oltre di avere notabilmente deteriorato nella 

u nutrizione, erano alla mia mano esploratrice in 

» modo non equivoco più freddi dei sani, anzi 

u molti di questi infermi mi dissero essere in let- 

11 to necessitati a tenerli difesi e ravvolti in panni- 

» lini riscaldati, per mantenersi in una conveniente 

i, temperatura. Così i polsi radiali sentivansi più 
» piccoli e languidi, e le  vene apparivano meno 

» tnrgide, e salassate, e vidi sempre dar sangue a 

» grande stento, ci& che non avveniva negli arti 

» sani n. 

r Da tutto ciò che accade in questi individui si 

u pub inferire, che se le arterie di un arto para- 

» litico nella lo& forza pulsante sono in modo 

u sensibile inferiori alle sane, non è dunque giusto 

» quanto affermò Chossat, cioè che, procurata una 

D paralisi col taglio per intero della midolla spi- 

i) nale, la circolazione del sangue sussista egual- 
H mente inalterata. E se non è: vero , nulla deve 

s ostare al credere che il calom animale scemi 

a collo scemarsi del circolo del sangue che traversa 

» le arterie divenute deboli e poco contrattili, le 

» quali addette, come m o ,  alla sola vita vegeta- 

i) tiva, traggono i loro nervi da una sorgente p a r  
n ticolare, a i d  del gran simpatico, a differenza di  
n molti altri organi, i cpali essendo destinati alle 



funzioni animali, sono provveduti di nervi di 
origine cerebro-spinale, e servono invece alla pro- 

duzione dei moti volontarj, non che 4 senti- 

mento ». 

D E per non tacere quanto concerne la forma- 

zione primigenia, ed il graduale sviluppo del 
feto, Gall ed Ackermann hanno tenuto d'occhio 

che il nervo intemostale è sempre la prima 

parte nervosa che si appalesa, e Beclard i gan- 

gli racbidici, i quali pei primi spuntano avanti 

la  fmaz ione  della midolla spinale; per lo che 

ognuno intende che allorquando la midolla stes- 

sa si volesse risguardare la fonte calorica, secon- 

do Chossat, converrebbe considerare il feto in- 

capace di crearsi da sè, e sino ad una certa epo- 

ca un calore proprio necessario, ma sostenersi 

per intanto solo a spese di quello comunicato 

dalla madre. Ma se si considera all' incontro che 

i vasi negli acefali sono sempre i primi a compa- 

rire, ed a crescere innanzi dei nervi cerebrali e 

spinali, del cemllo, e della rachide, B forza as- 

solutamente convenire che la calorificazione B di 

diversa proveoienza. D' altronde vnol essere qui 

ricordato quell' aforismo patologico nel quale 

migliliaja d i  fktti e di sperimenti vengono a rias- 

sumersi, e che il dott. Brizio Chocchi e d  egre- 

gianiente fomulara : 1' irritazione che si desta 



» nei visceri retti dai neni gansliari, si propaga 

i )  rare volte ai  nervi spinali ed al centro massimo; 

n e l' irritazione cereho-spinale più facilrnen te si 

1) propaga ai  nervi gangliari .. Lo che premesso, 

n e aggiunto che le arterie hanno propriamente 

n loro vita dai nervi gangliari, e che questi me- 

)) diante gli spinali comunicano colla rachide, co- 

1) me si potrebbe escludere che recisa la rachide 

1) stessa, il moto delle arterie, il  circolo, e con 

quello il calore animale, non debbano minorarsi? 

s E perd non vuolsi obbliare che i navi stessi SO- 

)) no senza dubbio l'asilo della vitalità e i rego- 
» latori, senza di che le funzioni assimiliative e 

D nutritive non si effettuerebbero, perocch8 nei 

n rispettivi organi non v'avrebbe movimento e rea- 

r zione. Ma considerando che per tale opera evvi 

» bisogno della presenza del sangue, ne consegne 

)I che il calore animale, piuttostochh muovere dal 

i )  cervello e dalla midolla spinale, devesi ritenere 

somministrato dal sangue dei vasi capillari ar- 

» teriosi nel passare che fa per gradi dalla forma 

1) fluida alla solida, sempre però sotto il  dominio 

1, de' nervi medesimi, i cpali al moto delle arterie 
N sono tanto necessarj quanto indispensabile il 

3) nervo pneumogastico a quello del polmone 



Da queste considerazioni e conclusioni sulla pro- 
venienza del calore animale, l'autore vencndo al- 
l' oggetto speciale delle sue ricerche, ci06 a dire 

alla determiiiazione degli organi ai  quali si diri- 

ge l'azione del freddo, stabilisce che questa si 

eserciti in modo speciale e qoasi elettivamente sul- 

1' apparato arterioso, piuttostoch8 sul nervoso, a cib 
indotto d a l  considerare che sotto l' applicazione 

del ghiaccio si arrestano le epistassi, le ematurie, 

le metroragie ed altre emorragie; che una tale 

elettiva maniera di agire sopra organi speciali L? 
comune a molte sostanze medicamentose, fra le 

quali alla segale cornuta, tenuta da distinti pra- 

tici d' azione con trostimolan te, ed operante più no- 

tabilmente sui vasi sanguigni che sui nervi; che 

durante l' azione del freddo, ancorchi: n& troppo 

inteusa nè a lungo continuata, i polsi per primi 

scemano d' energia e le vene visibilrnen te avvizzi- 

scono, avanti che 1' individuo si accorga di alcuna 

diminuzione di forze. 

Dopo tali osservazioni entra nella ricerca degli 
effetti dei freddo sulla macchina umana allorch8 

sia non per brevi intervalli ed alterni applicato, 

ma lungamente continuato, ed intenso. E di pri- 
mo tratto egli avverte &e nell'organismo viven- 

te non succede all' appliwziooe del freddo quello 

che ne' corpi inanimati, ne' quali questo agente, 



sottraendo i1 calorico, diminuisce il volume, rav- 

vicinando le molecole, mentre in quelli che sono 

soggetti al dominio vitale e dotati di forza ripa- 

ratrice e riproduttiva, il freddo, ove sia mite e ma- 

mentaneo, risveglia una corrispondente sensazione, 

ma semplice e sfuggevole, senza che s' alteri gran 

Sa tto l' ordinaria temperatura. Dicesi ove sia m i tc 

e momentaneo, perciocch8 se di molto ed a l u n p  

la  temperatura si abbassi, pu6 il freddo, secondo- 

ch' egli so@mge, divenire inevitabilmente nocivo, 

privando l'individuo dd necessario grado di m- 

lore. Considerando poi che per questa privazione 

eonviene che si rallentino e si sopprimano le in- 

terne cause produttrici del calore, egli trae da ci6 

ta conseguenza che il calore non isccmerà mai c 

non resterh l' individuo sopraffatto dal freddo in 

quelle parti sulle quali agisce, se non col rallen- 

tarsi o col sospendersi del moto arterioso , parti- 

colarmente capillare, in virtù di una azione effet- 
tivamen te ipos tenizzante , da ascriversi al freddo 

che invade le tonache arteriose. Notato quindi che 

i punti primitivamente impressionati dal freddo 
che ne circonda sono quelli di contatto, ci04 la 
periferia del corpo, non per questo consente nel- 

l'opinione di alcuni autori,  che la temperatura 

interna sussista in noi inalterabile nelle alterazioni 
anche esterne dell'ambiente esteriore, tenendo in- 



vece che per mancanza d'abitudine la salute del- 
l'uomo non possa a meno di venir compromessa 

per effetto di eccessivo o troppo diminuito calore, 

eccesso o difetto sempre proporzionato alla mag- 

giore o minore contrattilita delle arterie. a Si ci- 

r tano, è vero ( egli dice) sperimentatori che re- 

sistettero per molti minuti ad esterni calori in- 

n genti, e dietro cib vorrebbesi statuire che la 
s temperatura vitale duri costantemente inal tera- 

ta. Ma quali buone ragioni si mettono innanzi 

a ad escludere che durante que'cimenti la tempe- 

r, ratura interna di chi li subiva menomamento 

r non 6i elevasse senza riportare sconcerti nella 

salute? n Oltre di che rivocando in dubbio la 
credibilitit di cosiffatti prestigi, osserva Che quando 

pure alcuno di esso fosse vero, non varrebbe eon- 

tro migliaja di osservazioni ovvie in ogni paese, 

dimostranti che le esterne temperature sono cause 

fecondissime di malattie, o tutt' al  più monterebbe 

a provare un' eccezionale felicità di tempra in qual- 
che raro individuo, ma non gih a cancellare una 

legge etiologica sanzionata da tutte le mediche 

generazioni, 

Dell'azione poi che esercita il freddo sull'orga- 

nisrno, e precisamente sul moto delle arterie, allega 
in prova e l' imbozzaechire delle specie animali , 
non meno che delle vegetabili, nelle regioni vicine 
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al  polo, la tardità del polso negli abitanti veno 

il circolo polare, il battito violento del cuore, 

I'impallidire del volto, l'impicciolirsi del polso, 

1' intorpidire delle membra che accade all' immer- 

gersi che altri faccia ià. un bagno freddo ; dai 
quali fatti inferisce che ove considerare si rolesse 

il freddo soltanto quale agente che sottraendo il 
calorieo , non s' impadronisse del moto delle arte- 

rie, non potrebbesi comprendere come il sangue 

non debba continuare egualmente il suo circolo e 

recarsi alla superficie del nostro corpo nella stessa 

quantità, e che percib nel freddo devesi riconoscere 

una facoltà propria di agire, consistente nel ral- 
lentare nelle arterie il loro moto. « Come, ei sogd 

i) giunge, farsi un' idea del pallore divisa da quella 

che in causa del moto indebolito di que'vasi, 

n il sangue, non potendo essere trasportato dagli 

n stessi alla circonferenza, conviene che soffermisi 
r verso i ceotri? Torpide non si fanno le mem- 

n bra, e non mantengonsi fredde sino al riani- 

n marsi del circolo? Come con differenti principi 

n spiegare la repentina soppressione del sudore 

n sotto l'azione di questo fisico agente? n Il sonno 

profondo e letargico che sorprende a bassissime 

temperature per ingombro cerebrale, le apoplessie, 

le peripneumonie, le pleuritidi, le emoftisi, l'asma, 

specialmente nei vecchi, le emorragie per l'u-3 



per la vesica, per l'intestino retto, affaioni tutte 

più frequenti nell' inverno che nella state, ser- 

vono anwra al nostro autore d'altrettanti argo- 

menti in prova dell'agire del fredda sopra i vasi 

saogiiipi. Opinandosi poi da taluni che il freddo 
psegga piuttosto una facol t8 astriogen te, in virtù 

della quale le parti vive esterne restano rinsena- 

te ,  radonandosi il sangue verso i looghi centrici 

del corpo, egli viene in contrario cosi argomen- 

tando: n o queste (parti vive esterne), unitamente 

ai vasi, rimangono chiuse in parte, ed in tal 

r caso divenendo minore anche la capacità di 
n que' rami arteriosi , coi quali il freddo sta in 

n contatto, in confronto dei tronchi e delle arte- 

r rie piii profonde, il circolo sanguigno dovrebbe 

n per legge idraulica farsi più rapido e mante- 

r nere all' esterno quasi lo stesso grado di calore ; 

r o esse si chiudono del tutto, ed allora cessando 

a la circolazione, dovrebbe con questa cessare in 

a p e l l e  parti anche la vita. Arrogi che essendo 

r le arterie già dotate di una membrana media 

r fibn>sa ed elastica, onde per naturale tendenza 

r rimangono dilatate, non debbono, come parreb- 

n be, così di leggeri restringersi, o rinserrarsi. In 
r fine, se male non mi appongo, osterebbe al buon 

a senso l'ammettere come una potenza deprimen- 

r te, capace di rallentare il moto e snervare la 
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n fona della fibra arteriosa, possa agire alla guisa 
a delle potenze di azione diarnetralmente opposta 

Un aumento circolatorio del sangue non accade, 

r ma piuttosto un rallentamento, come si deduce 
dall' esame delle arterie sulle quali opera il 

r freddo; quindi se le parti ne vanno difettive, 

D ci4 dipende dalla forza motoria, che resta sner- 

n vata in questi tubi destinati a versar sangue 

r verso i punti periferici. Che se tanto non vale 

n a provare 1' azione ipostenizzante di questo m a -  

a zo terapeutico, meglio serviranno i casi di ma- 

n lattie nella cura delle quali esso s'impim. - Nessuno ignora l' uso permanente del ghiaccio 
n nelle ferite, od appena fatta l'ablazione di un 

n arto ; nessuno ignora gli incalcolabili vantag~i 

n che in que' casi si ritraggono da tale chirurgico 

n presidio. Ma volendolo risguardare come soltanto 

a astringente, non si potrebbe conoscere il motivo 

della calma, n(: spiegare l' alleviamento che sot- 

m ten tra nell' ammalato, ed il modo onde previene 

n nella parte lesa la flogosi nel mantenere allon- 

8 tanato il sangue rintuzzando il moto delle aic 
n terie n. 

Con questa serie di deduzioni stabilita q d  sia 

1' azione del freddo sull' organismo vivente, ed a 

quali sistemi essa dirigasi di pderenza, mnchiu- 

de l' autore accennando ai pericoli di quel nuovo 



metodo ai terapia che sotto nome d' idropa tico 

tende a ricalcare il sangue verso i centri, espo- 

nendosi a suscitarvi infiammazioni e congestioni , 
ed aggiungere nuovi mali a quel male che mira 

ad elidere. n Sarei per chiedere, egli dice, agli 

s idropatisti come nel curare col loro metodo una 

n malattia esterna di carattere infiammatorio, men- 

r tre nulla di morboso vige nell'inteino, si possa 

n star sicuri che nel venire il sangue ric~lcato 

n verso i centri, Ivi non avvengano congestioni ed 
+ infiammazioni gravi, ed altri effetti peggiori di 
n quelli che voleansi debellare. O come, ove si 

W trattasse di malattia interna parimenti flogisti- 

n ca, si possa evitare di aggiungere male a male, 

r cioh aggravando maggiormente i visceri interni 

n colla vagheggiata idea di  far sorgere la loro 

n tanto decantata salutare reazione di natura, che 

n risana l'ammalato con profusi sudori. Da quali 

n principi traggono gli idropatisti le loro indica- 

n zioni curative in ogni genere di affezioni senza 

n diflerenziarle nella loro dia tesi? Quali vantaggi 

n si possono aspettare in un processo di grave in- . 

n fiammazione, che divampando lede e mina in 

n varie guise i tessuti viventi? Come impedire o 

troncare la diffusione e i progressi di un lavoro 

n morboso nel momento in cui le parti divenute 

r antro di vita trovami già in preda ad uno 



n stato di somma attività e di ~sciilazione accm 
s sciuta, che trae in movimento altri sistendi? Con 

quale fondata ragione vuolsi reprimere l'urto e 

n la forza di reazione vascolare senza impiegare 

n con prontaza ed associare ad altri pesidj oh 

a metodo piU. ragionato, diretto all'apparato idrau- 

n lico, voglio dire l' estrazione sollecita del san- 

n gue, colla quale frenasi l'affiusso, e moderaosi 

n in pari tempo i concitati moti del cuore e delle 

n arterie? Ma lasciamo a quegli entrisibii I'osti- 

nato progetto di schierare tutte le cute.,sotko 

» di un sego vessillo, come se' intondlessaro.'erin- 

B gere sempre per un solo cappib Ik natura va- 

n ria delle malattie, e in un mado solo immuta- 

B bile volerla dirigere n .  

V. Soggetto della seconda memoria del signor 

Montini è il cercare se la membrana interna dei 

vasi sanguigni sia o no vascolare; grave, importiin- 

te ed assai discusso quesito, ch' egli risolue affw 
mativamente, fondando la sua decisione sopra l'ana- 

logia de' fa t t i ed argomenti fisiologici e patologici, 

invoca ti a'sussidio de' mezzi ana tornici, insufficienti 

per se soli a chiarire la cont~oversia , essendoeh8 
1' angustia de' minimi vasi non permettendo che il 
fluido il più tenue e penetrante vi pervenga, non 
h dato all'ana tornia di tracciarne cogli iniettamenti 

le arborizzazioni. Tra i fatti analogici pertanto de- 



dotti dalla patologia egli adduce per primo le 

vegetazioni fungose che vennero più volte osser- 

vate nella superficie interna de'vasi, non facendo 

caso che sia stata messa in questione l' esistenza 

dell' apparato vascolare nei polipi, e tenendo che 

niuna parte organica, nessun tessuto non possa vi- 

vere e crescere senza che i vasi vi portino nutri- 

mento. La conversione della interna membrana dei 
vasi in Bna sostanza molle e carnosa, osservata da 
Scarpa e da Hodgson, e le uleerazioni, gli stringi- 

mmti, le obliterazioni, i versamenti mucosi e pu- 

riformi o punilenti entro il cavo arterioso, da ri- 
guardarsi, egli dice, come conseguenza della flogosi 

pregressa nella membrana medesima, sono altri fat- 

ti da lui allegati in prova della vascolarità di essa 

membrana. E ricordando la iufiammazione adesiva 

che si ottiene coll' allacciatura temporaria dell'ar- 

teria in caso d' aneurisma , pratica ta secondo gli 

insegnamenti di Scarpa , u da che mai ( egli do- 
n manda ) provenir deve questa sostanza concresci- 

n bile che natura adopera, assisti. dall'arte, per 
L riparare ad uno stato morboso ? Forse dalla mem- 

n brana esterna cellulosa ? Non gi8 ; e benchi! in 

r questa si scorga ad evidenza un apparato vasco- 

r lare, vi si opporrebbe che dessa membrana non 

4 appartime al genere delle mucose, e cbe quando 
n anche si dovesse ciS accordare, o tale fosse real- 



n mente, B certo che il muco separato ( considerata 

sempre I'allacciatura nel senso di Scarpa ) trw 
n verebbe maggior facilità a trasudare dalla sua 

n esterna superficie, piuttostochè dentro il vaso ar- 

n terioso, riflettendo che la tonaca media, per es- 

sere più grossa e rassomigliante, sino però ad un 

n certo punto, ai legamenti interlaminari delle 

n vertebre, deve opporre forte ostacolo a tale atto. 

Sarà dunque la media? Neppure; perche non 

n essendo carnosa, non deve per conseguenza tra- 

r mandare un liquido mucoso, nk asere aliena da 
n quell'uRicio che le impartì natura; diversamente 

n 1' adottare l' idea che potesse secernere un umore 
n che non le si spetta, 2 quanto credere, contro il 
1) buon senso, che nel rene, organo in cui si forma 

1' orina, possa formarsi anche la saliva. Ma senza 

s andar per ambagi è giuoco h a  il concludere che 
n la materia plastica separata in questi inmntri 

n non pui) pervenire se non se dalla membrana 

r mucosa che soppanna l' arteria, nella quale se 

n l'arborizzazione si vela al nostro sguardo, 1' urne 
D re secreto somministra una p r w a  materiale e@ 

n sere vascolosa ed organica e di conseguente su- 

* scettibile di infiammazione, come smza vasi non 

havvi see~zione, e come inoltre coll'idea di or- 
n ganico va legata quella dei vasi indispensabili 

alla vita. Per questo l'umore semeto è gia- 



diarsi  opera della vita , che k quanto dire un 
prodotto della stessa organizzazione. Questo pro- 

cesso costituente l'otturarnento del vaso non pub 
essere effetto che di un leggerissimo lavoro infiam- 

matorio che i v i  si stabilisce. Che se taluni lo  

vollero negare, ci6 deriva dal non aver essi con 

seria diligenza esaminato, oppure dal non essere 

stato reale il coalito n. 

Dopo di ci& entrando a confutare quegli ana- 
' 

tomici che non consentono ad admettere che il si- 

stema vascolare delle arterie si estenda dalla ester- 

na membrana alla media ed interna, fra i quali 

nominatamen te volpeau , che ci& nega assoluta- 

mente, egli osserva che volendosi ammettere che la 
S: 

media sia priva di vasi, B lo stesso che credere in 

istretto senso fisiologico che non solo questa, ma 

meno ancora la interna, 2 idonea a separare quel 
liquido $astico dà composto di mollecole e con- 

tenente principi essenzialissimi, onde per grado si 

solidifica e s'incammiaa allo stato organico e di 
animalizzazione. Ed acerrnando il citato Volpeau 
ne' suoi elementi di medicina operatoria che la in- 

terna membrana delle arterie non primitivamente, 

ma consequtivamente pui) infiammarsi, allorch6 la 
flogosi de' circostanti tessuti verso 1' in temo si diG 

fonde, egli domanda se ciò non sia lo stesso che 

riconoscere questa membrana per vascolare ed or- 



gadica, e se questo scrittore non sia in aperta don. 

traddizione col principio da esso fondato che la 
tonaca media e l' interna sono prive di sensi. 

)I E poi, egli soggiunge, non in tutte le circostanze 

u nel cadavere potrebbesi precisare se la flogosi che 

D invase questi punti interni sia stata secondaria, 

u o piuttosto in origine primitiva. E nel supposto 

n che queste due membrane non abbiano vasi, speta 

N tera ai precitati anatomici ed ai loro partigiani 

l'indicare quale in fatti sia l'organo secretore, 

» e il modo con cui quell' umore separato si versa 

i) entro il cavo delle arterie per formare l'adesiw 

D ne dopo l' allacciatura D. 

Avverte poscia che la mancanza di nervi non 

pub valere per sè sola ad escludere la infiamma- 

zione di UQ qualunque tessuto, allegando, come 

fatto a tutti notissimo, la flogosi e il  dolore della 

sclerotica , della cornea, dell' aracnoide , anmrch8 

queste membrane non abbiano nervi visibili, e con- 

getturando che in questo caso possa far le veci di 
filamenti nervosi l' atmosfera nervea da tanti fisio- 

logi e patologi concordemente admessa. 

Decidendo poi gli oppositori della vascolarità 

in discorso che i1 rossore sanguigno che si rinvie- 

ne entro le arterie de'cadaveri, non è se non ef- 

fetto d' una imbibizione che avviene nella mem- 

brana interna, non già d' uno stato infiammatorio 
5 



o d' altra operazione della vita, il nostro auto- 

m non nega che quella membrana, per essere in 

immediata relazione col sangue, possa imbeversi di 
questo fluido, ma dubita poi fortemente che in 

ogni caso il sopraddetto rossore si debba consi- 

derare come sempl icc effetto cadaverico anzich6 

come segno caratteristico della vaxolarizzazione e 

della infiammazione. E scrivendo il Rasori di aver 

lavati varj pezzi arteriosi coloriti in rosso, e di 

aver sempre veduto la parte rossa disperdersi nel- 

IY'acplra, rimanendo i pezzi bianchi ed afhttu sco- 

lorati, u qoeste prove (dice in contrario il nostro 

autore ) nou guidaoo a credere che tale fenomeno 

n non possa accadere in differenti circostanze, sic- 

SJ come ad ognuno Q noto che immergendo per 
n qualche tempo entro una corrente d' acqua u n  

n animale ucciso, per esempio, un coniglio, a cui 

n non sia stato prima della morte cavato sangue, 

n o lavando nell'acqua di fonte un pezzo di  m- 
n scolo o di membrana, scorgesi svanire per grado 

n il rossore, comunicarsi all'acqua, e in fine risul- 

n tare privo affatto di saiigue e perfettamente bian- 

s co. In forza di che, se tutto questo sangue pri- 

h ma capito nei vasi usci parte per le estremità 

n recise, o filtrò dai pori vascolari, non si esiterà 

n a farsi un' idea che anche in caso d'angioite o 

t di arterite il gonfiamento dell'interna membrana, 
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s e lo stesso rosseggiare, non fosse il sangue me- 

# desimo raccolto e trattenuto in un intreccio di  va4 

n sellini piccolissimi, impercettibili, costituenti il 
n turgore o l' infiammazione della membrana in 

n discorso, e che posti nell' acqua possano nellYegual 

a modo svuotarsi, quando si ponga mente alla im- 

n pareggiabile e somma tenuità di  questo sottilis- 

n simo fluido n .  A chi poi negasse l' esistenza di 
questi vasellini, percliè non si possono distinguere, 

egli risponde che quasi tutti gli organi in noi esi- 

stenti hanno vasi, e che se in alcuni di essi la vad 

scolarità non è riconoscibile col mezzo della inje- 

zione anatomica, viene per6 confermata in speciali 

malattie, come a dire la infiammazione ulcerativa 

della sostanza cornea e della vitrea dei denti, la 
carie della cricoidea e delle aritnoidee nella tisi 

della laringe, la cristalloidite, la c h a t i t e  intersti- 

ziale , l' aracnoide , i p:didignoni che nascono sulle 

cicatrici. A tutti  i quali esempi aggiunge il rap- 
porto di libera circolazione che passa fra l'utero e 
la ~lacenta,  che inutilmente finora si è tentato di 
dimostrare colle piit fine e diligenti injaioni, ma 

che viene provato, e dal tingersi in giallo le acque 
amniotiche in donna incinta che faccia uso di zaf- 

ferano, e dall'esser atta cpest' acqua ad imbianchire 

il rame se la gestante venga sottoposta alle frizia- 

ni mercuriali, e finalmente dalla diffondibil iih di 



malattie sifilitiche e del vajuolo dalla madre al 

feto. Tali sono gIi argomenti che i l  signor Montini 

produce a dimostrare che la vascolarità della in- 

terna membrana dei vasi sanguigni, mercb le pato- 

logiche e fisiologiche analogie, non pub venir con- 

trastata, comechh i soli mezzi anatomici sieno in- 

sufficienti a provarla. 

VI. Un libro d i  singolare interesse dettato da 

Pietro Atassi sul morbo migliare, porse all'egregio 

nostro socio dott. Giacomo Uberti materia ad un ar- 

ticolo in cui dà ragguaglio dell' autore e dell' ope- 

ra. Pietro Atassi bresciano, d i  fresco rapito agli uf- 
Gci dell'arte sanatrice, fu scrittore lodato di cose 

mediche e pratico esperto e operoso. Serri fra gli 

eserciti italici non pure come medico valente, ma 

altresì come prode soldato, nelle Germanie e nelle 

Spagne , dove specialmente la sua virtù sepalossi 

nella presa di Castro e nella difesa d i  Tarragona. 

Tornato di Spagna in Italia colle reduci compagnie, 

fu deputato alla cura delle febbri petecchiali nelle 

sale militari dello Spedale di S. Ambrogio in Mi- 

lano, e mutatesi poscia col crollo di Bonaparte le 

pubbliche sorti, lasciata la milizia, si ritrasse pri- 

vato ed oscuro nel patrio Rovato, ove passb i l  re- 

stante de' suoi giorni dedicandosi alle umili fun- 

zioni d i  medico d i  campagna e alla coltivazione d i  

un piccolo podere, fino al giorno della sua morte, 



successa agli 8 di mano di quest'anno. Lasciando 

i campi di battaglia, non gli successe per6 di tro- 

var quella pace che sperava ; perocchè gli convenne 

pugnar con un nuovo nemico d' altra specie, il 
morbo migliare, che entratogli addosso poco dopo 
il suo ritiro, combattuto per ben quattro lustri, 

ma non mai debellato, rinnovandogli l'as~alto sotto 

forme svariatissime e strane, non cesd d'imperver- 

sare finch& non l'ebbe tratto al  sepolcro. Non mol- 

to prima di morire, in un libro che non si giunse 

a stampare che dopo la sua morte, egli lascil scrit- 

ta la storia de' suoi pa timen ti e de' mezzi con eroica 

costanza e con vario successo tentati per domarli 

o lenirli. Questo libro che rappresenta una lotta 

d i  vent'anni fra il destino e la vittima, & quello 

appunto di cui parliamo; del quale l'egregio dott. 

IJberti si piacque di dare notizia per sunto, pa- 
rendogli che, trattandosi d' un morbo a noi gih 

fatto domestico, e che a'& nostri presentaci sotto 

forma e caratteri diversi da quelli che c'indicarono 

gli antichi, potesse la sua relazione riuscire d i  ve- 

race vantaggio agli studiosi della natura e agli 

amici dell'umanità. Lasciato dall'un canto la parte 

dottrinale dell' opera, s' applica il nostro socio a 

farci conoscere le forme successive e diverse del 
morbo ivi descritto, riferisce i sussidj m01 tiplici 

cercati dall' infermo nc'farmachi e nell'arte, 6 
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stringe i particolari patologtei e terapeutici sparsi 

nel libro, in pratiche e sostanziali conclusioni spet- 

tanti alla natura, abitudini, effetti strani e mira- 

bili della migliare, e a'mezzi curativi da porre in 

opera o da fuggirsi. 

W. Un altro articolo sostanzialmente spettante 

alla medica scienza, intitolato la Donna, ci offerse 

il dott. Lorenzo Erculiani, che ora stampato fa 
parte delle aggiunte alla nuova dizione della sua 

Igiene delle Spose, e che prima della pubblicazione 

piacquegli d i  presentare all' accademia. Lasciate 

stare le iperboli della poesia e le astrattaze della 

filosofia sulla douna, I' autore considera il soggetto 

nel solo rispetto fisiologico, e dall' analisi delle 

fisiche e costituzionali, non meno che delle morali 

qualità, che differenziano il debole dal forte sesso, 

egli deduce, la vera e sublime destinazione della 

donna non essere quale B supposta e artefatta da 

una corrotta società e da un falso incivilimento, 

ma quale 8 ordinata dalla natura e da Dio, cioh 

la maternità. (( Prescelta, egli dice , la  donna a 
r concepire in si+ a comporre i figli del suo pro- 

, u prio sangue, a nudrirli del suo latte, a proteg- 

1) gerli infanti, il fisico e il morale di lei fu in 

i> meravigliosa rispondenza all' ufficio da natura 

u assegnatole. E siccome alla perpetuità della spe- 

8 cie eqa necessaria l' unione dei due sessi, così 
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a &tura provvide l'uomo e la donna di aria di. 
,I versa bellezza, onde l'uno ricercawe neUJ altra 

n quello di che sente aver difetto. E per6 se I'av- 

i) venenza dell'uomo fu quella della gagliardia, la 
donna s'ebbe quella delle grazie e dell'arnabilità 1,. 

