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S' e& è sentenza incontra~itab'i eha d e  umane 
cose certo limite B posto, oltre il quale n6 il vero 
ne il bello non può trovarsi, nè il ginsto n& il 
buono, egli è indubitabile ancora che nella umana 
natura è certa tendenza, la quale continuamente 
ci trae a trapassar pesto limite, e cbe ciò sopra 
tutto succede per l' esagerato applicar che faccia- 
mo dd'  astratto al concreto e dei principj & 
pratica Di qui la mania de' sistemi nelle scienze 
rnetafisiche+ lo stoicismo nella morale, il fanatismo 
nella religione, le utopie nella politica, il manie- 

& m o  nelle arti, il. seicentismo nelle lettere, e tutte 
le aberrazioni e gli esaltamenti di che abbonda k 
storia dello spirito umano. Se non che questa ten- 
denza di cui parlo è ano di que'mali che sogliono 
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negli effetti che pmirod~cb~o portar con se stessi il 
/rp prop+o *edo$; impereiorchè p e s t i  effetti 
qforzagdoci a commburar sopra i fatti il ual~re dei. 
p ~ c i p j ,  ci f k m ~  correggere in prati,= gli abusi 
della teorica, ci additano coll' esperienza gli scogli 
e i pericoli ' dell' infiniio, ci Ficondneono nella sfera 
più ragionevole e più certa del $nito, e sembranQ 
quasi direi esser fatale per l'uomo che i suoi pro- 
gressi nel vero non sieno che ritorni dall'errore, 
e che il vedere della sua corta ragione non sia che 

ra~yederG. Di queste alterne vicide, di questi 
se così dir possiimo, traseorsi e ricorsi della scienza, 
ci offerse la medicina copiosi in ogni tempo gg 
esempi, ed uno ce ne fornisce a'& nostri nell'ap 
plicazione del saIasso alla cura delle malattie infìasp 
matoriq nell'Go dei quale Sella in addietro erorbhà - 

in quegli e s i m i  che' tutti conoscbno, e che non 
poehi lamentano, serobra che oggimai si disponga 
a ri&twsi a quella misura e a q&'termini discrezìò- 
n& che alfine, secondo vanti& dettato, sono, come 
diss'mo, in tutte le umane cose prescritti. 

I. Questa disposizione deH7 a& repimere l' a- 

buk del saiasso verrebbe non poco favorita da 
quella dottrina che, admettendo nelle Aaiattie Bo- 
+&che ;in' aangiamento di diatesi, cioè a dire un 
mutarsi del &&bo da stato di eccitamento in istato 
~ ~ o ,  p&did l'oppoykunità del sostituire, dopo 

gibrqi di balattia, d a  cura deprimente la 
rinforzante, se ona taie dottrina, siccome da taluni 
e accettata e promossa, cosi non &se per altri corn- 



battuta e respinta, Considerata pr~eiò la impor- 
tanza di sì grave questione, parendo al nostro &o 

d' onore d.r Antonio Sandri ch' ella merikqse I' at- 
tenzione dell'bccademia, in mia sua meinmia &e 
del cangiamento della diatesi s'intkula, egli s o W  
p o ~  alle nostre considerazioni i seguenti fatti pa- 
tologici, a lui medesimo accorsi nd'esereizio del- 
l'arte, ed atti per suo awjso a provare b r d t à  
del controvverso mutamento. 

Primo cas~ Una fanciulla 8 amm dieei am- 
mlava di grave ahione,  con sintomi manifesti di 
gastrica7ndigna. Tale veniva giudicata la malattia, 
e il continuo sopore, la vod-one, l'alvo o&- 
natamente serrato, la lingua secca, impsgiata, assai 
rossa ai bordi, la pupilla dilatata, k febbre ardente, 
accompagnata da deliih durante la notte, e par- 
ticolarnu+te la Miggine che ogni mattina appa- 
riva sulle labha e sui denti, giustificavano saatta 
diagnosi. Curata col metodo indicato dal caso, 606 
col controstimolante, l' inferma sul settimo @or- 
no trovavasi migliorata per modo, che quasi potea 
dirsi convalescente. Ma giunto P ottavo giowo, ecco 
;1 male di nuovo aggrawarsi, i: tornare in campo 
i segni della flogosi, lingua rossa e secca, polso vi- 
brato e frequente, ventre meteorkmto, nausea, vo- 
miturazione, &&&-I in fonna cataleph. Ad onta 
di aò nondimenp l'autor~, incumbente alla cura, 
fatto desso che se le sanguigne, i purgmti e 
l'austera dieta non areano domata la flogosi CO- 

stituente la malattia, ma solo abbassata d' assai 



la vitalit4 potean i- detti sintomi non essere p& 
oedenti dalla causa prima, cioè dalla Bogosi, ma 
essere piuttosto simulati e ripetuti dal sistema ner- 
raso, com'ew, dell'iaipressione flogistica esercitata 
sul sistema wg-o, e considerato che ov9egli 
avesse continuato col metodo deprimente, dmea 
c o h  rimanitrnta: flogosi togliere ansora la vita alla 
inferma, mentre all' ineonlìo eccitando la vitalità po- 
teva aver mezzo a superare la malattia, appigliatosi 
a questo secondo partito, s i  volse invece ad un trat 
.taimmto nutriente ed alquanto stimolante prescri- 
wendo per alcuni giorni sei grani di chinino ed uno 
di oppio puro, e concedendo all'ammalata &i rin- 
.forzativi, non escluso il vbg. Al secondo giorno atti  
p e '  sintomi di pessimo augurio s~anirono quasi af- 
fatto, ricomparvero le speranze, e in aftri otto giorni 
la fanciulla trovossi in isiato di perfetta guarigione. 
Conta questo caso alcuni anni, senza che la gio- 
vktta abbia d'allora in poi avuto più a dolersi 

dtre infermità. 
Secondo caso- Una sigpom nella età di anni 

trenta, di temperamento vigoroso, che avea quattcro 
~ o h e  figbaio senza aver mai sofferto malattia, venne 
P anno swno assalita da colica uterina, con sintomi 
che qualificavano la pa la t t l  &a le più gravi. I do- 
lori si estendevano all' intero corpo dell' utero ed 
a' suoi legamenti, wlendola lancinqti , insoppor- 
Wdi: ne era affetto per consenso anche il ventri- 
*lo, che si manifestava sofferente ed ostinato, insor- 
geva pd ktervalli W vpmito di matene biliari, o 
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d' altra %qiiatunque sostanza che l' ammalata tentasse 
ingdare. Un energico battamento eontrostlnolante, 
oont;nuato ,per sei giorni con aostera dieta, parec- 
chi purgativi ed estrazione di centocioquaa' @mie 

&)sanw produrno un notevole, hencliè lento v=- 
taggio, vigendo tuttavia una flogosi ostinata e diG 
fusa. Trascorso P ottavo giorno, pareva l' aouta 
affeeio~e pmss i i  al suo dedivio; ed essendo le 
forze vitali dell' infer,ma assai depresse, v' era luogo 
a sperare che la spla sospen~ione della cura <le- 
prhente occorsa a debellare la flogosi, potesse 
bastare a rinvigorire l7 abbattuto organismo. Ma ec- 
co d a  nopa giornata pntarsi affatto le cose, tor- 
nare la colica uterina, eop dolori spasznodici ai 
legamenti e lupgo le coscie 9 vomito continuato. I1 
polso dell'infernia era eccitato, Gequente, ed il volto 
arrossato; e nella notte elJa fu molto inquieta, ed io 
ismania con delirio. La sm@anza di questa emer- 
genza con quella del precedente destato avendo 
neU7 autore lo stesso p ~ e r o  occorsogli in esso 
caso, venuto nella risoluzione di mutar del tutto 
il regime della cura primitiva, egli prescrisse sul- 
l' istante una decozione di china, & cui furono 
a>nsumate in quel giorno stesso tre oncie ripartite 
in intervalli p&xna dei cibi ri$orzati< dopo i quali 
a piccole riprese il vino di Makga nella quantità 
di mezza libbra durante la giornata. Verso sera la 
condizione dell' a n i d a t a  trovavasi mutata da quel- 
la della mattina, essendo tutti i sintomi di prima 
scomparsi di mano ip mano ch' ella si veniva con- 



? O  

fortando d a  cura nutriente e &ort;ficaGva. Bel 
giorno si cunt'inuh d a  stessa cura, e tosi 

pure nel t enq  quarto e q~mto; nel quale mani- 
festatosi un leggerissimo imbarazzo gsstsPco, pro-. 
cedente da alquanto abuso de' &i nutrienti fatto 
dall'inferms, wmìe dissipato con poca magnesia; 
dopo di &e si prosegui nd 'uso del metodo nu- 
tritivo s t i a t h t ~  6e&è P ammaiata si NMse nella 
410riBLa salute primiera. 

Term caso - Soggetto di questo caso essendo 
f autore medesimo, lo riferiremo. colle segue& sue 
parole. 9 Sono due anni passati daechè io trava- 
n gfiava di dolore reumatico a l  capo, il quale era 
n accompagnato da mal stare universale, e da feb- 
s bre infiammatoria, elle giudicassi del genere delle 
m reumatiobe. Andò scemando il ddore, e tu& i 
n sintomi d d a  malattia, più che si usava del solito 
n metodo antiflogistico: in nove giorni perdetti set- 
B tanta oncie di sangue, presi diversi purganti, ed 
n osservai astinenza scrupolosa nel vitto. Le cose 
e procedevano per tal modo, che pervenni a quel- 
n l'epoca liberato dalla reumatica affaione, e pih 
n di tutto dal dolore laneuiante ed oppressivo al capo. 
n $La .-wmza manifefta cagione al decimo giorno mi 
n trovasa i& eopdizione eguale o peggiore di quella 
W del pRmo. Al douore . . . . . &e mi visitava 
a puue rise0ntrai.e i sintomi identici della primi- 
a tiva affezione, e giudicò che se erano stati tolti 
n eol mntrostimolo, nello stesso si dovesse tutta- 
W via fidatamente prosegnire. Da contrarj pensieri 





si riaperse h vena: nel dopo, 
do on tale state, .i fees 
agìndo del tartaro ;Stibia~o 
pqgiorcrildo le cose, si fa un iltro 
temo $0- non ottmadmi M rniglkuixen[$ si 
contmoò la m e d e e a  nir~; nel quarto 1P febbre 
Emette d'alquanto, nra+verso sere i homeni: d d  
pette s3 a-ptano si hrpmente da mettere P in- 
&m0 a mai partito: nuova d e b o t d ,  dopo k 
+e la Goiolenza del male se& rallentasi; ma 

poi maggiormente riprende faza. Si continn6 nella 
cura deprimente fino ai =in giorno, eosend& in 
questo frattempo estratto cento quarant30noie di san- 
gue, sempre + cotainaso, xiolto quattro volte F"2vo 
hsistmdo ed %artaro stibiato in dose di sei grani, 
appbti  due vescicanti, e meomandata austera dieta. 
Ad onta però di un metodo msi energico, l'amnralata 
continuava ad ofkire +tomi si gravi, che già la 
sera del sesto gionio sii dubitava di perdgdu. 1yIi 
n feci a considerare (dice l' autore) su quanto B era 
9 sino allora eseguito. i11 solo decubito sul lato 
n affetto insorgere a h n o ,  tosse e fatgialro* 
n da minaere  il pvem ammalato di soff~crazim- 
n non potma compiere l'inspirazione senza ja com- 
n pani dei fstpomeni gi8 annunziati. Che +e- 
n diceva fra rame, da n a m  sanguignej se iquella 
n &tessa pratioa*i stamane. aggravo rnaggior'inente 
n P infermo? La sua vitalità è già spenta. E come 
n potrii egli sostenere nuova perdite di quel fl@& 
n sì indispensabile alla vita? Torno ad ispeziamre 



a mente la malattia per tiliti quei fenomeni già 
n descritti. Ma e se io eccitdas&questa isfessa Gta- 

lita. a combattere la con&me patologica costi- 

n -te la malattia, la cpde d e b  p- essersi 
n attennata per la m e d i c a d e  BtitPits, non potrei 

n persuaso e convinto che il solo metodo &tante 

n e nutriente" possa giovare, e fom'inco salvare il 
n nostrg mmalato. Con tutta persuasione +hdi 
s io stesso ne apparecchiai a rimedio mii una 

a dramma di foglia di the, di haona qu&ts, se féci 
a M Wafwo con dae Libbra circa d'acqua, lo rad- 
a dolcii in proporzione, o v'aggiinnsi non inwo di 
n tre oncie &i rhum, da prendersi caldo, mezzo 
n bicchiere ogni dne Qrej ordinai parimenti alla 
9 persona che P assisteva cbe ad ogni quattro ore 
n obbligasse Fkferrno a prmdere una p a t a k  
m composta sli brodo nutriente, e che subito dopo 

9 tiria seguente si ritropa l'indirridao in assai mi- 
* gliore stato; nella notte avca sudato, e la pelle 



potersi fenomeno altrimenti spiegare se ison 

percki ricuaoswre che può i~ generale. nelle flo- 
gosi realmente mecedere un cambiamento di dia 
tesi. EÈrgionando p i  * priori sulla possibilità di 

amato e sulla convenienza, in tal caso, 

deW analoga mutazione di trattamento nel seconde 

6t~diO della malattia,. egli 'osserva che, ao4edfank 
h relazioae del &tesa nervoso col saa- 



duce: che I' infiarnmaiane, n- volta esisteste, 
per usar che si faccia de'mezei dewtaat;, si può 
bensi modificare, impedirne gli e&&; ms mpen- 
deme il terso, g i a r l a  non mai;. che per&& 
considerando l'uomo nello stato patoiogh, cioè 
In uno staio non eatarale, i memi più idanci P 
fugare i residui defl'alterazione e a riordinare P or- 
ganismo, non possaao essere se H? q d i  che 
aiantengono lo stato fisiologico, qa& soio lo sG- 
molo e la nutrihone, ed aggiunge Boa rnaeare le 
a ~ t o n t à  e gli esempj ad appoggio del siro peasa- 
mento, allegailda come Biverio sbiaroinistaiwse eort 
felice successo il via0 ndl'ultimc' periodo del. tifo 

micidiale che dominò in Memgellieri nel I 6 2 3, wme, 
al riferire di Vansvieien, un a321Bbalato di febbre 
~eteckhiale si riavesse dagli estremi a e& era ridotte 
coll'uso del v i ~ o  di Spagaa, come att;est; BaeLPi 
d'aver &v& parecchi ammalati di tifo, s e b e  
in istato di continaa deliriof col mezzo &una bo~. 
Qglia di vino per ciadcm gioixo-, come si abbia 
da BorsieR che nell'ospitale di S. Marco in Via-  
na p 2  di 4e puerpere affette da peritonitide ma- 
ligna i\rll~)so guarite con larghe dosi di  china e di 
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mdand, Qoi: a dire la~canfm, il viao, I'alcool ecc., 
e oome in varie lente flogbsi dell'uretra, della ve- 
scica .e dei polmoni sia iant~ggiosa la tintura e 
polvere di cantarelle presa per bocca. fSell' adwt- 

tem però in il eaqiamenio in discorso, egli 
non resta di riconoscere la difficoltà di cogliere e 
giudiure nella pratica il vero punto in mi nasce, 
e in* cai la malattia domanda un comkp~ndente 
cangiamento di cura, ed indica alcuni se@ e C& 

teri che possono, per soo avviso, servire ali' arte 

di sussidio e di guida m quest' ardua i delioata 
co~tingenza. Questi Y potfibbem, secondo l'aotm 
dedurre dal considerare in qual grado, maggiore o 
minore, di energia Gasi osato il controstimolo fino 
all'epoea critica, che per lo piii, egli dice, non passa i 
dieci giorni, dallo stata soddafacente in cni. prima 
trovavasi l' ammalato; daE' insorgenza improrrisa di 
fenomeni allarmanti senza causa manifesta, . dalla 
mollezza del polso, dal subdelirio, e quakhe 'volta 
dal dolore gravativo e lancinante alla testa. 

Rh chi assicura, potrebbesi opporre, che nei 
rif&ii casi, nori sostituendoti il secondo metodo 
nutriente ed eccitante al primo eontr~stimolan$ 
oppure saltanto sospendendo questo, e quello omet- 
tendo, non sarebbesi potuto ottenere il medesimo 
effetto? Risponde I' autore a, siffatta abbiezione 1-8- 
rendo per converso tre altri casi, l'uno avvuiih, 
in un fauciullo d' anni &ci, affetto da gastrica- 
m a l i p ,  nel  quale vena il decimo giorno es- 
sendosi madestati sintomi creduti provenienti da 
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don spenti, aila eontinuaZto~e del 

metodo deb'itante, successe uno stato di colliqua- 
zioae, e a questo il gangrenoso, &e produsse la 
morte; l'altro in una giovane sighora, curata eol 
controstimolo per accessi di metrite infiammatoria, 
aella quale, per 10 comparsa di sintomi stimati 
del pari conseguenza d' irifiammazione non estinta, 
essendosi continuato xteb stessa -a, all'ulho 
sangue che le venne estratto tenne dietro una 
subita morte, e l'autopsia eadaverica mostrò che 
i luoghi creduti morbosi erano nello stato con- 
trario di piena normalità; il terzo in un giovane, 
il quale, ammalato di una gastrica semplice, a- 
s edo  per lo spazio di circa quindici giorni stato 
curato con sanguigne, purganti e rigorosa dieta9 
dopo cinque di appena, cioè dopo il ventesimo, 
quando appunto lo si credeva in convalescenui e 
non bisognoso d'altra ordinazione, morì inaspet- 

tatamente, senza che la sezione fattasi del cadavere 
dimostrasse in alcun viscefe nessuna -usa dell'acca- 
duro7 tantochè fu, siccome dice l'autore, u chi mag- 
m giormente si persuase che le conseguenze del 
9 trattamento energico antiflogistico abbisognato in 
n questo caso ridusse quell' infelice ad estrema 
a debolezza, la quale prolungata col rigore della 
n dieta, gli spense la vita puramente per mancanza 
W di stimolo necessario n. Alcune considerazioni, 
che per brevità tralasciamo, sulle conseguenze in 
generate del metodo attinogistieo oceessìvo, a>p 
chkmo la memoria* 

a 



Succede poi un'appendice, contenente la storia 
del sepente caso patologico atto, secondo l'autore, 
a maggiormente confermare che si danno malattie 
di vera debolezza sotto aspetto e forma di sintomi 
infiammatorj, e inoltre a modificare in parte la 
teoria della flogosi. Cedia Cleme~ti, giovaiie di d- 
cinque anni circa, di corpo snello e temperamento 
linfatico, ai primi dello scorso febbrajo infermò di me- 
trite acuta, a cura della quale venne sottoposta ad un 
metodo al tutto controstimolante. Dopo un mese di 
medicatura le parve di essersi ristabilita, e si diede 
alle solite sue incombenze. Nondimeno un generale 
mal essere continuava a possederla, ed una eotale 
spossatezza di forze non le permetteva che a mala 
pena di reggersi in piedi. Doleale al semplice tatto 
la regione del ventricolo, e da ogni cibo nauseava. 
Consigliatasi ai primi dello scorso maggio con per- 
sona dell'arte, che giudicò trattarsi di gastrica sa- 
burrale, le venne suggerito di purgarsi e di farsi 
salassare. Così ella fece; ed usato prima il salasso, 
trangugiò poscia una sufficiente quantità di con- 
serva di prugne stemperata nell* acqua: allora l'as- 
salse tosto un vomito impetuoso, ed un deliquio l'ob- 
bligava a decombere. Spaventati i parenti mandarono 
per un medico, che riscontrò questi sintomi: estremo 
pallore alla faccia; respiro breve ed affannoso, fre- 
queote e piccolo il polso, l'al90 cliiuso, dolore acuto 
alla regione epigastrica, lingua irnpaniata e sete 
ardente. Giudicò trattarsi di gastrica saburrde con 
disordine del sistema nervoso gastro - enterico, e 
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parG dichiarando la giovane gtavemente ammalata 
e bisoefposa di pronta e regolare mediazione. U n  
altro medico chiamato alla cura, ne fece lo stesso 
giu&zio, e nella impossibilità di farle tutte le inter- 
rogazioni del caso, manoando a lei le forze s r k  
podere, la curò sii~tomaticaniente~ prescrivendo il 
bicarbonato di soda col succo di l ione.  Il vomito 
coUtinw) di materie bibari acquieto& al- poog 
ma ~osc ia  ricomparve, e I'mi giorno più che l'ah 
tro insistendo 9 prostrò aU' estremo 1' animo e le 
forze delr inferma. Si &è mano aB' W del gliiaceio 
internamente e al17 acqua di lauro - ceraso, che ven- 
ne continuata per alquanti giorni, praticando i 
clisteri mollitivi e il sanguisuggio al ventre. Ma es- 

sendo l' ammalata a termini <li p a l e  pericolo, 
s'argomentò che un qualclie morbo superiore a h  
forae dell'arte ne minacciane la vita, e si dubite, 
guardando ai &tomi, di orio scirw al piloro del 
ventricolo, di enterite passata ad un esito ecc. 
Infatti ell' era del tutto svigoiita, breve il respiro, 
l'affanno continuo, il polso iìliforme, la faccia cada- 
verica. In questo shro trovavansi le cose il giorno 
26 maggio, in cui venne sopracliiamato alla cura 

il nost~o autore. I sintomi generali manifestavano 
l' andamento e 1' indole d' una flogosi; dolore aeuto 

e lancinante al capo, lingua secca e rossa, e nel 
mezzo irnpaniata da crosta giallo-grigia, do1ente al 
più lieve tatto la regione epigastrica; s'irradiava un 
tale dolore a tutta la colonna vertebrale ed ai 
lombi;, il polso eccitato batteva irregolare a sussulti 



e pi& i?ecpen&e del eonuieto, L fute m nMrpte, 
e madida e viscida e acida traspiraziooe, inestin- 
@ile IU sete, il solo ghiaccio deva ristoro all'h- 
ferma, m a  snch'esso ad intemaiti le movea n 
e vomito; il ventre meteorimato e dolente, l'alvo 
h ~ a t o ?  scassisime e rosse colavano le orine. &ssi 

a consideracime tutti questi sintomi e quanto gli 
rrenne allora esposto, valutate le perdite copiosis- 
sime del sangue estratto in picco1 tempo, e ed- 
~ o l a n d o  la dieta si austera, prolungata da ben 
dici giorni, il ghiaccio e f acqua di lauro- cerase 
in molta copia usati, egli si permase dover essere 

per t& e per si virtuose potenze gih vinta la'pri- 
mitiva flogosi costituente la gastrite, e eoiicluse die 
tutti quei sintomi erano per avventura indotti da 
partieotare , eccitmnto nervoso. Li considerò per- 
tanto come fenomeni bugiardi &rnuladti l a  gastnte 

acuta, giudicò essere il sistema aervoso che ripetesse 
com' eco l' impressione flogistika Rcmta dal sistema 
sanguigno, sussistere i medesimi fenomeni, ma la 
natura del morbo esser cangiata. quel trattamento 
controstimolante che dapprima, siccome opportmir 
siio, avea apportato sollievo all' inferma, ora conti- 
nnato, doverla indubbiamente condurre a mal temine. 
Entrato quindi in questa persuasione, ed indotto3-i 
piir mm il medico curante e i parenti, preserisse 
m a  decoione di c lha,  eoll'aggiunta dell'oppio 
paro alla dose di uu grano, brodi nutrienti e una 
tenue dose di vino generoso. Non corrispose dap- 
prima questo rimedio all'aspettazione, ma replicato 



nel giorno medesipo e nel regueate. parve pro- 
dture un notevole migl io~ento,  e al terzo giorno 
si videro sparire e l'affanno e il dalore al capo e 
gli altri per tutto i' ambito del corpo, ii meteoiumq 
il mal essere, e la fisonomia dell' inferma ricomponi 
allo stato naturale, e risorgere le forze e le spe- 
ranze. Ma nel giorno sepente ( 2 9  maggio ) v a ~ o  
il mezzodi, ecco tornar di nuovo in iscena i pri- 
mitivi fenorueni allamanti, con un parocsismo feb- 
brile, i quali gradatamente aumentando, ridussero 
1' ammalata all' estremo: un respirare bre~issimq an- 
sante, catarroso e la stravolta fisonoda toglievano 
la speranza di vederla al nuovo giorno. Ma il 30 
maggio, contro l'aspettazione, Gwva ancora, benchd 
nella notte fosse stata in strani modi combattuta, 
Tornata in sè e ricompostasi alcun POCO, parve 
cessata la lotta febbrile: si giudicò elle si asso- 

ciasse una forma accessionale perniciosa, e si pre- 
scrisse il solfato di chinina, coatinuando nell' uso 
de' cibi nutrienti e di m vino di ottima qualitii. In 
tutto quel giorno e nel successivo nulla occorse di 
notevole; ma visitata in sul far della sera, ella fu 
trovata, non eh' altro, nuovamente in estremo di 
vita. La copriva un pallore mortale, era senza polso, 
avea gli occhi stravolti in alto, freddo, marmoreo 
il corpo tutto, stavano tiella sua stanza i sacerdoti, 
le si ministrea 1' estrema unzione. Chiestosi del 
come avvenisse una tanta mutazione, seppesi eh'ella 
avea preso poco prima un gelato di limone, &e 

il medico curante le avea conceduto, raccornan- 



dando P P F ~  che p0illi~SU11~ quantità gliene fosse 
data; ma eh" ella avea tutto quanto con avidità tran- 
gugiato. Sospettatosi die P a&ne sola del freddo 
avesse operato come possente controstimolp, ahbas- 
Bando e quasi spegnendo la vitali& si porsero alle 
livide labbra dell'inferqia da due oncie di buona 
malaga, e tutta gliela si fece ingollare. Dopo po- 
chi istanti si videro comparire il calore, il sudore, 
insomma i segni palesi della vita. Questi effetti sue- 
cessi all'uso de' corroboranti e degli stimoli, avendo 
persuaso ad usare de'piiì possenti, con rlium di 
buona cpalità e con the venne composta una calda 
bevanda, da farsi prendere ali' ammalata durant o 

la notte. Di mano in mano che questa bibita ve- 

niva consumata, ella venia sempre più riavendosi 
da quell' ahbattimento e letargo mortale. Prese i i h  

quella notte tre oncie di rhum e una libbra circa 
d' infuso di tlie, oltre ad un mezzo scrupolo di 
solf'ato di chinina, di cui non erasi frattanto om- 

messo l'uso: rame neppure d' una panatella col 
vioo. Alla mattina del primo di giugno l'ammalata 
quietamente riposava: breve era il SUO respiro, ma 
libero da catarro, pallido il volto, ma naturale la 
fisonomia. Si perdurò nell' intrapreso metodo fino 
alla perfetta guarigione, che avvenne pochi giorni 
dopo, e che poscia continuò costante. 

11. Oltre il cambiamento della diatesi, una fra 

le non poche e tuttora insolute di8icoltà della me- 
8iGna è pur q i d a  che versa intorilo alla vera 

pausa ed origine della pellagra. Occupò già questa 
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questione in lungli; siudj il d.r Lodovieo Balardini, 
e fu da Lii riprodotta in quest 'ann~ con una sua 

Memoria intorno alla malattia detta del verderame 
nel grano turco, dall'uso eccessivo del qual cereale, 
che, non escluso il corrotto, si fa dai conGdini 
lombardi, in un suo scritto altra vdta  prodotto ' egli 
avea fatto originar questo morbo sì infesto alle no- 
stre campagne. A convalidare questa opinione è 

diretta la nuova sua memoria, in quanto cli' egli 
in essa cliiarendo la natura, la forma, i caratteri e 
le cause della pgedetta corruzione del grano turco, 
ed esponendo fenomeni sperimentati prodursi sugli 
uomini e sugli animali granivori dal17uso del ce- 
reale che n'è guasto, deduce una relazione di causa 
ad effetto fra una tale alimentazione e la malattia 
della pellagra. Il verderame, secondochè insegna 
l' autore, non si manifesta nel grano turco prima 
che questo sia già raccolto e riposto. Appare in 
certo solco di forma oblunga, coperto da sottile cu- 
ticola, che corrisponde al geme del grano. Questa 
cutlcala, che in istato naturale suo1 essere raggriu- 
zata ed aderente all'embrione, nata che sia la de- 
generazione, si gonfia alquanto e si distende, la- 
sciando t rasp i re  materia yerdastra, che sotto 
vi sta riposta. Al rimovere &e si faccia la pelli- 
eoh, si presenta tosto un ammasso di polviscolo 
di color verderame, or più or meno fosco, che in- 
vada prima la sostanza farinacea a contatto col 

* v. Commentari deli'bteneo per Panno 1853. 
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germe a quanto pare: poi qlesesto medesh ,  a to 
distrugge; benchè molte volte si trovi intaccata per 
la @ma questa parte dtale, che allora diventa gial- 
'Iopota ed in qualche punto di colore d'arancio, 
Siffatta materia morbosa si scioglie mediante lo stro- 
hnamento in una Mnità di globetti minutissimi, 
tutti egual; fra loro, perfettamente sferici, diafani 
tanta a secco che umettati, senza traccia di sporidioli 
interni o diaframmi, senza vestigia di cellulosi~ md 
appendici alla superficie, lisci e sempIiàssimi. L'au- 
tore stabilisce che tale rnorbosità consista in un 
fungo, a ciò persuaso e dall'analisi mierosoopica, 
e dall'analisi chimica, mediante la quale, invece dei 
componenti ordina rj del fomentane, vi si rinveme 
buona dose di stearina, della resina, dell'aeido fim- 

gico, ed upa sostanza azòtata fluida ammonoicale, 
L'esame microscopico poi fece scoprire frmmisti, 
benchè in assai scarso numero, fra quei gloletti 
dei filamenti semplici o puasi semplici, e l'esame 
di mnfronto fra la materia morbosa e I8 farina in- 
corrotta fece trovare che questa invece consisie di 
cellule irregolari non perfettamente globose, ma po- 
liedre ad angoli ottusi e spesso inegoali, grosse per 
lo meno due volte di piE de'granelli micetoidei 
&mi descritti. Questo fuugillo parassita converte 
nella sua morbosa sostapza più d'una settima parte 
del peso del grano, ed oltre modificarne le qualità 
fisiccwhimiche, ne muta ancora l'ordinario sapore 
doleigno in am;irognolo ed acredinoso. È morbo- 
sitk a& comune fra le nostre campagne ed al- 



trove, iaasfime allorehè Le annate fredde e gli au- 

tluuii piovosi ostano alla perftrtta maturazione e alla 
necessaria stagionatura del grano, ne risparmia pur 
anco ile ricolto bene condizionato, ellorchb venga 

riposto in umidi siti. Vuolsi desso riportare al genere 
sporisoriwrn fid, e merita di formare una st>ecie da 
se: sporisorim maydir. 