E mostrato lo studio speciale posto dalla natura 

nell' ingentilire a suo potere il corpo femminile 

col comporne le carni pih morbide che noe quelle 

dell'uomo, la cute più bianca, i muscoli meno ri- 

sentiti, le ossa più sottili, meno compatte e meuo 
prominenti, n se la natura, egli prosegue, c m  sif- 

1) h t t o  artificio fregi0 la donna di  tale avvenenza 

dalla quale venisse vaghezza e allet tamai to all'uo- 

1) mo, io penso che non dimenticasse nmirnwo in 

i) questo gli speciali uffici ai quali destinava la 
i> donna, io voglio dire le cure de'bambini. I risen- 

D titi movimenti dell'uomo portati dalla robustezza 

» de' suoi inuscoli, le sua membra gagliarde e svi- 

» luppate, male si addirebbero al maneggiamento 

P di UB neonato; laddove quel fare delicato, quei 

i) movimenti leggeri e misurati della donna, quella 
» leggiadra snellezza delle sue membra, sono me- 

» ravigliosamente in armonia colla gracilità e de- 

N bolezza del bambino. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sia che i1 fisico informi il morale o che al morale 

1) s' adatti il fisico, l'anima della donna & in ma- 

N nifesta rispondenra al suo esterno ; onde qiialiti 



n distintive sono in essa la piacevolezza, la sensi. 

n tività, la grazia, la commisei*azione. Pih dell'uo- 

i) rno tenera ed affettuosa, di lui più paziente, 

a adempie con piacere e con mite sofferenza alle 

a cure gravose della maternità ; non si stacoa dalla 

n culla del suo bambino, s'adagia a canto di lui, 

non abbandona un istante la casa, e la sua sa- 

D lute non soffre di questa quiescenza i ) .  

La destinazione della donna alla maternità, 01- 
tre alla sua fisica complessione generale e alle sue 

doti morali a questa conformate, viene più ancorq 

indicata da quelle parti e condizioni del suo fisico 

che alla maternità più direttamente si 'iferiscono, 

quali sono in ispecie le mammelle, l'utero e la 

mestruazione. Ma delle mammelle e dell' utero tro- 

vandosi già parlato nel corso dell'opera , in que- 

sto articolo d' aggiunta L' autore restringesi a dire 

de' mestrui. Osserva quindi esser questo scolo men- 

sile il contrassegno dell'epoca in cui la donna B 
f'atw capace al concepire, al mettersi de' mestrui 

svilupparsi l' avvenenza femminile , colla pubertà 

soltanto pronunciarsi quelle fisiche varietà che le 

sembianze dei due sessi distinguono, all' epoca sol- 

tanto della mestruazione dar 1' utero per la pri- 
ma volta sentore di SA con una attività che di- 

rettamente influendo sul cervello fa sorgere nella 

bnciglla le tendenze della donna, la donna nou 
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mestruata, da pochissime anomalie in fumi; assew. 

sterile, e per contrario il tributo mensile dcll' ute 
ro essere indizio della capacita ripràdnttiva di que- 

sto viscere, manifestare questo tributo il provvido 
intendimento della natura di sottrarre alla donna 

quell' eccesso di  sahgue che in lei, pel maggiore 

sviluppo del sistema sanguigno in confronto del- 
1' assorbente, si accumula, e reciprocamexite questa 

fona di riparazione superiore nella donna alla 

fona di distruzione mostrare che 1' eccesso del san- 

gue B ordinato all'alimento del feto, essere percib 

i mestrui una condizione della donna, che le parla 

del glorioso fine a cui fu creata da Dio, in quella 
guisa che l'avvenenza di cui va fregiata le dice 

esserle questa impartita per allettar l'uomo al- 
l' opera della procreazione, e che il turgore del 
petto le favella de' figli che ne succhieranno il pri* 

mo alimento, cib spiegare perchè in mirabile cor- 

rispondenza all' alta destinazione della donna i me- 

strui si sospendano durante la gravidanza e nel 

corso dell' allattamento, perchè la quantità de' me- 

strui sia in proporzione con quella del latte, perchè 

al cessare che fa nella donna la facoltà della pro- 
creazione, cessino i mestrui. (( La mestruazione, ei 

conchiude, che col suo primo apparire dischiude 

alla donna il roseo mattino della giovinezza, sì 
+ quella che col suo cessare la mette &n* 
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a tro ai silenti e tetri penetrali della vecchiezza. 

rr GUa mestruazione la donna comincia ad esiste- 

r re, e in qualche modo finisce con essa la vita ; 

r fisicamente parlando, la donna che più 
s non ha mestrui, pih non B donna. Questa ve- 

r rità non è chi maggiormente la senta di chi, 

n consumata la giovinezza nel correr dietro a fu- 

n tili diletti, alla vanità del parer bella, alle lu- 
W singhe della galanteria, nella sfrondata avvenen- , 

n za tutto si vede a un tratto rapito quanto riem- 

n piva il suo cuore, quanto le procacciava adula- 
r zioni, quanto altrui la raccomandava. La donna 

s all'opposto che della sua vereconda bellezza fre- 

r giò nn talamo incontaminato e ne fece sorgente 

n di vita, che cercò innocenti diletti fra le dome- 

n stiche mura, che fece sua gloria il reggere sulle 

n proprie braccia i pargoletti figli, vede a lei ve- 

n nire la vecchiezza come 1' agricoltore 1' autunno : 

r essa raccoglie attempata quanto semini> giovi- 

a netta. Egli è nella vecchiezza che viene seve- 
n ramente giudicata la giovinezza della donua. 

a Quando tutti i prestigi che la circondavano di- 

n leguaronsi, quando tutte svanirono le dorate spe- 

s ranze che le danzavano festose dinnanzi, dal 
r profondo del suo cuore sorge una voce o di 
a eondanna che P annienta, o di  plauso che la 
r raide a &+tessa pregevole, che agli ooehi al- 
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trui la glorifica, La voce della coscienza, che nel 

n capo silenzio della vecchiezza chiede all' uomo 
ragione di molte e svariate cose, alla donna 

n muove due sole inchieste : fosti t u  veramente 

madre a'tuoi figli? Il padre loro sedette per te 

a felice nella sua famiglia? In queste due inchie- 

n ste sta la missione della donna ; missione che 

richiede intelligenza, generosi sacrifi j , in una 
n parola, i l  costante esercizio della virtù, nel 

quale soltanto B riposta la vera gloria. Pel che 
n mostrando la donna essere creata alle cure della 

n maternità e della famiglia, la si glorifica e non 

n la si avvilisce, come potrebbe parere a taluno 
n che non abbadando alla tacita, ma eloquente 
n favella della natura, vorrebbe la donna ad un 

r medesimo fine e per la stessa via coll'uomo in- 

n camminata N. 
--. 

VIIL Dalla medicina faremo passaggio alla chi- 
mica con due memorie del nostro socio e censore 

dott. Stefano Grandoni, delle quali la  prima ha 
per titolo = dell' azione dell' acido bi- carbonico 

sul bi-joduro di potassio =. Osserva l'autore co- 

me l'acido bi-carbonico nulla ostante i1 suo stato 

aereiforure ed il conto in cui è tenuto di acido de- 
bole, possa sopra parecchie combinazioni chimiche 

definite quanto ogni altro acido, ed a nessuno 5 t h  

al di  sotto nell'affinith verso le basi, come pro. 
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vano le sue combinazioni dirette colla calce, colla 
barite, colla potassa ecc. Ma ,di  questa tanta virtù 

dell'acido in discorso mirando egli a produ~~re  

nuove prove, là ripetè dagli effetti eh' esso acido 

6 atto s produrre sul bi-joduro potassico, e chYegli 

provocò tenendo i modi seguenti. Situd in un' at- 

mosfera di  acido carbonico buona dose di bi-joduro 

potassico in forma di cristalli cubici, bianchi e 

secchi, e dispose che la temperatura dell' ambiente 

avesse 2 2  gradi di  calore. Passate due ore di con- 

tatto fra questi corpi, osservò aver pigliato i cri- 

stalli un colore giallipo, che è quao to dire essere 

una decomposizione in essi avvenuta; decomposi- 

zione che non suole produrre l'acido carbonico ove 

sia misto ad aria atmosferica, avvegnache facciasi 

stare in mezzo ad esso buona pezza il sale alogeno. 

NB un tale effetto dell' acido carbonico i: prodotto 

soltanto sul bi-joduro potassico in cristalli, ma su 

quello altresì che è disciolto in acqua. Di fatti 

versandosi con ogni destrezza in una bottiglia piena 

di gas acido carbonico una perfetta soluzione del 
detto sale, e chiudendosi poscia esattamente il va- 

so, dopo sei ore di  contatto si fede tingersi il li- 

quore di  gialligno, e a mano a mano farsi di un 

colore giallo-rosso permanente : si osserva altresì 

fusi  liquida una porzione di gas acido carbonico, 

e da ci6 nascere un semivuoto; il qual ultimo ef- 
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f&o si riscontra all'aprire della bottiglia, dove 

si getta rapidamente l'aria tra un fischio dirtin- 
tissimo. 

Ma non contento a questi esperimenti, volle 

l'autore conoscere se il gas moto e l'ossigeno che 

per avventura potevano trovarsi insieme con' acido 

bi-carbonico, producessero qualche effetto non dis* 

simile da quello d i  quest' acido wl sale alogeeno di 
jodio e potassio. Percib pose a contatto dei detti 

elementi chimici, chiusi in vasi acconci, il bi-joduro 

di potassio, lasciandovelo insieme buono spazio di 
tempo. Nessuna azione mostrarono avere i due gas 

sopra la combinazione salina, che in tale cimento 

non sofferse alterazione. Volle egli inoltre in que- 

sta occasione appurare sperimentalmente se l'acido 

jodo-idrico liquido sia decomposto dal gas ossige- 

no, come mostrano tenere i chimici; al qual fine 

egli fece che i l  detto acido si trovasse fra il gas 

ossigeno piiro, e tenuto conto &Il' azione e reazione 

di  questi due corpi, ne conchiuse, l'ossigeno ridurre 

rapidamente il jodio in combinazione coll' idroge- 

no. Pone poi fine l'autore a questa memoria di- 

cendo non potersi dubitare che l' acido bi-carbo- 

nico non decomponga il bi-joduro di potassio, C* 

me il gas ossigeno l' acido jodo-idrico, e ove si 

tenga con alcuni chimici tramutarsi i1 bi-joduro 

p0 tassico in contatto coli' acqua in un jodo-idrato 
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di potassa, aversi argomento da credere che una 

porzione di acido bi-carbonico risolvasi in ossido di 
carbonio: sopra di che egli fa sperare ulteriori 

sperienze , atte a chiarire questo importante ar- 

gomen to. 

M L' altra memoria del nostro Grandoni spetta 

alle sue osservazioni e sperienze sovr'nno di que- 

gli sfiorimenti salini, o afronitri, che sogliono ap- 

parire sulle muraglie, a lui sembrato per la par- 

ticolarità de' caratteri degno de' suoi studj. « Di 

n siffatta inorganica vegetazione, egli dice, insigne 

a alle volte per la sua durata e per la varietà del 

a colore e delle forme, scrissero in tutti i tempi 

n coloro che delle curiosità naturali presero di- 
n letto; ma facendolo essi a solo sfogo della me- - raviglia da che erano colpiti, piccolo costrutto 

n si ~ u ò  cavare da siffatte osservazioni. PerciO poco 

n o nulla sappiamo circa i modi e le leggi che na- 

n tura tiene in siffatta operazione, sempre singola- 

r re, sia che avvenga nelle cupe spelonche e ne'sot- 

n terranei de' fabbricati, sia ne' fondi inariditi 

de' laghi o alla superficie terrestre, sia sopra odo- 

n rifere piante od i bruni estratti di esse n. A l  
ehc pensando, egli si a v ~ i s d  di analizzare lo sfio- 

rimento di questa specie ammanitogli, per così 

dire, dall' an tic0 muro del laboratorio chimico dei 

nostri civici spedali, dov'e~li nella qualita di capo- 
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spziale suole condurre le farmaceutiche ~penzio-  

*i; vago a vedersi per la candidezza del suo dore ,  

poi cristalli che lo  infiorano, e per la singolare e 

speciosa sua disposizione sulla superficie della pa- 
rete. Di questa efflorescenza pertanto siace& egli 
buona dose dal muro a cui stava assai aderente, 

e fece in modo che riuscisse sccvra di cemento. In 
tale condizione essa rendeva sembianza di una cro- 

sta bianca, difforme, agevole a rompersi, per essere 

tessuta di minutissimi cristalli l'uno all'altro le- 
gati, al gusto amara, senza odore ed impassibile 

all' aria. Ne pes3 sei oncie, e le mise in una m- 

curbita di vetro insieme con una libbra e mezza 

di acqua distillata, avente i o  gradi sopra lo zero 

del T. R. Al dibatterla, se ne fece una lisciva, che 
presentava un color pagliarino ed una imperfetta 

trasparenza. La temperatura dell' acqua non crebbe 

in questa operazione che 2 gradi. Passato qualche 
spazio di tempo, e resosi il liquore più chiaro per 
aver fatto qualche posatura, lo filtrd, ponendone 
entro sei bicchierini quanto poteva bastare a pro- 
muovere gli effetti che siam per esporre, colla p- 
sentazione de' seguenti reat tivi : 

I .e La carta arrossata di tornasole tuffatavi den- 

tro, torni> al suo colore primitivo. 
2.. L'acqua di calce non vi agion6 alterazione 

alcuna. 



3.9 L'acetato baritico la intorbidb in~ontanente~ 

producendo poscia un precipi ta to bianco insolubiIe 

nell'acqua e nell'acido acetico. 

$."Il carbonato potassico diede iin precipitato 

bianchissimo, che 1' acido solforico abolì affatto fra 

una viva effervescenza. 

5.0 L'azotato d' argento fecevi sopra tutto 1' efd 
getto, dapprima inalbaodolo , poi cagionando un 

precipitato, e quindi tingendolo d 'un colore por* 

paino.  Il precipitato in forma di  coagulo, fu dis. 

fatto dali' ammoniaca in liquore. 

6.0 I1 ferro-cianuro di potassio non mostrù eser- 

citami azione veruna, si alla comune temperatnra, 

che a 50 gradi $i sopra dello zero. 

7.0 L'ossalato di ammoniaca non l'alter3 punta. 

8 . O  L'alcool di 0,830 non ne mutb le qualità. 

9.0 L'acido acetico ne sviluppu qualche bollicina 

di gas acido carbonico. 

Da questi effetti, che non mancarono mai, de- 

duce l'autore che lo sfiorimento salino formato 

di un ossisolfato = di un cloro-idrato = di un 

bi-carbonato di  un ossuro metallico e di una 

sostanza organica. 

Fece in appresso svaporare a un dolce calore la 

soluzione salina, messala in una cassula di vetro, 

collocata nell' arena; e l'operazione durò fino al- 
l'apparire della pellicola cristallina, nel quale istan- 



te la cassula fu portata in nn luogo atto al oom- 

pimento della incominciata cristallizzazione, che 

toccb il suo Gne entro 2 4  ore. I cristalli,', divisi 

dallYacqua madre e seccati, presentavano l a  forma 

di  lucenti e gentili prismi rettangolari a quattro 

piani, scioglievansi egualmente nell'acqua nella pro- 
porzione di gr. 360 per ogni oncia a f r 4 del T. R. 
Al fuoco fondevansi nella loro acqua di cristalliz- 

zazione, posei a d isseccavansi ; e calcinata allora la 

materia inaridita al cannello insieme all' azotato di 
cobal to , tingevasi di un  color roseo sfumato : al 

gusto erano amari; all' aria sfiorivano alquanto. I 
bi-carbonati alcalini non scomponevano la loro so- 

luzione; ci3 che facevano i carbonati. Il sottofos- 

fato ammonico faceva incontanente darvi in fondo 

un precipitato bianco. Risulta all' autore da siffat- 

te esperienze che il sale ottenuto dal cimentato 

afronitro B un legittimo sal amaro, o solfato di 
magnesia. Essendo poi egli entrato nel proposto di 
stimare la quantità del sale magnesiano ond' era 

per la più parte formato lo sfiorimento, ne liseivd 

altre sei oncie nell'acqua stillata, e ne trasse me 

diante i consueti processi oncie 6 e mezzo di sale 

schietto, in cristalli e fornito dei caratteri narrati. 

La porzione della sostanza salina non isciolta nel- 

l'acqua fatta essiccare e pesata si trovò essere OD- 

cie '/(. « Il piccolo aumento di peso (osserva l'ali- 
G 



n tore) risultante dalla quantith di sale districato e 

n da quella della materia non iseioltasi nell'acqua, 

ha la sua origine e prova nella condizione di 
s efflorescenza in cui si trovava la materia salina 

r tolta dal muro. E da siffatta causa (egli ag- 

a giunge ) nasceva pure l' aumento di tempera tura 

a provato dall'acqua all'atto che agiva sul sale reso 

R per l'evaporarsi della sua acqua di cristallizza- 

n zione di minore capacità della somma di quella 

n delle due sostanze considerate ad una ad una 1). 

Ripresa la materia non isciolta nell'acqua, che 

giudicd cemento calcare staccatosi dal muro insie- 

me collo sfiorimento, la fece bollire coll'acqua, 

poscia filtrl il lkuore. Non fecero effetto in questo 

n& l' ossalato d' ammoniaca, nè l'acetato baritico , 
reattivi opportuni a scoprire il solfato cdcico, o 
gesso. L'acido acetico infusovi sopra vi destb una 

viva effervescmza , giuoco dell' acido biearbonico 

sostituito dall' acetico. 

Compiuta la dissoluzione e cessato ogni moto nel 
liquore, lo speculò coll' ossalato di potassa, che lo 

chiarì contenere buona dosa di calce. Al residuo 

sul quale non aveva potuto l' acido acetico, ben 

lavato e pesante grani 40, fece provare 1' azione del 
fuoco dopo averlo unito a dose conveniente di os- 

sisolforico entro un piccolo matraccio. Rido t ta la 

materia a siccità, ne fece un ranno mediante una 



eonfacevolc quantith d' acqua, e dopo averlo filtra- 

to, lo divise in tre bicchierini. Infuse nel primo 

dell' idroferrocianato di potassa liquido, che tinse 

leggermente di verdigno il liquore, nel secondo del- 

la potassa caustica liquida, che fece depositare nel 

fondo alquanta materia terrestre gialligna. Svaporò 

diligentemente la terza porzione, e ne cavb qual- 

che cristallo salino, che trovò composto di solfato 

ferrico ed alluminico. I1 peso dell' ossido di ferro 
- sciolto e deIl' acido solforico risultò in z grani, e 

quello dell' ossido d' alluminio in grani 8 circa. 

Pura rena, pesante gi8. 25, era poi il residuo, che 
non fu alterato dall'acido solforico, nè dal cloro- 

idrico; dal che appare essere quella porzione di ef- 
florescenza lasciata indietro dall5aequa, formata di 
particelle d' intonaco e cemento. L' acqua madre, 

somigliante ad un siropo, sia rispetto alla sua den- 

sità che al suo colore: al gusto amara: che torna- 

va al suo colore primiero la carta d i  tornasole: 

mista all'acido solforico mandava vapori sottilissi- 

mi, che I'ammoniaca faceva densi e bianchi: cimen- 

tata coll'acetato baritico produceva un notabile 

precipitato bianco. Ma poichè essa dava indizio 

di contenere un alcali libero, fu saturata mediante 

acido azotico, che all'unirvisi fece una qualche cf- 

florescenza, ed evaporato in seguito il liquore, diede 

cristalli di nitrato di soda, psanti  gr. .a, facili ad 



infiammarsi e dotati dell' altre prer@ative che l i  di- 
stingnono; dal che deduce l'autore contener l'acqua 

madre solfato d i  magnesia e carbonato di soda, e 

a questo doversi attribuire in parte la secchezza 

dello sfiorimento. A compire quest'analisi restavano 

le investigazioni circa l' idroclorato facente parte 

dell' afronitro , ed indicato dagli effetti dell' acido 

solforico. A quest' uopo l' autore sfumi> lentamente 

una porzione d' acqua madre , e passato qualclie 

tempo, vide apparire sulla sua superficie de' cubi 

cristallini, che tenne, senza più, formati di acido 

doro-idrico e d i  soda, sia per la loro forma, sia 

perchi: in contatto dell'acido solforico diedero del 

gas doro-idrico. A riscontrare poi viemmeglio que- 

sta sua analisi, fece una mistura esatta di sal ama- 

ro, di  carbonato sodico e di sal marino, e la sciolse 

in una conveniente quantità di acqua stillata. In- 

fuse poscia in questo liquore quanti reattivi avea 

presentati al ranno dell'afronitro, i quali avendovi 

fatti eguali effetti, egli ne conchiude esser provata 

senza opposizione e con tutto il vigore la vera 

composizione del cimentato sfiorimento. 

Tale è il processo cbe condusse l'autore a qui- 

ditare gli elementi del composto in discorso. Resta 

che riferiamo quant' egli soggiunge circa il  modo 
col quale lo  sfiorimento si venne formando, e cir- 

ea l 'origine de' rinvenuti componeo t i ; il che fare- 



mo colle stessa sue parole. In quanto al qegetare 

11 e tiorire (egli dice) che fanno alcuni sali in sui 

1) muri, B da richiamare alla mente che i: inerente 

i )  alle particelle di alcune sostanze saline, e sovrat 

i )  tutto a quelle del carbonato sodico e di altre 

1) combinazioni a base di soda, tal virtù, che le 
D obbliga a separarsi dalle sostanze con cui si tro- 

n vano combinate, ajutata in cib grandemente da 

,i una moderata umidità. Ma questa dote d i  alcune 

)i sostanze di  separarsi da altre vale pure grande- 

)) mente a mutare o ad indurre cospicue alterazio- 

u ni nelle combinazioni. Per la qual cosa i' e a o -  

i )  rescenza t ien m01 ta somiglianza colla cristallizza- 

n zione, comeeh8 questa si adempia per altri ordi- 

» namenti e per altre vie. E dunque in virtù di tal 
D forza che una mistura di muiiato d i  soda e di 
D calce fiorisce carbonato di soda, che dividesi dal- 

)) la massa, come separasi pure carbonato di soda 

n da una mistura di carbonato di calce e di soda. 

» NB meno curiosa e profittevole della precedente 

s ricerca B quella conversa a scoprire l'origine tan- 

u to delì'acido solforico , quanto della magnesia, 

H onde si può esser formato intieramente I'afmnitro 

n disaminato. E in questa speculazione non si trae 

1) certo dal ragionevole chi pone avere siffatti cor- 

pi la sede loro ne' materiali del muro o nell'acqua, 

)) che per attrazione capillare va, rampollando p= 



i, esso, a crescer quella che fa parte del cemento. 
u Per la p a l  cosa un esame chimico di siffatti 

o materiali, consistenti in mattoni, calce, rena, qual- 

u che pietra viva ed acqua, vidi necessario, onde 

11 avere fatti valevoli a sciogliere siffatto problema ; 

» al qual lavoro essendo entrato puntualmente, ne 
u dir6 ora qui i risul tamenti. ImperS la magnesia 

u procede dall' acqua : 1' acido solforico dalle piriti 

n contenute nella calce: la soda dal muriato di 
u soda decomposto dall'acido solforico, o dal sol- 

u fato di soda scomposto dalla calce: la materia 

r organica per ultimo da muffe variosolorate dis- 

u fattesi spontaneamente * n. 
Un corollario dedotto dalla varia natura degli 

sfiorimenti de' muri, e applicabile alla edificazione 

delle case, chiude il ragguaglio di questo chimico 

studio del nostro socio. Egli consiglia pertanto che 
le case, onde sieno salubri, sicure e resistenti alle 

vicende meteoriche, si costruiscano in luoghi sa- 

chi ed elevati, n& si vadano ad abitare se non do- 
po il terzo anno dalla loro edificazione, che non 

* Il procedere la magnesia dall'acqua suggerisce all' autore 

una ingegnosa induzione intorno all' origine dell' acqua delle 

nostre fonti, tanto piacevole a bersi ; la quale, non facendo parte 
Ia magnesia de' nostri terreni, di formazione calcare o silicea , 
dee, siccome egli argomenta, aver nascimento in luoghi lontani 
dal nostro territorio. 



siano fabbricate con mattoni porosi e assorbenti, 

ma con pietra viva, compatta e tutta a base di ed-  

ce, che il cemento sia preparato con tale para , 
rena selciosa ed acqua di fiume, e che i pozzi, le 
fogne, le latrine, siccome fonti perenni di umidità, 

sieno posti in luoghi appartati dalla fabbrica, e 

dove sieno libere le correnti dell' aria. 

X. Occupò in quest' anno la cbimica anche i1 no- 

s tro studioso collettore de' fatti na turali, professore 

Antonio Pereso. Un fenomeno a lui nuovo, e non 

registrato negli annali della scienza, parvegli meri- 

ritare i suoi studj, e cadere, siccome egli dice, « nel 

1) novero di quelli che chiariti un giorno alla face 

u della teoria, potranno contribuire a far ragione 

n de' fatti svariati ed inestricabili della fisica orga- 

D nica n. Avendo egli, or fanno sette anni, espres- 

so dall'arachide , o pistacchio di terra , dell' olio, 

all' oggetto di appurare, quidditando le fisiche e 

chimiche propietà di esso, se convenir potesse pro- 

porre la coltivazione di iquella pianta e 1' uso del 

suo olio ne' bisogni domestici e dell' industria, e 

nell' intendimento di conoscere quali mutamenti 

l' olio ottenuto potesse per avventura soffrire nel 

progresso del tempo, divisolo in due metà, l'una 

feltrata, l'altra non feltrata, avendo l'una e l'altra, 

otturate perfettamente, serbato dall'epoca della far- 

mazione in poi, ci& per ben sette anni, in l q p  - 



al  tutto fuori del contatto della luce e dell'aria, 

fattosi finalmente nel giorno I i giugno del corrente 

anno 1844 ad esaminare se dopo tanto tempo di 

quiete avesse l'olio in discorso, lasciato quasi in 

balia delle proprie forze e dei suoi naturali ele- 

menti, subito qualche effetto non immeritevole del- 

l' attenzione de' chimici, trovd che nella parte di 

esso non stata filtrata, erasi fra l'altre perturbazio- 

ni formata una sostanza d'odore balsamico, volatile 

a l  sommo e somigliante ad un etere. Come e da 
quali chimiche combinazioni potrà esser nato un 

tal corpo? Osserva l'autore che negli olj si conten- 

gono bensì de'principj acidi, quali sono l'oleina, la 

stearina e la mangherina, ma  non vede poi facile 

l' indovinare 'come siasi formato l' altro elemento 

necessario alla creazione dell' etere, cioè l' alcool , 
essendochè sappiamo che appunto dal conflitto ehi- 
mico di un acido e dell' alcool nascc la curiosa so- 

stanza dell' etere. Nella mucillagine ~ r o d o t t a  dal 

sedimento dell'olio si trovano, vero, delle sostan- 

ne elementari che pur entrano nella composizione 

dall'alcool; ma come potrebbe la mucillagine aver 

contribuito alla formazione dell' alcool, se a que- 
st'uopo necessita la fermentazione spiritosa, e se 

per questa B indispensabile il fermento, che con- 

tiene l'azoto, del :quale la mucillagine 6 affatto 

priva? Più cose dette, spettanti alla chimica orga- 



nica , il nostro socio conchiude, che se l' etere è 

c o m ~ s t o ,  come vogliono i chimici, di 8 atomi di 
carbonio, di I O  d'idrogene e di I d'ossigeno, ov- 

vero di un atomo d'idrogene bi-carbonato e di due 
di acqua, non si potrà dire se non che nell' olio 

d'arachide si contenevano gli elementi dell' etere, 

ma che rimane avvolto nelle tenebre il magistero 

per cui quelle sostanze elementari poterono com- 
porre, per gioco d'affinità, la  nuova maniera di 
corpo spiritoso e volatile. 

XI. Un' altra memoria del nostro operoso collega 
versa nel ramo oggidì si fiorente de' fisici studj, 

l'elettricità, alla quale va aggiunta una Nota d i  

storia naturale. La nota C' informa d'un fatto da 
non esser negletto nella storia geologica del nostro 

paese, cioè l'esistenza di  cristalli quarzosi fra le 
roccie calcaree, trovati nelle montagne di questa 

natura che Ganclieggiano la sponda sinistra del la- 

go d' Iseo, fra i tagli in esse operati per la costni- 

zione della nuova strada che dee mettere in comu- 
nicazione diretta per terra la valle Camonica colla 
provincia di Brescia; fenomeno raro e notabile di 
mineralogia, non ricordandone gli scrittori altro 

esempio se XlQn quello de' quarzi cristallizzati che 
trovansi fra i marmi delle cave carraresi. 

XII. La memoria contiene un ragguaglio d'elet- 
triche sperienzc istituite dal nostro socio a mdab 



ma di un suo teorema fisico spettante alla facoltà 

deferente de'corpi messi in conflitto coi fluidi ge- 

neratori dei fenomeni elettrici, e a i  rapporti che 

esistono tra i corpi ed essi fluidi. Noi lascieremo 

parlare l'autore medesimo, persuasi di non poter 

meglio servire altrimen~i alla fedeltà della rela- 

zione. Accenna te pertan to le precedeo ti osservazioni, 

e sperienze de' fisici nell' argomento, « questi fatti, 

n egli dice, che non appajono dipendenti da un 

n principio unico e da una legge universale, fecero 

a nascere in me il pensiero che la natura nop ci 

s aveva per anco rivelato gli arcani rispardanti 

n la conducibilita o potere deferente dei corpi 

n messi in conflitto coi due diversi fluidi genera- 

n tori dei meravigliosi fenomeni della elettricità. 

Soprattutto poteva assaissimo in me l'idea e la 

n speranza di poter iscoprire che i corpi in genere 

n non erano egualrnente conduttori dei due fluidi 

n elettrici. Con questo intendimento diedi mano 

n ad una serie di svariati e ripetuti tentativi , i 
n quali mi pidarono ad un risultamento che colle 
r conoscin te leggi dell' elet tricismo m i era iiiipos- 
n sibile di spiegare; ed un tale nuovo risultamento 

W consisteva in ciò, che avendo mandato nello stesso 

n istante con due fili metallici all' ele ttroscopio di 

r> Bohnenberger due correnti ele t trichc, una v i trea 

e l'altra resinosa, e di certo questa seconda su- 
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priore in tensione alla prima, la foglia d'oro 

palesava un elettricismo vitreo. Rinnovata l'espe 

n rienza usando i miei microelettroscopj *, fu mn- 
n fermata la singolarità che aveva eccitata coll'al- 

n tro strumento qualificatore. Colpito dalla novita 

n del fenomeno, presi a variare il modo di  con* 

n durre le correnti agli elettroscopi, e allora riu. 

n seiva alla scoperta che allorquando due correnti 

n elettriche, una v i trea e l' al tra resinosa, si muo- 

n vono incontro per distruggersi e neutralizzarsi, 

n i corpi, sebbene identici, non aprono un egual 

n passaggio a i  due fluidi elettrici, e gli uni diven- 
n tano a preferenza conduttori del fluido elettri- 

n co-vitreo, o positivo, mentre gli altri si fanno a 
n preferenza conduttori del fluido resinoso, o ne- 

n gativo. Stanno fra i primi i buoni conduttori e 

D quelli che in qualche modo v i  si accostano, 

n stanno fra i secondi i corpi isolanti e gli altri 

n che, essendo conduttori imperfetti, sono pih coi- 

m benti che conduttori. Non si pub dimostrare q ~ e -  
n sta curiosa proposizione di fisica se non adope- 

rando lo strumento di  mia invenzione, il quale 

n nella sequela nelle nuove esperienze è indispen- 

sabile per procurarci una sorgente delle due e h -  

* DeU' istrumento qui accennato daU7 autore, si può ~ederc 
la descrizione sotto gli anni 1842-43 della serie di questi 
mcntarj. 



n tricità vitrea e resinosa. Converto aduoque il 
:. mio microelettroscopio in una delicata macchina 

n elettrica, e per discoprire poi gli effetti elettrici 

n che nascono nelle sperienze, adopero od un al- 

» tro mio strumento, ovvero quello di Bohnen- 

a berger; cosicch8 il mio elettroscopio, adempie 

n talvolta in queste ricerche a due uffici, a quello 

n di macchina elettrica, e all'altro d i  strumento 

n indicatore e qualificatore della elettricità. Ecco- 

n mi ora alla esposizione delle sperienze che con- 

n fermano il teorema fisico da me annunziatro. I 
r fili di rame ( i  quali sono coperti di seta) ven- 

n gono messi in comunicazione con uno de' suin- 

n dicati elettroscopj; si eccita col consueto sfrega- 

n mento l'elettricismo; poi si separano i due piatti 

n eccitatori, l'uno di marmo, l'altro di legno 

a d' abete, ed in allora appare sicuro indizio del- 

r l'elettricisrno positivo. Ciascun filo metallico non 

n comunica liberamente colla foglia d'oro dell'elet- 

n troscopio, ma viene interrotto con un pezzo di 
n carta. Ripetuta la solita elettrizzazione, non si 

a manifesta più l'elettricità positiva, ma sibbene 

n l'elettricità contraria, o negativa. Alla carta ho 

sostituito una numerosa serie d' altri corpi, i l  

r> vetro in polvere, il carbone, lo spirito d i  vino, 

a l'olio, l'avorio, l'esca, il legno, la paglia, l'aria 

a asciutta ecc., e tutti questi corpi si comportano 
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diversamente in riguardo ella facolta di  condarre 
le due elettricità. L'acqua, il vetro in polvere, 

a i l  carbone, lo spirito di vino, se non rettificato, 

n l'esca, la paglia ecc. preferiscono di  condurre 

l' elettricità positiva; all' opposto l' alcool puro, 

n l' olio, l'avorio, il legno secco, i marmi, l'aria 

asciutta ecc. evidentemente lasciano passare di 
n preferenza il fluido elettrico resinoso. Voi non 

* avrete mancato di notare che in queste mie spe- 

n rienze diventano conduttori, sebbene in debolis- 

n simo grado, anche i corpi coibenti, come l'aria. 

n Per poco che si rifletta sull'andameoto di qum 
n ste fisiche speculazioni, si raccoglie la prova 

n chiara ed evidente che i corpi amanti della &t- 
s tricità positiva sono i corpi deferenti, i metalli, 

n l' acqua, il carbone ecc., e quelli inoltre che si 

n avvicinano ai migliori conduttori, come il vetro 

in polvere, lo spirito di vino non rettificato, 

n l' esca , la carta umida e simili. Per lo contra- 

n rio traducono più facilmente l'elettricità nega- 

n tiva i corpi che sono imperfetti conduttori, CO- 

n me la carta asciutta, l'avorio, il  legno secco, i 

9 marmi, 1' alcool puro, l' olio, e persino i migliori 

m coibenti, come l' aria asciutta, non interdicono 

* del tutto il passaggio del fluido elettrico nega- 

9 tivo. A rafferrnarci in questo vero nulla di più 

a soddisfacente c persuasivo della metamorfosi che 



, r qnasi per incantesimo si opera sul potere cosa 
a duttore de' corpi. Fatta 1' esperienza colla carta 

r asciutta, che B la seconda da me indicata, per 

r cui è apparsa l'elettricità negativa, si bagni di 

s acqua con un pennellino la carta medesima, e 

n sa& mutato il suo potere deferente, onde pre- 
n valer8 tosto l' elettricità posi tiva. Ma se all'acqua 

a per bagnare è sostituito dell' olio finissimo che 
n di per sè favorisca l' elettricità resinosa, siccome 

s stando questa materia esposta all' aria, la parte 

n spiritosa svapora prontamente, e nella carta va 

a pevalendo a poco a poco l'acqua, così è bello 

n i l  vedere il  passaggio che grado succede nel1 a 

n carta dal potere di condurre l' elettrico negati- 

vo a quello di comunicare il positivo. Dappri- 

n ma si hanno segni d' elettricità negativa, questi, 

s sto per dire, scemano scorsi pochi minuti secon- 

s di, quindi cessano, onde la carta è per un istante 

a indifferente per le due elettricità; ma in un su- 

n bito sorge l'elettricismo positivo, che visibilmente 

n appare all' elettroscopio. Queste mie sperienze 

a ora che sono inventate si eseguiscono mediante 

n la mia macchina con prontezza e facilità; ma 

n quanto sono agevoli, altrettanto sono fine e de- 

r> licate 1). 

r Verso le cinque ~omeridiane di uno di questi 

n giorni (d'agosto) lasciai l* apparecchio all' ordine 
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per 1' esperienza alla carta. Verso le otto antime- 

ridiane del dì successivo rinnovai il solito ten- 

tativo; ma con mia sorpresa la carta favoriva il 
trascorrimen to del fluido vitreo. Nessuna altera- 

zione era accaduta nell'atmosfera; il tempo era 

tranquillo e sereno. Temetti allora di essermi 

ingannato nelle conclusioni dei di precari; ma 

pensando che l' umiditA della mattina, maggiore, 

sebben di poco, di quella del resto della giorna- 

t a ,  potesse essere la vera cagione dell'anomalia 

da me discoperta, la quale differenza di princi- 

pio umido era appunto indicata dall'igrometro 

n di Saussure colla variazione di quattro o cinqoe 

n gradi, posi la carta al sole, ed in pochi minuti 

n essa adempiva al suo ufficio di condurre l'elet- 

B tricità resinosa, o negativa. Quel fatto adunque 

n che a prima vista sembrava di~t~uggitore del 
s principio da me stabilito, ne era anzi il suggello 

n più decisivo e parlante D. 

XUI. Materia d' un altro nuovo teorema trovò 

il nostro Perego in altra sfera di studj, cioè nella 

matematica superiore, cercando il principio fonda- 

mentale e teorico su cui posa il metodo di scoprire 

le radici eguali delle equazioni, secondo il vecchio 

metodo. Trovavano gli antichi algebrici la sussistenza 

e il valore delle radici uguali d'una data equazione 

scrivendo sotto i suoi termini quelli di una pro- 
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p s i o n e  aritmetica ed eseguendo i prodotti di cia- 

scun termine della proposta equazione pel corrispon- 

dente della serie aritmetica. La somma di tutti 

questi prodotti costituisce una nuova equazione, che 

snssis te colla proposta, ove questa con tenga radici 

eguali. Si cerca quindi il  massimo comun divisore 

delle due equazioni, e questo eguagliato a zem fa- 

rà conoscere le radici eguali. Ignorandosi comune- 

mente che l' invenzione di un tal metodo appar- 

tiene a Giovanni Hudde , patrizio d' Amsterdam , 
vivente nel secolo decimo settimo, a questo ma tema- 

tico il nostro socio ne rivendica l'onore, mostrando 

ad un tempo come la regola delle funzioni deriva- 

te, sostituitavi dai moderni geometri, non sia che un 

corollario od un caso particolare del metodo di 
Hudde, e come questo metodo, per generalità, como- 

dità ed eleganza, vantaggi d' assai quella regola. 

Ma siccome 1' Hndde, contento alla pratica e alla 

produzione di  alcuni esempi numerici, non curossi 

altrimenti di mostrare per teoria il principio me- 

taficico dal quale il suo metodo dipende, così ap4 
plicatosi il Perego a riempiere una tale lacuna, 

trovt il  cercato principio in un teorema, ch' egli 
propone e dimostra in una Memoria che da esso 

teorema s' intitola. Con che dando fondamento teo- 

rico ad un metodo che ne mancava, e rivendicando 

allo scopritore di esso i diritti alla riconoscenza 
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de' psteri, egli in tese utilmente servire alla memw 

ria dellYHudde, alla storia della scienza e alla scien- 

za medesima. I1 teorema di cui parliamo P in questi 

termini. e In una equazione qualunque, la quale 

i) nasconda radici eguali, ogni suo termine si egua* 

n &a alla somma di quelli che lo pi-ecedono, mol- 

c tiplicati per la progressione aritmetica I ,  3, 5, ecc., 

» meno la somma di quelli che lo seguono, molti- 

)) plicati per la serie aritmetica 3, 5, 7, ecc. D. 

XIV. Un altro principio più astruso e men fa- 
cile a ridursi a teorema cercò l'ab. Francesco Ric* 

cobelli, cio& a dire il principio formale della vita. 

Riconoscendo esso stesso I'autore 1' impossibilit& di 
scoprire un tale principio cercandolo in si: medesi- 

mo, ei lo ricerca nelle sue manifestazioni ed effetti, 

d' onde risale alla riposta sua essenza. Considerando 

perciò come la natura nan mai dimostri in verun 

altro suo atto maggior previdenza e providenza di  

quella che dispiega nella produzione, conservazione 

e riproduzione degli enti organizzati, e come quin- 

di in ciascuoa di  queste operazioni si scorga evi- 

den temente un carattere di precisione , di ponde- 

razione e di calcolo nella causa operante, egli nc 

deduce non potere il principio formale della vita 

esser altra cosa che un pensiero, un motore, i cui 

atti sono immediatamente preparati e diretti da una 

intelligenza, oppure da una causa derivata ed attuata 

7 



98 

da una intelligenza superiore. Il che fermatu , egli 

viene ragionando come a questa causa imma tesiale, 

affatto impercettibile sotto forme corporee, a que- 

sto pensiero, sia poi la materia subordinata sicco- 

me istrumento, del quale esso pensiero si serve per 
isvilupparsi ed attuarsi, ~roducendo di mano in 

mano l' organizzazione, la  sensibili t i ,  e da ultimo 

l' intendimento, termine estremo del suo sviluppo 

e dote esclusiva dell'uomo, che forma il grado su- 

premo nella scala degli esseri organizzati e viventi ; 

dal che deduce per corollarj , come l' investigare 

l'azioue rispettiva dell'anima e del corpo, o la lo- 

ro reciprocazione , ci06 a dire come l' anima operi 

sul corpo e il corpo sull'anima e in che si distiii- 

guano, sia cercare come in noi s'ingenerino e com- 

piano gli atti  vitali; come quindi cercare la diffe- 

renza che corre fra queste due sostanze, anima e 

corpo organizzato, altro non sia che fare ad un 

tempo l' analisi dell' organismo animale e quella 

dell' intendimento umano ; come l'anima umana nel 

più largo valore del vocabolo non sia che lo svi- 

luppo e perfezionamento del principio di vita nel 

senso intellettuale e morale, come, studiando l'uo- 

mo nel suo intiero:, si conosca aver esso relazione 

con tutto il resto del creato, essere il punto,  o 

piuttosto il mirifico rappresentativo di tutti  i fe- 

nomeni della vita generale e particolare, essere 14 
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sua organizzazione, ciob il suo corpo, una opera- 

zione inferiore del principio vitale, e il suo morale 

e intellettuale essere il supremo sviluppo e perfe- 

zionamento di  esso principio, e finalmente la per- 
fetta conoscenza dell'uomo inchiudere impl ici tarnen- 

te tutte le altre cognizioni, e formare di esso un ente 

unico e separato nell' universo. 

XV. Da questi remoti e trascendentali interessi 

della metafisica scenderemo ad altri  più positivi e 
presenti, cioè a quelli della tecnologia, incominciando 

da una filantropica proposta del nostro benemerito 

Perego a vantaggio della patria industria. Conside- 

rando egli la floridezza e l' incremento in che si 

trovano ovunque l'arti industriali nell' età nostra, 

e parendogli &e iu uno stato corrispondente non 

si manifestino nella nostra provincia, o almeno in 

quel grado a cui potrebbero salire, avuto riguardo 

ai prodotti naturali del suolo e all'ingeguo sve- 

gliato e operoso degli abitatori, a prosperarne i 

progressi e ad impedirne la decadenza egli propone 

una società d' incoraggiamento , da istituirsi nella 

città e proviucia d i  Brescia, ad esempio d i  quelle 

che a questo medesimo intento in altre molte pro- 

vincie, anche minori della nostra, si trovano in 

Italia e h o s i  istituite. Questa società dovrebbe, se- 

condo il  suo progetto, crearsi col mezzo d'azioni, 

da assumersi da' suoi membri. Le azioni dovrebbero 



essere di tenue importo, cioh non maggiori nè mia 
nori d i  lire sei in ragione d'anno. L'amministra- 

zione del fondo sociale, e la direzione scientifica 

e tecnica del nuovo istituto, dovrebbero spettare al 
patrio Ateneo. La società col ritratto delle azioni 

acquisterebbe i migliori lavori del paese, e ne com- 

metterebbe ai  migliori artefici, sovvenendo loro, al 
bisogno, le necessarie anticipazioni in denaro. 1 
lavori, divenuti proprietà degli associati, farebbero 

parte della pubblica esposizione ; finita la quale, 

verrebbero divisi fra i membri della società , me- 

diante estrazione a sorte. La società dispenserebbe 

de' premj agli artefici che avessero mostrato mag- 

gior perizia nella esecuzione delle opere state com- 

messe. Ella dovrebbe altresì sovvenire di soccorsi 

quegli artefici d'intemerati costumi che fossero im- 

p t e a t i  a l  lavoro. Dai beneficj della società sareb- 

bero csclusi gli immorali e i viziosi. Tale 6 la pro- 

posta del nostro Perego; la quale, ove fosse accet- 

tata, al gmerale vantaggio d' incoraggire l'industria 

unirebbe, a suo parere, questi altri, di procurare 

lavoro agli artefici che ne mancassero, di favorirc 

la buona costumatezza fra questa classe della so- 

cietà, d'ingentilire e purificare il gusto delle arti 

meccaniche, per la preferenza che l'istituto d'in- 

coraggiamen to darebbe negli acquisti a quelle ma- 

nifatture che fossero meglio condo t te, secondo le 
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presenti condizioi~l della tecnologia e i buoni prin- 

eipj del disegno. 

XVI. A questa proposta aggiungeremo due noto 

di esso Perego suil' arte muiiiria. Parla nella pri- 

ma il nostro socio d 'una nuova guisa di terra da 
murare, di fresco importata fra noi dell' alto Ti- 

rolo, preparata con una mania particolare di colà, 

e denominata calce idraulica per la proprietà che 

si attribuisce al cemento fatto con essa d' indurire 

a grado lapide0 le costruzioni fatte sott' acqua; 

proprietà che si sta ora sperimentando nel molo di 

Desenzano , ma che volle egli stesso mettere alla 
prova di varie sperienze, e che riscontrò presso a 

poco corrispondente all' asser to. No tifica nella se- 

conda un suo proprio tentativo per impedire l'ap- 

parizione delle macchie sulle pareti. Egali impiega 

a quest'uopo delle lastre di vetro sulle quali opera 

una specie d' imprimitura con quel cemento che 

fra noi 6 chiamato gesso di Bologna. Tale riparo 

contro l' umidità vuol essere collocato sotto la sta- 

bilitura del muro, e costa circa 1 7  lire al metro 

quadrato. Annunciando all'Ateneo questi Fatti, di- 

chiara il nostro socio di farlo perch8 nulla s' ignori 

dal corpo accademico di cib che succede nella no- 

stra provincia spettante alle arti e a i  mestiei8i. 

XVII. Ma un altro fatto di maggiore importanza, 

rissuardante pur esso quest'oggetto precipuo di 



pbbl ica  e privata prosperità, e particofarrneute ai- 

l a  economia ed al commercio del nostro paese, noi 

qui godiamo d' annunciare in un tentativo per tro- 

vare il metodo di filare la seta a media tempera- 

tura, di fresco eseguito con lieta aspettativa di feli- 
ce successo e per opera di un valentissimo membro 

di  questa patria accademia. Non sono nuovi i ten- 

tativi d i  questo genere, diretti a diminuire più o 
meno il consumo del combustibile nella poduzione 

di  un articolo cotanto importante al commercio 

delIa Lombardia, essendosene fatti in sullo scorcio 

del passato secolo e in Mantova e in Medole e in 
Monza e dal Proposto Castelli in Milano, siccome 

C' informh il prof. Innocenza Fantoni in una sua 

memoria sulla filatura a freddo, o piuttosto a caldo- 
freddo, nella quale particolarmente descrive il me- 

todo del Castelli, quello che praticarono in Man- 

tova i filatori Termanini e Zeno, accreditato da 

sperimentali riscontri e da favorevole voto della 

R. Accademia d i  colà, e coronato di  premio dal 

Governo d' allora .. Ma come mai dopo varj e non 

" Noi ci dispensiamo dal riferire cib che dice il sig. Fantoni 

nel proposito di questi due metodi, potendosi vedere nei docn- 

menti a stampa, dai quali dichiara egli stesso d' aver desunte 

le sue notizie, cioè dalla relazione dei deputati della R. Accadp 

mia di Mantova ( g mano 1794 ) e dalla Memoria del proposto 

Castelli, sull'arte di,Flare la seta a.jìreddo ( Milano 1795 ). 



infelici sperimenti, dopo una sanzione d'un corpo 

scientifico, dopo un premio della pubblica autorità, 

trattandosi d'aspe ttaiione d'un grande risultato eco- 

nomico, i tentativi di cui parliamo potevano essere 

si tosto intermessi, abbandonati, obbliati? Il signor 

Fantoni cercando la spiegazione di questo fatto, ne 

attribuisce la causa alla natura de' tempi che suc- 

cessero, opinando che alle pacifiche cure e-a i  pm- 
gressi dell' industria abbiano pegiudica to le guerre 

continue e i trambusti politici onde furono pieni. 

XVIIT. Ma il nostro collega dott. J. A~t i l io  Ce- 
nedella, autore del tentativo che dianzi annunciam- 

mo, ne ripete piuttosto la cagione da questo, che 

quegli anteriori sperimenti essendo fonda t i piutto- 

sto nell'empirismo che sovra basi scientifiche e chi- 

miche teorie, all' applicazione che venne a farsene 
e 

in gande, le modificazioni onde si mostrarono ab- 

bisognare furono tali, che finirono col distrugsere 

e far obbliare quant'erasi proposto ed operato. 

Questa base scientifica e chimica onde il metodo 

era mancante, egli cerei> dunque di darla alle sue 

nuove sperienze, e la pianti, nell'analisi del19acqua 

delle caldajuole nella qiiale erano stati tenuti e 

macerati i bozzoli durante la filatura. Questo lavo- 

ro alialitico, ed alcuni chimici studj sui bozzoli 

clwudi e scottati, sui bachi della terza e quarta 

muta e su quelli eh' erano ridotti in calcinaccio, 



lo condussero a scoprire la sostanza che fra l'altre 

deposta dal bozzolo, b quella che più tenacemente 
ne inviiuppa il serico filo, e questa scoperta gui- 
dollo a quella d' un chimico agente, del 

per buone ragioni egli si riserva il segreto, atto a 

disciogliere dal bozzolo la detta sostanza, che pa- 
rimenti per le stesse ragioni ei non nomina; il 
quale agente applicato, in varia proporzione secon- 

do la varia qualità dei bozzoli, all' acqua delle 

caldajuole riscaldata alla moderatissima temperatu- 

ra di 38 a 42 R. , mentre l' ordinaria B di 76 a 

7 8, B più che sufficiente all' operazione, come pro- 

varono le esperienze felicemente eseguite in due filan- 

de di Lonato, alla presenza di quella Deputazione 

comunale, e che vengono testificate dal protocollo 

d'ufficio di quel comune, e da due campioni della 

seta ottenuta, che il Cenedella presentb all'accademia 

a01 ragguaglio delle sue operazioni. Offre l'autore 

pertanto ai filandieri il suo metodo come suscettivo 

di più vantaggi sì aommerciali ed economici, che 
igienici e salutari, i quali si rasmmono ne'seguenti: 

I ,O Il consumo del combustibile ne'foinelli, mo- 

dificati secondo alcune avvertenze della autore, ridu= 

eesi al quarto appena, e fors'anche al quinto; 

2.' Si fila nello stesso spazio di tempo, e tal- 

volta anche in minore, la stessa quantità di bozzoli 
che coi metodi camuai; 



3.0 La seta ottenuta C di qualità miglime del- 
l' ordinaria, ci08 di colore più bello ed depnte, 

B più morbida, resiste all' ineannaggio, e non lascia 

che pochissima filaccis ; 
4.0 Durante la filatura la seta passa snll' P S ~  

con pochissime tratte e pochi cascami; 
' 

5.0 La seta B di un filo più forta dell'ordinaria, 

poichè a parità di circostanze ha un titolo maggiore; 

6.0 L' uso del nuovo processo non 

come l'ordinario, alle filatrici nelle mani, perchh 
l' acqua è sempre a bassissima temperatura ; 

7.0 L' acqua delle caldaje si mantiene costant* 

mente limpida, non fa sedimento, ed i bigatti non 

cadono mai a fondo; 
8.' Quest'acqua dura attiva per quasi tre giorni, 

e non manda il più piccolo odore; con che non 

d i  il menomo incomodo alle trattrici, ed esonera 

dalla briga del rinnovarla, la quale non è anche 

senza qualche dispendio ne' tempi o ne' luoghi in 

cui l' acqua scarseggi ; 

9.0 Alla temperatura in coi si fila non esala dalle 

caldaje che pochissimo vapore, e l a  seta non ne 

soffre nè si appanna; 

i 0.0 Il dissolvente chimico costa appena cent. I 5 
al giorno, e la sua preparazione è facile ad ognuno. 

XIX. Dall' industria ad un altro principalissimo 

agente nella prosperità degli stati, ,cioè alla 



slaiioae, passarimo eoll' avvocato Gamba t t is ta Pa- 
gani, riferendo un SUO scritto sulle ipoteche giu- 

diziali austriache, dette prenotazioni. Contro que- 

sto mezzo offerto dal legislatore ai creditori &i- 

rografarj, di  rincolare ad ipoteca- la sostanza im- 

mobile de'loio debitori, essendo stato chi opinii e 

scrisse diffìcoltar esso i contratti di mutuo, dimi- 

nuire la circolazione del danaro, inceppare lo spi- 

rito d' intraprendenza e d'industria, prese i l  no- 

stro socio a combattere nna tale opinione, addu- 
cendo in contra.rio : essere ogni contratto, o che 

si faccia per atto pubblico o per privato, sotto la 
protezione della legge che l' autorizza; il che im- 

portando ch'esser debba eseguito, ogni mezzo le- 
gale che a questo fine collima doversi considerare 

come provvido e congruente; la prenotazione es- 

sendo un vincolo posto in mano al creditore per 
legare il suo debitore all' osservanza dell' accordo, 

diffieoltare agli nomini la frode, c con ci6 abi- 

tuarli all' esercizio della probità, precipuo fonda- 

mento del civile consorzio e dell' ordine pubblico; 

prevenire la prenotazione i litigi, ritenendo il d e  
bitore di mala fede dal macchinar false vendite, 

per la facilità prestata al creditore di rompergli 

il fraudolento disegno coll' inciampo della cauzio- 

ne reale; tenere la facoltà di una tale cauzione in 

awertenm del pari il creditore ed il debitore sui 
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propri interessi, daceh& 1' uno invigila sull' istante 

in cui s' intorbidano gli affari dell'altro per vi- 

brare il colpo della prenotazione, e l'altro col 
buon governo delle sue cose sta in cervello per 

evitarlo; essere la facilità di sottostare al vincolo 

degli immobili un ritegno alle troppo audaci in- 

traprese, ritegno specialmente proficuo ne' presenti 

tempi, ne' qnali l'avidità de' subiti e grossi gua- 

dagni B alimentata da tanti incentivi; essere gio- 

vevole all' industria e al  commercio la circolazione 

della moneta, ma essere più giovevole ancora che 
i membri della società sieno sicuri del loro avere, 

e ndlo stato si goda in tranquillità e pace delle 
moderate fortune, anzichèr si aneli alle enormi con 
pericolo di tracolli e di fallimenti. A confermare 

poi la convenerolezza della legge sulle pronotazioni 

coll' autorità dell' esempio, ricorda l' autore le di- 
sposizioni del codice francese e già italico, sulle 

ipoteche giudiziarie, portanti che il creditore po- 
tesse iscrizione sugli immobili col sem- 

plice appoggio di  una sentenza pronunciata anche 

in contumacia del debitore, o d'una verificazione 

d i  privata scrittura eseguita anche senza intervento 

di  lui, e mostra per giunta come la legge austria- 

ca lasciando nella volontà delle parti l'escludere 

nel contratto l'ipoteca facoltativa, oErendo al me- e 

ditore più facili e pronti mezzi di cauzione reale, 



aprendo -per converso la facoltà al debitore di far 

cancellare I' ipoteca ove la prenotazione fosse ma- 
lamente fondata, mentre mira a l  medesimo scopo 

della legge francese provvedendo all' interesse del 

cxditore, la migliori poi e perfezioni, combinando 

i riguardi di questo con quelli del debitore. 

XX. In altra messe assai prossima alla legisla- 

zione, qual ii l' ordinamento e i1 governo delle ear- 

ceri, entrò con un'altra memoria il nostro Pagani, 

versando su quel sistema di carcerale riforma, og- 
gi& si acclamato, e da qualche governo esperito, 

sotto nome di penitenziario, al quale se abbondano 

per l'una parte i fautori fra l'anime nobili e bene 

intenzionate, non mancano per l'altra gli oppositori 

frs spiriti di più positiva natura e di  minore entu- 

siasmo, che riscontrando le idee della odierna filan- 

tropia coll'indole dell'uomo e colla realità delle 

cose, dubitano se alla bontà dell'intento risponda 

la possibilità dell'effetto, e se i miglioramenti che si 

vorrebbero introdurre nella società possano con- 

durla fra mali peggiori di quelli che si vorrebbero 

togliere; pensando che nella imperfezione delle 

umane condizioni il meglio B sovente il maggior 

nemico del bene. Fra questi dubitatori, per quanto 

almeno riguarda il sistema penitenziario , trovasi 

pure il nostro Pagani, il quale, non senza render 

ginstizia agli umanissimi intendimenti dei riforma- 
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tori, non senza altresì riconoscere I'opportunità e 

la e6cacia della riforma in alcuni casi speciali, 

nega che un sistema di punizione unicamente fon- 
dato nell'isolamento, nel lavoro e nella morale e 

religiosa istruzione del colpevole, possa, general- 

mente parlando, corrispondere nè ai principi di 
uua provvida legislazione, nè allo scopo medesimo 

dei riformatori, posto che questo sia l'emenda- 

zione del reo, come l' attributo d i  penitenziario 

dato al  sistema , sembra dinotai-. Considerando 

perci0 la condizione ordinaria, la riatura profon- 

damente corrotta de' malfattori e l' assoluta loro 

mancanza d i  ogni germe di moralità, che renden- 

doli stranieri al  rimorso, li fa incapaci d i  ravve- 

dimento, egli opina che se v'ha mezzo, se non di 
condurre quest' anime brutali sul cammino della 

virtù, almeno di ritenerle dal ritorno al delitto, 

questo non pu6 essere una pena quasi più morale 

che fisica, ma i1 dolore materiale e i l  terrore de- 

stato dalla rimembranza di esso, che pu2, solo bi- 

lanciare la forza delle nuove tentazioni. Aggiunge 

che le discipline regolatrici del sistema peniten- 

ziario dando nell'opinione del popolo a l  carcere 

un carattere piuttosto d i  malinconico e conventuale 

che d i  penale ritiro, ne viene menomato il vantag- 

gio del pubblico esempio, che risulta dai castighi 

solenni, severi, ricordabili; con che per una male 



intesa pieth de'malwgi si nuoce alla pace e sicu- 
m a  de' buoni. Osserva altresì che la dolcezza con- 

giunta a questo nuovo sistema d i  punizione e di 

carcere, attenua nel pubblico l' orrore del del i tto, 

indebolisce negli animi il sentimento della virtù e 

della moralità, e con cib ritarda ed arresta, anzi- 

chè favorire e promuovere l'incivilimento. Considera 

per ultimo che 1' uniformità ed unicità di punizio- 

ne e di trattamento portata dal sistema peniten- 

ziale, toglie di mezzo quella scala legislativa che 

proporziona alla varia gravezza dei delitti la varia 

dureda delle pene, e fa sparire dai codici crimi- 

nali il carcere in vita, i pubblici lzvori forzati, le 

corporali esacerbazioni , i digiuni , il marchio , la 
berlina, e con questi mezzi posseqti di correzione 

e da esempio, forse anche la pubblicazione a stam- 

pa delle criminali sentenze, per risparmiare al col- 

pevole in una infamia solenne e indelebile un osta- 

colo alla cercata emendazione. Rincalzando poi le 
sue considerazioni coll' autorità degli esempi, ri- 

corda i pronti ed utili effetti che, durante il go- 

verno provvisionale costituitosi in Brescia l'anno 

I 797 , produssero sulla pubblica sicurezza le pu- 
nizioni severissime e capitali prescritte dalle leggi 

e dai magistrati sollecitamente proferte contro le 
aggressioni e gli omicidj , allora fra le turbolenze 

politiche a dismisura cresciuti, e poscia, merc6 il 



rigore de'castighi, tosto cessati; osserva come il ri- 

gom delle pene introdotto dal negro Cristoforo 

facesse rapidamente procedere la civiltii nella parte 

da lui governata dell' isola di S. Domingo, mentre 

la licenza, Ia corruzione, il delitto furono i frutti 

dell' opposto sistema d' indulgenza adottato da 
Petion, governatore dell' altra parte del paese; nota 

come in Francia varie pene che venivano abolite 

nel codice criminale pubblicato nel I 79 r dall' as- 

semblea costituente, l' esperienza facesse rimetterle 

tiel nuovo codice del I 8 I o a quello successo, e tut- 

tora vigente; e cita il codice austriaco dei delitti 

e delle pene, che pur è commendato anche da scrit- 

tori stranieri per mitezza di disposizioni, e tutta- 

via conserva pur esso un' arnpla graduazione di ca- 

stighi al pari della legge francese e da altri codici, 

non senza accompagnare alle pene gli inasprimenti. 