Ciò discorso intorno alla natura e alla causa del 
morbo, p&a l' autore agli effetti del grano intaccatone 

r& uomo e sugli a~imali granivori, effetti da lui 
&ariti colle seguenti sperieme , che riferiamo colle 
stesse sue parole. u Fatta farina di tal grano fungoso, 
s, confezionai con essa ne'modi consueti, mediante 
n acqua e scarso sale e bollitura di pochi minuti, 
n della polenta, la quale sortì un color verde-giallo 
n scuro in luogo del suo natura1 colore d'oro, e svol- 

n geva odor ingrato particolare di fungo, ed esplo- 
rata colle carte azzurre dava indizi d'acidità. Ne 

n man@ammo ip modica dose, a stomaco digiuno, 
n io, il d.r Grandoni chimico-farmacista degli spe- 
n dali di Brescia, ed il mio figlio maggiore; la tm- 
W vammo di un sapore amarognolo nauseante, e 

n ben tosto provammo un senso di ardore molesto 
n al palato e alle fauci, che si estese poi a gran 
W parte dell'esofago, il qual senso persistette a lungo 
W ineommo&ssimo nella giornata. All'ardore si as- 
n sociò ben presto della nausea, 'susseguita da qual- 
n, che rutto e da generale languore, che partiva dal 
n ventricolo mal sofferente I' insano a b e n  to. Parve 
39 che tardissima ne aweoisse la digestione, essen- 



n doehè gli effetti menzionati duarono quasi l'in- 
n tera giornata, con insolito inesprimibile mal essere, 
W &e scemò soltanto dopo avere verso sera p-- 
n zato. Io soffersi ben amo qualche scorrevolezza 
n di corpo che oon provarono i d e i  compagni. Nei 
n quali tanto fu il d q p s t ~  avutone, che il Grandoni 
n dopo ripetuto l'esperimento il secondo giorno non 
n e& en*o di tentare ulteriori prove sopra sè stes- 

n so, come vi si rifiutò siio figlio. IO iqgojai a l t a  
n vdta ancora l'ingrata pdta, ie minor dose però, 
m e n'ebbì presso a POCO sempre gli d e t t i  sopra narrati. 

n Venuto poi nel divisamento d'istituire degli 
n sperimenti sopra gli animali mi appigliai ai gal- 
n linacei, granivori che wgliwo appetire il grano 
n turco, e venirne sovente fra noi alimentati. Li 30 
n ottobre 1844 posi due pollastri dell'età di mesi 
m tre circa, &e assieme pesavano Libbre piccole 
n quattro, in una gab&a in c a m a  krrena alla 
n temperatura d i  t i 2' R; e mi feci a porgere 
n loro dinanzi del formentone guasto in buona C* 

n pia. Dessi si misero a beccarlo, ma poco dopo 
s> furono vkt$ rigettarne piy grapi appena franti. 
n Più tardi paraero di mala voglia; e alla sera i 
s polli si presentaropo alquanto .tristi con creste 
n dimesse ; beveano di frequente e s' accasciavano 
n volentieri. Re1 giorno successivo scorge& in essi 
n loro ripugnanza al beccare, erano malinconici e 
9 mal fermi sulle gambe. Si continuo nello stesso 
n alimento fino al quarto giorno; nel quale veduta 
n la renitema al beccare il grano intero, awisai di 



*dar10 loro pesto ed inumidito con acqua. Ma un 
n tde pastello non ' era meglio appetito, malgrado 
99 cbe pnre avessi nel seguilo provato a correggerne 
n I'amttn, sapore con alquanto wmhero. Per lo che 

Eeei poi' ritorno al grano intero come dapprima, 
n e non'diedi loro che di esso fino alla sera del 
n giorno 8 novembre. Durante un tal tempo si ri- 
n marcò che gli escrementi de' polli in esperimento 
n erano moUi più dd consueto, ed &uni hquidi; 
n presentavano tutti una tinta wrde, e si coprivano 
st prestissimo d'una muffa bianea fittissima. 

e Contemporaneamente al collocamento dei due 
n gallinacei in gabbia separata sotto il trattamento 
n anzi descritto, cio; nello stesso giorno 30 otto- 
n bre, posti aveva in altra gabbia nella medesima 
n stanza due pollastri del peso di 4 libbre piccole 
n ed once 4, che furono alimentati sino allo stesso 
n giorno 8 novembre con grano turco sano, di bella 
n qualità, così iiiten, che . polverizzato e bagnato. 
n Il detto giorno 8 novembre, decimo d e h  spe- 
n rimento, ripesati i due polli nutritati con grano 
n h v ~ o  guasto dal verderame, non erano aumen- 
n tati, ma sensibilmente diminuiti: di y eso ; gli &ri 

n due alimentati eon buonigrano erano cresciuti di 
n oace 6. D'allora in avanti continuai neU' alimen- 
r tazione con mays guasto, f k a k s t o v i  pero il 
n quarto circa di grano sano, pei primi, e con grano 

n sanissimo per gli altri, ora intero, ora d o t t o  in 
n pastello, fino al 28 novembe, cioè pel tratto di 20 

n giorni. Alla quale epoca i piimi polli pesati noli 



W erano cmeiuti che cira once 4, maigrsa~ ch. 
m f-O nell'eta dell'anmento, e gli albi due ave- 
s vano invece raggiunto il peso di libbre 5, once 4; 
W vale a &e aveano aumentato di una in- l i b  
n bra. I primi avevano ta la loro viva&€&, pa- 
n reano md f& d e  piante, stavansi lacitumi, 
9 e vedeansi inoltre spennacchiati in più luoghi, e 

n aveano meno viro il rosso delle creste; al con- 
a trario gli alhi apparivano vivaci, spiegavano acuto 

n il canto, e sebbene non ingrassati gran fatto, come 
n io sarebbero stati se si fosse loro dato il turco 
rr alternato am altro grano, mostravano però buona 
n date  In v e 1  giorno 28 ottobre pensai di seam- 
n blare il tmttamento de' nostri polli col sosiituire 
m del grano di fumentone sano, intero e in polta, 
n a cibo di quelli che erano resi  ma,^ ed este- 

n nuati- dal cattivo alimento, e coU'assoggettare gli 
n altri due prima meglio pasciuti aU%o del grano 
J, alterato dai verderame, Sotto il mutato trattamento 
n i primi ripig1iarono alquanto vigore e nutrizione, 
n da trovarsi, dopo trascorsi soli dodici giorni, cre- 
n sciuti daile libbre 4 ,  once 4, alle libbre 6, once z, 
n mentre gli altri due furono visti giornahente de- 
n crescere, farsi tristi, tremolanti, bere spesso, e 
W dopo lento penare morirsi 1' uno Li I 2 .' giornata, 
a e rendersi l'altro scemo d; forze; e tutti due poi 
n messi assieme in bilancia pesavano appena libbre 
s 5 in luogo delle primitive libbre 5, once 4. 

n Qnattto altri galliascei dell'eguale età presso a 

V p di quelli sottoposti si descritti cimenti, ve- 
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n nivano ermtemporaneameate e nek mede9ma ca- 
n mera pì&~$ in gabbia npsmta con eihi sia- 

% nati, cioè grano turco 6 4  pdta con fuina del 
*medesima, alternata con qualche erbaggio, e del 
n frumento in grano; e crebbero pmope~osi e vispi 
V si fattaniente, che agni pajo de' medesimi nel pe- 
n riodo menzionato dd 80 ottobre al ro &ambre 
n crebbe M e  libbn 4, =ce 6 circa, ad oltre l&- 
n bre 6- 

n Li 5 geonajo I 845, hpigIiai le sperienze as- 

n soggettando due polli del peso di lib. 6, oaee 3, 
n alì'alimentazione della polenta prepar* con fa- 
n lini di. p a o  affetto dal verderame, e pochis&mo 
9 &e, e'breve bollitu=, precissmeo~ come con- 
n feziona& ka noi la volgare polenta, la qual pulta 
a ve&vg con minore ripugnanza del grano intero 
n guasto ingoltata dal nostri animaletti. Pesati i m e  
s desimi dopo 3 4 giorni di tale au&tnra9 cioè 3 i g 
n del mese, si trovarono ridotti a lib. 5, once I o, 
s &o6 diminmti h graarith di once S. Ripesati dopo 
n altri i 4 giorni, &è il i febhrajo sacceraivo, si 
n rinvennero dise& a .sole libbre 4, once I, dimi- 
n nuiti quindi nel solo periodo di giorni 28, di 
a libbre I, once a ,  e condotti a tale estremo di 
n fone @a gindiarsi pro&& a soccombere n. 

Da qoeste osservazioni solla natura ed origine 
delfa morbdtii in discorso e da questi sperimenti 

tti del grana che n'& contaminato, egli è 

condotto a conchiudere &e la parte U d e  di un 
tal grano è pressochi. inetta del hitto alle nubi- 
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&ne, P quindi alle riparazione dell'organismo e 

d$le forze5 che uno tsle ~o f iuz ime  r~ecli;,ude prin- 
cipi deleteri, a&, inssrimiili; che possono que- 
sti  pfuicipj col luago e coabiuato uso del p n o  

guasto esemitare un'&ne talmente nociva sull'u- 
mano. organismo, da guastarne la compage , alte- 
rare la. iiormale condieone de' visceri 'digestivi, per- 
vertire 'gli umori e k nasi  del sangue, indurre 
insomma una forma speciale di malattia qual 6 la 
@agra, a quel modo istessa che a l 6  veleni ve- 
getali ed altri cereali &tti da altra fungosa de- 
generazione sogliono produrre' nell'uobio altre forme 
particolari di alterazioni morbose. E . a oonw&re 
una tele indnzione invocando I'ariologia, ricorda 
come il frumento, e precipuameute la segale degene- 
rata in quella produzione fungosa elle dicesi gmno 
sprone, 8eegZe corni produca la rqlianin o con- 

vulsione c d e  g~ngren&a, e conie ndlo stesso 
grano turco un' altra produzione morbosa, lo sprone 
dd mays, sconosciuta in Europa, ma eomtine nella 
Colurnbia sotto nome di peladem, generi wia in- 
fermità singolare che porta !a caduta delle unghie, 
dei denti, dei capelli, de' peli, detta per@ pela- 
ha. In prova poi che il principio svoltosi nel for- 
mentone W a  descritta infermità, irztrod@to ael- 
l'mga1;1.isrno possa mantenervisi ina&rU;latq egli al- 
lega l'adore specifico del sudore degli infermi di 
pehgra, rassomigliato dagli scrittori .a quello del 
pane preso dalla muffa, e che il detto principio 
indur possa neHa mgariiica miscela morbosi leno- 



meni simili agli effetti d' altre sostanze venefiche, lo 
deduce anche dalle alterazioni speciali da# scrittori 

e da lui stesso osservate nel sangue de' pellagrosi, 
confrontato con quello d'individui sani od affetti 
da mati d'altra natura. 

m. Continuando ne'medici soggetti, faremo cenno 
d'un prospetto statistico clinico dei pazzi d'ambi i 
sessi curati nei manicomi di Brescia durante il biennio 
i 8 4 a-43, compilato dal d r  Francesco GiielE sulle or 
servazioni da lui fatte nel tempo in cui rimase prepo- 
sto a l  governo di quella medico-psicologica divisione. 
È questo lavoro una sequela e compimento d'altro 
consimile, eseguito dal nostro socio sui due Kemj 
dal I 838 al 51, e da lui @i offerto, or sono tre 
anni, alt'accademia, e pubblicato colle stampe. L'an- 
tore riferendosi a quanto espose in qaosta fatica 
precedente rispetto alle sue idee generali sulle m s  
lattie della mente, alla ripartizione da lui fattane 
:n mania, malinconia e demenza, ai caratteri par- 
ticolari di queste tre forme di alienazione mentale, 
al metodo di cura &ma$ da lui più opportuno*, 
si restringe nel nuovo prospetto a presentare le 
cifre numeriche delle pazzie trattate e delIe morfi 
e guarigioni avvenute nei due manicomj durante 
il citato biennio", e a rinforzare con nuovi argo- 

* Vedi Corawntarj deU9Ateneo per Panno 18% pag. V 
e seguenti. 

** Le cifre nel totale sono quectsr odl'anno M&l %a91 uo- 
muli, e i356 donne, e nel 1843 m2 uomini, e donne 29%. No- 
iisi che in questo computo aoa e- distinte le recidive, 
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menti la dottrina 
alternazioai della 

cb lui professata, che le morali 
mente non sieno e non possano 

le quali negli nomini q h n o  esser più frequenti &e nelle 
donne, i1 nnmero degli uomini, bench;? apparisca maggiore, 
non è forse tale. La moitalit'a sì nelP uno che nell'altro anno 
fu, come negli anni antecedenti, alquanto maggiore nelle 
donne che nql i  nomini, negli uni e neUe altre poi maggiore 
nel i843 che nel 42. 

Questa somma complessiva ripartita sulle tre classi di paz- 
sia sopradette, offre i seguenti risultati: - Mania - Nel- 
f'anm 1882, nomini $28, dei quali 76 usciti deW ospitale 
pariti, 215 non guariti e soltanto migliorati, 18 rimasG in 
fine dell'anno; donne 91, delle quali 30 guarite, 10 uscite 
dalP ospizio non guarite o soltanto mighrate 11 morte, 
40 rimaste m fine delranno. Nel 1843, ttomini ii9, dei 
quali 59 guariti, i8 usciti dal P, L. non guariti o sempli- 
cemente migliorati, .l8 morti, SO rimasti in fine deil'anno; 
donne 107, delk quali 34 guarite, 9 uscite non guarite o 
soltanto migliorate, 19 morte; 43 rimaste in fine dellsanno. 
DdIa morta1it.h degli nomini oe3 i843 conviene escludere, 
siccome non appartenenti .propriamente alla infermeria dei 
pazzi, due pellagrosi e due affetti di semplice encefalite, e 
dalla mortalità pare degli uomini nel 42 tre infermi di tifo 
pellagroco e due di encefalite, ancA^essa semplice. - Maljnco- 
nia - 1842, uomini 63, guariti 24, non gua& o semplice- 
mate  migliorati 10, morti li: rimasti in fim deli7anno 7% 
donne 1CO, guarhe 18, non guarite o soltanto Ggliorate 8, 
morte 4, rimaste in fine dell'anno i 0  - 1843 - uomini '27, 
guariti SI, non guariti o tmqdicemente migliorati i2, morti 7, 
rimasti .in fine dell'anno 20; donne 65, guarite 21, non gua- 
rite o semplicemente migIiorate 10, morte 9, ~imaste in fine 
dell'anno f 6. - Demenza - 1842 - uomini 39, guariti 6, 
non guariti o semplicemente migliorati 8, morti 13, b s t i  
in fine dell' anno 12; donne 28, guarite 2, non gua~ite 2, 
-te 41, rimate in fine dell'anno 9 - 18653 - uomini 36, 
guariti 6, non guariti o sempkemente migliorati 7, morti 14, 
rimasti in fine dell7anno 6 donne 29, gwite  4, non gua- 



essere senza dipendenza ?a fisielie niorbosità nel- 
l'organo del cervello. A quest'uopo egli si vale delle 
recenti hvestigazioni fati-e da celebri scrittori, come 
dire Belliogerl Roland, Magendie, Pariizza, Legallois, 
Eliller, Flourens, ularsliall-Hall ed altri, sul17 encefalo, 
sullaspina e sui nervi, diiiioslraiiri le intime ed astruse 
rrlazioiii ha l'orgaaisino ed i fenomeni non solo della 
vita vegetativa ed animale, ma pur aiielie della in- 
telletiiva; soggiungendo le osservazioni sue proprie 
fatte sopra' le autopsie c~davericlle eseguite ne' due 
nlauicomj, delle qiiali riferisce ben 36 storie, che 

aggiunte ad altre 2 8 .  da lui nari-ate nell' anteccdeiite 
prospetto, sommano a 64, tutte dimostranti m a  
qualclie più o meno notabile alterazione morbosa 
negli organi del cervello. Di queste autopsie 36 
appartengono ad nomini, dei quali 1 7  maniaci, 8 
malinconici, 9 dementi, e 29 a donne, I 2 manbclie, 
g inelancoiiiclie, 8 dementi. Sulle particolari alte- 
razioni nioibose, a seconda delle tre forme di paz- 
zia e del17 uno o dell' altro sesso, elleuo offrirono 
all'autore le seguenti osservazioui. - Mania - 
Prevalsero in questa classe di alienazioni mentali 
le alterazioni delle meningi, e si trovarono eguati 
in proporzione negli uomini e nelle donne; se non 
clie fra gli uomini fu piu frequwte e pronanljato 

rite o semplicemente migliorate 5, morte 13, rimaste in fine 
delP anno 7. - Nota l'autore che le demenre notate sic- 
come guarite apparteuevano piuttosto alla stupidità che alla 
demenza strettamente detta. u La vera demenza, egli dice, 
' 9  non guarisce & n. 