XXI. Non persuasero queste osservazioni un al- 

tro nostro collega, il buon Mompiani, il quale 
avendo perorata altra volta la causa del sistema 

penitenziario, recossi a debito di nuovamente tu- 

telarla, affinchè il suo silenzio non sembrasse un as- 

sensoalle esposte obbiezioni del censore. Prendendo 

in esame la memoria del Pagani, sopra due punti 

egli concentra la sua risposta, cioè sullo scopo del 
sistema, che il suo avversario suppone esser quello 
di rigenerare a miglior vita il colpevole, e sulla se- 
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verith delle pene, che il Pagani crede essere il solo 

mezzo efficace ad ammendarlo ed intimorirlo. Egli 

osserva pertanto per quanto spetta al primo punto, 

che l'incessante aumentare dei delitti fu il primo 

movente che indusse gli autori del sistema ad idea- 

re l a  riforma delle carceri; che essendosi dovuto 

cercare la causa di  quella piaga della società , la 

si rinvenne nella scuola perversa di reciproca cm- 

ruzione che danno e ricevono i colpevoli uniti 

nelle carceri in comunanza di colloquj e di vita; 

che la conoscenza di questo fatto fece sentire i l  

bisogno di ovviare, mediante un sistema di segre- 

gazione, al maggior corrompimento dei colpevoli ; 

che questo & perci6 lo scopo precipuo della rifor- 

ma, non quello di convertire a miglior vita il  de- 
linquente ; che se alla separazione fu aggiunta 

l' istruzione religiosa e morale dell' individuo , fu 
questo un divisamento affatto subalterno della isti- 

tuzione penitenziaria, immaginato d'altronde non 

tanto per giovare a l  delinquente, quanto per ren- 

dere, col moralizzarlo e istruirlo, un servigio a 

quella societL, alla quale deve un giorno essere re- 

stituito. Quanto poi al secondo punto, egli nota 

che, posto ancora che la severità e l' inasprimento 

della pena produr potesx nella m01 ti tudine gli 

effetti che il Pagani si promette, questo sarebbe 

un provvedere al pubblico in teresse a tutte spese 



di  un individuo già per se stesso abbastanza infe- 

lice , e clie sebbene colpevole , ha pur diritto che 

anche con esso si osservino i riguardi della giusti- 

zia ; che se l' acerbi tà delle pene pot6 forse in circo- 

stanze e tempi straordinarj e violenti tornar utile, 

non è per questo che in tempi, come i nostri, or- 

dinarj e tranquilli possa esser giusta ; che le ma- 

teriali esacerbazioni del carcere anzicht: domar le 
prave inclinazioni del colpevole, non fanno che 

vieppiÙ esasperai*lo, e concitarlo, dopo scontata la 
pena, a nuovi delitti, non essendo i deboli che si 

riducano alla necessità lagrimevole di stringersi , 
usciti che sieno in libertà, in nuove confederazioni 

di delitto e d' infamia, ma quell' anime forti, che 

intolleranti di  ogni genere d i  severità, credono d i  

potersi francare abbandonandosi alle loro scellerate 

tendenze, e che invece d i  avvilirsi sotto il  peso 

de' patimenti, si esacerbano maggiormente, inclina te 

come sono a stimare i1 rigore a cui soggiaciono 

esagerato ed ingiusto; che d' altronde anche senza 

i l  sussidio di materiali inasprimenti, l a  solitudine, 

il  silenzio, la  riflessione, la coscienza puonno de- 

stare nell' animo del traviato una tale intensità di 

dolore morale, da  non potervisi paragonare 

siasi fisico patimento, e far della semplice reclu- 

sione un tal genere d i  pena da poter reggere in 

confronto d i  tutte l 'altre finora conosciute; che il 
8 



dolor fisica non potendo esser valutato nella fissa- 

zione delle pene che in proporzione dell'effetto 

che vuolsi produrre sull' animo del punito, poten- 

dosi ottenere questo effetto coi nuovi metodi senza 

ricorso alla tortura corporea, e portandolo su quella 

parte che vuolsi *l colpevole punire, domare, cor- 

reggere, questi metodi meriteranno d' esser ai vec- 

chi preferiti, anche perchb più atti a conseguire 

la ragione della pena; che finalmente la civiltà 

de' tempi nostri richiedendo particolari istituzioni, 

non le si convengono quelpenali sistemi che in 

altri tempi fondavansi uell' impero della forza bru- 

tale. Queste, da noi fedelmente riferite, sono le 

deduzioni de' due egregi avversarj in una causa che 

tanto interessa il civile consorzio; nella quale, qua- 

lunque sia l'opinione che seguir si possa, non si 

potrà non rendere giustizia alle nobili e rette in- 

tenzioni dell'uno e dell'altro, siccome dirette egual- 

mente, benchè con mezzi diversi, allo stesso fine, 
cioè a quello del pubblico bene. 



LETTERE 

XXII. Il predominio delle scienze sulle lettere 
negli studj del secolo manifestassi in quest' anno, 

più ancora che ne' precedenti, nel nostro Ateneo 

colla scarsa messe delle produzioni letterarie. Delle 

quali passando a parlare, comincieremo da un articolo 

spettante alla vita e alle opere dell' i lhstre autore 

della Scienza della legislazione, Gaetano Filangeri, 

lavoro del bar. nob. Camillo Ugoni, col quale il 
chiarissimo socio, rimettendosi nella continuazione 

della sua storia della letteratura italiana dopo la 

metà del secolo XVIII, porse all'bteneo lieto augu- 

rio ch' egli sia per fai. pago il desiderio de'buoni, 

conducendo quest'opera, d i  cui dee far parte l'ar- 

ticolo iu discorso, a quel termine che ornai abba- 

stanza è aspettato. Nacque in Napoli Gaetano Fi- 

langeri il  I 8 agosto i 7 52 da Cesare , principe di 

Arianello e da Marianna Montalto de' Duchi di 

Fragnito. Essendo egli tenogenito di famiglia feu- 

dataria, e d' altronde alla nobiltà e antichità della 

prosapia non rispondendo 1' entità dello scarso pa- 

trimonio , vollero i parenti avviarlo alla milizia , 
nella quale entrb d'anni I 4, e vi rimase fino ai I 7, 
coltivando, bench8 irnperfet tarnen te, lo studio, del 



quale per tempo s' invaghi, ed applicandosi in par- 
ticolare alla matematica. Lasciate le militari in- 

segne, e datosi a rifare i mal fatti suoi studi, 

abbracci0 ncll' età d'anni 22 la professione di av- 

vocato, arringo nel quale ebbe campo a pratica- 

mente conoscere gli inconvenienti della legislazione, 

e dal quale presto si ritrasse per darsi interamente 

a meditare e coniporre la  sua grand'opera, d i  cui 

aveva già concetto il pensiero, aveiidovi in qualche 

modo preluco con due lavori giovanili, cioè a dire 

un opuscolo sulla pubblica e privata educazione 

ed un altro in difesa di certa nuova legge concer- 

nente all' amministrazione della giustizia nel regno 

d i  Napoli. Introdotto alla corte per opera dell'ar- 

civescovo Monsignor Serafino Filangeri , suo zio, 

eletto, ad istanza del   re lato, gentiluomo di  camera 

del re ,  maggiordomo di  settimana e uffiziale del 

reggimento reale de' volontarj della marina, aggre- 

gato d i  Liparoti, benchk giovane d'anni 25 e bel- 

lissimo della persona, le auliche seduzioni e il fra- 

stuono del corpo di  guardia ebbero si poco potere 

a distrarlo dalle sue filosofiche meditazioni, che po- 

sta mano alla Scienza della legislazione, potit pre- 

stamente compirne i due primi libri e volumi, che 

con vivo ed universale applauso del pubblico vi- 

dero la luce nel i 7 8 0  A questi due libri feec 

ruccdere il teno, e il più lodato di tutta l'opera, 
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spettante alle leggi penali, ch'egli pubblicb nel i 783, 
nel qual anno pur anche si congiunse in legame 

di felice matrimonio con una giovane dama unga- 

rese, da lui conosciuta alla corte, dove si trovava 

mandata dall' imperatrice Maria Teresa alla educa- 

zione della infanta secondogenita. Ampliatasi colla 

pubblicazione di  questo libro l a  sua nominanza, 

ed accresciutasi la sua benemerenza verso il paese e 

1' umanità, il re Ferdinando gli mauifestava la pro- 

pria soddisfazione conferendogli il priorato dellYOr- 

dine costantiniano, al quale andava congiunto un  

notabile emolumento, e dandogli facoltà di dimet- 

tersi da'suoi carichi militari e di corte, e di riti- 

rarsi a filosofica vita nella piccola città della Cava, 

25 miglia distante da Napoli. Lontano quindi dai 

frastuoni della metropoli e dalle passioni deJ' L uo- 

mini, nell'amcnità della natura campestre e fra le 
contentezze della pace domestica, distratto appena 

dal carico di assistere in Napoli di quando in quaw 

do alle tornate del consiglio di  finanza, del quale 

era eletto membro ne1 1787 , egli attese alacra- 

mente alla composizione della sua grand'opera, che 

fino a mezzo il quinto libro condusse, impedito di 

compier si questo che altri due che doveano segui- 

re, dalla immatura sua morte, successa la notte 

del 2 I luglio i 788 nella età sua d'anni 36 uon 

ancora compiuti. 



Toccate per tal modo le poche particolarità che 

riguardano la vita tranquilla, uniforme, studiosa 

e tu tra filosofica del Filangeri, passa 1' Ugoni a par- 

lare di ci& che ne occupd, si pub dire, interamente 

il  breve corso, cioè alla grand'opera della Scienza 

della legiilnIione, esaminaridola per sunto anali- 

t ico nell' ordine in cui venne dall' autore distribui- 

ta. E facendosi dal primo libro, che tratta delle 

leggi in generale, ottimo fondamento osserva il no- 

stro socio ave; posto 1' autore alla legislazione as- 
segnandole a scopo e principio universale la con- 

servazione e la tranquillità, escluso il principio 

dell' utili ti, siccome suseet tivo d' indefiniti incon- 

venienti , e conducente ad abusi immensi; ma 

~e l l ' a~p l i ca re  la sua teoria aver dato sovercliia 

estensione allo stabilito principio facendo in terre- 

nire la legge in troppi casi ne'quali la libertà uma- 

na potrebbe per avventura meglio operare al ben 

pubblico per proprio impulso che per positivo CO- 

mando. Non resta ~ e r ò  di notare come opportuna- 

mente ad elevare la dignità della scienza serva l'al- 
legare che quà e colà fa l'autore di leggi che 
partorirono o la prosperità o la rovina delle nazio- 

ni, e il ripetere del pari dal complesso delle leggi, 

non meno e forse più che dall'armi, i1 germe del- 

l'ingrandimento e potenza di certi popoli ; se non 

che un effetto della troppa forza espansiva attri- 
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buita alle leggi egli ravvisa in qualche misura le- 

gislativa dal1 'autore proposta, quale è quella da 

lui consigliata per la Irlanda di repristinare gli ob- 

soleti statuti contro gli assenti per isfonare i p 
chi ricchi Irlandesi ad impiegare i capitali e con- 

sumare le entrate in patria, consiglio al quale, 
siccome contrario alla libertà locomotiva, egli pre- 
ferisse quell' altro, pure dell'autorc medesimo , di 

misure applicabili a tutta l' Inghilterra, intese a 

diminuire le espatriazioni con regolamenti indiretti, 

come a dire la diminuzione delle tasse gravose che 

cacciano i ricchi dal paese, e la riduzione delle 
leggi proibitive che ne cacciano i poveri. 

Passando a quella parte dei generali principj 

della legislazione dove l'autore stabilisce come re- 

quisiti essenziali della legge la bonh assoluta, cioh 

la loro rispondenza agli universali principj della 

morale, e la bontti relativa, cioì: la convenienza 

alle particolari circostanze de' paesi e de' popoli , 
un altro effetto della inopportuna in tromissione 

dali'autore asscntita al  legislatore in cose in cui 

meglio farebbe a non ingerirsi ravvisa il nostro SO- 

cio nell'assenso dato dal Filangeri ad un'antica 

legge di Solone che esimeva dall' obbligo di nutrire 

i padri caduti in miseria i figli nati da cortigiana, 

coloro de' quali il padre avesse trafficato la p d i -  

tizia, e coloro ai p a l i  non avesse insegnato o fatto 



insepare nessun mestiere ; legge che l'Ugoni dimo- 

stra invece contraria , quant' esser mai possa, alla 

morale e alla natura, conchiudendo « come assai 

n cose siano da lasciarsi a l  loro corso naturale, e 

n come la legge in più casi se nulla puh, può so- 

a lamente i l  terarle o guastarle, dovendosene perciir 

n restringere la competenza H.  Alla bontà assoluta 

delle leggi -ponendo poi il Filangeri per condizione 

anche la loro conformith colla religione dello stato, 

non ommette i l  nostro socio d i  notare come in que- 

sta parte del libro vengano lunieggiati i vantaggi 

recati alla morale dal Cristianesimo e l'immenso pro- 

gresso che per la sua promulgazione fece l'umanità. 

In troppo vasta materia, per le tante e si varie 

e complesse diversità delle circostanze, entra l'au- 

tore trattando della bontà relativa delle leggi, per- 
eh8 possa il nostro socio 'concluderne il sunto e 

l'analisi ne'limiti proposti al suo lavoro. E perb, 
notato esser la bontà relativa l'aspetto medesimo 

in cui Montesquieu prese a trattare delle leggi, 

egli si restringe ad ossemrare due particolari, sui 

quali l' opinione dell'autore è contraria a quella 

del filosofo francese. 

L'uno di  questi particolari sono i governi misti, 

all' encomio de' quali dedica il Montesquieu i l  fa- 

moso capitolo dello spirito delle leggi ove celebra 

a cielo la  costituzione inglese; nella quale invece 



tre vizi ravvisa il Filangeri, cioè la in- 

dipendenza del potere esecutivo dal legislativo, la 
secreta o pericolosa influenza del re nelle camere 

e la instabilità della costituzione. Alle quali o b  
biezioni il nostro socio risponde che la risponsa- 

bilità de' ministri verso il potere legislativo costi- 

tuisce abbastanza l'esecutivo in istato di  dipenden- 

za, che l' influenza del re nelle camere è, almeno 

in Inghilterra, contrabbilanciata dalla pubblica opi- 

nione, la quale in quel paese ha tal forza, che ove 

una legge ne sia con costanza invocata, di rado 

quegli stessi che sono più favoriti del re persistono 

a rifiutarla, che se ne' governi misti puh il re gua- 

dagnarsi i voti colla corruzione, la  corruzione pub 

aver luogo in tutti  i governi, e che questo in- 

conveniente piuttostochì: alla forma dei governi & 

inerente alla natura delle cose e degli uomini, che 
finalmente della stabilità della costituzione mista 

l' Inghilterra può essere parlan te esempio. Affer- 

mando poi Filangeri sull' autorità di  Macchiavelli 

i soli governi monarcliico e repubblicano essere sta- 

bili, e labili gli intermedj, avendo questi due mezzi 

a dissolversi e quelli un solo, mediante il cambia- 

mento della monarchia in repubblica, o viceversa, 

il sig. Ugoni appellandosi alla storia, crede che 

anche i governi estremi abbiano , del pari che i 
medj, due mezzi a disciogliersi. 



L' altro articolo sul quale Fil angeri discorda da 
Montesquieu è il p~iricipw motore dei governi di- 

versi, riprovando esso i principj dalla autore fran- 

cese stabiliti, e sostituendovi l'amor del potere, 

siccome principio unico e comune a tutti i governi. 

Sopra di che il nostro socio erede potersi osservare 

che principio del governo repubblicano sia piuttu. 

sto l' avversione che l' amore al potere. Sembragli 

poi che tutti gli scrittori posteriori a Montesquieu, 

che altro non fece nella teoria de' prineipj in di- 
scorso se non seguire Macchiavelli, altro non ab- 
biano fatto dal canto loro se non se risalire alla 
ricerca di un motore più comprensivo, mentre il 

Segretario fiorentino e l'autore dello spirito deMe 
kggi vennero al più particolare ed immediato, che 

non esclude il principio universale, ma ne discende. 

Dall' analisi di questo primo libro quin- 

di al secondo, che tratta della popolazione e delle 

ricchezze, e riferiti i pensamenti dell' autore circa 

gli ostacoli che si oppongono all' aumento della 

popolazione ed i mazi  coi quali promuoverla, os- 

serva in generale come parecchie riforme da lui 

consigliate e con esito felice eseguite, provarono in 

esse una condizione che spesso manca ai riforma tori 

teorici, la possibilità pratica di mandare ad effetto 

i loro consigli. Tra queste proposte trovandosi poi 

quella della distribuzione nelle provincie del so- 



verchio della popolazione agglomerato nelle metro- 

poli, egli non passa sopra questo punto senza par- 
ticolari osservazioni. n Quanto alle metropoli p 
n polose (egli diee) è gran questione; nè l'autore 

considerò che se attraggono tanti abitanti, con- . 

n sumano altresì gran parte dei ~ rodo t t i  delle pro- 
n vincie, delle quali incoraggiano così l'agricoltu- 

n ra, e gran parte delle materie prime, rifonden- 

n dole nelle provincie modificate e cresciute di 
prezzo; con che aumentano la ricchezza nazionale. 

n I soli trasporti di tali materie, raddoppiati co- 

n me sono, recano alle provincie utile tanto mag- 
n giore, quanto meglio tra esse si distribuisce. Le 
r capitali attraggono forestieri, che col loro con- 

n sumo incoraggiano essi pure la coltivazione e 

l'industria nazionale, accumulano quei capitali 

n che poi servono al mantenimento di tante classi 

a di cittadini, ai quali danno l a ~ o r o  le  macchine, 

n manifatture , fabbriche, strade ferrate e tante 

n imprese che senza le grandi metropoli ed i grandi 

n capitali non si potrebbero fondare. ~ i so~nerebbe  

n che il calcolo potesse cadere ad appurare se gli 
n uomini ammucchiati in un luogo facciano con- 

n sumo maggiore o minore che non farebbero di- 
n stribuiti in ~ i ù  luoghi; e lo stesso dicasi dell'au- 
n mento della popolazione e dei capitali i,. S u h  
seconda parte del libro, che tratta della 



e distribuzione delle ricchezze, di tutte le h o  fon- 

ti, delle imposte, del modo di percepirle ecc., nota 

come l'autore abbia saputo cogliere con sagacia i 

difetti della legislazione allora vigente, ma non sia 

stato del pari felice nell'avvisarne i rimedi , avver- 

tendo per0 che, avuto riguardo allo stato in cui 

si trovava a' suoi tempi la scienza economica, quan- 

to è da lodarsi allorchh coglie nel segno, altret- 

tanto è da scusarsi allorchi: prende inganno. Nota 

altresì come accusi l'infanzia della scienza la di- 
stinzione che fa l'autore del lusso in attivo e passi- 

vo, tecnicismo a'suoi tempi in gran voga, ed ora 

proscritto, tratta d i  paradosso l' apologia di' egli 

fa del lusso passivo, applicandone, siccome benefici, 

gli effetti in certa situazione della Spagna, e qua- 

lifica come errore attinto a quella scuola che sol 
dalla terra ripeteva la fonte delle ricchezze, la pro- 

posta dell'abolizione di tutte le imposte indirette, 

r le quali ( egli osserva ) se già non si fermano 

a in chi le paga, ma in altri sdrucciolano e rica- 

' a dono, hanno quest' utile almeno di far portare 

n parte dell' imposta da un maggior numero, onde 

n per l'anticipazione che se ne fa dai più o da 
a tutti riesce possibile e non grave n. Quanto per6 

disapprova questa proposta dell' autore, altrettanto 

encomia quella che spetta al modo di riscuotere le 

imposte. (i È indubitabile , egli dice, che a' tempi 



n &l Filangeri il modo di percezione era pieno di 

9 abusi e in $4 cattivo. Quello che l'autore propone, 

di far riscuoter l'imposta, ch'egli vuole unica, 

dai capi delle comuni eletti dal popolo, ì: otti- 

n mo. Si tentì, di porlo ad effetto nel regno di 
n Gioachino Murat , ma il ministro allora delle 

a finanze, Agar , conte di  Merburg, vi si oppose 

n fortemente in consi$io, e prevalse la  sua opinio- 

ne d i  seguire il metodo antico, secondo il  quale 

n le finanze hanno la contingenza di accrescere le 

n loro riscossioni quante volte i contribuenti si 

3 lasciano fare le esecuzioni. Se non che le finanze 

n a un tal padagno troverebbero largo compenso 

t, nella cresciuta ricchezza de'cittadini e nelle brac- 

cia de' doganieri e de' percettori d'ogni fatta tor- 

n nate al lavoro, e nelle spese di  riscossioni sop- 

v presse , con questo vantaggio che il padagno 

n odioso che si faceva colle esecuzioni fiscali, sa- 

n rebbe compensato dalla prosperità dei cittadini, 

nella quale risiede come in sua radice la pub- 
n blica D. 

Entra dopo cib nell'esame del terzo libro, il mi- 

gliore d i  tutta l 'opera, nel quale si tratta della 

procedura e delle leggi criminali. Fa conoscere pa- 
recchi de' migliori pensamenti dell' autore sopra va- 

rie parti spettanti alla procedura, encomia la sua 

teoria sulle prove giudiziarie, sulla certezza mo- 



rale, sulla ripartizione delle funzioni giudiziarie, 

sulla scelta dei giudizi del fatto, e insomma l' in- 

tero suo sistema di p m s s u r a ,  osserva come q u e  

sto sistema abbia per basi la romana e la in- 

glese legislazione, con aggiunta di non poche mo- 

dificazioni proprie dell'autore, come se per l' una 
' parte le lodi che questi ne riportò debbono esser 

divise co'migliori tempi di Roma e dell' Inghilterra, 

per l' altra gli rimane indiviso il merito d' aver 

messa in luce la equità e provvidenza della romana 

procedura, e fatto conoscere più ampiamente ed 

esattamente che prima non fosse nel continente i l  

gbry inglese, e mostrato come questa istituzione, 

che alcuni credono d' origine scandinava, s' accosti 

invece alle romane istituzioni, e conchiude che se 

il Filangeri altro non avesse fatto che svelare gli 

enormi abusi delle criminali procedure al suo tem- 

po vigenti e contribuire patentemente a farli abo- 

lire, avzvbbe per cib solo meritato sommamente 

non solo dal proprio paese, ma dalla intera uma- 

nità. Fra le varie riforme poi dall' autore proposte 

trovandosi quella della pubblica accusa facoltativa 

a tutt i  ì cittadini, il nostro socio, convenendo in 

ciò col commentatore del Filangeri, Beniamino 

Constant, non la trova ammissibile, siccome incon- 

ciliabile coi moderni costumi, e la qualifica sicco- 

me una mera utopia pei tempi nostri. 
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Dalla materia s p t  tante alla criminale procedura 

passa quindi alla parte di questo libro che tratta 

dei delitti e delle pene, espone le eccellenti teorie 

che vi si trovano stabilite, osserva come l' autore 

ponendo a principio essere il delitto la violazione 

di un dovere e la pena la perdita del diritto cor- 

rispondente al dovere violato, abbia saputo, saggia- 

mente moderando questo principio, evitare lo sco- 

glio delle barbare peue del taglione, in cui 

avrebbe fatto incorrere una materiale e pedan tesca 

proporzione somigliante a puntigliosa vendetta, di- 
fende dalla censura di troppo minuziose le sue molte 

divisioni e suddivisioni dei delitti, osservando che 

opere posteriori alla sciema della legirkzzione sono 

bensì più cospicue per magnifici universali, ma che 

questi ove si discenda ad applicadi e dedurli a pre- 
cetti pratici non sempre reggono ali' esperienza, av- 

verte che se l' autore non trattb in questo libro del 

modo di prevenire i delitti, fu perchi: stimò contraria 

alla libertà umana la diretta prevenzione, perchè la 
legge non pub gratuitamente supporre la volontà di 
commettere delitti, e non può quindi prevenirli se 

non indirettamente, e perchk finalmente alla indiretta 

prevenzione colli mano bastantemente tutte le al tre 

parti che compongono l'opera, e quella particolarmen- 

te che riguarda I'edao?zione, i costumi e la pubblica 
istruzione, che forma il soggetto del quarto libro. 



Del quale procedendo a parlare, fa conoscere per 
sommi capi il  vasto disegno d i  pubblica educazione 

dall'autore ideato, rilevandone la novità de' prin- 

cipj , l' utilità delle proposte riforme, l' ampiezza 

delle vedute, la  precisione de' particolari. Enuncia 

sopra tutto la fondamentale divisione degli d u -  

candi in due classi, cioè de'ricchi e de' poveri, e la 

diversa natura e grado d' istruzione che in corri- 

spondenza alla diversa condizione e destinazione so- 

ciale di queste due classi assegna loro l' ai tore , 
acciocchè mediante l' insegnamento da impartirsi 

alla classe 'povera, ch2egli chiama produttiva, di  

quanto basti a migliorare moralmente i produttori 

e fisicamente i prodotti, e la comunicazione delle 

scienze e delle lettere tutte alla classe ricca, cli'egli 

denomina sterile, e, per sola eccezione al principio, 

a que'pochi della classe povera che vi si manife- 

stassero destinati da speciale e decisa vocazione, si 

ottengano i benefici effetti d i  preservar i ricchi 

dall' ozio e dalla corruzione rendendoli utili alla 

società, di diminuire la troppa affluenza de' con- 

correnti alle professioni liberali, s~ientifiche e let- 

terarie, di  concentrare il culto del sapere in coloro 

che favori ti dalle circostanze, possono dedicarvisi 

con più agio e con più liberalità d' intenzioni, o 

in coloro ne' quali sulle circostanze predomini i l  

voto della natura, e di chiudere 1' adito all' acqui- 



rto depmazi turni, considerato nori esser questi 

&e sorgenti d' errori, ed esser gli errori più funesti 

al ben pubblico e alla civiltà che non B l'ignoranza; 

nota la somma sagacia colla quale 1' autore propo- 

nendo riforme negli insegnamenti delle varie sciew 

ze, sottomette a severo sindacato i metodi ordinarj 

e porge ottimi consigli diretti a preservap dall 'a 
rore le menti deYgiovani; e dopo altre parziali e 

secondarie osservazioni, che per brevità tralasciamo, 

così sulla parte organica come sulla morale e me* 

todica della istruzione, considerata 1' intrinseca bon- 

tà del sistema, e la sua applicabilità a tutta la 
nazione, le classi della quale sarebbero educate ed 
is trutte, ciascuna secondo le funzioni che deve adern- 
pieve nella società, ma tutte cogli stessi principj e 

con uno scopo conforme, non dubita di riprornetd 

tersi coll'autore che per un popolo nel quale u m  
tale istituzione venisse introdotta, non sarebbe mai 

da temersi che ad un'epoea di florida civiltà po- 
tessero mai succedere periodi di barbarie, per que- 
sto che le pubbliche condizioni da questa prodotte, 

sarebbero diverse dille condizioni sotto le quali tali 

vicende si videro al tre volte succedere. n Filangerl , 
egli dice, ebbe ragione di sfidare l' ignoranta e la 

* barbarie a prevalere contro i suoi principj, giac- 

ch8 colle .sue pubbliche istituzioni egli li semina 

F sopra tutta la nagione colla debita proporzione 

9 



de' bisogni di ciascuna classe, ponendo altresì qne- 
n sta parte della legislazione in armonia con tutte 

YB l'altre n.  

Con un breve cenno sul quinto libro, che tratta 

della religione, e che, siccome dissimo altrove, la 

morte immatura ddl' autore interruppe a metà , e 

sopra i due libri che al quinto doveano seguire, 

di cui non rimase che il disegno ragionato, compie 

il nostro socio il suo sunto analitico, al  quale se- 

guitano nna notizia sul commentario di Beniamino 

Constant alla Seier~za della tegzklaziorre, una indi- 

cazione dei difetti che si possono apporre a que- 
st' opera in confronto degli intrinseci pregi emi- 

nenti, risultanti da tut to  l' articolo, difetti &e a 

parere dell' Ugoni consistono principalmente nella 

declamazione sentimentale, nella diffusione asiatica, 
nella poca arte di scrivere; e finalmente un cenno 

delle varie edizioni e traduzioni che l'opera otten- 

ne. Una descrizione dell'indole aurea, della incol- 

pabile e razionale condotta d i  vita, della moralith, 
dalla religiosith dell'autore conchiude l'articolo. 

XXIII. Un altro lume della legislazione, Jacopo 
Menucchio, prestl materia ad un discorso biosra- 

fico-critico del professore Agostino Reale, nostro so- 

cio d'onore. Nato in Pavia del 1533 e morto in 

Milano del 1607 , pass6 il Menocchio , recondochii 
raccogliamo dall'autore, la lunga ed operosa sua 



vita neli' ufficio del pubblico insegnamento, nell'am- 

ministrazione di civili impieghi eminenti e nel 
comporre di classiche opere. Professò il diritto ci- 

vile e canonico negli archiginnasj d i  Pavia, d i  Man- 

doii e di Padova, andb inviato della veneta repub- 

blica presso la corte di Roma a riconciliarla col 
pontefice Gregorio XIII, del quale era caduta in 

disgrazia per la pace, lui  non sentito, conchiusa 

colla potenza ottomana, fu membro del senato di 

Milano, Presidente al Magistrato delle rendite stra- 

ordinarie di quel Ducato, Consigliere intimo di Fi- 
lippo 11 re delle Spagne, dominante la Lombardia. 

Scrisse i tratta ti del ricuperamento del 'possesso, 

delle azioni e eause arbitrarie, della giurisdizione, 

dell' impero e della potestà ecclesiastica e secolare, 

raccolse e pubblicO in :tredici libri le sue eonsul- 

tazioni, rese a richiesta d i  privati e d i  principi , 
opere sue principali , delle quali, siccome d' al tre 

sue minori, l'autore rileva l'assunto e l'alta im- 

portanza ed il pregio; cooperh con Alciato e Cujac- 

cio a ristorare gli studj della romana legislazione, 

caduti in deperimento fra le anarchie e i dispo- 

tismi del medio-evo, e meritò presso i posteri il 

titolo di Bartolo del suo tempo. 

XXIV. Alla biografia, e più a m a  propriamente 

alla 6loIogia, appartiene un' altra serittuni del 
professore Reale, come quella che sotto il titolo di 



ricordanze sulla vita e sulle o p  di Severino Bue* 
zio, intende ad illustrare alcuni punti spettanti 

alla vita di questo non meno famoso che infelite 

filosofo. S' egli fosse stato ammogliato una sola o 

due volte, se nel territorio di Pavia od in quello 

di Milano fosse stato carcerato e giustiziato, se col 

taglio della testa o altramente fosse stato fatto mo- 

rire, tutti questi particolari biografici sono altret- 

tanti punti di controversia fra gli eruditi, e quello 

che più importa, s' egli fosse relamente colpevole o 

innocente di lesa Maes th. . Sopra ciascuno di questi 

punti noi riferiremo l' esposto dall' autore , dispo- 
nendolo nell.' ordine segpente. 