3 
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l'esito della inspessimeo to, induiimeu t?, opacith di 
queste ni~mbrane~ e nelle donne l'indizio d'infiam- 
mazione. Negli uomini le effusioni di siero sangui- 
nolento fra le meningi ed il cervello erano piu del 
doppio clie nelle donne, ed egual; negli uni e nel- 
l'altre le etfusioni o dei soli ventricoli, o degli in- 
tenti& fra le meningi ed il cervello contempora- 
neamente. In due donne si trovarono indurimenti 
cerebrali, e degli uomini uno solo aveva indurito 
tutto il cenelio, ed un altro solamente 'i due lobi 
anteriori. h nessuna dcmna rammollimento cere- 
brale, e per l'opposto quattro negli uomini di tutta 
la sostanza cerebrale ed uno della parte posteriore 
e del cervelletto., essendo invece molto indurita la 
parte anteriore. Oltre a questo in due uomini a p  
parvero granulazioni ruvide al tatto, simili a sabbia 
di colore oacum lungo la superiore divisione degli 
emisferi, nell'uno accompagnate da versamento si* 
roso tra la dura e pia madre, nell'altro da idattidi 
nei ventricoli Idattidi poi di varia grossezza fra il 
grano di miglio e quel del pisello aderenti ai plessi 
coroidei furono trovate in cinque uomini, nessuna 
nelle donne. Al contrario le alterazioni del cervel- 
letto e sue vicinanze furono nelle donne il doppio 
di quelle che si trovarono negli nomini; tre di queste 
alterazioni furono trovate in diecisette uomini, e 
quattro ti dodici donne. SÌ negli uomini che nelle 
donne, s p z a  variare di proporzione, si scopersero 
spessi punteggiamenti rossi od injaioni dei vasel- 
lini sanguigni della sostahu cerebrale. Le pareti 
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erano as~ttigliate in una donna, e comisporx- 

dentemente ai due lobi postuiori del cenelletto, 
nell'uw dei quali appariva un ascesso saoguigno, 
ed in un uomo la sostanza ciaerea del lond6 dei 
ventricoli era più scura e cosparsa di UIIP e d o n e  
miliare. - Malinconia - Di otto uomini affetti & 
milincoIlia., in cinque & trov9 un injettamento san- 
guigno delle meningi, il qude fra le donne fu tro- - 

vato sollamente in tre sopra nove. Delle nove donne, 
;n sette v'avea e8lsione sierosa o sieroso-sangui- 
gna suHa superficie cerebrale, nessuna effusione nei 
ventricoli; degli otto uomini, l' effosione sisrosa o 
skrowwanguigna sulla superficie cerebrale era in 
due solamente; in un temo però questa stessa ef- 
fusione superficiale era combinata ad altra dei ven- 
tricoli, ed in un quarto si trovb quella dei ventri- 
coli soltanto. Punteggiarneo ti rossi della sostanza 

cerebrale si osservarono in un uomo ed in m a  
donna. Era il cervello indurito in quattro uomini 
e in due donne, molle in una donna il cervello e 
mollissimo i1 cersellrtto, che si spappolava fra le 
mani. In una donna erano per injettamenti sanguigni 
alterate k midolla allungata e le meningi che la 
ricoprono, in due altre donne erano più pronunciate 
ed appariscenti le strie o &brille ehe formano l'interna 
struttura di essa midolla, e l'una aveva anche più 
voluminosa la glandula pinenle. In un uomo invece 
erano più pronunciate ed appariscenti queste stesse 

fhiUe che formano l'interna struttura dei talami 
dei nervi attici. In un sol uomo sì ebbe l'atrofia 



del oer~ello combinata all'asmktigltunento e fra$- 
liti delle ossa del &: queste si tro~aronr, seni- 
piicemente assottigliate in due uomini, ed una sola 
donna le avea fortemente depresse alle regioae temd 
porale posterimrmente. - Demenzi - Al contrario 
di ci6 ,che si li: assenato nella rnabon;a, le me- 
nbgi  si trovaroao injettak di sangue ie tre donne 
soltanto, in due ingrossate, dure, stipate, ed in un 
solo uomo la dura madre indurita, grossa) stipata, 
ma di color naturale. In tatti i decessi, u d a i  e 
donne, eccetto un uomo s o l ~ q  T' ebbe della eE 
fusione sulle anfrattuosità cerebrali o nei ventri- 
coli, od in entrambi i luoghi. Nessun punteggia- 
mento o iujezioiie dei vasi sanguigui del cenello; 
iii un uomo però v' eFa injettamento, e si- poirebbe 
pressocliè &re effusione sanguigea iiek cervelletto, 
divenuto sì molle, che quasi scioglievasi in mano, 
mentre il cervello era simasto in istato naturale: 
naturale appariva il cervello altresì in una doma, 
mentre il cervelletto er;a ammollito, ed in un'altra 
il cenello era indurito e il cervelletto in istato 
naturale. In tre uomini e due donne i & q e  della 
spina dorsale, con tsaccie io una donna Grnfifun- 
rnazione del midollo stesso, e così pure in nn uomo. 
In due donne raccolta d'idattidi nei ventricolii ed 
io un uomo idrope di essi uokiminosissimo. In un 
uomo ingrossamento delle p e t i  anteriori delle ossa 
del cranio e grande aswttigliamento delle laterali, . 
ed in un altro -invece notevob rialzi presso ciascuiio 
degli angoli parietali anteriori superiori, rispondeiiti 
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per forma o volume a quasi dae mezze noci eon- 
mye a i i d e m o ,  ed occupati da Mstanza cerebrale 
in' istato nattiide. ' ' 

e le prime pre~alsero 4nohxe anche nel grado, sic- 
&eb 'pi* pmiinn&te e più attive di quelle dei 
mdin'm&b. NeHe ritalincanie furono piii abbondaiiti 
le effusioni, che secondo l'autore si dovrebbero dire 
s~~so - s~ngofgne ,  ragd;ia@atamente ,a qaciie - delle 
manie, che, a suo dire, si dovrebbero pinttosto de- 
nominare sanguignosierose. Nella demema, pih an- 
cora ctre nel la^ malinconia scarseg@arwo gli injetta- 
mena e le altre alterazioni deHe meni@, e pre- 
valskro le e8usioni di siero e di sangue. IR questa 
f d a  di alienezhe mentele stanno poi anche in 
e p d e  rapporto con la malinemia le alterazioni 
delle ossa del emnio, 'rarissime mila mania. QUP 
ste alterazioni hamo ciò di comune c m  le idaritidi, 
che f w n o  senipre riscontrate in cadave& d'indi- 
vidui che avanti di morire avevano sofferto lunghe 
e diuhirne malattie deila mente. Gli spessi punteg- 
giamenti ed injaionl dei vasi sanguigni mrebiili, 
fyeqnentissimi nelle &miei, rari nelle melinconie, 
makarono affatto nelle demenze. Auverte Yautore 
&%fra le ricordate pazzie dodiqi apprteneqno ad 
individui affetti da pellagra. Avendo cercato qualche 
altmiiooe che si potesse dire caratteristica di q u e  



ste alienazioni, o almeno in -e più comune &e 

oell'altre, parvegli che que$h pot- 6 n e  mnsì- 
stere in una magior frequenza di *ttidi, =Q- 

precchè però Ihammalato non f m ~ ~ !  aiorto coi sin- 
tomi tifoidei; che allora idaridi non i trovwono 
m& Nob no~idirneao che anche allurchè ]R t r o ~ b  
poteaao forse dipendere da lunghewa di m&tt;a 

m&ch& da @W pellagrofa, 
Fami Is medicinq oltre a questi la706 da'no- 

sfai e, le sepenti memorie di esteri ~n tr i -  
bawri. 

tV. 6uU'i~fantic$dio - &cprdlp del d,r Bar- 
tfdomeo PssteUL. 

Porse ocwsioiie e questa riwdie un caso, o f f A  
to8 aU'antore, di sospetta bfanticidio, non p- 
tutosi appurare a .mgione della morte della pqeg~ 
pera, $uecessa $ corso di processo giu&&le. 
Una &ovape d'api 26, nubile, d'ottima costitu- 
+ne, acoorta an~ichmà, partoriva per k quarb 
volta allaalba del a4 mano 1839 m a  bambina, 
Visitata dali'autore, ch'eva, trovandosi p s a  da 
freqoer+ti deliquc per istrabocchevole emorr&a ute- 
&a, rnnndava a chiamare verso il mezzogiorpo, e 
da lui interrogata rplle eireos@ze &l parto, e se 
viva o morta nwwsse la bambina, hcendosi rosq 
di pallidissima &' ell' era, gjspondeva confpsa ed 
$e-: aver partir,rib senza alcuna assistenza, tutto 

aser proeduto iq via naturaleO ma la barnbixw esser 
nata morta, ed -re stata da lei coapepah ad un'a- 
mica, per~hè ka seppellisse, La sua oonfurioiie e 
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dobl;ei+ nel i i spdere ,  il suo cambiarsi istantaneo 
di dore, Paeer ecfa per sua prapria asserzione 

due giorni innanzi sentiti bene i mov$enti del 
feb, l'essersi trovata sola all'etto del parto, la sua 

tardanza a chiaqwx il medico soccorso, un sinistra 
sospetto svegliano h mente all'antore, che inalzando 
le ricerche inbrii~~ alla bambina, riduce la puerpern 
a palesare dopo men&ie~ti sotterfugi e sempre più 
ccmfondendosi e facendosi rossa, che L neonata era 
riposta in U D ~  vecchio armadio che stava colà nella 
camera. Aperto l'armadio, un involto di cenei ch'en- 
&o vi 6i trovava, o&wa appunto la forma di un 
biunbino malamente fasciato, e sciolti i cenci e messo 
a nudo il corpiccioo che v i  era avvolto, fu sentito 
mandar tuttora un calore notevoliiSmo, benchè fos- 
sero trascorse più di sei ore da che era stato par- 
torito. Questo fenomeno e il perfetto sviluppo, la 
maturità, la forte complessione della neonata, h 
durezza delie sue carni e il colorito roseo, la nor- 
male eostitwione della madre, k gravidanza &e 
procedette sempre fisiologicamente, la brevità del 
travaglio del parto, la nessuna complicazione anto 
riore, la mancanza di una causa alneno probabile 
che potesse far credere la bambina morta nell'uterq 
davano maggior fondamento ai sospetti d'infantici- 
dio, i quali venivano anche aggravati dall'osser- 
vami un leggiero rossore plumbeo per tutta la ai-. 
confere~za della bocia, alcune piegature dirette dal- 
l'alto al basso sulle labbra, ed il naso alquanto 
schiacciato. Mosso da queste cmeomitanze, e SO- 
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pa tatto da quel calore si a' lmga qn~ttrstto. d i o  
mtrastma coli'aserir della mdre +Ae la -bambina 
hascese moda. 'l'anto~e 'dopo &semi &darno a d e  
prato per &chiamare in vita ld =&ah, suppo- 
nendola tuttora astitiea, si decise it dar raggoagliò 
del caso alla politica autontji, dalla quale fa. h- 
p ~ *  il più senipoloso esame del pi&lo cadakrq 
ood7eppnrare la vera mimi della morte. L'ispe- 
?+&me, istituita 28 ore CVCII dopo fatto i$ + 
pbrt9 ofiì-i le segoenti p~rticdsritè. Nes&a m&- 
diia di pntrefazione sullkterno del corpo, gli arti 
&$di, la soprannotata cornp&sione del naso e ddli, 
labbra col loro colorito plumbeo, h faccia.,g& 
t& poco più del naturale ed alquanto ro&sa, le ju- 
gtdari turgide, il cordone ombelio&e**&tente? re- 
ciso a tre diW trasverse da11'bmbelicu e sciolto &- 

me. enne  trovato il giorno ianabzi,'nè gemenk~'k&i- 
ye, le carni compatti ed elastidie, le unghie ben 
pronunciate, come pure i capelli, la cute J'nn e& 

lorito roseo traente al pallido7 ben Lopformata *la 
cassa toraeim, sicchè si giudicb la neonata a p e ~  
fetta maturi&, e da poco piU che da 30 ore fatta 
cadavere. Gptata La cavità della testa, si presentit 
la pia ma& sparsa di leggiera. injaione sanguigna, 
mentre la dura, il cervello co' suoi ventricoli, gli 
aggetii 'tutti 'alla base ed il eervelletto, che si s e  

zionarono a strati a strqti orizzontalmente, ' furono 
trorati sani. Messi poscia a nudo i visceri del torace, 
si trovo il foro del Botalio aperto, il cuore, le orer- 
ihiette ed i vasi cirronrieipi gonfi di sanpw. ed i 
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flimmi #=n d o r e  rossb-serro, akpanto compatti 
e. pessd 0f)mmesso ogni aktw espertnepto sui p l c  
a i '  e, sul 'torace per :con~seere se fosse s no a+- 

*reouta: la~.nq&aziSnq H prati& soltanto Is id& 
ome prova ia plu di~etta;~s 
arteria ed i qossi vasi i n r  u& 

dol.-auo~e~ ..abh&dsaatili sè in W vam +W 

,$ dciet t~ .  il- cuore, e rinne%dto l' esperiqb,  .oa* 
~rom egoaionente el fondo; .ne& stesso mado afa- 
guihl l:espekza tanto :dbtro c b  nei 4akkro 

b3 - G W U ~  l& @@W QOn 
ltro, si ebbe ìI .modekimo 

ti, avuto rignmk alk 
a, dando luogo i cr 
asse nella laringe, .rx&so 

p c i 9  .quel17imbuto ed ispezionatdo Sa uo; q d a  
e colla bocca, aoa s3 IEOSQ aB corpo ctrreiem 

oè :stringime-, &l che si i r g o m 6  non-es6em 
I? insnfgmi0ne stata eseguita rie'debiti -di, t a a- 
gione del cano9lo : ma& 'accowio. U + a  * .quidi 
I'ao*, rle oi'ecchiekte, il +*re, le. &ve' e gli..&& 
xeti @eoordieli, uooi siolto : s a g w  nero, s i d e  : P 
quello che mandano i polmoni tagliiati a pezzi 
e spremuti. Finalmente aperto l'sc?dorne, non si 
povò nulla di patologico in nessuil viscere +iu- 
WrneNe ewminato,. eccetto e b  la yegcica &@t* 
neva unt poco d' urina, ed fegato era alquanto 
voluq;noso. I 

Llautore ragbmndo sopra <a& risultati, e mi.- 
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cado se, nella suppo*one che la morte della 
barrib'ma fosse awmuh o nd'utem o ad travaglio 
del parto o immediatitmente dopo, aletuio di essi 
pssa darne spiegazione, osserva che nad da me- 
mia se ne pobebha ripetere la causa, OWO af- 
fatto ad un tale supposto I. nutpiitione, Lo sdappo, 
la dereea dei 8uscoli7 i1 d o r i t o  delta pelle, la 
sua r b t e n y  la tessitora di tutto il certu>, non do 
emorragia eterna ,od ininma, 4m essendosi in ~k 

stlalri trovo la menoma -c&a di saog-ue 
6tniwsato, n w  da ef;fusibse sierosa, pon emepdorene 
&un indizio wperto nè nella capi& della &sta 
m& ip qaeb +l torace nè in quella dell'eddooie, 
non fioelsmgtnts da lesioni esterse, da psesenza di 
vermi o da condshni, essendo di ciò mancato ogni 
segno- Aerterebbe il precipitare de' polmoni, che 

essendo tenuto per segno di non seguita aepirallone, 
potrebbe dar fuoge ad arguire che h bambina 
non avesse vissuto fuori dell' utera. Ma l'autore 
sd'appoggio di valide autorità * ed esperienze 
sostiene potere i neonati per qualche tempo vivere 
senza respirazione, e qoiodi I'affondar dei polmo- 
oi ~ o n  essere sicuro b&zio per giudica= ehe nel 

Si aggiunga inoltre che stando alle autori& del consigliere 
Osiander e di Hallg, il precipitar de' polmoni, oltre il non 
p m r e  -la morte dei feto neU'utero, wn proverebbe nep 
pure la non avvenuta respirazione fuori dell'utero. G l1 
9, Consiglier Osiander ( così P autore ) lesse alla societi reale 

delle scienze in Gottinga nel novembre i020 una memo- 



eao in d;rom 4 morta abbia prreeduh, la na- 
s&, d a  a dire la vita fuori deU7utem, Che se 
raleCy? opporsi l' esistenza &Il' urina in vescica per 
i n d m  non esser avvenuta la respirazione, egli ri- 
sponde poll'autoritii del Tmtosg potar vivere gli 
infanti +un tempo senza menare nè urina irè 
meconio, 'ed aggiunge che questi  viseeri $altronde 
non i&&mmo alcun notabile cangiamento se non 
eattuqtasi la respirazione. Dalle enqpe poi delle 
Ipbbra; dal loro colorito pl-beo e dal p p ~  schiac- 
&t0 h e  argomento a vieppiii convalidare la s u p  
posizbqe che la morte awenisre fuon deU' utero, 
e ciò tanto più in quanto che qu& &eobpwione 
B da lui osservata non succedere die a corpo vivo. 
Mostrato per tal modo che la elastici&, fkschezza 
e compatezza delle carni della neonata, la robusta 
sua tessitura, i1 colorito roseo della pelle, la luci- 
dezm degli occhi, la gestazione fisiologica delh 
madre, la brkvità dei parto, la presentaeione naturale 
del feto, desunta dalla facilità con cui la g a t e  
sgravossene e dal non aver essa* pvuto F i n o  
d' assistenza, 1' esame praticato tanto esteriomepte 
6111 cadavere che interiormente sui visceri non &rum 
luogo a trovar causa naturale che spieghi il suppusto 

m rh d l a  quale, sdl'appoggio di venti anni di assidw espe- 
.I fiera++ provò g&q@ire i polmoni dei feti che non respi- 
n rarono, e vipversa precip$are quelli obe ebbero vita fuori 
n dell'utero , . , . . Haller poi ne' suoi elementi di fisiolo- 
9 gia lib. VIII va più innanzi, ed -afferma che i polmoni 
n de' Eati precipitanrr percU haeno un pco respirato. 



s morta per interceu~. re &ne, sia per ignmanta, 
o per d p a  della madre, traendo , rrgoraento $io 

tale durata non sie mn&a&le colla supposiibne 
contraria. a Supponiamo per nn momento, egli &e, 

n che fosse anco nata naoFta, come concepire &e 
nello' spazio di tempo trascorso nel raccogliera 

n il feto, nel nascondere la placenta, nel tagliape 
.a il tralcio ombelicale, nel racimolare &scie e panni 
.n prima del di lei impiigionamento nelle fascie e 

neU'arinadio, a cui la madre non avrà dato fine 
9 nemmeno subito dopo il parto, tanto per la 
* grave emorragia da cui era ptesa come pei dolori 
n e codusione che ritengo ay-venire in simil i  casi, 

non siasi questo calore della bambina già quasi 
o eqdbrato coli' atmosfwa od elmeuo d'assai di- 
n minuito? 11 tempo che impiega il ealore a spe- 
n gnersi ip un corpo morto; dice Couhnceau, sta 

n in ragione diietta del di lui volume, quindi gli 
n animali grandi si raeeddano più lentamente dei 



45 
achi. in questi h &rc&&oae sia 

piii celere ed il respiro piu fmqoente. Ihrnqw 
aella n o s a  bambina dovea il calore, simme cor- 

po piccolq &perdersi più presto che non sue- 
cese . . . . . . Inoltre è opinione dei fisiolo@ci 
che la sorgegente della cdori6cazione da riposta 
nel sistema nervto, ad sanguigno e nel respira- 
torio cutaneo. Ora trovandosi rtel nostro caso htti 
questi elaboratori del calore in immediato contatto 
colle potenze frigorifere dell'atmosfm, avrebbero 
dovrrto,tolta la forza Gtde, sentire le loro a u e n -  
ze raffreddandosi prima che trascorresse~o sei ore 
dalla cessazione delle Loro funzions ma continuando 
invece ad espandersi anco &n oltre le' sei, nè 
dall' esame istituito scorgado appoggio alla sup 
posizione che quella vita fosse stata ioterf&ta 
per alterazione dei visceri, Lesimi d' organi, di 
sistema, o per qualunque altra causa morbosa, 
la ta  od improvvisa, avvenuta io via naturale, siamo 
indotti a ritenere, eziandio per questo dato che la 
banib;na sia nata viva, e morta per soffocazione 
in quelle ore d'intervallo tra la mia visita e la 
di lei uscita dall'utero 9. 

Tale si  è l'opinione dell'autore sul caso in di- 
scorso, e tale fu il parere da lui esposto uella qua- 
lità di perito presso l'autoriti giudiziaria. Restava 
che la sentenza del giudice eoaeorresse a confer- 
marlo, ma, come di sopra accennammo, la morte 
della perpera, successa due giorni dopo il pario, 
troncava il corso al pmcessa Ma mancanza però 



culle seguenti oroervazioni, sembrandogli dr' esse ba- 
stantemente depongano a favore d$k sua sentenza. 
r.' Una donna di circa 33 armi, di buma costitu- 
ziane, ma male n u d -  il 20 novembre i839 dà 

luce nn b d i o  a tewine oon segni di h. 
Poco appresso il neonato per la sua triste confar- 
d u n e ,  gracilità e stato di anemia manda Pultimo 
m p b .  h camera ove stava e n  dismetameute n- 
paretp, e il termometro di R. vi avrebbe s e  
p a i n  "B z 2 gradi sopra zero. Venne m~ololto 
in un panno-bo, e posta sopra una sedia in essa 

eunera. Mantenne il dore na'ora e cinquanta mi- 
rati. z? Una giovane sposa nel fioze dcll'età, ben 
nutrita, il giorno I o mano 1840, dopo nn lmgo 
e ~abarioso trai-aglio7 partorisce per la prima volta 
ori bambino am segni di vi@ che muore mezz'ora 
dopo. Fasciato cam'era, lo 9 depose sol  letto della 
madre. L'ambiente della stanza segnava IO gr. R. 
Si rstlreddb dopo due ore preeise. 3.'L Nel marzo 
dello stesso anno I 840 una sposa d'anni 3 z, dopo 
una p v e  infiammazione polmonale, incolta alk 
metà della gravidanza, e della cph, a cagione della 
cura fortemente depressiva, rimase iafermiceia per 
tutto il resto delta gestazione, espeh un feto a 
termine, morto da qualche giorno. Ravvolto in un 
doppio e custodito sul  letto vicino alla 
madre, perdette il calore un'ora dopo. NeUa stanza 
ove si tTuvava il termometro R. segnava i i gradi. 
4.' Rell'agosto del i841 una contadina di mezza 



di, sposata dalle rurali fatiche d& stagione, par- 
torisce un bambino con tutti i segni di matuRtP, 
morto da tre giorni circa. Fadato in piu pnni, 
e posto a fianco della madre, Y fece freddo dopo 
im'ora ed un quarto. La temperatura della m- 
mera segnava + 2% gr. R. 5.' NeHo stesso mese 
ed anno una giovane contadina d' anni ar, spsa  

novella, robusta, d ' o t h a  cosfihdone, ma .affaticata 
dai campestri krori, partorisce un feto giudicato 
a termine, coi primi gridi di pntrefazione. Involto 
in pd& e deposto sotto k coperte del letto 
della madre, mantenne il e a h c  per p s i  due 
ore. I1 termometro segpava g. 24. 6.' Una doma 
ben complessa, netl'otta~o mese di gestazione di  
in luce un bambino ben nutrito e conforma$ ma 
morto nel travaglio del parto per rottura de'& 
cerebrali. Riparato come gli antecedenti, fu posto 
sul pavimento della stanza della pue'pera, al pri- 
mo piano, la cni temperatura segnava z I gr. R. 
Si rdfreddò due ore e guamnta minuti dopo. 
7P Un Lamhiao moriva durante il travaglio dei 
parto, sia per causa di una operazione manuale 
che occorse di praticare per la sua estrazione, sia 

per eon~ulsioni della madre. Dai sintomi che pre- 
sentava, e dall'avenie la madre sentito i movi- 
menti appena iammzi ai primi dolori ( dai quali 
al compimento del parto trascorsero 0th ore ) si 
giudicò che da poche ore fase morto. Awolto in 
psnnioni, e posto sopra UIP re& della stanza, 
la cui temperatura segnava i I gr. oopn zero, 
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mantenne il =lore ave ore e eioquaita minuti. 
Era .il 1 3 m i n o  i 842. 8 .a Dopo -&t-. ore LE con- 
tinue. co~vubsioni m a  idonua d' an& 
&aia e robusta, 3 giorno 28 #agosto+eU'nltimo 
mese di ' g m ~ d w  pirtoAva un bambino, il quale, 
agli indizi che pWeatavo, si giudicò a termine, e 
morto .nel17utero ds &rca due giorni. Stretto in 
vaxj:panrii e .posto in on caiiestro accanto al letto 
<lell;i puerpera, m a n t e ~ e  un grado sensibile di 
calorico un'ora ed un quarto. La temperatura 
della stanza segnava gr. 2 I A. y? Il primo mag- 
gio i843 una giovane sposa primipara, dotata di 
forte costitiizione, e stata sempre di prospera sa- 
lute, moriva d'apoplessia nell' ultimo mese di gra- 
vidanza. Trascorsem . sedici ore dall' accesso apo- 
pletico al trapassq ed appena fu spirata, ndl'in- 
tenzione di sal~are il feao, del quale il giorno 
innanzi ella avea ben se&%; movimenti, accertata 
la di lei morte, le venne fatta l'operazione eesarea. 
I1 Seta clie si raccolse era noimalmente sviluppato, 
d'una tessitura simile a quella della madre, di 
carni compatte: non gli mancavano che pochi giorui . 
di uita pel fisiologico compimento, ma non offriva 
alcun indizio di vita. Credendk che fosse asfilico, 
16 si sottopose alle fregagioni sul petto, doyo aver- 
gli allacciato il cordone ombe1,ieale. Ma i segni 
della morte si facevano di mano in mano sempre 
più manifesti. Lasciatolo quindi involto in pannilini 
fra .k coscie della madre, che mandavano ancora 
un consideralile calore, non diwnne Leddo elle 
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dopo tre me. L' ambiente eia appena sotto il tema 
perato, tro*andosi la staiiza a pian terreno e 1' aria 

esterna ' f d d a .  ro.' Nella mattina del giorno 18 
dicembre ~ $ 4 4 ,  fra le ore quattro e le cinque 
iui bambino. di circa tre m&, bed au&ttr, &poi 
ed iri tmo stato fierfettamentc saiio, mentre dor- 
miva fasciata nella ctma, rimase soffocato da un 
gatto, che gli &i era posto sulla faccia. Alle ore g 
dello stesso mattino fu trovato ancora caldo. Nella 
stanza, fischiandovi aria da ogni parte, il tema. 
metro non avrebbe segnato clie tre o qaattro gradi 
sopra zero. I I.' Il giorno 23 maggio dello stesso 
anno I 844, ad una donna ben complessa, robusta, 
e precisamente a termine deila ma gestazione, venne 
estratto mediante l' operazione del rivolgimento un 
feto, si g;udicò morto delr utero da due o tre 
giorni. Appena estratto fu involto fra pannilii, 
e posto sopra una sedia nella stessa stanza della 
puerpera. Mantenne il calore tre quarti d'ora. I l  
termometro segnava I 8 gradi R. Da queste spe- 
rienze risultamdo che in nessuno de'iiferiti casi il 
ealorico dopo la morte del fetor sia neN' utero, sia 
nel tra37aglio del parto o immediatamente dopo, 
non fÙ protratto oltre le quattro ore circa, &e 3 
eabre si spegne p& pesto ne' bambini morti per 
causa intrinseca leata, sia nell'utcro, sia fm~i, &e 
nei morti per causa subitanea interna od esterna, 
&e a parità di eausa si raffreddano ancora più 
presto i feti nati morti cfre i a& vivi e morti 
fuori dell' utero, l' autore ne deduce che nella plu- 

4 



d i t i  dei ensi, e specialmente dllnrclii: si possa 
appurare che non sieno trascorse più di sette ore 
dopo l' uscita del feto dal seno &atef.nc+ uno de- 
gli indizi atti a condurre il medico forense a ,sco- 
prire se il neonato abbi cessato di vive& p* 
causa naturalmente morbosa o provocata, sia nel- 
l' utero, sia fuori den'utero, può essere la varia 
intensità di,  calore o di freddo che percepisce k 
mano al toccar del bambino, confrontata col tem- 
po trascorso dal parlo alla visita, e calcolata la 
temperatura del mezzo in cui viene il neonato rac- 
colto, e la quantità e qualità de' panni onde viene 
coperto. 