Primo punto. = Nel libro della Coruolaziorae 

della faloso& dicendo Boezio di s6 stesso, che i Pri. 

mi capi della città di Roma lo elesseio per genero, 

che incominciò a &  espr loso Prima caro &e p- 
rente, che da 'tutti fu p&dkato f~licissirno avendo 

tal i suoceri, queste parole indussero alcuni scrittori 

nella opinione ch' egli avesse avute due mogli +c ie i~ -  

cessive, Elpe o El+, nata in SiciIia, nidi Rusticlana, 

figliuola di Simmaco, phtrizio romano; ,Ma cdntraij a 

questa opinione sono il Muratori, ehwdice; 

do di Boezio, eb6e per mogl ie RurtiFiariir JgIiudd 

di .Siminaco, e rum Elpk ( AnnaLi d'Italia, ani -5a4. ), 
il Tiraboschi che osserva aver e e z i o  colla. parola 

suocari potuto .indicare il padre e la &dre del- 
5 



w g l i e  (Storia della lett. ital. tom. 3. l. .r. I .  C. 4. ), 
e finalmente il Capsoni, che awerte aver altrove 

Bwzio accennato ad un unico suocero, gli seri ttori 

antichi aver variato bensì nell'assegnare per mo- 
glie al filosofo chi Elpide, chi Rusticiana, ma tutti 

esser andati d' accordo nel non nominarne una 

soltanto, certa tradizione siciliana aver indotti al- 
cuni a pensare che mogli di lui fbssero prima El- 
pide , poi Rusticiaoa , ma questa tradizione venir 

contraddetta da un monumento sepolcrale al filoso- 

fo eietto. Questo scrittore opina che Elpide, donna 

insigne nella pietà e nelle lettere, fosse madre, 

piut tostochh moglie di Boezio ( V. memorie stori- 

che della R. città di Pavia, raccolte dal P. M Siro 
Severioo Capsoni. Tom. 111, p. 94 e seg.). 

Secondo punto = La tradizione pavese che Boe- 
zio abbia subito il carcere in Pavia, e in vicinanza 

di essa la morte, fu rigettata dal Muratori (Rer. 

ital. scrip. tom. 2 4  in append. col. 640), che con- 

venne nella sentenza di Mario Aventicese, il quale 

per a g o  cgzlveritiano , indicato dall' anonimo Va- 

lesiano come luogo della prigionia e morte del fi- 
losofo, intese la terra di Calvenzano presso M&- 
gnano , provincia milanese. 11 Quadrio ( Storia e 

ragione d'ogni poesia N. I. pag. z o o ,  e disserta- 

zioni sulla Valtellioa T. 111. pag. 24 ), mutata la 
voce calventìano in claveranarzo, sostenne che il 



luogo in questione fu invece la città o il distretto 

d i  Chiavenna, opinione che venne con sodi argo- 

menti confutata dal Tiraboschi (Storia della lett. 

ital. tom. 3. lib. I C. 2 ) e dal Capsoni ( op. cit. 

t, 3. p. Se), mentre quella del Muratori ottenne 

il suffragio di  storici rinomati. n Comi a soste. 

gno della tradizione pavese estrasse dall' archivio 

diplomatico e dal municipale di Pavia notizie com- 

provanti essere stato nei bassi secoli nei dintorni 

di questa città un acquedotto nominato Calvenm, 

le cui acque prima del i 359, epoca dello scavo 

del naviglio fattosi in viciuanza, scorrevano, a quel 
che sembra, verso la città medesima per un canale 

che dal naviglio fu poscia occupato. Dalla esistenza 

di  un tale acquedotto in tal luogo egli ar30mentò 

quindi l'esistenza probabile di un qualche podere 
nel luogo medesimo, che da Calvema, nome di 

quel condotto, prendesse il nome di  calventiatro, a 

che fosse quel medesimo &e viene indicato dall'ano- 

nimo Valesiano siccome luogo del tragico fine del 
filosofo ( Memoria storico - critica sopra Severino 

Boezio - Venezia I 8 r 2 ). Una tale induzione del 
Comi viene poi avvalorata dalla osservazione del 
Barberini ( Critico-storica esposizione della vita di 
Geverino B o ~ i o  - Pavia i 762 ) , che potesse assai 

probabilmente qualche fondo ricevere quel nome 

#aUa famiglia di Ti to Calvenzio Primitivo, Pavese. 
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Tenuta quindi per verisidissima l'esistenza della 

m a  in discarso nei sito piedetto, 1' autore a dimo- 

strare che ivi si fosse eseguito il supplizio di Boa- 
zio, aggiunge le seguenti osservazioni sue proprie, 
che testualmente riferiamo. a Primamente Milano, 
n n4 il suo territorio non dipendeva dalla Prefet- 

n tura pavese; apperò non a questa, ma sibbene 

a alla milanese Teodorico avrebbe comandato di 

a farlo uccidere, se il supposto reo doveva subire 

a il supplizio in temtorio Mediohni, come vor- 

n rebbe Mario Aventieese. I1 quale scrittore, es- 

H sendo lontano di luogo, a Losanna ov'era vescovo, 
» sarà stato ingannato da false relazioni; inganno 

,i che avrebbe fatto cadere in errore Muratori ed 
i, altri molti, i quali, per la vastità delle loro opere 

u e per la distanza de'luogbi in cui scrissero non 

potevano occuparsi in minutissime ricerche. Lo 
stesso Tiraboschi opinava che Mario potesse aver 

u preso abbaglio intorno al luogo della morte di 

u Boezio, come andO errato anche sul tempo di 

W essa, secondo Robolini (Notizie appartenenti al- 

u la storia della sua patria, raccolte ed illustrate 

t )  da Giuseppe Robolini t. 3. pag. agi ). Amgi che 

D l'anonimo Valesiano, avendo scritto che Albino 

a e Boezio furono rinchiusi od haptìsterzkrn eccle- 
a s b ,  sens'altra indicazione, giova pensare abbia 

a sottinteso la chiesa di Pauia, città famosa c sede 



N reale dei Goti, anzichè la chiesa di Calvenzano, 
u piocolo luogo di campagna, in mi, come in el- 
» tri simili siti, k pensiero incerto se fosse chiesa, 

N e chiesa battesimale. Niun dubbio che questa già 

fosse eretta in Pavia, laddove non hawi passo 

8 )  dello storico da cui emerga che anche in Cal- 

» venzano si trovasse un tempio. Quest' argomento 

u che per giudizio del chiarissimo Tiraboschi non 

n lascia d'essere una ragione assai forte, è raffor- 

» zato ancora dall' osservazione del Capsoni, mu- 

i) nita di moltiplici e gravi autorità, che eziandio 

a due secoli dopo le chiese battesimali di campa- 

u gna erano poche, e unicamente ne' luoghi più 

i) insigni e privilegiati. Che l' agro calvenzano, sito 

a del tragico fine di Boezio, fosse luogo suburbano 

n d i  Pavia, e vicino alla chiesa di S. Pietro in ciel 

u d'oro, 6 fatto da tenersi maggiormente per fer- 
ri mo, attesochh, come pon mente Robolini ( op. cit. 

n t. 3. p. 28), le spoglie di quel martire giacqne- 

a ro  da tempo che and3 in totale dimenticanza 

1) nella detta chiesa, edificata per lo meno fino 

» dall' epoca di Ariberto TI, re de' Longobardi ( Ro- 
N bol. vol. I. p. 184). E vaglia il vero, se non si 

D ha memoria alcuna del tempo del trasporto del 

a corpo di Boaio in quella chiesa, se questa era 
u gik in %essere allorch4 fu ucciso, se niuno seppe 

P nemmen provare che la terra di Calvenzano 



1) p-o Melegnano esistase sino dal secolo m, 
P se Boaio sostenne la pena del careere in Pavia, 

1, ove scrisse il  libro della consolaziane della f i l e  

o sofia, se Teodorico impose al  Prefetto di Pavia 
i) d' infliggergli la pena capitale, niente di piii ve. - 

D risimile che Boaio fosse condotto non lungi dalle 

mura di Pavia in luogo inosservato, onde sot- 

11 trarre, dice il  Corni dopo Guido Ferrari, agli 
D occhi d i  una popolosa città il ferale spettacolo 

1) dell' atroce supplizio d' uomo sì rinomato, soste 

o goo e gloria di Roma in quey tempi procellosi, 

D e che il corpo di lui fosse depositato nella pros- 
n sima chiesa di S. Pietro in ciel d'oro. Questi 
1) argomenti riescono assai favorevoli alla emenda- 

i) =ione proposta dal Robolini ( op. cit. t. 3. p. &) 
1) ddl'  oscuro passo delly anonimo Valesiano , dal 
i> qual passo nasce la questione. Così quegli vord 

1) rebbe si leggesse = Rex vero vocavit Eusebium, 
11 et irinudito Boetio, ~ e r t u l i t  in eum sententiam 

n Qui mox in agro calventìarro ( si aggiunga sito 

s extra dictarn w6em ), ubi i11 cnrcere detinehatur, 
i )  rnisit rex, et fecit occldi n. 

Terzo punto = Sul modo con cui Boezio fu 

tolto di vita si dividono in due le opinioni degli 

eruditi; secondo l' una delle quali il filosofo dopo 

essere stato con uno strettojo d i  corda alla fronte 

tormentato per modo che gliene schi-ono gli W- 



&i, fu poi finito a colpi di mazza. Questa opi- 

nione si appoggia al detto dell'anonimo Valesiano, 

da molti creduto, bench8 da altri dubitato, con- 

temporaneo al fatto. L'altrn opinione porta ch'egli 
fosse, senza più, decapitato a colpo di spada, e 

si fonda in una epipfe antica posta sul tumulo 

di lui nella chiesa di S. Pietro in ciel d'oro, e 

contenente, fa l'altre, queste parole: Post icnis 

gZuch cm2 e medio. Queste due opinioni per6 , 
aemndo che ossema il Robolini, puonno esser con- 

ciliate facilmente, essendoeh8 può esser vero il 
fatto che per istrappare al filosofo la confessione 

dell' appostogli delitto lo si assoggettasse alla tor- 

tura  della corda e alle battiture, ma pub esser 

vero ad un tempo che gli fosse poscia tagliata 

la testa. 

Quarto punto = L'innocenza di Boaio fu ri- 

voeata in dubbio da alcuni scrittori a cagione di 
un antica manoscritto scoperto dal Padre Mabil- 

lon nella biblioteca laurenziana di Firenze, nel 
quale è detto che il filosofo tenesse secreta corri- 
spondenza coi Greci per sottrarre al governo di 
Teodorico Roma e il Senato, e darli in loro po- 

tae Ma questo dubbio viene per altri rimosso 

colle seguenti ragioni : 1.1 tutti gli scrittori o con- 

temporanei o più vicini all'epoca del fatto asse 

F ~ P Q  I' inaocenza di Boezio ; 2.a il  manoscritto 



laurmziano non C da giudicarsi più antico del m 

colo XIT, ed oltre a ciò l'incoerenza del suo &t- 

tato lo cpalifiea per opera della calunnia e dell'im- 

postura, ordita per opera della setta ariana in odio 

di un sì grande propugnatore, qual fu Boezio, 
della fede cattolica; 3.a Teodorico, secondo che 
narra Procopio, autore contemporaneo, morì fra i 

rimorsi d'aver fatto perire il filowfo, detestando 

il proprio misfatto; 4.a il nome di Boezio, come. 

chè non si trovi inserito ncl martirologio della 

chiesa romana, fu nondimeno col consenso di  essa 

onorato del titolo di santo, ed il di 13 d'ottobre 

il clero pavese ne celebra la festa. 
XXV. Queste filologiche ambagi o non av& 

bero luogo, o scemerebbero almeno in futuro, se 
venisse accettato un pensiero del nostro Pagani. 
Tende una proposta del nostro collega a procurare 
alla storia generale d'Italia autentici materiali me- 

diante la istituzione di ufficj provinciali di storia 

patria. Vorrebbe il buon Pagani che in ogni pro- 
vincia italiana fosse eletto uno storiopfo d i  essa 

con titolo di cronista provinciale; la nomina m- 
rebbe fatta dal Sovrano sopra *tripla proposta dal- 

1'autoritA provinciale e formata s d e  presentazioni 

dei municipi della provincia : le qualita nel ero- 

nista richieste sarebbero, ch' egli fosse persona di 
franco, leale e probo carattere, e che a queste doti 



morali unisse le intellettuali, e particolarmente 

buona critica e colto stik: lo stipendio del croni- 

sta sarebbe a carico della provincia, contribuito 

per quote proporzionali da ciascun municipio, e 

determinato dal Sovrano: nella gerarchia de' pub- 
bIici funzionarj il cronista avrebbe il grado che 

spetta al presidente d' un' ordinaria corporazione 

sdmtifica: ufficio del cronista sarebbe di  scrivere 

d'anno in  anno tutti gli avvenimenti che succe- 

dessero nella provincia, o che altrove accadendo, 

avessero alla provincia relazione: le scienze, le belle 

arti, i mestieri, il commercio, le pubbliche costru- 

zioni, il movimento della popolazione, con quanto 

spetta a statistica, in ciascun comune, le singola- 

rità atmosferiche , gl' infortunj celesti e terrestri , 
gli atti  memorabili si pubblici che privati, le opere 

d'intelletto e di mano, la vita degli uomini di- 

stinti in pace ed in guerra, sarebbero presso a poco 

le cose da riferirsi nella cronaca: ogni ufficio regio 

o comunale avrebbe debito di fornire al  cronista 

le notizie di cui potesse abbisognare: la verità de- 

gli avvenimenti che akessero straordinario carat- 

tere sarebh convalidata con atto autentico della 

pubblica autorità, da essere unito alla cronaca 

ddl' anno corrispondente : ogni cronaca annuale in 

f m  di libro, a caratteri nitidi, e firmata dal- 

l'uitore, sarebbe deposta negli archivj del capo- 



luogo della provincia, 'e potrebb' anche venir pub  
blieata colle stampe. 

XXVI. Questa proposta del Pagani ne promosse 
un' altra d' analogo intendimento, fatta in aggiunta 

dal prof. Picei. Ricordato l o  studio e l'amore che 

si pone ovunque a' dì nostri a raccoglieiv docu- 

menti d' ogni guisa, spettanti alla storia italiana, 

venendo al particolare della nostra provincia, rap 

presenta il sig. Picci come poche altre d' Italia po- 
trebbero per avventura venir con essa a conft~nto 

in dovizia di materiali ' appartenenti alle patrie 

memorie, come questi documenti si trovino s ami, P 
ignorati o negletti sia nella pubblica biblioteca* 
sia nell.*archivio generale di Milano, coli t raspo~.  

tati al sopprimersi dei conventi, s i a  presso le de- 
putazioni de'varj municipj, o presso gli ufficj pa- 
mcchiali, o fra le privat famiglie, e come sarebbe 

opera benemerita il raccoglierli tatti in un luogo 

satto .la guardia della pubblica autorità,: per sot- 

trarli alla sarte, che a Eolt i  B gia'toccata, di perir 
dispersi, lacerati* e consunti. Egli propane peitanto 
che; si . elegga$ una deputazione , la innhnzi 

tratto r p ~ o d d a  a ricercare , ovunque esisWb8-j 

p 6  tutto i l ,  tersttario tali documenti, e 'dovq i&- 
bim@i, anche 4ixai, e quindi d' ogni qsa ; tmp- 

ta, nessnna F e s s a ,  c0mpui ud: esatta ~ e l a k h - A  
a norma della quale, e a seconda . del merito di 



ciascun documento, ne procuri l'acquisto o la tra- 
scrizione, e poscia l'ordinamento in quello de' no- 

stri pubblici istituti che parrà più a proposito. 

A questo modo, dice il proponente, l'Ateneo, men- 

tre otterrebbe, secondo la proposta del Pagani, la 

lode di aver adoperato ad assicurare ai posteri la 

memoria del presente, avrebbe il merito ancora 

d'aver loro salvato il prezioso monumento del- 
1' età passate. 

XXVU Un discorso dello stesso sig. Picci sulla 

letteratura popolare chiude la breve serie delle let- 

terarie produzioni. Benche in ogni tempo le let- 

tere abbiano servito al diletto o all'ammaestra- 

mento del popolo, beneh8 per ufficio, carattere e 

qualità di produzioni, massime amene, elle sieno 

essenzialmente popolari ( quando almeno per po- 

polo s'intenda quella classe mezzana fra la mol- 

titudine e i dotti che per condizione di  stato e 

d'educazione ha facoltà di comprendere e tempo 

di leggere, non la plebe, che non legge e non com- 

prende 1, nondimeno non si vide forse altra eta 

nella quale la letteratura, per non dir amo la 
bcim-l;a, tendesse tanto a versare ed accomunarsi 

m1 popolo quanto nella nostra. Questa, se così dim 

si p=&, plateale tendenza delle lettere, è eib che 
si chiama letterature popolare; la quale il nostro 

egregio collega avvisando essereT ancora ne' suoi in- 



cunabuli, applicassi a tracciarle le norme a pro- 

edere e perfezionarsi. Posto mente agli uffici di 

una tale letteratura, trova il sig. Picci che scopo 

precipuo di essa debb'essere di acconciani al por 

sibile e negli intendimenti e ne' soggetti e nella 

forma e nel metodo delle sue produzioni, e fin- 

anco nelle attitudini dello stile e nei modi della 

lingua, alla particolare natura del popolo a cui 

destinata; la quale natura è perci& necessario co- 

noscere, studiandola nei varj elementi ond'ella si 

compone e manifesta. Ma quali sono questi spe- 

ciali e caratteristici elementi da cui l'indole pr- 
timlare del popolo Nsulta ? L' autore n6 indica si* 

come tali i costumi popolari, le kste popolari, le 
popolari canzoni , le volgari leggende, le statisti- 

che, le storie e gli statuti municipali, la lettera- 

tura nazionale, i proverbi e finalmente i dialetti. 

Di tutte le quali cose discorrendo per singolo, egli 
comprende ne'popolari costumi tutto ciò che ha 
relazione alle abitudini, ai sentimenti, alk idee che 
determinano la condotta domestica , sadale , reli- 

giosa, civile e ~olitica. n A fine, egli dice, che a 

4 siffatta disamina non debbasi appom la taccia, 

« pur troppo in simili studi frequente, di  vana 
i) spdaz ione  , B necemrio eh' ella ai  tenga 'mai 

sempre rivolta principalmente a quei rapporti 

u della privata e pubblica vita del popolo, che pih 



r da vicino riguardano il sno costume, vogliamo 
a dire la religione sì nel domma che nella pratica, 

u l'equità, il rispetto alle leggi ed alle autorità 

u costituite , il diportamento domestico e sociale. 

u Intorno a ciascuno dei quali rapporti quante 

u volte accadde a noi stessi d'udire e vedere ma- 

u nifestazioni siffatte da comprendere l'animo di 
D alto sgomento? Quante volte fra il popolo ci 

D accadde dover lamentare il sentimento religioso 

u estinko, il  ministro dell' altare schernito, l' equità 

1) come disutile irrisa, le leggi come deboli avute 

B a ludibrio, i loro esecutori o beffati o aborriti, 

.N vilipesi i sociali rispetti, cancellati gli stessi sa- 

n crosanti diritti del saogue ! Non sono codesti i 

r principj dd delitto, e la cognizione e repressione 

u di essi non varrà a prevenirli? a Intorno alle 

feste pubbliche osserva esser queste la più fedele 

rivelazione del sentire e del pensare dei popoli. 

D E in vero, egli aggiunge, egli è nel tripudio 

) I .  della letizia che l'uomo dimentica quasi a dire 

N d stesso, e .proscioltosi da tutti gli impedimenti 

D .onde le leggi, l' educazione, le convenienze lo 
u. stringono intorno, s'abbandona a quelle espan- 

u sioni liberissime che sono sincero specchio del- 
u 1' anima. :E& è pando i vapori delle tazze spn- 
a manti s' innalzano ad qffuscare il lume dell' in- 

i telietto che ne 'si mostra 'quale e quanta 'esse= 



N possa la prepotenza delle passioni, e p e i ì o  stato 

1, dell' uomo onde tu  t t i rifuggono con ribrezzo, po- 
D trebbe al  filosofo osservatore esser campo degli 

I) studj più utili e più peregrini n. Ne' canti po- 
polari egli ravvisa una efficacissima manifestazione 

degli affetti più prepotenti e de' segreti del cuore 

umano; e a farne sentire l' importanza ricorda le 

m01 te e studiose raccolte che ad opera d' insigni 

scrittori ne furono fatte in Germania, in Olanda, 

in Isvizzera, nella Danimarca, in Isvezia, in Isco- 

zia, nella Spagna, in Italia , nella Grecia moder- 

n a ,  cd in altre nazioni. Non men atte de'canti 

a rivelar l' indole de' popoli egli reputa le tradi- 

zioni e leggende, che qualifica per seconda poesia 

del popolo. (i Qui possiam dire, ei soggiunge, 

1) senza taccia di esagerazione ciò che Herder di- 

)) ceva de' canti popolari , qui sono gli archivj 

1) del popolo, il tesoro della sua scienza, della 

1) sua religione, della teogoiiia e cosmogonia sua, 

I) della vita de'suoi padri, de' fasti della sua sto- 

s ria, l' immagine della sua mente, l' espressione 

1) del suo cuore. Qui meglio che altrove si rivela- 

)) no gli affetti dell' anima, le sue tendenze, l a  sua 

1) fede, quel buon senso e quella equità naturale 

1) che meno frequenti troviamo nella letteratura 

1) cortigiana D. Quanto alla statistica, egli la m- 
comanda siccome acconcia allo studio dell' indole 

1 o 



dei popoli, avuto riguardo alla perfezione a cui 

essa fu modernamente recata coll' ampliare il suo 

obbietto dalle condizioni materiali a tut to ciò che 

ha rapporto allo stato intellettuale e rriorale delle 

nazioni. Le storie municipali poi raccomanda e per- 

cbè piii delle generali intese a ritrarre i costumi, la 

civiltà e le condizioni non solo politiche, ma civili 

eziandio de' popoli, e percliè il  vivere comune es- 

sendo al  presente più angusto e domestico che non 

era al  tempo de' munieipj, a questo tempo, chi vo- 

&a aver compiuta conosceiiza dcll' indole par tico- 

lare de' popoli, conviene si riferisca. E per consimili 

ragioni raccomanda lo studio de' municipali statu- 

ti, de' quali a provar l'importanza ricorda la parte 

che occupa questo genere di documenti nelle rac- 

colte di patrie memorie che ora si stanno pubbli- 

cando e in Torino sotto $i auspicj del re Carlo- 

Alberto e in Firenze sotto quello del Granduca 

Leopoldo e i n  Milano per opera d i  Carlo Morbio. 

Nella letteratura tenendo che, ove sia originale e 

nativa, non possa a meno di apparire il  carattere na- 

zionale, rappresentato nell' individualità degli scrit- 

tori, t( anche ad esse, egli dice, vogliono estendersi 

D i nostri studj, per modo che dall'acuta-analisi - 
H delle singule sue produzioni rendasi aperto lo 
li spirito che le informa, e dal modo di vivere, di 
i )  pensare, di sentire ed esprimersi degli scrittori 



I 47 
abbiasi nuovo argomento a determinare l' indole 

a del popolo o d '  essi fan parte ». Nei proverbj 

ravvisa altre più particolari manifestazioni dello 

stato morale e intellettuale dei popoli, ricordando 

l'encomio che se ne  trova fatto nel libro dell' Eo 
clesiastico, e l a  copia che se ne vede nel poema 

da Esiodo, in  tut t i  i poeti p o m i c i ,  in Omero, 

ne' tragici greci, e ne' comici d' ogni nazione, ed a i  

proverbj riferendo le osservazioni e i dettati morali, 

quelle maniere d i  dire metaforiche onde abbondano 

i varj dialetti, quelle altre d i  cui pure i dialetti 

vanno ricchi, le senza aver nulla di metafo- 

rico contengono brevi sentenze, motti, aforismi il- 

leggiadri ti dalla rima, quelle allusioni ed aecenn i 

brevissimi a fatti o ad aneddoti notabili d i  patria 

an tichita , quei brevi precetti desuoti dalla espe- 

rienza di generazioni e d i  secoli, spettanti all'agii- 
coltura, alla fisica, alla igiene, e meteorologia, t( i 

N y a l i ,  egli dice, finchè dai posteriori progressi 

!I della scienza non vengano smentiti, debbono es- 

i )  sere da l  filosofo considerati p iù  che non soglio- 

no essere s. E nel particolare di cpelli che spet- 

tano a i  fenomeni meteorologici, C( a malgrado, ei 

soggiunge , dei rapidissimi progressi d i  tu t te  le 
1) scienze fisiche, la meteorologia & ancor bambina 

1) in  culla. Presso tut t i  gli osservatorii astronomici 

con la  maggiore accuratezza consentita dalla per- 



i, faione degli strumenti si notano i principali fe- 

D nomeni di ogni giorno, e si pubblicano ogni me- 

» se, ogni anno nelle loro effemeridi. Nei congressi 

i )  scientifici si propongono disegni, si formano ae- 

» cordi fra i dotti d'ogni parte  d'Italia ad unire 

N gli studj di tut t i  nel comune intento di  squar- 

u ciare pur questo lembo della misteriosa cortina 

u sotto la  quale si asconde tuttora quell' arcana 

i, potenza che or suscita la vita e la conforta di 

dolci riguardi di sole, d' aure molli, di fresche 

1, rugiade, di acque ristoratrici, ed ora l'attrista e 

), l a  spegne co' sol Iioni infuocati , co' gelidi aqui- 

n loni, coll' aspre brine, co' ruinosi nembi, collc 

i) p n d i u i  desolatrici. Ma quanti lustri dovranno 

>, trascorrere innanzi che da siffatte osservaziani si 

i )  possano dedurre tali principi sui quali sia poi 

1) dato innalzare 1' edifizio della nuova scienza! Nei 

)) proverbj contadineschi non abbiamo noi già lon- 

u ga serie d i  fatti comprovati dalla esperienza di 

i, molti non pur lustri ,  ma secoli? Pub egli pa- 
» rere sano consiglio ripudiarli? O non sarebbe anzi 

D ottimo avviso prender da questi le mosse, e rac- 

u coltili tut t i  con quell'amore onde son-degni, ed 
:, ordinati a seconda de'luoghi e de' tempi e de' fe- 

» nomeni a cui hanno rispetto, e posti alla prova 

» di nuove osservazioni, fondare sovr' essi i l  diso 

» goato edifizio u? Finalmente rispetto ai dialetti 



vafendosi delle osservazioni della storia naturale e 

civile, egli stabilisce che siccome tu t t i  i popoli, 

malgrado tut te  le vicissitudini politiche subite nel 

corso de' secoli, conservano sempre i primitivi ca- 

ratteri della es terna organ izzaeione , e con essi, 

per necessità d i  rapporto, quelli pu r  anm dell' in- 

terno, così debbono pur conservare nel modo d'espri- 

mersi, ci06 nella forma delle  arol le, come ancora 

nel modo d i  pronunciarle , i caratteri primitivi 

del loro originario linguaggio; dal che deduce 

l' utilitk dello studio dei dialetti a determinare 

la storia delle l i n g ~ ~ e ,  lc etimologie, le formazioni, 

i valori delle e con ci3 le  origini de' po- 
poli, le loro comunicazioni, i processi del loro 

peusiero, l e  vicende del loro costume. Le quali 

~Icduzioi~i  egli avvalora con varj esempi, cbe per 

brevità tralasciamo , diretti a mostrare i soccorsi 

che puJ la conoscenza e lo studio dei volgari dia- 

letti prestare alle filologia, siccome pure i vantaggi 

clie ne possono trarre gli scrittori ad  accrescere 

il p trimoiiio della lingua comune. Divisa t i  per 
tal modo gli oggetti sui quali dee cadere lo  stu- 

dio c dai iquali, a suo credere, risulta la cono- 

scenza de' l' ali tore riconoscendo nella Iet- 

teratura, del pari che nella religione e nella le- 
gislazione, una potenza educatrice delle nazioni, 

conchiudc che tanto meglio ella adempi& a que- 



st'ufficio, quanto più, sia, come dissimo, colla ele- 

zione de'soggetti, sia con quella dello stile e delle 
prole ,  conformando soprattutto al possibile la 
lingua seritta alla lingua parlata, all' indole par- 

ticolare del popolo procurerà d' adattare i suoi 

insegnamenti. 



ESPOSIZIONE PUBBLICA 

BELLE ARTI, ARTI E MESTIERI 

I. 
Le ultime ore di Missolo~~gi.  

Quattro ritratti. 

Redentore colla croce. 

Sacra famiglia. 

L)+ìnti a olio di LUIGI SAMPIETRI di Brescia. 

i 

I1 primo e principale d i  questi dipinti, rappre- 

sentante uno de' fatti più celebri nella storia della 

Grecia moderna, & l a  replica fedele d' un quadro 

dello stesso soggetto , presentato dall' artista altra 

volta alla patria esposizione. Riferendosi quindi al 
già detto in quella occasione intorno all'opera pri- 

mitiva (vedi Cornm. dell'bteneo per l'anno I 837 
pag. 294 ), ci restringiamo ora a felicitare l'autore 

de'progressi nel maneggio dell'arte ch' egli mostr0 

in questa. replica. Altresì nei suoi quadri minori 

e& non venne meno a s& stesso. 



11. 
Testa idenle di giovane italiano. 

SNnh di tiranno greco. 

Mehgliorri a olio, 
il primo del pro$ G r ~ c o ~ o  TRECOURT, 
il secotido del pro$ GIUSEPPE DIOTTI, 

Socio d' onore. 

( proprietà del sig. Antonio Pitozzi) 

Iiidicliiamo qui insieme questi due dipinti, sic- 

come appartenenti ad una scuola medesima, qiiella 

di Bergamo, e contraddistinti dai pregi che onora- 

no questa scuola eccellente. Par ticolarmen tc in essi 

uotabili souo la nazionalità e la specialità del  ca- 

rattere, 1' una nella testa italiana, l'altra nella te- 

sta greca cminen temente espresse. I n  qucs ta alla 

tragica ferocia dell' aspctto , e specialmente dello 

sguardo, diresti adornhato u n  Eteocle, un Creontc, 

un Egisto, o alcun altro di quella schiera, e nn'al- 

fierica ispirazione aver Iliret to il pennello dell'artista. 

TU. 
Bue p a e s w ,  P urlo UL quadro, P altro i14 to»do, 

alti dal vero. 

0;Pinti a olio di GIO~AB-NI  PEDERSIBI & Brescia. 

L'amena riviera del nostro Benaco sembra aver 

fornito il modcllo a questi due dipinti. La dili- 



gema e l' amore onde sono condotti l i  raccoman- 

dano al suffragio degli intelligenti, e a tali pregi 

accresce valore l'esser queste vedute lavoro di sem- 

plice dilettante. 

IV. 
Sei ritratti ira basso rilievo. 

Lavoro aureogrnfco 

del sacerdote STEFANO FENAROLI dì Brescia. 

Incoraggiato dalla buona accoglienza fattasi ad 
alcuni suoi saggi precedeii ti ( vedi Com. dell'bteneo 
per l'anno I 841 pag. I T4 ) quest' altro dilettante 

ci si presenta in quest' anno con nuovi prodotti 

de' suoi studj , i quali più sempre comprovano la 

sua perizia. De'sei ritratti due sono in avorio, tre 

in  bronzo dorato ed uno in plastica. 11 lavoro au- 

re-ografko & copiato da quello che adorna la grande 

crocc gemniata posseJu ta dal1 a Biblioteca Querinia- 

nn , e che, il parere degli eruditi , rappresenta le 

immagini dell' Aqus ta Galla Placidia coi due gio- 

vanet ti suoi figliuoli, Valeo tiniauo ed Onorio. La 
vcritk e il carattere dei ritratti ,  e l' accuratezza 

del l 'aur~o~rafia  distinguono in particolar modo que- 
sti lavori. 



Atr io &Z P a h z o  Muriìcy>aZe. 
iu Brescia. 

Iritenw della Chiesa dì S. Giuseppe. 
Cucina da frati. 
Cucina rustica. 

Sotterraneo. 

Dipinti cz olio di ANGELO MARIANNI da Brescia. 

Intelligenza ne' partiti , accuratezza nella esecu- 

zione, Iucidezza di tinte , studio d' effetto sono i 

pregi osservati in questi lavori dal pubblico, al 
cui giudizio s'espone il giovane autore per la pri- 

ma volta. Auguriamo che 1' effetto corrisponda alla 
bella aspettazione destata da questi saggi. 

VI. 
Tableau di fiori dedicati al Nome di d-loria. 

( proprietà della nob. sig. Marietta Rossa ) 

Altro rappresentante P iriganno. 
( proprietà del sig. Giambattista Armanni ) 

Dipinti a olio di T o ~ i ~ ~ s o  CASTELLINI, 
Socio d' onore. 

I fiori rappresentati nel primo dipinto sono 

quali non si potrebbero eleggere più acconci alla 
santa e purissime offerta. L'inganno, da cui il se- 

condo s' intitola, è graziosamente espresso in un 



gatto che, atterrata da un tavolo una campana di 

vetro sotto cui sta un uccello, trova che questo, 

di cui credeva far preda credendolo vivo, non B 

che imbalsamato. Trattandosi di opere di questo 

genere, il nome del Castellini, che vale per st? stesso 

un encomio, attesta abbastanza il merito d'ameno 

due i dipinti. 

VII. 
A b w ~  che discaccia Agar. 

Mirriatura sulla porcellana di PIETRO YERGINE, 
Socio d' onore. 

.Il bacio cli Giuliettu e Borneo. 

Za Sacra famiglia. 

Miuiature suUo smalto dello STESSO. 

Trattato altra volta sullo smalto ( vedi Comm. 

dell'Ateneo per l'anno 1837 ,  pag. 327) il  primo 

di questi soggetti viene ora ripetuto sulla porcel- 

lana, e il successo ottenuto in questo nuovo esperi- 

mento onora l' abilità e l'industria dell' egregio ai.. 

tista non meno del precedente. Gli a lb i  due sog- 

getti attestano i progressi dalui  fatti cogli insistenti 

suoi studi nell'artificio d i  miniare sullo smalto. 



VIII. 
Yeduta ortografmz della Portu S. G iovarrrri 

di Brescia. 
Dire,no aalr acquurel lo 

dell' irzgeg-arelzitetb naurricipale LUIGI DONEGA NI, 

Socio d' onore. 

Il suffragio dell' autorith governativa parla ab 
bastanza in favore di questo disegno. La grandio- 

' sità dello stile, l'eleganza delle forme, Ia bene intesa 

disposizione delle parti architettoniche assicuraoo 

che l'opera, di cui i. già decretata l'esecuzione, 

sarà per riuscire un nuovo e cospicuo ornamento 

della città nostra. 

x1. 
Carte idrogrujklic della citbi di Brescia. 

Dell' irzgegrere nob. GIAMBI T T I S T A  CHZZ~(LLI ,  
Assessore nzu~ricipale. 

Lo zelo dell'ordioe pubblico e della comodi& 
de' privati ha ispirato al nob. autore l' idea di 

questo bel lavoro, che tracciando l' andamento e 

scomparto dallc varie acque potabili e non pota- 
bili di cui sì riccamente t: fornita la nostra cit- 

tà, riesce di  utilissima p i d a  alle opere di curn- 

zione, ai riparti di quote passive, alla defiiiiziow 



di controversie ecc. La più scrupolosa esattezza 

ha poi, non meno che la  consumata perizia del- 

l'arte, presieduto alla esecuzione di  tluesto beneme- 

rito pensiero. Nella prima di queste carte si vede 

disegnata la mappa d i  Brescia, con indicazione 

del condotto principale delle acque potabili deri- 

vanti da Mompiano, delle bocclie tributanti di esso 

condotto, delle ramificazioni sotterranee dei varj 

condotti subalterui, del canale del Caino, figliale 

del condotto maestro, dell' unico condotto che pro- 

venendo dalle falde del Cidneo, anima la grande 

fontana sottoposta al @ardino pubblico di Mercato- 

nuovo, d i  tutte le  fontane pubbliche e private d i  
acqua prima, seconda, terza ecc. Nella seconda B 

tracciato l' andamento del canale maestro delle 

acque animanti le pubbliche e private fontane d i  

Brescia, dalla sua origine al laghetto di Mompiano 

sino alle mura della citt5, colla sezione del laghetto 

a l  suo ingresso, e colla indicazione di  alcune boc- 

che lungo il canale medesimo e del loro uso. Nel- 

la terza sono delineati nel preciso loro corso i 

fiumi Bova e Celato attraversanti la città,  i fossi 

diramantisi da essi fiumi per mezzo d i  bocche, e 

con essi altri  acquedotti animati da pubbliche e 

priva te fontane, i quali fossi e acquedotti , dopo 
aver servito all' andamento degli edifizi, alla puli- 

zia dell'interno di case e di pubblici e privali 
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stabilimenti , alla irrigazione di  orti e giardini , 
escono dalla città formando varie compartite. 

X. 
Onlati Jissi N1 brmzo. 

Della fabbrica CREMONA e LA ~ ~ n n m a  I in Brescia. 

I varj saggi di fusione presentati da questa fab- 
brica sono per la maggior parte inservienti ad uso 

di sacre decorazioui, e specialmente d' altari. La 
squisitezza del gusto, la bontà del disegno, la fini- 

tezza delIa esecuzione l i  rendono tali da onorar 

sommamente la patria industria e da non temer 

nel loro genere il  confronto dell' estera. 

XI. 
Armadio con secreti, 

di gusto moderno e corr lavori a tarsia. 

Pkno di U ~ L  tavolo lavorato pure a tarsia. 

Di BERNARDO ROSAWI da Brescia. 

Buon gusto d' invenzione, intelligenza di compo- 

sizione, finitezza di esecuzione si riscontrano a tal 

grado in questi lavori, da credere appena che pos- 

sano essere, siccome sono, primi esperimenti d'un 

artefice d' anni diciotto. Ciò che diciamo dell' uno 

e dell' altro, in particolare applicabile all' arma- 
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dio, tut to composto e intarsiato a mosaici in legno 

orientale, d i  cui per la bellezza delle forme e scom- 

parti, per l'artifizio, semplicità e novità de' molti 

segreti, per la squisitezza degli ornamenti si pud 

dire con ragione 

a Che la materia è vinta dal lavoro 11. 

XII. 
Nuovi metodi, runo per la vit;fiuziorze, 

l'altro per la Ucfrascaturu dei bigatti, 
proposti da Gro. DOMENICO Srz P A  di Brescia. 

I1 nuovo metodo di  vitificazione è ideato dal- 

i' autore nell' intento di ottenere alla vite maggiore 

il beneficio del sole, dell'aria e della rugiada, e di 

ovviare alla confusione, avviluppamento e incrocic- 

chiarsi de' tralci, e ad altri inconvenienti annessi 

al metodo ordinario, a danno della pianta, ed an- 

che del suolo sottoposto. 

11 metodo è quale viene descritto dall' auto- 

rc nei seguenti termini, che riferiamo testual- 

mente. (( Nell'ajuola d'ambo i fianchi a ciascun 

n gruppo di- viti, d i  cui pui, tenere il mezzo o gel- 

» so selvatico od olmo, od altra pianta a piaci- 

.)* mento, si conficchino due fruscoloni, e così fac- 

n pure tra un gruppo e l' altro, se pure i 

n gruppi sieno fra loro troppo distanti, cosichk 



tutta la lunghezza del filare venga a spiegarsi in 

tre linee paralelle, di  cui le due dei fruscoloni a i  

lati, quella delle viti e delle piante nel mezzo. Cia- 

scuna copia quindi dei travicelli ai lati della 

vite si unisca e si rassodi con altri tre travicelli 

orizzontalmente posti, il primo un metro circa 

distante dal suolo, l'altro mezzo metro dal primo, 

i l  terzo altrettanto dal secondo, e per mezzo d i  

vermene rassicurati; cosicht: a chi osservasse dal- 

1' un capo dei filari apparirebbe una stretta gal- 

leria a duplice piano. Così disposta la steccaja, 

eccoci al disporre anche delle viti. Delle quali 

le ~ i i i  basse e le più piccole si raccomandano d i  

qua e di  là  ai due traversi inferiori nella loro 

maggiore distanza, e si prolungano sino ai fru- 

scoloni di mezzo, ove si uniscono ai tralci egual- 

mente disposti degli altri due gruppi di  vite 

adjacenti. Come si disposero questi, così appunto 

si dispongono altri tralci sul secondo traverso, 

in guisa perb che sieno fra loro vicini gli 

inferiori; e finalmente sul traverso superiore si 

dispongono alcuni tralci nel mezzo in guisa che, 

spuntati i germogli e sviluppatisi in frondi e in 

grappoli, appariranno esternamente come due 

scaglioni da ciascun lato,  e internamente una 

bellissima volta picchiettata dai grappoli d'uva 

pendenti a diverso colore. Così, se pure avverrà 
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che i tralci distesi si pieghino a festoni , non 
potranno questi recarsi alcun vicendevole noeu- 

mento, noti potendo l' ordine superiore toccare 

i due sottoposti, perche di mezzo, n& questo i 

due inferiori, perchi: discosti t ra  di loro, pi& 

che al t r i ,  vicini. Per tale disposizione ogni 

tralcio o festone resta in tieramen te esposto ai 

raggi del sole che li vivificano, all 'aria che li 

alimenta, alla rugiada che li purifica e l i  rin- 

muLore accon- fresca; e così ne viene alla vite ma,,' 

ciezza e facilità nello sviluppo, a' grappoli più 

pronta e perfetta maturazione n. 

I1 nuovo metodo per la infrascatura dei bachi 

consiste semplicemente in un graticcio, come lo 
chiama l' autore, o piuttosto telajo a più scompar- 

timen t i, da sostituirsi al  bosco de'metodi ordinari. 

Quest' ordigno & mobile, d i  legno non piallato, af- 

finchè i l  baco vi  si appigli più facilmente, e viene 

appoggiato perpendicolarmente sopra un asse guer- 

nita d i  latta in sul fondo, sulla quale si collocano 

i bigatti maturi al  lavoro, che salgono da essa in 

sul telajo, fra i cui interstizi fabbricano il bozzolo. 

I vantaggi del nuovo sistema sopra gli ordinarj sa- 

rebbero, secondo il proponente, il risparmio del 

tempo e della spesa occorrente per tagliare e dis- 

porre i fasci de'boschi comuni, una maggiore aerea- 

zione, un maggior peso del bozzolo, l'impedito pe- 
1 I 



ricolo de'sorci, mercd il riparo di latta ond' B 

guernita nel fondo l'asse che sopporta il telajo. 

XIII. 
Modello di macchirtn per essiccare le paste. 

Macchitt etta destinata ad imitare lo strillo dei tordi. 
Di FA U S T Z N O  BENZNI da Brescia. 

L'uso della prima di queste due macchine sa- 

rebbe, secondo l' autore, a pplicabile alle g iorna te , 
massimamente umide, della stagione invernale, nelle 

quali l'essiccamento delle paste riesce o difficile o a l  

tutto impossibile, con inciampo di  questo commer- 

cio d i  prima necessità, con discapito dei fabbrica- 

tori, e con danno deYpoveri lavoranti, costretti so- 

vente a rimanersi inoperosi. Consiste la  macchina 

in un ventilatore, sul quale, in quel numero che 

piace a l  fabbricatore, si collocano le tavole su cui 

sono stese le paste da essiccarsi. Viene per mezzo 

d'un 'perno assicurata inferiormente al pavimento 

d i  una stanza, e superiormente al soffitto, ed B 
mossa in giro mediante una corda che pone in moto 

una ruota ; con che si promuove la  ventilazione 

artificiale, necessaria all' essiccamento delle paste. 

L' altra macchinetta intende a semplificare i 

mezzi delle uccellande dette alla Prussiana, come 

quella che mira a supplire per contraffazione allo 

strillo de' tordi spauriti dalla civetta. 



XIV. 
saggi di cariu raata corr macchbra purti*cokare. 

Di A N T O N I O  GANDOJFZ dz Brescia. 

I vantaggi che l'artefice asserisce risultare dal- 

l'uso di questa macchina, consistono in un gran- 

dissimo risparmio di tempo e di mano d'opera, e 

nella perfetta resolariti della rigatura. Di questo 

secondo vantaggio fanno fede i saggi prodotti, del- 
l' altro si convinse ampiamente l'Atene0 per mezzo 
di apposita commissione deputata sopra luogo al- 

I' esame della macchina, che il Gandolfi non espo- 

se al pubblico, amando serbarne il segreto per giu- 

sta gelosia d'interesse. 

xv. 
Archil;ugio da scaricare pallo o palhi  con solo 

Capsulo. 
Di GIOYANNT MICHELONI d;Z Brescia. 

La semplio- annunciazione del titolo di questa 

produzione manifesta il  vantaggio economico che 
intende a procacciare il Micheloni alla patria in- 

dustria, introducendo anche fra noi la fabbricazio- 

ne, altrove praticata, di archibugi che agiscono 

senza carica di polvere. La qndità del lavoro ono- 

ra la perizia dell'artefice, e per quanto consta dal- 
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la prova dell'archihugio, posto replicatamente in 

azione, I' effetto corrisponde all' intento. 

XVI. 
Orologio c o ~  quadrnnte diviso in due cerchj e con 
un solo iridice delle ore e dei miriutiprimi e se- 

condi, e con apparizione di ogni ora infiorzte al 
quadrante. 

Di ANTONIO CRISTOFOLI da Brescia. 

Questo orologio, con aggiunta d i  qualche modi- 

ficazione e proprietà, quanto a macchinismo si pub 

considerare una cosa con quello che produsse il 

Cristofoli nell' anno scorso, essendo si l' uno che 

l'altro posti in movimento col mezzo di un oro- 

logio da tasca applicata a l  quadrante ( vedi Com. 

dell'bteneo per l'anno i 843 p. 2 I 8). Le aggiunte 

fatte al presente sono abbastanza indicate dal ti- 

tolo della produzione. 

Fornironb, oltre a questi, le arti belle e 1' indu- 

stria altri saggi alla pubblica esposizione. :in:una 

ristaurazione in disegno d' antico mosaico scoperto 

in Brescia quest' anno, eseguita con tutta perizia, 

intelligenza ed accuratezza dal nostro socio Giro- 



lamo Joli, custode del patrio Museo; in un dipinto 

di  frutta e fiori all'aequerello, primo e pregiabile 

studio di Teresa Rissotti ; in un  altro lodevole stu* 

dio di Luigi Bianchi, allievo della scuola dell'Imp. 

R. Liceo, rappresentante la pianta, i l  prospetto e 

la sezione di un  palazzo di campagna; in un ri- 

tratto di t u  tta somiglianza, di  Filippo Brunelli ; 

in due statuette in avorio, diligente lavoro di Pie- 

tro Chiesa : in due modelli rappresentanti il me- 

todo di facilmente applicare l' acqua calda ai fuo- 

chi nei quali si cola il  ferro ed a quelli ove si 

fanno bollire le canne da schioppo, d i  Marco Co- 
minazzi ; in un saggio di candele d i  cera, prodotte 

con particolare meccanismo, di Bernardo Bonetti ; 

in due saggi d' imbalsamazioni, l'uno di Giovanni 

Benincore , l' altro d i  Faustino Quartaroli ; in un 

tavolo con giuoco meccanico, lavorato squisitamente 

a tarsia da Carlo Maestrini; in una tanaglia de- 
stinata a facilitare ai tappezzieri i lavori di stira- 

tura e inchiodatura, di Paolo Rubagotti; in un 

nuovo metodo d.' innestare le piante, presentato da 
Bortolo Berenzi, e consistente nell'usare per lega* 
me dell' innesto il piombo cilindrata. 

GIUSEPPE NICOLINI &grett 





ACCADEXICI DEFUNTI 

BERNARDINO RODOLFI. 

P r i m a  fra le perdite fatte dalla bresciana acca- 

demia nell'indicato frattempo, B quella dell' abat i  

Bernardino Rodolfi., nato nella terra di Bogliaco, 

su l  lago di  Garda, il giorno 8 settembre dell' an- 

no 1~55. Imparl le prime lettere in patria, e pas- 

sato quipdi a Verona, unì agli studj filosofici quel- 

lo  della poesia; e benchè s'abbattesse dapprima alle 

fonti del seicento, ravviato dagli amici al  buon gu- 

sto, potè giovinetto dar saggi nell'arte di facilità e 

coltura. Elettasi la carriera del sacerdozio, entrò 

nel seminario di Verona, dal quale fece poscia pas- 

saggio a quello di  Bologna, ove studiò le lingue 

orientali e compi(: i l  corso degli ordini sacri. Tor- 

nato in  patria, diede opera per qualche tempo alla 

predicazione e all' insegnamento privato , e fattosi 
intanto conoscere colla pubblicazione di alcune 

operette morali e poetiche , venne chiamato a 

professare filosofia e belle lettere nel seminario di 



Brescia, dove insegnò per lo spazio di anni sette, 

con fama d'egregio istitutore. Da Brescia passb arci- 

prete in Tremosine, e v i  stette fino all' anno set- 

tantesimo di sua età; unendo all'esercizio delle pa- 
storali incombenze la coltura degli studj, e dettando 

scritture di vario argomento. Da ultimo ri tirossi a 

finire la vecchiaia nella pace del tetto domestico a 

Bogliaco, dove morì l'ultimo giorno di maggio 

del 1838, nella età pih che grave d' anni 83. Serbb 
fino al termine di così lunga vita 1' inveterata abi- 

tudine dello studiare e dello scrivere, e meritò che 

in Verona, per opera degli amici, che molti gli 
acquistò la soavità e gentilezza dell' ilidole e de'eo- 

stumi, fosse la sua morte pubblicamente onorata 

d i  poetico compianto. Le sue opere, consistenti in 

discorsi geopomici, lettere didascaliche, scritti mi- 

scellanei, stanno raccolte in tre volumi pubblicati 

nel 181 o, in un volume di  giunta, come l' autore 

lo chiamb, dato in luce nel 1827, in un altro di 

roprngghnta, stampato nel I 834, e finalmente in 

un altro di appendice alla sopraggiunta, edito del 

i 836; al quale vuole aggiungersi un dizionario geor  

gico uscito nel I 832. 

FRANCESCO BOSSONI. 

Nacque in Carpenedolo ai 6 d'agosto i 7 7 3,  e fece 

i primi studj in Montechiaro. Recatosi a compierli 



In Brescia, applicassi particolarmente alla matema- 

tica, e si distinse alle pubbliche scuole fra gli al- 

lievi del celebre Coccoli, che in varie occasioni l'ono- 

rb dell' incarico di  suo supplente. Dopo la rivolu- 

zione del I 797, istituitosi in Brescia un ginnasio 

comunale, il  Bossoni fu eletto ad insegnarvi il con- 

teggio e le belle lettere italiane; fino a che per se- 

guite riforme nel piano scolastico, cessato avendo 

da questo pubblico ufficio, si diede all' esercizio pri- 

vato d'ingegnere e di contabile. Tornl  poscia alle 

pubbliche funzioni nella qualità di cancelliere cen- 

suario in Brescia sotto il passato governo, e in Salò 

sotto il presente. Poco dopo il I 81 8, avuta la sua 

@ubilazione, ripigliò l' esercizio d i  sua professione 

in Brescia, dove morì nel giorno undici settem- 

bre del I 838. 

TOXMASO ALBERTI. 

Nacque da civili parenti i l  2 gema jo I 768 nella 

terra d i  Travagliato, e ricevuta col& l' istruzione 

elementare, apprese poscia in Rovato le umane let- 

tere e la filosofia. Continuò gli studj nell'arcigin- 

nasio d i  Padova, e ottenuta la laurea dottorale in 

medicina, stanziossi in Brescia ad impendere l'eser- 

cizio dell' ar te ,  incominciandolo nel sp* 
dale. La felicita delle cure lo collocò per tempo fra 



i buoni pratici, e diedero saggio di sua dottrina 

due opuscoli che fece di pubblica ragione, 1' uno 

sulla fisica e morale educazione delle donne, l'altro 

sulla peripneumonia bovina, la quale infierendo in 

quel tempo fra noi contagiosa e spesso anco endemica, 

egli fu primo nella nostra provincia ad assegnare 

le cagioni del morbo, a descriverne la forma, a chia- 

rirne la diagnosi, a stabilirne sui principj teorici 

e sulle osservazioni il trattamento, a svelar l 'im- 

potenza de'rozzi metodi empirici volgarmente pra- 

ticati. Cooperci altresì con ardore alla propagazione 

dell'innesto vaccino nel nostro paese, coadjuvando 

con ogni efficacia il  celebre Sacco, eletio dal governo 

d'allora a sopraintenderne la esecuzione nella qua- 
lità d i  direttore generale in questi stati. Fece parte 

della commissione eletta nel I 80 I per la fondazione 

di questo patrio istituto, a l  cui incremento colla- 

borò con dotte memorie, quali furono un'epitome 

storica dell'antica e moderna filosofia, un ragiona- 

mento sopra i casi di dubbio sesso nella specie 

umana, un altro intorno ad alcune sostanze indi- 

gene, di virtù medicinale analoga a quella della 

china-china , e intorno all'uso della corteccia d' ipo- 

castano contro le febbri intermittenti; dettato di 

umanissimo intendimento per quei giorni; nei quali 

le circostanze politiche davano luogo a temere che 

anche la preziosa corteccia del Perii potesse venire 
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fra noi proibita colle altre merci dell'hmerica. Ma 
più ancora che alla scienza colle scritte parole giovb 

l'blberti coll'opera alla umanità, trattando inde- 

fesso e cure private e pubblici incarichi, con lode 
di  perizia distinta, singolare modestia, rara lealtà, 

specchiata rettitudine. Cessò di vivere in Brescia 

a'6 d'ottobre del 1838, dopo avervi esercitato la 
medicina per anni cinquanta. 

Da:cospicua ed antica prosapia, in Peschiera dYIsm, 
terra già feodo de'suoi maggiori, nacque il conte 

Girolamo Tadini-Oldofredi nell'anno I 774. Fece i 

primi studj in Bergamo, dove sortì a precettore 

nelle umane lettere il celebre Lorenzo Maschemni, 

e laureossi in Pavia in ambe le leggi. Uxito appe- 
na dalla carriera scolastica, entrò in quella deap&- 

blici affari, nella quale, fra le varie successioni dei 

governi, continuò finchh visse, nell'esercizio di ca- 
riche insigni. Fu da principio magistrato municipa- 

le, poi di mano in mano luogotenente di Diparti- 

mento in Brescia, Viceprefetto a Lem>, Prefett D in 

Modena, Prefetto di prima classe in Bologna fino 

al cessare del regno italico. Successo a questo il re- 

gime:austriaco, fu nominato alla carica di Imp. Reg. 
Consigliere di Governo, poseia promosso a Consi- 



gliere aulico attuale, ed alle incombenze d i  Vice- 

Presidente del Governo lombardo. Molti incarichi 

straordinarj ebbe altresì l' Oldofredi dalla fiducia 

del Sovrano, fra i quali sono specialmente da ricor- 

dare cpelli di Commissario austriaco alla costru- 

zione del gran ponte del Ticino a Buffalora, e di 
negoziatore per le differenze vertenti circa l a  divi- 

sione d' alcune isole del Po fra il Governo lombar- 

do e il Ducato di Parma, da lui  diffinite coll'atto 

addizionale segnato in Piacenza nel 1834. In tut t i  

questi pubblici ufficj ed occasionali incombenze 

l'abilità, la prudenza, la rettitudine e la fermezza 

del conte Oldofredi splendettero singolarmente; e 

sopra t tu t to la moderazione del sentire e del reggere, 

che lo fece caro e pregiabile ai  principi insieme ed 

ai  popoli. LasciO in Bologna benedetto tuttora i l  

ricordo della sua amministrazione, meritb che Mo- 
dena lo presentasse del suo busto in plastica, che 

il re d i  Sardegna lo insignisse dell'ordine de'santi 

Maurizio e Lazzaro, e che la  Maestà I. R. di  Fer- 
dinando I. lo decorasse della croce dell'ordine d i  

Leopoldo. La sua morte, successa in Milano il 1 3  
maggio del 1839, venne onorata d i  pubbliclie ese- 

quie, alle quali assistettero il  Governatore d i  Lom- 

bardia, il collegio dei consiglieri ed i l  corpo dei 

funzionarj di Governo, molti amici e frequenza di 
popolo. 
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BARTOLOMEO DUSINI. 

Fra i medici che maggiormente fiorirono in pa- 

tria nel passato secolo, vanta la  città nostra Lodo- 

vico Dusini, che morì sal cominciare del presente, 

e del quale tuttora fra noi si ricordano l'esimia 

dottrina e l e  insigni benemerenze acquistate nel 

pubblico insegnamento, nell' ordinamento del civico 

spedale e in altri  pubblici incarichi. Da questo 

medico illustre e da  Camilla Bozzala nacque in  Bre- 

scia Bartolomeo Dusini nell'anno I 776. Studiate in 

patria le umane lettere e la  filosofia, pass6 a Mi- 
lano per applicarsi alle belle a r t i ,  come fece per 

circa tre anni, fino a l  I 802, nell' accademia di Bre- 

ra. Consigliatosi poscia colle circostanze domestiche, 

si determini, ad abbracciare l a  professione dell'av- 

vocatura, e recossi quindi a studiare giurisprudenza 

in  Pavia, dappoi in  Bologna, dove ottenne la laurea 

dottorale nel 1806. L' anno dopo, tornato in Bre- 

scia, fu eletto a supplente presso la  Giudicatura di 

Pace, e poscia a giudice supplente presso la  Corte 

di Giustizia. I benemeriti servigi prestati ed i lo- 

devoli saggi di legale perizia d a  lu i  dati  i n  entram- 

ico mi- be queste funzioni ed in quelle del pubbl' 

nistero più volte affidategli nelle cause portate alla 

detta Corte, gli valsero nel I 8 I o l'abilitazione cou 

dispensa dagli esami di pratica per l' avvocatura , 



che professa in Brescia fino all' anno 1823, poscia 

nel distretto di Chiari, essendo nel detto anno pas- 

sato a stanziarsi colla famiglia in Rovato, dove 

cessS di vivere il giorno i o d' aprile 1841. Alla 

legale dottrina ed alla speccliatissima probità, che 

$i meritarono nell'anno I 8 I 5 la elezione a presi- 

dente del consiglio di disciplina dell'ordine degli 

avvocati e nel seguente la nomina a deputato della 

Congregazione provinciale in Brescia, unì il  Dusini 

la coltura nel vario sapere, e particolarmente nelle 

materie ecclesiastiche; del che diede sag,' colo con un 

opuscolo che fece di pubblica ragione, sulla matura 

etd de'Parrochi. Lasci& in01 tre incompiuta ed ined i- 

ta, benchè di molto inoltrata, un'opera di maggior 

polso, in titokta il Diritto mosako, che si conserva 
manoscritta dalla famiglia. 

GI AMBATTISTA GIGOL A. 