V. Cenni sulla migliare - Del d.r Paolo Codi- 
gnola. 

Sono questi cenai diretti a stabilire che la rni- 
gliare è malattia essenziale, primitiva, sui geneh,  
diagnoslicalile a priori per sintomi particolari e 
suoi propri. Ron si contrasta da nessuno fra i me- 
dici l'esistenza della migliare, ma da molti si con- 
sidera non come soggetto, ma come semplice forma 
e fenomeno, non come eGeenza, ma come semplice 
e0retto e dipendenza, e quindi si reputa cosa inu- 
tile il ricercarne la vera natura, tenendosi che ciò 
nulla possa influire a modiieare la qualità del trat- 
tamento. L' autore perciò innanzi tratto s' applica 
invece ad ineulcaw la importanza e necessiti di una 
tale ricerca. A qnest'uopo egli osserva che per con- 
venire giudiziosameiite sulla cura di una malattia 
conviene che prima convengasi sulla sua essenria- 



liti+ che ciò è particolarmm te necessario trattandosi 
di migliare, malattia, egli dice, a talmente protea da 
a simulare la morbosità di presso che tiitti i nostri 
tr visceri, ingannevolmente traendoci a giudicare di 
n morbosi processi a corso necessario, mentre questi 
n invece, perclik simulati o veramente sorretti da 
n q,uella, da un giorno all' altro, anzi da un7 ora 
n all'altra, dannosi domi e annicliiliti n; che non 
B possibile l' accordarsi sul trattamento di una ma- 
lattia quando le si neghi un'essenzialità sua propria, 
costituita da un ente reale, minacciante la vita; 
cli'egli è ben vero che durante il corso della mi- 
gliare sviluppansi de' processi così evidentemente 
infiammatorj da non lasciar discrepanza sul modo 
di trattarli, ma che laddove il processo fosse svolto 
o mantenuto e diretto dall'ente migliroso, si r i c h i e  
derebbe somma prudenza sul grado ii' applicazione 
della cura, perche altrimenti si correrebbe pericolo 
di troppo affievolire la vitalità necessaria a vincere 
Pazione dell' ente nemico. E di questa prudenza 
n ( egli soggiunge ) vorrassi fare maggior calcolo 
n nella cura di tante flogosi eccitate od almeno 
n regolate dalla migliare, Bogosi che infermano a 
n mio giudizio la legge del corso necessario, o 
a v70ppongoiio tale una eccezione da dar forte ap- 
n poggio a chi una tal legge impugna co' pratici 
3 argomenti. E non è a dire che scambinsi le no- 
= gosi con altri procesci; chi: la peripneumonia con- 
* statata da tutti i sintomi e posta in viva luce 

dai segni fisici somministrati dall'ascol~azioiie, ci 



n salva da ogni imputazione. L'insistenza di fatto 
a e la tenacità d' una leggera peripneumonia in 
n onta ad un attivo trattamento a d f l  
7, per converso la rapida ed inaspettata oempleta 
n risoluzione di grave anzi gravissima epatizui- 
n zione polmonare senza diminuzione di movi- 
n menti febbrili e della difficoll della respirazione 
n con grave senso d' ambascia, non susseguita 
n tosto o tardi dalla migliarosa eruzione, non 
n prova ad evidenza che mra tal flogosi è od 
r in parte o per intero eccita'tai maatemitii e rego- 
n lata da un corpo nemico &e I'watomica 
n compage de'nostri visceri? n . . . . a Importo 
n dunque, egli conchiude, aceonlarsi primitivamente, 
n se non sulla vera natura, che B per noi inaeces- 
n iibile, sull' indole almeno del morbo che impren- 
n diamo a curare, perchè sieno utili e ragionati i 
n nostri sforzi, e perchè restino fenni quei vaticinj 
n che pur troppo ci si domandano, vaticinj sempre 
n azzardati in principio di grave malattia, e ripro- 
n rati poi sempre dalk' arte ogni qual volta non 
n sono appoggiati sul giusto diagnostico n. Ciò 
premesso, egli passa ad indicare i cintomi che pos- 
sono, per suo avviso, condurre il medico a giudi- 
care l'esistenza del morbo in discorso, e a ricono- 
scerlo nella sua essenzialità prima che l' apparizione 
delle pustole lo manifesti nella sua forma. Questi 
sintomi sano i seguenti: la troppa tema di morire, 
od invece la non curanza della vita, l'occhio stu- 
pido od irrequieto, una fisonomia particolare ed 
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espressiva, tintinnio d'orecchi, fa& ddiqui all'ureire 
che tenti l' ammalato dal letto, un' amlabcia, un 
torpwe .o formicolio degli arti, con senso di pie- 
ne- e di peso, forze sommamente prostrate, a 
meno che non sieno sorrette dal &&o, sussulti di 
tendini o dolori vaganti per tutto il corpo, o fissi 
e lancinanti in alcuna parte, qwcialmente del petto, 
molestando la funzione respiratoria, ma non sempre 
alterando la compage degli organi che la reggono, 
sudori eopiosi, che minorano alquanto la frequenza 
del polso, ma che non alterano per nulla lo stato 

penoso dell' infermo, deli r j  sommamente r aghi, o 
stupidità. Avverte però che tali ienomeni non so- 
gliono mai tutti comparire coilgiuntamente, e che 
dalla. comparsa W solo, sia o pon sia iaeecompa- 
gaato da Cebbw, non si puà giudicare esistenza 
della migliare, ma bensì dalla s i d -  eppari- 
ziope di pare& e specialmente dal foro costante 
ayvicendarsi, sopra tutto ove trattisi di dominante 
costituzione, o contagio. Uno tuttauia egli n'eccet 
tua, ci06 un profuso e per lo più generale, ma 
talora parziale e vagante sudore, avvicendato dal 
secco ed mente calore della cute, il quale feno- 
meqo . apparendo anche solo, accenna a suo parere 
direttamente ed esduuvameote alla migliare, mas- 
sime re un tal sudore spieghi un odore particolare 
SUO proprio. A confermare poi queste sue osser- 
vazioni col riscontro dei ratti, egli produce alcuni 
casi accorsigli nella pratica dell'arte salutare. Ma 
noi per breviG ci asterremo dal riferire le storie 
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p~log ic l~e  di questi casi, bas~ndoci l' avvertire 
che in ciascuno di essi si hb~varono in maggiore 
o minor copia concorrere i sintomi sopraddetti, e 
&e l'apparizione delle pustole tenne dietro ad essi 

sintomi; dal clie 1' autore si tiene autorizzato ad 
inferire legittimamente, essere la migliare malattia 
essenziale, potersi come tale diagnosticare per meem 
di sintomi suoi propri, e m e  tale venire coni&- 
mata dalla successiva comparsa della eruzione. 

VI. Di alcune maniere d' ammorbare del nervo 
gran-'rnpatico - b o r i a  del -d.r Retro Ferrai% 

E il nervo pn-simpatico o tricip1anieo il perno 
animatore 'ed il centro della vita individuale, 19agente 
principale della innemazione, il dominatore delle 
funzioni vegeto-animali. L'autore di qoesta memoria 
tende a qualibare per affezioni di questo mrvo 
e per disordini della innervazione molte alterazioni 
patologiche che vengono altrimenti qualiificate, fon- 
dando la sua opinione sulla somma importanza di 
esso nervo netla economia della vitalità, e sulla 
correlazione clie gli è awiso di scorgere tra i feno- 
meni espressivi in esso suscitati, sia daUe affezioni 
dell'animo, sia dalle impressioni degli agenti estani, 
sii col mezzo della magnetizzazione animale, ed i 
sintomi di parecchi morbi. Descrive egli quindi i 
fenomeni esprimenti alterazione della ìnnervazìone 
per impressioni prodotte nel trisplanico, sia da 
cause morali, sia da agenti fisici, sia dalla magne- 
iizzaziooe, confronta questi feiiomeni coi sintomi 
di varie affezioni morhose, e da questo coiifi-oiito 



conclude h favore del suo assunto, mostrando aver 
sì le une che le altre alterazioni un fonte niiaune, 

mi cantro unico, da nii partono come raggi per 
prdnrsi alì'esterw della macchia, rappresentando 
ia peculiare mutazione di stato generatasi nel centro 
sasso, cioè a dire nel gran-simpatiio. In paesto 
scritto i' autore si restringe oe'tmmini d' idee gene 
rali e somma&, e promette di svolgere ed arn- 
pliare le proprie osservazioni in altro scritto, del 
quale ii preJènte non è che un embrione ed un 
preparativo. 

Vn. Storia di una emorragia addominale suc- 
cessa nel periodo algido di febbre perniciosa in 
donna creduta gravida da sette wesi -Del d.r Paolo 
Fiorani. 

Domenica Fraini di Padenghe moriva per febbre 
tenana slgida perniciosa la sera del 2 4  novembre 
,840. Essendosi la defunta creduta @ gravida in 
settimo mese, veniva l' autore di questa storia &a- 
mato per l'operazione cesarea. L segni della s u p  
posta gravidanza erano questi: la donna non era 
da sette mesi più stata mestruata, durante questo 
spazio di tempo aveva so&rto incomodi somiglian- 
tissimi a quelli che aveva provato altre volte essendo 
graravida; il ventre le era venuto mano mano cre- 
scendo; sol  quarto e quinto mese avew sofferto 
movimenti tali che le parvero al tutto identici con 
quelli del feto. Ma la ispezione esteriore del ventre 
e k esplorazione delk vagina a~erido mostrato ad 
evidenza che non esisteva, oiiiniesso il 



bglio cwìreo, e fattasi invece la 
vere, venne questa spiegsta siccome h+ causa 
della morte, così quella della f&a gravidany l'una 
consistente in una immedidJe ewrragia interna, 
)'altra in affezjoai rniorbpse dell'ukro &e aveano 
prodotto gli ingingruinevoli sintomi di una reale ge- 
stazione. Riferepdo p e s t o  caso, intese il signor P&% 
rani 4 fornire alla medi+a nuovo arg;ommto 
a provare che i segni qnaI;ficati per razionali e 
quelli neppure di? si dicono probabili o certi, +non 
bastano ad assicurare la reale esistenza della gra- 
vidanza, mentre tytti questi fenomeni possono tro- 
parsi anche in donna non gestante, e non v e  
che sintomi di qualche malath, 

VIE. Prospetto d e b  prineipqli malattie curate 
nelk infermeria femminilp degli spedali c id i  di 
Brescia nel bimestre di gennajs e febbrajo 1845~ 
qit, pel bimestre di marzo ed aprile dqllo stesso 
apno. T Del d r  Pietro Mottioi. 

Incoraggiatp dalla favorevole accoglienza f ? t ~  
dall'dteneo ad ajm ei~nile lavoro eseguito pel bi- 
pestre & mano e d'ap* del passato anno *, 
rautore contipuò p pgguaglio anche per gli 
pecennati due bimestri del presente. Questi due 
prospetti sono wmpila$ colle stesse nome e inten- 
(timpntj del precedente, se noq che essendosi in 

V. Commeatarj dell' bteneo per I' apno r 84 4 p g  . 7 e 
seguenti. 
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a pih gravi ael P. L,, ed avendo in ispecid mdo 
trattato dei metodi nustivi in esse adoperati, in 
questi inlrece passando, a scanso di ripetizioni, 1%- 
germente sopra tali oggetrj egli s'applica di p r e  
ferma a!la storia de'casi piii singolari, e allarga 
il suo diseorso m1le consiidera~oni patologiche &e 

quali essi & -o -iong e materia, e che 
gli sembrano poter essere di uU$à qdla pratica 
deU'a&. 
Le infennx, mrate nei due m& di gennaio e 

fehrajo ascendono, secondochè abbiamo dal primo 
di questi due prospetti, al numero di 178, delle 
quali 68 furono licenziate in istato di perfetta 
guarigb~e, 7 per la natura incutabile de' loro 
morbi u s e n o  dal P. L, wion per anco ridonate 
alla prima s e l e ,  8% rimanewaoo ancora nell'ospi- 
zio ad chiudersi del bimest~~?, e 31  ~[it~rkono. Le 
affkzioni dalle vie respiratorie prepon,&rarono a 
regno sulll altre, che costitui~ong il parto della 
totalità., dal che I'autq-e trova facile spiegazi~ne nella 
qnalità del nostro clima, meUe equenti ed istan- 
tanee alternative di temperatura a cui gspo + sog- 
getto, e nella specialità della corsa stegiope, D& 
diverso sede dei morbi in discorso egli trova poi 
la .m@e nelle rnodificazioni della generale coiidi- 
ziow atpiosferica avvenute nelle epoche wccessive 
dei prefati due mesi, essenduchè nel gqnnajo, nel 
quale fu estrema l' umidità, e la tewperatura se- 
gnata sul termometro @xmo nqq ecqdette nelle 
ore più fredde i due gradi, termine medio. pre- 



dominarono con insolita pertinacia- le affezioni de; 
bronchi, e nel febbrajo, che fu assai pik rigo- 
roso, più secco, e pib soggetto a frequeoti e h- 
provvise vicende atmosferiche, non solo le bron- 
chiti che esistevano al priiupio del mese acquista- 
rono maggiore intebsità é s7 irradiarono al tessuto 
polmonare e alla membrana sierosa che lo ioveste, 
ma s' ebbe altresì un maggior numero di peripnen- 
rnonie primitive, delle quali alcune se ne conta- 
rono apparse all'improvviso in ammalate raccolte 
oell'ospizio per acute affezioni di ventre. Nel corso 
del bimestre furono curate r 5 bronchiti idioptiche, 
oltre ad altre secondarie, che tutte furone vinte 
usando sovra ogn'altro rimedio il salasso, non omet 
tendo del resto gli alin noti sussidj, che per6 lhu- 
tore qnahfica per seeondarj nella loro 'azione, 

u giaccht?, egli dice, troppe prove d'infelicissi 
9 risultato si trovapo yiibblicate de117 uso loro edu- 
n sivo n. Nei casi d' insolita gravezza del male una 
maggiore persistema del metodo antiflogistico gene- 
rale e locale valse a domare broncliiti che già 
mostravano tutti. i segni razionali della tubercoliz- 
zazione polmonare incipiente, di cui faceano temere 
lo sviluppo e la durata del male e la attiva costi- 
tuzione delle inferme, e sopra tutto la conosciuta 
facilità del passaggio delta bronchite in etisia. 
Quindici del pari furono i casi di pneumonite, 
dei quali due susseguiti dalla morte. Nota l' au- 
tore che fia i molti sintomi sensibili e razionali 
indicanti' P esistenza di questa specie cli morbo, U ~ O  
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si trovò sempre ed in tutti i ,casi mancare, lo sputo 
sanguigno, e &e una tale singolarità si vide non 
solo nelle vecchie, nelle quali suo1 essere frequente, 
ma be;~  anche nelle dmne assai meno innoltrate 
ne$ anni. Altra notalile particolarit~ è l'esito 
ordinario risolu+ivo &'ebbero le flogosi polmonari 
per le vie degli sputi e delle orine anzichè per 
quelle de' sudori; del che l'autore att-ibuisce la 
cagione alla grapde vastità della infermeria, sotto- 

posta perciò a tutti gli inconvenienti della rigida 
stagione, e quindi ad impedir& la più naturale e 
speditiva di. tutte le crisi, il sudore *. Delle due 
peripeurnoniache morte, la prima era settuagena- 
ria, e venne condotta allo spedale in tal gravezza 
di malattia, che mori entro le prime 24' ore, p- 
sentando alla necroscopia i caratteri dei rammolli- 
mento puiulento nel polmone destro, con un enor- 

me versamento sieroso nella pleura; la seconda area 
65 anni, e fu vittima della duplice azione della 
fIogosi polmonare e d' un' antica ipertrofia di cuore 
con stringimento cartilaginoso delle valva.de remi- 
lunari. 