Questo esimio artista nacque in Brescia da PO- 

veri parenti nell'anno I 7 6 ~ ,  memorabile alla città 

nostra pel yns to  menatovi dallo scoppio d'un ful- 
mine in un pubblico serbo di polvere. Rimasto pri- 

vo del genitore in età giovinetta, per sostegno di 
sè e della madre, si diede a dipingere ritratti i a  

avorio; a ciS spinto da pura vocazione di natura, 

non avendo che appena attinto qualche elemento 



del diseguo da un pessimo maestro. Da Brescia passb 

a Bergamo, e da Bergamo a Milano in cerca d i  la- 

voro, e da Milano a Roma, bencld si stremo d i  

mezzi da trovarsi più volte ridotto a vivere d i  

solo pane. A Roma dimorì, cinque anni, parte stu- 

diando nelle accademie per istruirsi, parte minian- 

do carte per vivere; e riportò un primo premio 

alla Scuola del nudo, ed un  secondo a san Luca 

nel concorso di  composizione. Tornato a Brescia , 
si trasferì poco stante a Milano, e messosi a dipin- 

gere, specialmente in ritratti, con miglior fortuna 

di  prima, gli venne di mano in  mano così abbon- 

dando il lavoro, che, massime per la facilità che 

avea somma di  cogliere a meraviglia le somiglianze, 

i1 farsi ritrarre da lui diventò come dire cosa di 

moda. Ma parendogli poscia che il favore del pub- 
blico si andasse raffreddando, pensò d i  assentarsi 

per qualche tempo e di  trasferirsi a Parigi, collo 

scopo di  acquistarvi una nuova maniera, e tornan- 

do a Milano, trovare, come infatti trovb , rinfre- 

scato il  suo credito dalla lontananza. Piacque mi- 

rabilmente al  suo ritorno il nuovo stile che stu- 

diando i Fiamminghi e i più celebri miniatori 

Francesi, egli s'era formato in Parigi, ed oltre al 
valergli grande aumento d i  fama e di  ricerche nel 

pubblico, gli procacciò la protezione di  splendidi 

mecenati, ed accesso alla corte di Eugenio Viceri: 
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d'I ta l ia ,  dal quale e dalla principessa Viceregina 

fu molto adoperato in opere d i  miniatura a pre- 

ferenza di ogni altro. Alla corte avendo avuto oc- 

casione di vedere alcuni ri tratt i  sullo smalto, ca- 

pitati d i  Francia, mosso dalla bellezza dei colori, 

e ~ i h  ancora dalla perpetuità che loro dona que- 

sto genere d'artifizio, s' invogliò di provarvisi anche 

esso, e dopo lunghi studj e ostinate sperienze, si 

trovò in grado d i  offrire al concorso de'premj un  

saggio de'suoi tentativi, pel quale fu coronato d i  

primo premio a titolo d' introduzione d'un'  arte 

fino allora sconosciuta i n  Italia. Dopo il qual sag- 

gio prosegui lavorando e ritratt i  e quadretti d i  fi- 

gure; finchh avendo preso a trattare il soggetto del- 

1' Atala, ed essendogli i l  lavoro crepato in  mezzo 

a l  primo fuoco, si disgustb dal procedere. Dal mi- 

niare i11 ismalto si volse quindi a l  dipingere e do- 

rare sulla pergamena alla maniera clie si vede nei 

codici antichi; arte da lungo tempo perita, cli'egli 
fece rivivere, anzi riformò ed ag rand ì  ; poich8 dai 

semplici ornati, rabeschi ed emblemi, ai quali gli 

antichi per lo  più si restringevano, allargolla a l  

comporre d i  vaghissimi quadretti in figura; dei 

quali togliendo ad ornare le edizioni dei libri, fat- 

tone prima u o  felice sperimento sopra una copia 

in  pergamena degli amori d i  Dafni e Cloe, lo  rin- 

novl poscia sopra sette esemplari della Giulietta e 
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Romeo del Da-Porto e sopra tre del Corsaro di 
BPO~,  impressi gli uni e gli altri in pergamena a 

sue spese; opere d' inestimabile pregio , comperate 

prima che compiute ad altissimi prezzi da grandi 

signori e da principi, le quali stanno fra le più 

squisite del suo pennello. Ristoratore della minia- 

tura italiana, i n t r o d ~ t t o ~ e  in Italia d' un' arte sco- 

nosciuta, rinnovatore d'un' altra perduta, il Gigola 

a queste bcnernerenze nell' arte, ne aggiunse un'al- 

tra verso la patria, di non peritura ricordanza. La- 
sci& per testamento tutto il suo non piccolo avere 

a questo Ateneo, ordinando che le rendite ne sieno 

converti te in perpetuo nella erezione di marmorei 

monumenti nel Camposanto di Brescia in onore dea 

gli uomini illustri bresciani che si fossero segna- 

lati nelle art i ,  nelle scienze, nelle lettere, o per 
qualche azione magnanima e straordinaria. Non B 
da dubitare che dal monumento di lui comincierà, a 

doppio titolo, l' adempimento di questa nobilissima 

disposizione; il che sarà colla morte della vedova 

usufruttuaria della sostanza. Il Gigota passb di  vita 

in Milano il 7 d'agosto del 184 I. 

P.40ìX TOSI. 

Dopo un artista eccellente l'ordine del tempo ci 
presenta un insigne amatore e mecenate dell'arti. 

1 %  
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Paolo Tosi nacque il I z marzo dell'anno I 775 nella 

città vescovile e fortezza di ,4sola, apparteiiente in 

quel tempo alla provincia bresciana. Ebbe a geni- 

tori il conte Ottaviano e la contessa Lucrezia Avvo- 
p d r o ,  amendue di cospicua ed antica prasapia, cs- 

sendo i maggiori dell' una segnala ti per al t a z a  d i  

imprese nelle patrie memorie, e quelli dell' altro 

distinti per devozione particolare e per importanza 

di militari servigi presta ti alla veneta repubblica. 

Cominciò i suoi studj in Pistoja, e l i  continuò in 

Bologna, dove si erudì in ogni guisa di buone di- 

scipline, e con distinzione particolare d'onore con- 

seguì la laurea dottorale in ambe le leggi. Dotato 

di vivo e squisito sentimento del bello, contrasse 

per tempo il gusto dell'arti, e viaggiando in Italia, 

lo  alimenta ed educò fra i monumenti di Roma , 
d i  Firenze e di Napoli. Alla morte del padre, la 
libera disposizione rimastagli di un'ampia sostanza, 

gli diede facoltà d'appagare largamente questa no- 

bilissima passione; tantochi: in pochi anni poth 

crearsi una insigne raccul ta di dipinti, di se01 ture 

e di stampe, che occupa un posto distinto fra le 

priva te d' Italia, e che per la  copia, sceltezza, va- 

rietà degli oggetti, e particolarmente per le molte 

opere d'artisti moderni, onora non meno il suo gusto 

che la  sua muniGcenza. All'amore dell'arti con- 

giunse il Tosi quello delle lettere; delle quali fu 
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anche fclice cultore, come provaruno alcune sue pro- 

duzioni poetiche, così italiane come latine, che la  

sua modestia non conservò, ma che tuttora nella 

memoria de'suoi amici si conservano. Fra le scienze 

coltivi, con predilezione l' agraria, e di  questa in 

ispecinl modo quel ramo che spetta alla educazione 

dei bachi da seta; nella quale fu inventore d' un  

metodo particolare per la infrascatura, che per l'uti- 

l i tà del successo, in breve dalle sue possessioni di 
Sorbara si propag2> non pure nei dintorni, m a  in 

tutto 1'Asolano ed altrove. Son ambì onori, n& 

pubMici ufficj , contento alla p a l i  t& il' illibato e 

independente cittadino; nella quale la sua carità 

nella patria e il  suo zelo pel pubblico bene appar- 

vero nelle volontarie incombenze che assunse di 

presidente alla Queriniana, di deputato alla fab- 

brica della nuova ca t tehale , di  commissario agli 

scavi, di censore di questo Ateneo , di consigliere 

comunale, e sopra tutto nell'atto liberalissimo del- 

1' ultima sua volontà, col quale legh alla città di 

Brescia la sua pinacoteca e la sua libreria, perchh 
sieiio conservate in perpetuo a comodo del comiine, 

e la sonima di  L. 72,000 da erogarsi in pubbliche 

beneficenze. Col mancare di  questo egregio patrizio 

mancì, un vero ornamento alla città nostra, e la  stia 

morte, successa il giorno i I gennajo del I 842, fu 

sentita come una pul>l>lica perdita. La patria rito- 



noscente proseguì la sua memoria con onore di  so- 

lenni esequie, con pubblica laudazione delle sue 

domestiche e sociali virtù, e con monumenti che 

perpetuano la ricordanza delle sue largizioni. 

FEDERICO CHIARANONTI. 

Nacque nell'anno i 768 dalla onorevole famiglia 

dei Chiaramonti d i  Brescia, che vanta comune lo 

stipite con quel ramo di Cesena che diede alla sede 

pontificia l'iminortale Pio VII. Educossi alla car- 

riera ecclesiastica, e ne1 1790, vigesimo secondo di 

sua età, vestì l'abito d i  san Benedetto, emettendo 

in Padova i voti solenni in quel monastero d i  san- 

ta Giustina, ed affigliandosi all' altro di  santa Ma- 

ria di  Praglia. Divenuto sacerdote, prese in questo 

cenobio anche stanza, ed essendovisi aperto un col- 

legio di giovani alunni, vi  fu professore di filoso- 

fia, assumendovi, per ispirito di monacale obbedien- 

za,  anche le funzioni di  cellerario, comechè poco 

in accordo colle oecupaeioni della cattedra e colle sue 

studiosissime abitudini. Al sopprimersi dei conventi 

fece ritorno in Brescia, dove la molta dottrina sa- 

cra e profana di cui lo si sapcva fornito, lo fece 

eleggere all' ufficio di  coadiuvare e dirigere l'inse- 

gnamento del collegio Peroni e quello del vescovile 

seminario. Viagsiando poscia in Italia, abbattutosi 



a fare in Perugia la conoscenza dell'abate di quei 

Benedettini di san Pietro, venendogli offerto da que- 

sto il proprio convento, accettato il partito, merce 

i l  beneplaeito del suo Diocesano e il perniesso ot- 

tennto dal nostro Governo di spatriarsi, in sul finire 

dell'anno 1820 riassunse nel detto cenobio le vesti 

monacali del suo ordine. Nell'anno appresso vi fu 
eletto a Priore, poscia nell'anno I Q24 Abate di reggi- 

mento, al quale ufficio s' aggiunse quello al tresì d i  

visitatore della provincia romana, conferitogli nel 

capi t010 generale d i  Monte Cassino l' anno I 828. In 
questo convento cessò di vivere il giorno z I gen- 

najo I 842, lasciandovi onoratissima ricordanza, do- 

vuta non meno ai letteraij suoi meriti che alle 
esimie sue virth religiose e morali. I1 padre Chia- 

ramonti, oltre esser dotto in ogni guisa d i  studj re- 

ligiosi, fu versatissimo nelle classiche discipline e 

nelle lingue antiche, principalmente nella greca; e 

fra le scienze predilesse in particolar modo la bo- 

tanica, nella quale ebbe fama di  dotto distinto. Del 
suo molto e svariato sapere fanno testimonianza i 

suoi numerosi conoscenti ed amici; e l' avrebbero 

potuto fare anche i suoi scritti e la sua corrispon- 

denza, s'egli non avesse ogni cosa distrutto prima 

della sua morte. 



FORTUNATO FEDERICT. 

Che in questa serie di nostri concittadini abbia 

luogo l'abate Fortunato Federici, d cagione l'avere 

nell'anno i 778, in cui nacque, la Valcamonica, ove 

trovasi il villaggio di Esine, sua patria, fatto parte 

del territorio bresciano. Fu istituito nelle umane 

lettere e nella filosofia sotto il tetto paterno dal- 

l'abate Casagrande ex-gesuita ; e quindi nell' anno 

i 796 trasfertosi al canvento di santa Giustina in 

Padova, vestito colà l'abito di san Benedetto, f1.a 

le rigide prove del monastico tirocinio unì agli studj 

teologici e del diritto canonico quello della classica 

antichità , della storia , della bibliografia e d' ogni 

genere d'amena letteratura. Promosso al sacerdozio, 

e poco dopo destinato a coadjuvare il dotto monaco 

Innocenza Liruti, preposto alla biblioteca di quel 

monastero, fra quella dovizia di opere, di eccellenti 

edizioni, d i  rari codici e di stampe, applicossi cu- 

piilamente a far raccolta e tesoro di bibliografica 

dottrina. Fattosi noto alla pubblica autorità il suo 

distinto valore in ques t'arte, venne nell' anno I 805 

eletto al posto di coadjutore nella biblioteca della 

Università, poscia a quello di vice-bibliotecario nel 

I 82 I ,  e da ultimo a quello di bibliotecario nel I 836, 
nel quale ufficio rimase pel restante de' suoi giorni. 

Molti e va$ lavori pulblicO il Federici in scrvigio 



delle lettere e della bibliografia ; fra i qiiali il is tin- 

guonsi gli annali della tipografia Volpi-Cominiana, 

le notizie sugli scrittori greci e latini e sulle ita- 

liane versioni delle loro opere, il simbolo aposto- 

lico del padre Cavalca, ridotto a miglior laioiie , 
un vocabolario della lingua italiana, compilato in 

società col Carrer, ed edito dalla t ipo~af ia  pataviaa, 

la Minerva, dalla quale si denomina. Gli altri suoi 

scritti minori stanno indicati nel catalogo a stam- 

pa unito al suo funebre elogio, pubblicato in Pa- 
dova dal professore abate Lodovico Menin, e letto 

nella chicsa cattedrale di quella città nelle pub- 
Lliclie esequie celebra te nella sua morte, successa 

il giorno I 2 febbrajo del I 842. 

GIACOMO MOCINI. 

In Odolo, terra di Valsabbia, nacque nel dicem- 

bre del i765 questo colto cittadino e funzionario 

meritissimo del bresciano municipio. Educato roz- 

mmen te nel villaggio natale, dovette quasi affitto 

a sa stesso la coltura acquistata nelle buone lettere 

e la riputazione di arguto ed elegante poeta. Dopo 

la rivoluzione bresciana del 1797 ebbe pmti cospi- 

cui nei successivi governi, ed eletto a far parte del 

consiglio legislativo e del comitato (come allora si 

diceva) di pubblica vigilanza, in tempi nei quali 

era un merito 1' intolIeranza, e la moderazione una 



colpa, osb essere moderato. Spatriatosi al giungere 

degli Austro-russi nel I 799 , viaggih in Francia, e 
dimorò lungamente a Parigi, dove la conoscenza e 

la pratica degli uomini più celebri di quella me 
tropoli amplib il corredo delle sue cognizioni let- 

terarie e politiche. Tornato a Brescia, assunse le 

funzioni di segretario muniei pale, che sostenne per 
anni trentotto con zelo, equità, solerzia e beneme- 

renza distinta. Lasci6 tre dialoghi in prosa sopra 

materie d i  patrio interesse, e molte poesie, parte 

stampate in raccohe, parte in foglio volante, parte 
I .  ' 

inedite. Cessb di vivere il I 8 dicembre del 1842. 

L'ebbe da Faustina Daponte il giorno 16 mano 
I 79 1 Alessandro Scalvini, di nobile e giii facol tosa 

famiglia, che in tempo di sua gioventù, messosi 

nella carriera dell'armi, avea militato sotto insegne 

francesi nella guerra della indipendenza d'America. 

Fece in Brescia con lode i primi studj, e li conti- 

nuava, ma non li compiva, in Bologna, per ripu- 

gnanza invincibile alla alla quale 

contro vocazione era stato dal padre destinato. E+ 
sendo invece potentemente disposto alle belle arti 

e alle lettere, tornato in Breccia, studi6 con pro4 
fitto il disegno per qualche tempo; ma non avendo 



potuto spuntare dal padre d'esser mandato a Roma, 

abbandonb questo studio, e tutto si diede alla let- 

teratura. Le strette fortune obbligandolo a trar par- 
tito dalle lettere, recatosi a Milano, eollabor6 qual- 

che tempo al giornale della biblioteca italiana con 

articoli d'assai colto dettato, pieni d i  dottrina e di 
libera, per non dire acerba, ma giusta critica; po- 

scia e n t d  precettore nella casa Melzi, esercitandone 

le funzioni con sommo amore del suo ministero, 

con isceltaza d i  metodo, e con particolare conten- 

tamento della nobile famiglia. Le turbolenze poli- 

tiche del I 821 avendolo mosso a spatriarsi, esulb 

lungamente nella Svizzera, nell'Inghilterra, in Fran- 

cia, nel Belgio, nella Germania, e torni, finalmente 

in  Italia dopo l'amnistia del 1835. Durante i l  lun- 

go suo esilio si erudì profondamente nella filosofia, 

nelle lingue e nelle lettere straniere, e pubblicò una 

bella versione del Fausto di  Goethe, un opuscolo 

critico sul romanzo del Manzoni , e altro 

lavoro di  minor conto. I molti suoi studj e l'esimio 

ingegno di  cui fu dotato, fecero forse aspettare da 
lu i  maggiori frutti che non produsse, e sembrare 

che più promettesse di  ciò che attenne. Ma questo 

per avventura non deve tanto attribuirsi a difetto 

d' operosità, quanto ad eccesso d' incontentabilità, e 

alla tempra particolare d i  sua natura, nella quale 
il sdlc tico dclla &ria contrastava col disinganno, 



e l' ironia coll'entusiasmo A queste cagioni viiolsi 

aggiungere ancora la troppo presta sua morte, sric- 
cessa in Brescia ai  12  di gennajo dell'anno 1843. 
Non devesi tacere altresì che oltre ai ricordati la- 

vori, alcuni saggi letterari e filosofici lasci0 mano- 

scritti agli amici per testamento. 

VXITORIO BARZONI. 

Ebbe i natali in Lonato da Cristofuro e da Giu- 
stioa Biemmi il giorno i 7 dicembre dell'anno I 767. 
Fece i primi studj in Verona, e i superiori nel- 

l'areiginnasio di  Padova, ove alle discipline legali 

associ3 le amene lettere, essendo animato a colti- 

varle dagli incoraggiarneo ti e dalla influenza bene- 

fica insieme e contagiosa del Cesarotti. Tornato in 

patria colla laurea dottorale, si ree0 dopo alcun 

tempo a Venezia per farvi la pratica d'avvocato ; 

ma più che al  foro e ai processi applici, l'animo 

alle meditazioni della storia e della sociale filosofia, 

alle quali d'altronde invitavano le menti i tempi 

che allora correvano, pieni di  politiche novità e d i  

radicali riforme. Pu'k de' suoi studj in siffa t te mate- 

rie tardb a dar pubblici frutti; e primo fra questi 

fu l'opuscolo in  ti tola to il Solìtar& delle Alpi, nel 

quale in persona d' un vecchio venerabile e speri- 

mentato che sta conversando con un giovane inva- 



sa to d'idee democratiche, con argomenti cavati dalla 

storia dell'uomo e della società, combatte le derno- 

crarie in generale, e quella particolarmente dilla 

Francia, che allora non solo co'suoi principj, ma 

colle sue armi pur anco minacciava d' invadere 

1' Italia e 1' Europa. Dopo il Solitario dell'ill pi, es- 
sendo già Venezia occupata dai Fwneesi, e r i for  

mnto il suo governo, giovandosi della introdotta li- 

bertà della stampa, continuò a professare le  sue 

massime poli tiche, commet tcndole ad un giornale 

&e prese a pubblicare con titolo di Colloquj civici; 

e nello stesso tempo starnp8 uno scritto con nome 

di  rapporto, nel quale rappresenti, i guasti nel 

costume e gli altri pubblici mali prodotti dal nuovo 

ordine di cose in Italia, e che non dubit3 di di- 

rigere allo stesso autore degli italici rivolgimenti, 

Bona parte. Qiiesto ardito rapporto, del quale non 

poteva essere iguoto l' autore , avendolo egli sotto- 

scritto del proprio nome, affinchì: nessun altro ne 

fosse sospettato, inviperi a dismisura i riformatori, 

e gli susciti> intorno una tempesta d'accuse, d'in- 

ve t tive, di provocazioni; tan tocht! vedendosi preso 

d i  mira come un pubblico nemico, non tenne più 

sicura in Venezia la sua libertà, per non dire la 

sua vita. Trafugatosi in Toscana, riparb fra i Be- 
nedettini di Talloolbrosa, e in quella pace medit0 

C scrisse il cclctre opuscolo dei Ronzarti Ui Gj.ecia. 
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allegoria dei Francesi in Italia, che poscia pubtlicJ 
in Venezia, quando gliene rendette sicuro il ritorno 

la cessione fattane a1lyAustria col trattato di Cam- 
po Formio. Pubblici> dopo i Romani in Grecia le 

Rivoluzioni della Repubblica francese, che co m pren- 

dono gli avvenimenti successi in Francia dal 1789 
al 1799, e dopo queste le RivoIuzioru' della Repub- 
€dica vertetu, delle quali accennb per iscorcio le 
antiche, e narri> distesamente l'estrema, che pro- 

dusse la caduta dello stato. Nel frattempo decorso 

fra queste due pubblicazioni recossi a Vienna per 
sollecitarvi una cattedra di letteratura italiana e 

latina, vacante nello studio di Padova; ma durante 

la sua dimora in quella metropoli, la qualità delle 

sue relazioni, e più ancora la libertà de'suoi di- 

scorsi, lo fecero inviso alla legazione francese, che 

domandò il suo allontanamento da Vienna e dalla 

Germania. Valsegli in questa circostanza l'entratu- 

ra acquistata presso l' ambasciatore inglese, dal 
quale gli venne offerta 1' ospitalità e la protezione 

del suo governo. Accettata la proposta, sopra un 

vascello inglese che partiva per Malta, s' imbarcl 

per quell' isola, dove giunse a l  principio dell' an- 

no 1804, determinato a fermami stanza. Vi ottenne 

impiego ed emolumento dal governo come giorna- 

lista, e vi andi, compilando in varj tempi tre gioir 

nali politici l' uno dopo l' altro , il Cartaginesc , 
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il Giornale politico, i l  Giornale di Malta, facendo 

per ben undici anni (che tanto durh la sua di- 

mora colà) una guerra continua di  penna a Bona- 

parte e alla Francia per la libertà del continente, 

e pei principi del ministero britannico, che erano i 

suoi proprj. Da ultimo, caduto Bonaparte e mu- 

tate le condizioni d'Italia e d'Europa, ascolti, il 
desiderio del ritorno, e si ricondusse, con pensione 

dell' Inghilterra , a vivere in patria un  avanzo d i  

vita onorata, incolume e incontaminato dai tempi. 

Attendendo alla ristampa delle sue opere, e eolti- 

v a d o  gli studj, le amicizie e la pratica delle pih 
care virtù, visse alternamente in Milano, in Crema, 

i n  Brescia, in Vwoiia, e finalmente nel patrio Lo- 

nato, dove morì ai 22 d' aprile del 1843 nell'eta 

d'anni 76. Oltre le opere ricordate, lasciii il Bar- 

zoni un volume di diseorsi pronunciati in varie 

epoche e circostanze, un dramma in ti tolato Nariua, 

uiia raccolta di  descrizioni, un opuscolo intorno ai 

motivi della rottura del trattato dYAmiens , com- 

pilato per commissione del ministro Pitt. I suoi 

scritti essendo quasi tutti  d' argomento politico e 

il' interesse presente, furono al suo tempo cupida- 

mente cercati e letti e iu altre lingue tradotti, fa- 

cendo velo 1a qualità delle materie ai difetti dello 

stile, verboso, rettorico e poco puro. Le quali ca- 

gioni se fanno che non alibiano ora a gran pezza 



quella voga in che furono al tra v01 ta , non resta 

che l i  rendano tuttavia raccomandabili la facon- 

dia, il calore, l 'amor della patria e della vera li- 

bertà, la buona fede ed il buon senso. 

ANTONIO SABATTI. 

Un altro concittadino uscito con pari felicità , 
benchh per diverso cammino, dai frangenti dei me- 

desimi tempi, abbiamo in ,4ntonio Sabatti. Nacque 

in Gardone di Valtroinpia il giorno 6 febbrajo del- 

l' anno 1767. Fece i suoi stuclj alle pubbliche 

scuole di Brescia, e distintosi nelle matematiche, 

ottenne premj per la  statica e geometria, per la ma- 

tema tica applicata, per l'astronomia ne' solenni spe- 
rimen ti. Compiuta la carriera scolastica, abbraccii, 

la professione d' ingegnere; e la riputazione acqui- 

statasi d' eccellente idraulico gli valse la elezione 

in  lu i  fatta dal governo veneto d' ingegnere civile 

per tutto lo stato. Al mutarsi fra noi della veneta 

dominazione in reggimento municipale, fu eletto a 
membro del nuovo governo, e segnalossi per intc- 

g i t a ,  zelo e ringolare moderazione di principj fra 

i rivoluzionarj csal tamenti. Costituitasi la repub- 

blica cisalpina , fece parte della lrgislatiira , dap- 
prima come semplice membro, pai come Presidente 

del coiisiglio dei juniori. Alcune riforme ledcn t i  



In  costituzione politica del nuovo stato essendosi 

vinte dal Trouv&, resideute iraiicese presso la re- 

pubblica, e avendo egli indarno fatto opera d'im- 

pedirle, con esempio coraggioso e 'aro in quell'epci- 

ca d'ambizioni e di condisccndcnze, rinunciò la sua 

carica, e si ridusse in  condizione privata. Ricliia- 

matosi poscia il TrouvE, e sostituito nel suo posto 

FoucliG d i  Nantes, avendosi speranze che le  inno- 

vazioni alle quali egli era avverso si rivocasse- 

r o  , accett; d' esser memhro del Direttorio, in cui 

consisteva la  sovranità del potere esecutivo, cooper6 
alla formazione dello statuto detto del 2 bruma- 

le anno settimo, che portì, la revoca di quelle r i f o r  

me, e sopraintendendo all'amministrazione delle 

cose mili twi,  difese con animo forte e costante da 

mille ruberis l' erario del pubblico e da mille se- 

duzioni ed insidie la  sua incorruttibile probita. 

Uscito da l  Direttorio, fu poco dopo preposto al- 

1' anirniiiistrazioiie dello spartimento del Mella, dal 
quale iiicarico cessi, alla venuta degli Austro-russi 

i n  Italia, non senza partecipare pur esso alle peri- 

pezie di quell'epoca d' interregno. Al ritorno dei 

Francesi venne richiamato a i  pubblici affari con 

incarico d i  commissario del potere esecutivo nella 

nostra provincia; e bolleodo in quella d i  Regio 

umori sediziosi fra la  giiar&a nazioi~ale e una com- 

pagii ia Ji PolaccL i, mandatovi nella quali t i  di Com- 



missario straordinario, a lui si dovette che le 
parti non trascorressero a l  sangue. Sostituita la 
repubblica italiana alla cisalpina, fu  eletto a Pre- 
sidente della contabilità nazionale, e successo alla 

=pubblica il regno italico, fu insignito dell'ordine 

della corona d i  ferro, del titolo di Barone, ed eletto 

alla presidenza della corte dei conti, nella cpale 

continub fino a l  cessare di  quel regno. Da tu t t i  

questi pubblici impieglii usci povero come vi era 

entrato. Ricondottosi a Brescia in condizione pri- 

vata, non fu senza dignità, n& senza utilità della 
patria il suo ritiro dai pubblici incariclii. Vacò 

agli studj agrarj ed economici, scrisse con lena in- 

defessa sopra tali materie pel pubblico e per que- 

5t'  accademia, fu Vice-presidente dalla Commissipne 

alle acque di  questa città, delle Deputazioni all'or- 

nato e alla fabbrica della nuova cattedrale, d i  que- 

sto scientifico istituto, della Commissione deputata 

agli scavi. In queste benemerite occupazioni, spet- 

tabile per antiche virtù e per singolare modestia 

e semplicità d i  costumi, passb fra la pubblica sti- 

ma il  restante del lungo suo vivere; e nel giorno 

3 d i  luglio del 1843 compi la sua mortale carrie- 

ra, portando con se uel sepolcro il vanto rarissiq 
mo d' una vita incolpata. 



Chiude una morte ,immatura questa serie necro- 
logica. Bartolomeo Signoroni nacque nella terra di 
Adro il giorno 4 gennajo dell'anno I 797. Impaate 

in Bergamo le umane lettere e la filosofia, passh 
all'università di  Pavia ad istudiarvi medicina, e 
nell' anno 18ao vi ottenne con lode distinta la 
laurea dottorale. Classificato perciò fra i migliori 

laureati d i  quell'anno, venne eletto a passare nel- 

1'Istituto di perfezionamento in Vieniia, ove si recò 

nel seguente. Ivi meritò 1' affezione e la stima par- 
ticolare del celebre clinico Kern e dell'archiatro 

barone di Stiff, che non dubitarono di proporlo, 

benchd giovane di  appena ventisett'anni, alla cat- 

tedra chirurgica vacante in Pavia per la morte del 
Volpi ; alla quale essendo stato eletto nell' anno 

1824, volle i l  SUO destino che la sua perizia e la 

energia del suo carattere fossero colà poste a du- 

rissime prove, troppo note e funeste perchh con- 

venga rinnovarne la ricordanza. Da Pavia passò 

quindi alla stessa cattedra in Padova in luogo del 

defunto Ruggeri; ed ivi dopo un glorioso insegna- 

mento e una pratica operosa e felice d i  quattor- 

dici anni, cessò di vivere il a8  novembre del 1844, 
nella età d' anni 47, onorato di compianto sul fe- 

retro e di pubbliche esequie. Stanno fra le prin- 
i 3 



cipali sue opere le Lezioni e 1'Amw clirrì~o; alle 
quali molti scritti minori si vogliono aggiungere, 
sparsi nei giornali scientifici, e fra le varie ama- 

dernie a cui fu ascritto. Gli deve l'arte, oltre gli 
scritti, istrumenti operativi e proeessi o nuovi o perfe- 

zionati, che gli ottennero onore di premio da lvene  

to Istituto, ed encomj speciali nei congressi scientifici 

d'Italia. Inventh il compressore articolato, atto ad 
usi parecchi e di più facile e sicura applicazione 

che non è il compressore dell'arteria precipua; 

corresse il litotritore di Horteloup, e colla inven- 
zione di un letto mobile tolse alla litotomia il 
terrore del solenne apparecchio; facilitò la trapa- 

nazione con perforatori da sgusciare le ossa brevi 

e spugnose; sani3 con metodo suo proprio l'ernia 

detta dai pratici incurabile; immagini> in tentate 

maniere per estirpare 1' utero canceroso ; trovt3 mo- 
do a levare 1' osteosarcoma risparmiando la copera 

tura cutanea e salvando il volto da difformità. Per 

tutt i  p e s t i  titoli di benemerenza egli deve esser 

posto fra gli illustri cooperatori all' incremento 
della scienza. 



SESSIONE DELLA CENSURA 
-c+sl-- 

Sopra invito della Presidenza raccoltasi la Cen- 

iceo e sura accademica nel palazzo degli 11. RR. .L' 
Ginnasio per ,giudicare delle produzioni messe al 

concorso de' premi nel corrente anno i 844, 

Presenti i signori avv. Giuseppe Saleri, presi- 

dente, nob. Alessandro Sala, vice-presidente, prof. 

Antonio Perego, prof. Rodolfo Vantini, avv. Giam- 
battista Pagani, nob. bar. Camillo Usoni , nob. 
prof. ab. Pietro Zambelli, dott. Francesco Girelli, 
dott. Stefano Grandoni, censori, e nob. Girolamo 

Monti, censore dianzi scaduto, sopracchiamato, 

Prese in esame le singole poduzioni, e   onde- 
rato e discusso il loro merito assoluto e relativo, 

Risultarono le seguenti aggiudicazioni : 

Ad ANTONIO G m o r ~ r  di Brescia, per macchina 
da rigare la carta. 



196 
n. P ~ M I O .  

A BERRWO ROZMI di  Brescia, per armadio e 

piano di tavolino lavorati e tarsia. 

m. PREMIO 

Alla Ditta CREMONA e LAFFRJI~YCHI di Brescia, per 
ornati fusi in bronzo. 

MENZIONE ONOREVOLE 

A C w o  MLEsanurr di Brescia, per tavolo lavo- 
rato a tarsia, con giuoco meccanico. 

LETTERA D* IMCORAGG~AMENTO 

A Giovuwi Mrcee~om di Brescia, pe r  archibugio 

di searicare palle e pallini con solo capsula. 

LETTERA D' INCORAGG~AHENTO 

A GIO. DOMENI~O SEVA di Brescia, per nuovo 

metodo d' imboscare i bigatti. 