Per quanto spetta alle affezioni precordiali, le 
osservazioni dell'autore versano intorno ai seguenti 
due easii dei qual j siccome * uscenti dalle vie degli 
ordinari, egli riferisce circostanziata la Storia. 

Primo caso - Adelaide Agosti di Brescia, cucitrice, 
d' anni 24, di temperamento linfatico, di costitu- 

' Nel nuovo spdale che si sta costruendo verrà riparato 
a questo inconveniente. 



zione scrofdosa, nubile, di statura piccola e tozza, 
m n  peito ristsetto alla bare, sofferti neU' 
tumori glanddari al collo passati d'esiito di s u p  
prPWoile, alcun amo fn, benchè regolarmente me- 
struata, venne &tta da remi d d a r i  accompa- 
gns& da d o l d  ai precordi e da palpitazione con 
h e d à  di respiro. Ceuero d'azione de' &medi le 
altre molestie, eccetto I'dtirna, che peisistette cm- 

tinua, ed esacerbavasi sotto $i  forzi m u ~ d a R ,  
masslne nell'ascendere portarido qualche peso. Es- 
-dosi l'inferma ndla pRma metic del passato gea- 
najo affaticata iri lavori eccessivi senza cautela con- 

tro l'intemperie atmosferiche, aggravassi per modo 
che fu ,cort+etta a ricorrere al P. L., dove fu tra- 
sportat3 il dì i 6 . 1  sintomi &'ella offriva exno i 
seguenti; &&t0 donale con impotenza =a piegarsi 
sui $an.h;l pallore bienc~gialkftro sulla superficie 
del corpo, edema  egli arti superiori, negli in& 

rion ed in grado più leggier~ m c b  nella faccia, 
veglia, spew I;rw~]ito per dolori lancinanti alla re- ~~ CM cuore, di tal forza da rendere all'inferma 
uisopportabiie la menoma pressione; dolori alle 
grandi articolazioni, fatte alquanto rosse e tumide; 
fremito vibratorio alla regione preeordkde con ot, 
tusità di suono per l'estensione t$ &ca cinque 
pollici in altezza e quattro ia larghezza; la punta 
del cuore pulsante un pollice oirca piìz a basso del 
giusta segno; rumore di soffio, approssimantesi a 
quello di sega, coincidente colla contrazione dei 
ventricoli, che partendo dalla sinistra dello sterno 



al livello della terza e quarta costa, ascendeva verso 
la clavicola, seguendo la direzione dell'aorta, m o r e  
assai vicino all'oreceliio deM'a4eokante; leggero ru- 
more di sfregamento, pi& &aro verso il capez- 
zolo; battiti del cuore più forti e più estesi del 
naturale; polsi freqneati' a g 5- I oo , vibrati pieni, 
ma senza intermittenza; respiro breve, dispnoico a 
28-30, tosse freqtkefite, secca, senso di eccessiva 
oppressione e di costringimento alla base del petto, 
sonoro alla percnssiune nella regione anteriore de- 
stra, alqaanta ottusa nella laterale camispondente, 
ove udivasi pure ua rumore di sfregamenb pleu- 
ritico, ma rantoli bronehiali$ cute arida e secca, 
urine torbide e sedimentose, con emissione alquanto 
dolorosa, lingua umida, non appetito, non sete, sti- 

tichezza e leggero meteorisrno. Benchk non s b i  
potuto con tutta precisione eseguire l'estune sttlo- 
seopico nè estenderlo a tutto il toraee per l'estremo 
addoloramento della inferma e la sm impotenza a 
recarsi nelle debite posicure, si raccolsero segni ba- 
stevoli a qualificare le malattia per una endoperi- 
ardite retimatica, con antica ipertrofia #i cenore e 
lesione d&e lahole asrtkhej complicata da pleu- 
riie. La m a  istituita fu essenzialmente antiflugi- 
stia. Mei primi ciinque giorni si .fecero sette co- 
piosi salassi, dalle I 2 alle i 6 once ciascuno, che 
diedero un sangue assai cotennoso-coriaceo , e si 
prescrissero i farmachi stibio-nitrati. Ma in onta 
di così energico trattamento i1 male persisteva; sol- 
tanto I' ortopnw , che ne' primi giorni sembrava 



minacciare ad ogni istanb la vita- della inferma, 
alquanto minorossi, e la tosx, dapprima secca, si 
fece umida, con sputi albuminosi di facile escreasi. 
Non permettendo poso'a lo stato generale della pa- 
ziente altri salassi generali si sostituirono i locali 
ed i larghi vescicanti applicati alla regione del 
cuore, alle braccia ed alle coscie, i purgativi ed i 
diaretici a maggiori dosi. Con tal maniera di me- 
dimento lo stato dell'inferma sembrava mostrap 
un sensibile miglioramento, almeno al respiro; quando 
la mattina del giorno 28 apparve sull' apice del 
naso un punto violaceo-scuro, che nei dì susse- 
guenti si estese a grado da presentare nel quinto 
una maccliia &colare del diametro di quattro li- 
nee, che si conobbe essere di natura gangrenosa, 
e che fu foriera della vicina morte. Infatti da quel- 
l'istante il male andò più sempre peggiorando, i 
dolori precordiali si fecero più acuti ed intensi, 
l'ansietà del respiro maggiore, i polsi decrebbero 
in forza ed in ampiezza, sebbene non siensi mai 
mostrati intermittenti: il rumore di sfregamento 
divenne assai minore, le contrazioni cardiache meno 
~ibrate e un po'meno superficiali; apparvero f r e  
quenti lipotimie con minaccie di soffocazione, e 
dopo tormento$ combattimenti, il dì g felbrajo 
l'inferma cessava di vivere. La necroscopia, eseguita 
48 ore dopo il trapasso, offrì il seguente apparato: 
Abito esterno - Color cereo della cute; edema 
enorme negli arti inferiori e superiori, con tumi- 

dezza alla faccia; apice del naso gangrenato, con 
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mortificazione limitata agli strati superficiali della 
cute: - Cavità taracica destra - Aderenze fra le 
pleure ed il costaio, in basso del petto e poste- 
riormente; versamento siero-albuminoso di circa sei 
oncie; lobi medio ed inferiore del polmone ingor- 
gati d i  siero torbido; del resto la sostanza intiera 
sana e crepitante sotto le dita: - Cavità toracica 
&&tra - Aderenze del lobo inferiore del polmone 
con la pleura mediante densa psendo-membrana, 
Lianco-opalina, trasparentq lobo superiore libero e 
normale; l'inferiore nella sua porzione media an- 
teriore compresso dal cuore ed infiltrato di siero, 
nella inferiore libero e sano. Pericardio concreto 
con la pleura costale sinistra per una fitta mem- 
brana; strato esterno di esso rugoso, grosso più 
del doppio, ma senza alterazione di colore; l' inter- 
no liscio e nomale; raccolta di siero gialliecio, con- 
tenente de' fiocchi albuminosi e striscie di l ida  ppia- 
stica, cuore ipertrofico, del volume triplo, occupante 
quasi per intero la metà sinistra del petto; senza 
morbose aderenze, e conteneaie nella cavità destra 
un polipo recente, nerastro, coll' oreccliietta iper- 
trofizzata, un altro polipo consimile, di colore bian- 
wstro, nel ventricolo sinistro, con ramificazioni nel- 
l'arteria polmonale; apertura aortiea ristretta per 
una rilevante tumefazione di una delle valvule se- 
milunari, nel cui cavo si raccliiudeva una materia 
gialliceia, granukre, fragile, steatomatosa, che si 
scbiaceiava sotto le dita, e cliiusa in una cisti a 
pareti sottili, liscie e trasparenti, di tale vdunie 
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da mapare tatto il c a ~ o  della valvula stessa, e da 
giungere 6x10 presso d' or%zio del19 arteria coro- 
naria, che per altro rimaneva l&i+ko. Questa con- 
crezione anormale d;minuiva p* p& di un term il 
volume dell'aorta; il restante dd'  albero aiterioso e 
venoso era sano: - Addome - Fegato inpga to  
di sangue neio e tlwate, e spiato a siaistra dalla 
m o m a t  eongonriàzbne tortidica riscontrata dnran te 
la vita deWinfem% con lo stomaco cacciato in basso 
fio presso all'ombellico in verticale direzione; in- 
testini tenui, ristretti d' un terzo nel medio della 
loro lunghezza, per circa &i pollici, con La mucosa 
alquanto ingrossata ed un d o r e  bianeo-spomco. 
Gli altri organi e sistemi del corpo in istato sano. 

Risuha da questa storia patologica &e la cagione 
isninediata della mwte fa ts strozzamento del cir- 
colo prodotto dalle lesioni de' p~eco~di.. Fatta at- 
tenzione alle particolari circostanze del d e s c s i ~  
caso, e primamente al nimort di soffio approssb 
maatesi a quello di sega, I'antere osserva cbe le 
alterazioni patologiche d e k  valvnle essendo m p  
pr-aiitate dnrante la mta dai diversi rumori o di 
soffio o di sega o di h a  o fidmeate di rigur- 
gito secondo il diterso grado del n~ak O il minore 
o maggiore impdmento delle funzioni, il detto 
rumore mtat0 nei caso in discorso fu irrditLio ebe 
la degenerezione di una delle valvule sablunwi eon 
solamente em limlata m estensionet ma acm era 
nemmeno gran fatto iaoltrota h n&tura+ &come 
lo provò la necroscopia, mostrando ch'essa non 



era costituita da ossiica~ioni, non avea ta niperfi- 
cie aspra e ineguale; ma invece era nvvolta fn 
uns membrana liscia e levigata, e la vahda 
stessa non area perduto p a  intimo ia sua pie- 
ghevolezza ed elasticittì, circostaiiza anatomico-pato- 
logica, osserpa ancora I'autore, che spiega altresi h 
mancama del m o r e  di rigurgito durante la rite, 
che a prima apparenza sembrerebbe essere stato 

necessario; 6 percliè, egli dice, le vahule aortiche 
n non rimanendo aperte a permanenza, chiude~ano 
n ad ogni contrazione i1 lume dell'arteriaj ed il 
n wngtie spintovi veniva senz'altro lanciato nell9aI- 
n ben> arterioso senza che la mi&= qnanlità v e  
n &e respiata ne1 ventricolo Egli osena in 
fine che questa medesima circostanza spiega la non 
intermittenza del polso durante la vita, considerato 
che il Inme deH' aortri, quantunque rishetto dalle 
alterazioni patologiche d9 una delte sue valvale, per- 
metteva ancora a libero e non inkerrotto passaggio 
alla eotonna sanguigna, optando sempre con per- 
fetta regolarità le altre due ~alrule rimaste sane. 

Quaato alla progressiva climinuzione &l10 sfrega- 
mento v i l~x tor io  coincideiite colF approtondarsi delle 
contrazioni cardiache riscontratesi nelY ultime fasi 
del male, egli t ro~a  ciò in armonia 601 crescere 
del versamento del siero nel cavo perieardia, e 
e d  conseguente diminuirsi di questo a segno da 
rendere imposSIbile il contatto delle due pagine 
sierose. Per ultimo 1 morboso stringimento d' una 
por&ne dell'intestino tenne, riscontrato nel cada- 

5 
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vere, egli a ttiil~uisec l' abit~ale stiticlie~za ond' era 
l' inferma travagliata. 

Secondo caso - Orsola Capra di Castelnuovo, 
villica, d'anni 23, di temperamento UEi.co,, di 
gracile costituzione, di cute fina e deliiwta, nubilei 
di niest'ruaeione regolare, ma scarsa, da lungo te*-' 
po molestata da respiro breve e da senso di' pie- 
uezza nella regione toracica sinistra, in conseguenza 
d'antiche affezioni reumatiche, -veni$a ammessa nel 
P. L. il 3 geaoajo per reumatismo articolare ge- 
nerale, ond' era ba tre giorni stata colta per in- 
cauta esposizione al freddo, eientr'era in sudore, 
con difficoltà di respiro, tosse e febbre. - Sinto- 
rnatologia - L'ammalata, oltre i dolori acuti che 
sentiva alle giunture, con rossore, calore, 
leggera tumeimione e difficoltà somma nel mno- 
verle, presentava i seguenti fenomeni morbosi: ot, 
tusità di suono alla regione precordiale per circa 
cinque pollici iri ogni verso; leggero rialzo dì essa 

regione e forte rumore di sfiegamento vibratorio, 
dolori lancinanti eh& si irradiavano in alto nel to- 
race, e si esacerbavano sotto la &m, la pressione ed 
i movimenti; impulso cardiaco piu forte del nor- 
male, ma in maggior grado in corrispondenza del- 
l' epigastrio; rumor di soffio proiunga to accompa- 
gnante il primo suono; polsi a I W, duri, contratti; 
rantoli mucosi nella regiow toracica posteriore si- 
nistra, con souorità delle pareti; neifa destra e po- 
steriore rantolo crepitante con ottusitti di suorio; 
seilso di sonòcazione, ansietà, respiro a 32; tosse 
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frequentej secca, di raro siero-mucosa; sete intensa 
con lingua umida; stitichezza; pelle calda ed asciutta; 
orine scarse e torbide, leggero edema alle mani ed 
ai piedi, uon tnrgore nelle vene del collo, nè lab- 
bra violette, n& faccia liridn. - Diagnosi - Pe- 
riendocardite acuta sopra uu'aritiea ipertrofia di 
cuore* con reumatismo articolare acuto, peripneu- 
morh destra incipiente5 è brorichi te sinistra. - 
Cura - Nei prinii io giorni nove salassi geherali, 
dalle dieci alle qtiattordici oncie l'uno, susidiati 
dai locali e dai più appropriati rimedi disinfiam- 
manti, i quali nei giorni successi~i presero affatto il 
posto dei salassi. La malattia però, anzicliè miti- 
garsi, andb più sempre aggravandosi; i dolori arti- 
colari e procordiali oen diedero mai tregua, ai  se- 
gni fisici forniti dal cuore si aggiunse un senso di 
ondulazione; il rantolo crepitante del polmone de- 
stro diede luogo mano mano al soffio broncliiale 
ed alla broncofonia, percettibili sulla maggior parte 
della superficie posteriore destra del torace, ma in 
maggior grado della mediana. L'inferma non po- 
tendo più giscere supina7 era cost~etla a star sern- 
pre seduta col tronco incurvato sul ventre, per 
l' estrema difficoltà del respiro; che la facea dare 
in .f~equenti grida; l i  voce si fece più debole, quasi 
iofaolile, e gli arti inferiori e superiori si anda- 
rono grado grado l' espettorazione, c l~e  
ad un certo punto del male era copiosa, si s o p  
presse quasi del tutto, i polsi si fecero &eque- 
t"."mi, d' una tenui& eskema ed intermit ten ti. Que- 