Trovandosi fra le produzioni presentate al  con- 
corso alcuni saggi di candele d i  cera, fabbricate 

con macchina di particolare costruzione, posseduta 

da BERNAF~O BONETTI di Polpinazze, presentatore dei 

detti saggi, la Censura, fatto riflesso che per for- 

mare un fondato e regolare giudizio sopra questa 

produzione, sarebbe necessario esaminare e porre 
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in azione la macchina, e che non essendo questa 
stata presentata, ma trovandosi presso il proprie- 

tario nel detto comune di Polpinazze, l'ispezione 
di  essa sopra luogo, o il suo trasporto in Brescia, 

produrrebbe troppo ritardo nella decisione sugli 

altri oggetti concorrenti, ha sospeso il @udizio so- 

pra la produzione in discorso, riserbando al Bo- 
netti la facoltà di prodursi in altro concorso. 

Fra gli oggetti della pubblica esposizione trovan- 

dosi poi tre carte idrografiche della città di Bre- 

scia eseguite con somma perizia e con finitissima 

precisione ad opera benemerita dell' ingegnere nob. 

GIAMBATTISTA CEIZZOLA, assessore municipale, la m- 

sura, a contemplazione del merito e natura spe- 

ciale di tale produzione, ha aggiudicato al produ- 

cente, a titolo di premio straordinario, la medaglia 

d'argento dell' Ateneo , con iscrizione portante il 

nome dell'autore e il titolo dellaopera. 



SESSIONE DELLA CENSURA - 
Brescia I g luglio I 84 5. 

Sopra invito della Presidenza raccoltasi oggi la 
Censura pel giudizio de' premj sulle produzioni 

accademiche del passato anno 1844, 

Presenti i signori aw. cav. Giuseppe Saleri, pre- 
sidente, nob. Girolamo Monti, prof. Rodolfo Van- 

tini, prof. Giuseppe Gallia, ab. prof. Pietro Zam- 

belli, dott. Stefano Grandoni, dot t. Giacomo Uberti, 

censori, aw. Giambattista Pagani, censore dianzi 
scaduto, sopracchiama to, 

Sottoposte ai riflessi dell' adunanza le memorie 
Ja prendersi in esame secondo 1' ordine in cui si 

trovano descritte nell'analoga tabella , 
Letti i pareri dei relatori, 

Discusso il merito di ciascuna memoria, 

Si ebbero per risultamento le seguenti aggiudi- 

cazioni : 

11. PREMIO 
Al sig. ingegn. LUIGI DONEGAISI, socio d'onore, per 

veduta ortografica della porta san Giovanni in 

Brescia. 



J ~ E ~ Z I O I ~ E  ONOAEYOLE 

Al sig. prof. Aoosmo REU, socio d' onore, per 
discorso intorno alla vita e alle opere di Sacopo 
Menocchio, e per altro intorno alla vita di Seve- 

rino Boezio. 

Sulla memoria intorno alla filatura della seta a 
media temperatura del socio d'onore dott. ATTILIO 
CENEDELLA, venne sospeso il giudizio fino a nuove 

e più estese esperienze per parte del producente. 

SALERI PwsUiente 





E L E N C O  

dei libri venuti in dono all' Ateneo netl'anno I 844. 

ACCADEMIA di belle arti in Venezia - Atti per la 
distribuzione de' premj fattasi i1 giorno 7 
agosto 1842. 
Atti dell' anno I 843. 

ALBERI EUGENIO - De Galilei Galileii circa Jovis 
Satellites lucubrationibus quae in I. et R. 
Pittiana Palatina bibliotheca adservantur ad 
Clariss. e t  Reverendiss. Patrem Johannem In- 
ghiramium brevis dissertatio. 

-- Risposta ad uno scritto pubblicato in Bolo- 
gna sulla fine del dicembre I 813, intitolato 

lettera dell'ab. Pietro Piloni di  Firenze a l  

dott. Giulio Bedetti di Bologna sul preteso 

ritrovamento .delle effemeridi Galilejane dei 

satelliti di Giove. 

-- Ultime parole a' suoi avversari in materia dei 

lavori Galilejani sui satelliti di Giove. 

~ O S O L I  canonico A.MBROGIO - Discorso terzo le  t to 

nell' istituto Racheli il 3 maggio 1840. 
-- Discorso quarto letto il i g  aprile I 843. 



BALARDINI do t t. Looovrco - Della frequenza degli av- 

velenamenti per funghi, e d'un pensiero sui 

mezzi di prevenirlo. 

UARUFFI GIUSEPPE - Orazione laudatoria in onore 
di Luigi Ciro Rodi,' w l n ~ .  

BEUI ANGELO - Sopra una supposta causa prin- 
cipale della utilità degli avvicendam enti 

a,prj. 
-- Riflessioni sul rapporto della Commissione 

incaricata di studiare e di riferire sulla in- 
fluenza igienica delle risaje. 

--- Riflessioni sul manifesto relativo alla enolo- 

gia italiana. 

B E R G ~ S C H I  dott. GIUSEPPE - Osservazioni sulla 

mieli te. 

BERTINI B. - Relazione dell'undecimo congresso 

scientifico francese tenutosi in Angers nel set- 

tembre I 843. 
Biaow PIETRO - Osservazioni cliniche sopra varie 

alterazioni morbose del sistema circolatorio 

sanguigno. 
-- Osservazione clinica e anatomico - patologica 

sopra un caso di istantanea e protratta sop 
pressione del profluvio orinoso. 

BIOGRAFIA degli Italiani illustri nelle scienze, let- 

tere ed arti del secolo X W I  e de'contem- 
poranei. Vol. IX fax. i. 



Bnro dott. B A R T O L O ~ O  - Dissertazione sopra la 
porpora antica e sopra la scoperta della por- 
pora ne' murici, scritta nell'occasione di ri- 

spondere alle critiche del dott. Ambrogio 
Fusinieri. 

Bizro Grovmi (figlio) - Memoria intorno ad una 

speciale trasformazione dello zucchero di  can- 

na messo a contatto di sostanze azotate. 

BORGIALLI MICHELE - Patogenia dell' idrope. 

- Risposta alla rivista critica del medico col- 
legiato A. C. Maffoni sulla patogenia del- 
1' idrope. - Sulle emorragie interne dell' utero indipen- 
denti dalla gavidanza. 

Bnsscimr DE BORSA GIUSEPPE - Saggi di chirnrgia 
teorico-pratica. 

BREY G A E T ~ O  - Dizionario aiciclopedim-tecnolo- 
gico-popolare. 

BRUI ORESTE - Relazione storica degli atti e studj 

dellYI. R. Accademia Aretina di scienze, let- 

tere ed arti risguardante l'esercizio i 84 i - i 84 a. 

- Documenti risguardanti la rotta di Pietro 

Strozzi in Val-di-Chiana (1554). 
CIYOVA LUIGI - Studj sulla materia enfiteutica. 
CATALOGUS sociorum et officiorurn provinciae au- 

striaco-gallicianae societatis Jesu ioeunte an4 
no 1843. 



CERVETTO G. - Altra appendice ai cenni per una 
nuova storia delle scienze mediche. 

CESATI bar. VINCENZO - Stirpes Italiae variores ve1 
novae des~ri~tionibus iconibusque illustratae. 

CH~ODI ab. Gio. BATSTA - Orazione panegirica di 
S. ~iovanni  Buono recitata nella Cattedrale 
di  Mantova. 

C i ~ ~ m i m  prof. LUIGI di Arezzo - Nuovi processi 

operatori con tavole, e riflessioni storiche 
sulla circolazione del sangue. 

CODXMO G i o v m  - Strenna popolare. 
Memoria intorno alle società filantropiche, 

scientifiche, industriali, bancarie ed alle casse 

di risparmio. 

- Relazione sul primo asilo per l'infanzia in 

Trieste. 

CO~NAZZI MARCO - Cenni sulla fabbrica d'armi 

in Gardone di Valtrompia. 

CRISTOFORI ANDREA - Discorso funebre alla cara e 

venerata memoria di Giovanni Baracchi man- 
tovano , Presidente della Imp. R. Tribunale 
in Brescia, in occasione della trigesima cele- 

brata nella chiesa di S. Orsola in Mantova 

il 23 mano 1844. 
CROSTA LORENZO ': Ikll'uso della tavoletta p i o -  

Rana per la formazione delle mappe topo- 
grafiche. 



D=-CHIAPPA Prof. GIUSEPPE - Versione degli Ufficj 

coi due dialoghi dell' amicizia e della vec- 

chiezza e i Paradossi di M. T. Cicerone. 

Dei~lacai GIOVANNI - Breve esposizione di sperimenti 

relativi all' azione delle correnti elettriche 

nelle alterazioni organiche dell'occhio. 
-- Luce scintillante ottenuta per mezzo della 

rottura di sostanze zuccherine. 

- Brevi osservazioni pratiche sull' uso vantag- 

gioso dell' elettricità in medicina. 

-- Sullo stato deli'esercizio della medicina in 

Piemonte. 
-- Cenni necrologici intorno al  chirurgo colle 

giato Prospero Ferri. 

-- Annotazioni critiche sul fenomeno della vi- 

sione. 

-- Cenni sulla macchina elettro- magnetica per 

induzione, ad uso della medicina. 

Demarchi (Joannes) Philosophiae ac medicinae doctor 

amplissimi medicorum collegii candidatus in 

regio Tauriniensi Atheneo. An. i829 die 30 
Martii. 

D M W ~ ~ I  ~ O N O  - Sulla vera religione dalla crea- 

zione del mondo in fino a Cristo Salvatore. 

-- Cenni sulla chiesa cremonese e sull'antica 

ecclesiastica disciplina universale. 

ELIa FERDINANDO - Notizie elettriche. 



ERCOLXANI dott. LORENZO - Igiene delle spose, ossia 
ragionamenti popolari intorno alla gravidan- 
za, al parto e alla allattazione. 

- E S P E R ~ Z E  sulla esistenza delle correnti elettro-fisio- 
logiche negli animali a sangue caldo, esegui- 

te nel gabinetto d i  fisica dell' I. R. Università 

di . . . . dal prof. d i  fisiologia Secondo Ber- 

rutti in compagnia dei prof. Botto e Gerola 
e dei dottori collegiati cav. Bellingeri , De- 
marchi e Malinverni. 

FERRARIO dott. GIUSEPPE - Cenni storici e statuto 

organico per la fondazione di un pio istituto 

d i  soccorso in Milano pei medici e chirurghi, 

loro vedove e fìgli minori residenti in Lom- 

bardia. 
-- Statistica d i  Milano. 

FIKER FRAN&SCO - Introduzione allo studio dei 

classici greci e romani (in tedesco). 
-- Estetica, ossia dottrina del bello e dell' arte 

in tutta la sua estensione ( in tedesco 1. 
--.- Storia della letteratura greca e romana con 

tavole ( in tedesco). 

FILEPINI-FANTONI dott. A c r n u ~  - Ricerche teorico- 

pratiche sulla condizione essenziale del dia- 
bete mellito. 

FIORITO GAETW - Cenni generali intorno agli ef- 

fetti dell'esercizio della mente sulla sanità. 



FRJESE prof. - Relazione delle osservazioni geo- 

grafico - alpestri occorse nell' anno i 842 ( iii 

tedesco ). 

F u s m ~ r  dott. Amaocio - Replica sii la porpora 
in confronto della dissertazione ecc. del dott. 

Bartolomeo Bizio ( estratto dagli annali delle 

Scienze del Regno Lombardo Veneto ). 
GAITER LUIGI - Poesie. 
GIORNALE dell'I. ,R. Istituto Lombardo di  scienze 

lettere ed arti tom. I1 e 111. 
GUERRESCHI CEZESTINO - Saggio sulle malattie in- 

terrnittenti. 
HALLASCHKA CASSIANO - Ubicazione geografica di  

Altbunzlau, ( in tedesco ). -- Ubicazione geografica di Steinschonau ( id. ). 

-- La libera città municipale di Bautsch in MO- 
ravia, presentata in una relazione geografico- 

topografico-storica ( id. ). 
-- Raccolta delle osservazioni astronomiche, me- 

teorologiche e fisiche fatte nell'I. R. Canvikt 
gebaiide presso il Collegio de' Priaristi in 

Neustad Praga ( id. ). 
-- Manuale di storia naturale ( id. ). 

-- Elementa eclipsiurn quas patitur tellus. 

HO~RES-FURMAS (bar. d') - Suite des memoires et 

observations de phisique et d'.histoire Da- 

turelle. 



I. R. ISTITUTO Lombardo d i  scienze lettere ed arti 
- Memorie, vol. I. 

Mn~occm ALESSANDRO - Memoria sopra un nuovo 

igrome tro. 
-- Memoria sopra un  galvanometro universale 

e a forza variabile. 

-- Cenni storici in torno all' elett ro-magnetismo 

considerato come forza motrice. 

- Annali d i  fisica, chimica e matematica, coi 

bollettini d i  farmacia e d i  tecnologia, volu- 
me Xm, primo trimestre I$&. 

- Sperienze sull'azione chimica del calorico. 

&m PASQUALE S T ~ S L A O  - Continuazione delle 

ore solitarie, ovvero giornale d i  scienze mo- 

rali, legislative ed economiche ecc. anno I 842, 
primo semestre e volume, fase. I e 11. 

b s  PRISTER - Tabulaes memoriales prat ico-me- 

dicae secundum theoriam celeb. prof. Giaco- 

mini, cum appendice praeparatorum compo- 
si torum. 

MARIANNI %=ANO - Memoria di alcune analogie 
e d i  alcune discrepanze osservate tra le azioni 

magnetizzanti della boccia d i  Leida , della 

coppia voltaica e della calamita. 

Memoria sull' indebolimento che avviene nel 

magnetismo d' un ferro quando si fa scorrere 

SU d i  una calamita debole in modo da ma- 
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gnetizzarlo, se non lo fosse, nel medesimo 

senso i n  cui già si trova magnetizzato. 

MEXEGHELLI ab. ANTONIO - Opere. 

I \ ~ ~ ~ L L E R  d o t t  GIUSEPPE - Prospetto sistematico del- 

le norme veglianti intorno ai piibbliei fun- 

zioiiarj d i  sanità ecc. 

M O ~ T E R R A ~  dott. NICOLA - Esame critico sull'opu- 

scolo anonimo ristampato in  Lugano col ti- 

tolo, le iZZusìorzi della pubblica cariid, con 

nota di D. NicolU Egstachio Cattaneo. 

NARDO dott. Gro. DOMENICO - Osservazioni etiolo- 

giche comunica te alle assemblee italiane de- 

gli scienziati. 

NARDO dott. LUIGI - Tributo alla memoria del 

prof. Tommaso Rima. 

-- Discorso in morte d i  Paolo Zannini medico 

e letterato. 

NICOLIIVI NICOLA - Del1 ' analisi e della sin tesi - 
Saggio d i  studj etimologici. 

NOGARINA EUGENIO - Sulla coltivazione e prepara- 

zione del l ino nella provincia cremonese, e 

sopra un nuovo apparecchio del sig. Principe 

Bartolomeo de Soresina Vidoni. 

PALEOGAPA cav. PIETRO - Memoria sugli indizj della 

diminuita portata magra dei fiumi. 

PEXOLAZZX dott. Ic.vlzro - Quesiti sul morbo mi- 

gl iare. 

14 



Pmmxi Acosri~o - Almanacco Trentino per l' an- 

no 1843.  

PERIXI CARLO - Breve prospetto di  topografia pato- 
logica del Trentino. 

PETITTI CO. CARLO - Della condizione esordien te 

della riforma delle carceri. Discussione e fatti 

relativi, con alcuni riflessi defini~ivi. 

POLIGRAFO - Giornale di scienze lettere ed arti. 

Fase. n. 6. ( gennajo e febbrajo, marzo ed 
aprile, maggio e giugno , luglio ed agosto, 

settembre e ottobre, novemb. e dicemb. I 843 ). 
RASSONSET barone CARLO - I1 quadro di S. Giusti- 

na di Alessandro Buonvicino, detto il liloretto, 

esistente nella I. R. Galleria di Belvedere in 

Vienna, con uno schizzo biografico di  questo 

artista ( in tedesco, con traduzione italiana 

manoscritta ). 
REALE P r ~ f .  AGOSTINO - Ricordanza della vita e 

delle opere del profondissimo in dottrina, pa- 
trizio e consolo romano, Severino Boezio. 

RIVELLI dott. Gr~con~o - Memoria ovologica, la 
quale serve d'appendice alla prima parte, già 

di pubblico diritto, e d' introduzione alla se- 

conda, da pubblicarsi quanto prima. 
-- Osservazioni sopra lo svolgirnen to dei corpi 

organici, le qiiali appoggiano la dottrina po- 

lingenica. 



RIVELLI dott GIACOYO - Esposizione di due vesci- 

chette di  Graff semi-estrovariche, una di don- 

na e l'altra d i  vacca, nate ed esistenti or- 

ganicamente con rispondente porzione tanto 

nella sostanza ovarica, quanto fra le due la- 

mine di  quella porzione d i  legamento largo 

che immediatamente pende dal margine iu- 

feriore dalla rispettiva ovaja. 
-- Istorica narrazione dei principali fatti che 

promossero, seguirono e confermarono dal 
r 838 sino alla fine della terza riunione de- 

gli scienziati italiaui in Firenze le ovologi- 

che fatiche del dott. Giacomo Rivelli. 

Rizzi Doni~~ico - L'agricoltura delelle provincie ve- 

nete. Almanacco per l' anuo bisestile 1844, 

anno G. 
SALVIOXI Acos~mo - Ragionamento sul modo di  

ordinare una pubblica biblioteca. 

S~m~r;uiiri Gro. BATTISTA - Guida per la prepara- 

zione, l' uso e la teoria dei reagenti chimici 

relativamente a l  modo di assaggiare i medica- 

menti ( in latino ). 
-- Annuario delle scienze chiniicEche, farmaceuti- 

che e medico-legali, fa=. i ,  I 844. 

Snirs~vmmo F. - Traduzione dallo spagnuoIo del 

dramma storico di Martinez de la Rosa, la 
Congiura di  Bajamonte liepolo. 



SANSEVEREIO F. Notizie statisticlie e aponomiche in- 

torno alla città di  Crema e suo territorio. 

SCXI~ARDI As~omo - Sulla utilità dei bagni a va- 

pore. 

SCOLARI Fnmpo - Le ali, ossia della vera e giusta 

intelligenza del verso 43 Canto XXIi del 

Purgatorio di Dante Alligbieri. Lettere due. 

SOCIETA Agraria di  Bologna - Memorie. Fascicoli 3, 
4 e 5. vol. I, e fase. I ,  vol. IL 

SOCIETA' fmedico - chirurgica d i  Torino - Atti. 

Vol. I. 
TREVISAN nob. co. VITTORIO - Sunti di tre mcmo- 

rie algologiche. 
-- Prospetto della Flora Euganea. 

Enumeratio stirpium criptogamiearum hu- 
cusque in provincia patavina. 

TURCHETTI dott. ODOARDO - Sunto ed esame crf tico 

sul trattato della certezza del dott. A. Basevi. 

VEGEZZI GIOYEYALE - Cenni intorno al correzionale 

delle prostitute ed all' ospizio celtieo, eretti 

nell' edifizio dell' ergastolo presso Toriuo. 

-- Versione di tre lezioni ~ull 'ag~icoltura dette 

ad Oxford per Carlo Daubeny. 
-- Insegnamento agronomico in Germania. 

-- Note filologiche sovra W vocaboli dinotanti 

ufficio o dignità in persone dell'iisia, che leg- 

gansi nell' Orlando furioso. 



VELADIM GIO. - Relazione dei lavori eseguiti nel- 
l' l. R .  Osservatorio astronomico di Milano 
correndo gli anni I 936- i 837 e I 83% 

- Elogio del prof. D. Bartolomeo Ferrari. 

VENANEIO ALE~SANDRO - Elogio di Andrea Pasta 
detto nell'Ateneo di Bergamo per l' inaugu- 
razione del suo busto. 

VENTURELLI DOMENICO - Poesie. 

VILLA ~ O N I O  e Gio. BATTISTA. - Memoria sulla 
costituzione geologica e geografica della Brian- 

;c-a e segnaiamen te sul terreno cretaceo. 





Dei vari sistemi filosofici intorno il diritto 

penale sì presso gli an~ichi  che presso i 

moderni. Discorso dell'dovocato Giuseppe 

Saleri, Presidente . . . . . . Pag. in 

Della teorica fondamentale del diritto puni- 

tivo. Discorso dello stesso . . . . n LXXV 

Relazione accademica del Segretario . . o 3 

SCIENZE 

Tema medico - chirurgico, proposto- dal Da. 
Antonio Sandri, Uditore . . . . . )I 4 

Osservazioni intorno al predetto tema. Del 
Dott. Pietro Mottini . ' . . . . . » 6 

Prospetto clinico-statistico delle malattie tra t- 
' tate dal medico primario dott. Francesco 

Girelli nella infermeria medico-femminile 

degli spedali civili d i  Brescia nei mesi di 

mano ed aprilè 1844. Dello stesso . i )  7 
Sopra l'uso medico del freddo. Memoria del 

Dott. Giuseppe Montini . . . . . )r 43 

Sulla membrana dei vasi sanguigni. Mcmoria 

dello stesso . . . . . . . . " 61 



Di Pietro Atassi e di un suo libro sulla mi- 
g l i a ~ .  Articolo del Dort. Giacomo Uberti, 
Socio attivo . .. . . . . . .  Pag. 

La Donna. Articolo del Dott. Lorenzo Erco- 

liani, Socio d'onore . . . . . .  N 
Intorno all'azione dell' acido bicarbonim sul 

bi-jodum di potassio. Memoria del Dotr 
Stefano Grandoni, Censore . . .  u 

Di una particolare maniera di afronitro. Me- 
moria delb stesso . .  )) 

Osservazioni di chimica. Del Pmf: Antonio 
. . . . . . . .  Perego, Ce~sors  r 

Nota di storia naturale. Dello stesso . . i) 

Nuove esperienze elet trichc. Memoria &llo 
$&%SO . e . . . . . . . .  121 

Nuovo teorema in torno alle equazioni che bari- 
no radici eguali. Deidio steso . . .  u 

Intorno al priricipio formala della vita. Ragio- 
mento &&'Ah Fmmesco Riix-xdxdli, Socle 
e . . . .  1) 

Proposta di una amietà d' inearaggisroato per 
la arti e mestieri, da istituirsi in Brescia 
e sua provincia. Del Pro$ Aptonio Perego, 

& J C S Q F ~ ~  . . . . . . .  1) 

Nota sull'arte muraria. De& stesso . . H 

Sulla filatura dello seta a freddo. Memoria 

dcl Prof: Innocenza Fantoni . u ivi 
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Sulla filatura della seta a media temperatura. 

Sa-io di ricerche del Dott. 3. A ttilio Ce- 
. . . . .  nedella, Socio attivo Pag. 1 o 3 

Apologia delle ipoteche giudiziali austriache, 

dette prenotazioiii. Memoria dell'dvvocato 

. . .  Giarnbattista Pagani, Cerrsore )i io5 

Intorno a l  sistema peniteiiziale delle carceri. 

. . . . . .  Memoria dello stesso N I o 8 

Osservazioni s~i l la  Memoria pedetta. Del Nob. 
Giacinto !Xompiani, Socio nttivo . . u I I 1 

LETTERE 

Gaetano Filangeri. Articolo letterario &I .K~b.  
. . .  Bar: Camillo Ugoni, Censore i 15 

Sulla vita e sulle opere di J a c o p  Menoccbio. 

Discorso del Pro$ Agostino Reale, Socio 

d'or~ore . . - . . . . . . .  N 130 

Ricordanza sulla vita e sulle opere di Severi- 

. . . . .  noBoezio. Dello stesso 1) 131 
Proposta della elezione di un cronista in eia- 

scuna provincia d' Italia. Dell'Avv. Giam- 

battista Pagani, Censo1.e . N 139 
Appendice alla detta proposta. Del Pro$ Giu- 

seppe Picci, Socio d'oirore . . . i)  i 4 1 

Sulla letteratura popolare. Memoria dello 
. . . . . . . . . . .  stesso » 142 



PUBBLICA ESPOSIZIONE 

BELLE ARTI - ARTI E MESTIERI 

Le ultime ore di Missollingi. - Quattro ri- 

tratti. - Redentore con la croce. - Sa- 
cra famiglia. Dipinti a olio di Luigi Sam- 

pietri di Brescia . Pag. IJ'X 
Testa ideale di tiranno greco, iu  tondo. Diy in- 

to a olio del Prof Giuseppe Diotti, Sdcio 

d'onore . . . . . . . . . .  I 52 

Testa ideale di  giovane italiano, in tondo. Di- 
pinto a olio &l Prof: Giacomo Trecourt n i v i  

Due paesaggi, l'uno in quadro, l'altro i11 ton- 

do, tolti dal vero. Dipinti a olio di Gia- 

colm Pcdersani di Brescia . n i v i  

Sei ritratti in bassorilievo, due in avorio, tre 

in bruozo dorato e uno in plastica. - 
Lavoro aureografico - Copia di antico ori- 

ginale esistente nella biblioteca quirinia- 

na. Del &C. Stefano Fenaroli di B~,escin, 

dilettante . .  . ri r 53 
A trio del palazzo municipale - In  temo della 

chiesa di S. Giuseppe - Cucina da frati, 

cucina rustica e sotterraneo. Dipinti a 

olio Ji Angelo Mariariyi di Brescia . 1) x 5 4  
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Tnbleau di fiori dedicati al nome d i  Maria 

- Altro simik, rappresentante l'Inganno. 

Dipinti a olio di Tomaso Castellini, s c i o  

. . . . . . . . .  d'onore. Pag. I 54  
Abramo che discaccia Agar. Miniatura sulla 

porcellana tolta dal Guercino - I l  bacio 

di Giulietta e Romeo - Sacra Famiglia. 

Miniature in sullo smalto. Di Pietro Ver- 
gine, Socio d'onore . i )  i55 

Vediita ortografica della Porta S. Giovanni di 
Brescia. Disegno all' acquerello deP Inge- 

pere-architetto Municipale Luigi Donegani, 

. . . . . . . .  Socio d'onore 1) I 56 
Carte idrografiche della città di  Brescia. Del- 

l'lrigegrrcre Aroh. Giambattista Chiziola, 

Assessore Mur~icipale . .  i )  ivi 

Ornati fusi in bronzo. Della fubbr?ca Cremona 

e Laffranchi di Brescia . I 58 

Armadio con secreti, di  gusto moderno, e con 

lavori a tarsia - Piano d i  un tavolo la- 

vorato pure a tarsia. Di Bernardo Rosani 

. . . . . . . . . .  di Brescia 1) ivi 

Nuovi metodi, l 'uno per la vitificazione, l'al- 

tro per la infrascatura dei bigatti, propo- 

sti dn Gio. Domenico Silva di Brescia 1) 159 
Nodello di macchina per essicare le paste - 

Maccliinetta destinata ad imitare lo  strillo 



dei tordi. Di Faustino Benini di &e- 
. . . . . . . . . . .  scia Pag. 162 

Saggio d i  carta rigata con macchina particola- 

re, inventata da Antonio Gandolfi di Bre- 
. . . . . . . . . . . .  scia 1) 163 

Arcbibugio da scaricare palla o minuto piorn- 

ho con solo capsul. Di Giovanni Micheloni 

. . .  di Brescia, fabbricatore d'armi 1) ivi 

Orologio con quadrante diviso in due cerchi 

e con un solo indice delle ore e dei mi- 

nuti  primi e secondi, e con apparizione 

di ogni ora in fronte al quadrante. Di 
Antonio Cristofoli di Brescia . . D 164 

Al tre produzioni di  belle arti, arti  e mestieri ii ivi 

Accademici defunti dall'anno 1837 a tutto 

. . . . . . . . . . .  184i i )  167 
Sessione della Censura per l' aggiudicazione 

dei premi annuali agli esteri . u 195 
Sessione della Censura per l' aggiudicazione 

. . . .  dei premi annuali ai  Soci 198 
Elenco dei libri venuti in dono all' Ateneo 

. . . . . . . .  nell'anno 1844 1) a01 



OSSERVAZIONI METEDROLOGICHE 
fatte a merito e diligenza del Sig. Antonio P e q o  Professore di Fisica nell'I. R. Ihi~ersit i  4 Padova nell'anno 1844 a Brescia, all'altema di 

del mare (a), e riassunte nella presente tabella dal Sig. Ciirzio Buzzetti, Supplente alla Cattedra di Fisica e Storia Naturale nelrl. R 
metri r $o,i;r sopra il livello 
Liceo di Brescia 

ALTEZZA DEL BAROMETRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA DI ZERO / STATO DEL CIELO 

Massima Giorao 
8 " - 
i 

~7~ dopo mczzng. 

i;$ i 8  e 27 idcm 
i 

31  idtm 

28: idea  

a3 idem 

1 5  &m 

r, r8eaG idem 

8 idea 

r8 idem 

J 

4 e 6 iJem 

3 irlem 

13 e 35 idem 

Mese 
Media 

di tutta il mei 

Media O 
Q Massima 

di tutto il mese e Q 
G iora o Giorao Minima (r iora o 

O 
Linee g Gradi 

, 7  - 

Gradi PolIici Linee Pollici 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

2 G  

26 

Liner 

I ,  5 2  

1% 09 

7, O' 

1, s'f 

2, 8 1  

I:  8 3  

1.1 04 

o, 86 

Pollici 

27 

27 

27 

27 

37 

27 

27 

27 

"7 

27 

27 

27 

Gradi 

- 6, 00 

1 

- o, 50 

-f- O, 50 

1) 8, 00 

1) 9 75 

N 13, oo 

I> 12) 00 

)l 12, O 0  

1) 6, 50 

- o, 50 

- 

26 mezzanotte 

18 mattina 

ao dopo mezzog. 

37 'mczzanot te 

20 idem 

ig idem 

26 mezzogiorno 

3 dopo mezzog. 

8 e 19 idem 

i5 idem 

23 iderii 

I G idern 

3 irleru 

I !  e ramatt.  

6 idem 

2 e 3 idem 

4 1 6  e i 7 i d  

5 e 20 iden: 

4 idcm 

g idem 

16 idem 

5 e 26 idem 

a 7  e 99 ideo1 

25 idem 

7 e i5 idem 

30 niczzauot tc 

8 idem 

r mattioa 

i 8  c rg rnattiua 

26 idem 

li, G3 Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Q 

(a) La differenza di livello & stata determinain per i u m o  drl le osscrrazioiii haromeiriche f a t ~ c  per le spazio di vcniitre anni. 
(6) Alle g ore e I 12 pomeridiane del giorno i i iin bolidc dr.1 ~I iametro apparente q.asi egiiale a qutallo della Luna si vide dirigersi da mezmdi a seilenirioie: i l  suo passaggio ebbe In  durata di tre o quattro miuuti secondi, spttrgeodu f i o d i  di luce. 
( C )  Sopra uno spazio superficiale di un quarto di  metro qiiidi.ato si sono raccolte t ra  ncvc, trmlwsta ed acqua libbre metriche 210,66. 