sto progressivo aggravami del male fu assai lento, 
e non pervenne al suo SJMW~~IPO grado che nel 
terz' ultimo giorno di vita dell' inferma, che spirò 
il di x i iebbrajo. h c h e  in qnesto amo, come ael 
precedente, occorse di notare, molti giorei innanzi 
alla morte della inferma, sull'apice d d  naso un 
pnnto gangrenoso, che s i  estese in larghezm fino 
a 4 linee nei dì succe~ivi. Le facoltà mentali resia- 
rono 'sempre illese. - Necroscopia - Infiltramento 
enorme delle membra superiori ed inferiori, con 
rnacdiie grangrenose, cntanee, supeFheiali al peri- 
neo, al contorno delle grandi labbra ed al lato ia- 
temo e superiore delle coscie; quella dell' apice 
del naso intaccava tutti gli strati della cute, col 
tessuto cellulare sottoposto, disteso da sangue nero; 
le articolazioni dei piedi, ginocdii e cubiti conte- 
nenti liquido siero senza alcuna apparente altera- 
zione. Eflùslone sierosa nelle due capita toraeiche, 
ma piu nella destra, con aderenze del eorrispon- 
dente polmone alla estremità media anteriore co- 

stale; la superficie inoltre di esso polmone coperta 
da strato albuminoso, sanguinolento, molle, foggiato 
a finissima rete, d' un rosso carico che si stendeva 
al basso fino alla porzione della pleura che copre 
la parte destra del diafragma; epatizzazione rossa 
nei lobi medio ed inferiore del polmone destra, 
intarsiata in alcuni punti daUa grigia. Polmone si- 
nistro ingorgato di siero, massime nel suo lobo 
superiore, compresso dal cuore e spinto in alto, 
ove aderiva aile coste; il suo lobo inferiore aviz- 
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zito, ma permeabile all'aria. Perimdio disteso da 
enorme quantità di siero, nella sua faccia d e  
stra coperto daUa medesima rete albuminosa che 
nella pleura destra e nella an~eriore, come puro 
nella sinistra, da una pseudo-membrana assai tenue, 
bianco-@allastra, grossa due linee, che si potè iso- 
lare dalla sottoposta membrana pericardiaca. Cuore 
bo&q d 'm volume più che triplo del normale, 
ed occupante cpasi per intero la metà sinistra del 
petto, col diametro longitudinale di più che cinque 
pollici e col trasversale di quattro: la parete ante- 
riore dell'orecchietta destra coperta da uno strato 
membranoso, biancliiccio, foggiato in alto a fibrille 
reticol&, ramificate, tenace e trasparente, e che si 
potè, come il sovrapgricar&co, staccare dai sottopo- 
 ti tessuti. L'ipertrofia del cuore era generale, la 
cavità destra occupata da un coagulo molle, recente 
e biancastro; nelle maglie reticolari della orecchietta, 
ed in corrispondenza del foro del Botalio, alcuni 
piccoli strati di materia bianco-giallastra, membra- 
aacea, assai tenace ed aderente ad essa orecchietta 
per fitto tessuto cellulare; il principio della cava 
superiore h o  all'altezza di circa tre pollici conte- 
nente un polipo di forma cilindrica, organizzato 
a membrana, che si rompeva con facilità, e nel 
cui cavo era occulto un fluido bianco-giallo, denso 

, e punilento, che aderiva alla superficie interna di 
quella specie di nuovo tubo, e chiudeva in gran 
parte il lume della vena, il cui strato interno era 
assai iniettato ed unito al medesimo per larse fim- 
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brie cellular$ arteria pohonare ingorgata di sangue 
fluido colla superficie interna del  entric colo destro 
d' un rossore morboso; il sinistro pieno di sangue 
nero semicoagulato; l'' orecchietta occupata cla linfa 
concrescibile, molle; la valvula mitrale addensata 
ed in alcuni punti ktta cartilag'mosa. Fegato vo- 
luminoso ed inzuppato di sangue, stomaco spinto 
nell' ipocondrio sinistro, del resto sano. Gli altri 
organi in istato normale. 

Dal confronto fra le alterazioni patologiche ri- 
scontrate nel cadavere ed i fenomeni morbosi no- 
tati durante la malattia l'autore deduce le seguenti 
osser~azioni. La brevita del respiro ed il senso di 
pienezza che l'hferma soffiha già da tempo, di- 
pendevano manifestamente dalla enorme ipertrotia 
del cuore e dal conseguente impiccioliinento della 
cavità del torace. Il pronunciato rumore di sfrega- 
menip vibratorio che si sentiva nei preeordi era 
dovuto nella massima parte alla alterazione del pe- 
ricardio ed alla lesione dell?oreccltietta d~stra della 
capa superiore, che difficoltavsno il movimento del 
sangue. La positura curva all'innanzi, cui l'inferma 
era obbligata negli ultimi giorni di vita, era l'u- 
nica che le convenisse per aver meno penoso il 
respiro, perchè quella sola lasciava libere le por- 
zioni rimaste illese del polmone sinistro in special 
modo. Le congestioni sierose nelle estremità non 
essendo apparse che nell'ultimo periodo del male, 
ci6 prova che le precedenti alterazioni erano tut? 
t n via compatibili colla liberii della corrente san- 
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p i p a .  La $eposizione sella fhfh plastica ritrovata 
nel principio della cava superiore 6 un esempio 
della somma rapidità colla quale la flogosi può per- 
correre i suoi stadj, e della urgente necessita di 
combatterla con tutte le forze terapeutiche ne'suoi 
primordj; il che prova l'assoluta necessità della 
aergica cura adoperatasi nel descritto caso. Le al- 
terazioni del iato destro del cuore, si* 
come assai rare a tro~arsi, rendono qiiesto caso 
meritevole di siigolam attenzione. L'estrema pic- 
colezza e frequenza de' polsi sii1 finire del male 
provano che si venivano formando delle concre- 
zioni sanguigne nelle cavith del cuore mano mano 
che la vita si andava estinguendo; e gli stessi segni 
del polso, uniti alla intermittenza, si devono rife- 
lire al prodotto organico rinvenuto nel principio 
della cava, giunto h poco tempo a tale sviluppo 
finale da intercettare quasi del tutto i1 corso del- 
l'onda sanguigna. Lo srRluppo della grave ed estesa 
pleuropneumonite nel polmone destro, anzichè nel 
sinistro, mostra che questa complicazione non avea 
ewto luogo, corn'ha d'ordinario, per la via della 
irradiazione, ma che invece era stata originata uni- 
camente dawaeione del freddo, e che era concorsa 
in modo diretto a produrre la morte, rendendo 
inutili tutti i medici sussidj. 

A queste speciali osservazioni sul descritto caso 
ne seguono altre dedotte da va j punti di somi- 
glianza tra esso ed il precedente. E in primo luogo, 
avendosi in entrambi i casi una cagione reumatica 
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che operb molto tempo piimi che le i~faine f o s  
$ero ammesse a d '  ospizio, a &e' intemssando i 
prwrdi, avea lasciato una lesioae nelle funzioni 
del &colo e del respiro, osserva l'autore, che &i, 
seme a iieppiù cònfermare la frsquente &ci- 
denza della endocardite e della pericardite nei remi 
articolari acuti, notata dai piu recenti patologi, ,e 
la conseguente necessiia di portar sempre l ' d i o  
in s i i  casi alla regione del cuore. Osserva inoltre 
came (111trai~bf questi casi concorrano egualrneata 
a provare I' utilifà ddi' ascoltazione nella diagnosi 
delle malattie del more e dei polmoni, prchè, seb- 
bene per Le contrarie circostanze delle inferme non 
siasi dessa potuta eseguire eoq tutta la possibile 
precisione, tuttavia non restò che con questo sur 
sidio non 6i potessero' conoscere le diverse alterar 
40x6 ond'erano quegli organi affetti. Soggetto per 
ultimo di considerazione gli o&e la singolare coa- 

f0rdt.à dei due casi nella macc&a gangrenosa com- 
parsa all'apice del naso. Avendo tutti coloro clie 
scrissero sulle malattie del cuore parlato bensi della 
ganpna che, in conseguenza della inceppata cir- 
colazione, sqinduce in diversi punti della cute e dei 
tessuto ceware sottoposto, ma nessuno a saputa 
di lui avendo hoora direttamenta trattato deUa gan- 
vena che si forma sul naso, questo segno gli sem- 
bra assai da notarsi. Fondato sulla comparsa di 
esso nei d 6 t t i  due casi, ed anche in un terzo 
i d d e o  ad essi, avvenuto nel P. L. in epoca an- 
t t .dente sì bimestre di cui qui si tratta, e susse- 
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gaio pur aao dalla deli'inferrna, egli awisa 

stabilire che Is camparsa della granpena 
aU9apice del naso,. nel corso di una malattia, sia 
segno infaflibile di profonda lesime ai preeordj, e 
foriero d'in&Wde e v i&hsk  morte, 

Dalle affezioni degli organi respiratorj procede 
l'autore ad altre specie di malattie, di ognuna ri- 
f m d o  i più notabili osi ,  e traendo da ciascuna 
storia patologica materia di aopiose osservazioni im- 
portanti alla pratica. Ma siccome il ~olerlo seguire 

più oltre nella relazione delle me e delle altre ci 
condurrebbe a trascrivere quasi testuahenk, come 
presso a poco abbiam fatto finora, l'intero pro- 
spetto, così per non eccedere i dovuti confini, h- 
possibilitati come siamo a far conoscere questo di 
lui lavoro per sunto, ci basterà che sia conwciuto 
per saggio con quanto ne abbiamo fin q 6  riferito; 

11 che s e h à  altresi coma saggio delì'aho prospetto, 
essendo questo pure compilato a& stesse nome 
ed intendimenti. 

IX. Da quest3esbre contribuzioni tornando elle 
accademiche, ecorderemo una memoria sulla con- 

cordmua bot&o-entornolagic nelh Ir*r&u&nc 
geopJEca &petto alla LombnrclLa, lavoro del DO- 

stro socio d'onore dx Paolo bnfossi. 
La Lombardia, situata tra il Po e l'Alpi retiche, 

trovandmi tra il 45.' e 46: grado di latitudine a 
un 4 presso, giace in una fascia di poco oltre le 
I oo miglia itatke. Ma qnesta fascia, quantunque 
ristretta. comprende tutti gli strati del clima fisico, 
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efsendochè il suolo da pwhi metri sopra il Gdlo 
marino si eleva colla sommità delle sue piu alte 
montagne fino alla regione perpetuamente nevosa. 
Comprendendo perciò 51 paese moltissime varietà 
di clima, e prestandusi opportunamente allo studio 
delle sue condizioni fisiche, pare al nostro socio 
che tali condizioni sieno argomento meritevole 
delle ricerche de'naturalisti, e tra esse quella in 
partìcokre cbe spetta alla distribuzione geografica 
degli esseri uiveiìlj, considerata come mezzo a co- 

noswre la diversità dei dimi, e cll'egli fa appunto 
soggetto della presente sua memoria, restringendo 
le sue osservazioni alle sole famiglie de'vegeta- 
bili più conosciute ed agli insetti, anzi attenen- 
dosi, quanto agli insetti, alle sole ia~fafb diurne, 
sembrandogli pueste seguire più da vicino k di- 
st&pzio~e geografica delle piante dalla bassa pia- 
nma &no alle più alte cime dei monti. Parte egli 
dalla nota divisione dei limiti d'altezza nelle quat, 
tro regioni naturali, piana, .collina, montana ed al, 
pha, e ritenutp le misure d'altezza assegnate a 
ciascuna dai botanici da una leggera modificazione 
in fuori rispetto alla regionè collina, cb'egli sopra 
buone ragioni protrae dai 500 metri ai 600, trova 
che gli strati entro i quali veagono comprese 19 

dette quattro regiopi sono fra loro nel rapporto 
regolare dei numeri progressivi I, 2, 3, 4. Consi- 
dera poscia ciascuna di esse suddivisa in due parti, 
inferiore e superiore, sembrandogli che si possa con 
ciò scQrger meglio i passaggi dall'una all'altra, te- 
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nendo dietro ai mcceMvo progredimento più o 
meno continuato delle varie specie di piante e di 
f'arfalle che vi si possono riscontrare, e passa quindi 
a provare con v a i  esempi la concordanza che re- 
gna nella loro geografica distribuzione, considerando 
le regioni tanto in complesso tutte insieme, quanto 
Flpartitaznente, dapprima le sole due prime, poscia 
le prime tre, quindi ciascuna da sola. Dopo di ciò 
partendo col pensiero, come per un viaggio imma- 
ginario, dalla linea del Po, e da una in altra re- 

gione successivamente progredendo sino alla mas- 
Bma elevazione delyalpina, xiene di mano in mano 
notapdo le ~ ian t e  e le farfalle che secondo la na- 
tura del suolo e le altre circostanze locali sono 
come le più proprie e caratteristiche delle varie 
regioni, non omettendo di tener conto di quelle 
eziandio che a preferenza dell'altre gli senzbrano 
indicare i passaggi d'una in altra regione. Così 
osservato in questa scorsa ideale quali &no le 
piante e le farfalle che hanno particolare stazione 
in ciascuna delle accennate regioni, passa ad indi- 
care io qual modo potrebbe6 determinare per a p  
prossimazione la media temperatura estiva corri- 
spondente a ciascuna col sussidio della fioritura, 
sciegliendo quelle specie che l'osservazb11e gli lia 
fatto conoscere per le più opportune ad uo tale 
scopo. Siccome poi si potrebbe da alcuni pen- 
sare che a ciascuna specie particolare di pianta 
o di farfalla debba esclusivamente corrispondere 
una determinata altezza, egli dimostra che le S ~ W -  



gioni ed i climi a queste corrirpondenti, osrwrando 
&e se puS avvenire talvolta che s'incontrino le 
stesse s e  &e stesse altezze in piu luoghi, ciò 
pero non avviene genenhente, mentre-pr effetto 
di circostanze lofali o secondarie possono t esservi 
alcune situazioni che, sebbene ad altaze =ere* 
g o h o  Guna eguale temperatura, ed altre per 
coiivuso alle quali, sebbene a non differenti altezza, 
tuttavia corrispondano temperature diverse. Da Qò 
trae partito a determinare i limiti approssimativi 
della parte superiore e della inferiore della regione 
alpina in Lombardia; il che fa con va j esempi di 
confi-onto fra le  arie specie vegetali alpine che la 
pratica M e  escursioni ba fatto conoscere di più 
limitata staahm, 'accennando come per conP;mile 
modo si potrebbe kr altrettanto delle altre regioni. 
Da ultimo, fatto un breve cenno sulla naturale 
umidità che è propria del suolo di ciascuna regione 
seconi, le circostanze locali delle varie proGnde, 
parendogli che lo studio della geopf ia  botanico- 
aoologica sia ramo della scienza tuttavia colti- 
vato fn pochi, conchiude confortando gl; amatori 
d& natura ad applicare h lom indagini intorno 
a p s t a  importante materia, considerati i vantaggi 
die da queste ricerche potrebbero risultare per la 
conoscenza tanto degli enti naturali, quanto dei 
cl;mi in cui si  trovano. 

8. Appartiene al d r  Lanfossi un'altra memoria 
dettata in continuazione e compimento di studj 
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precedenti, .spettanti alla ornitologia. Trattado egli 
altra volta 1. storia delle Muaa~iZkjoava di k- 
neo, aveva dimoshato che alcune motarjlle wedute 
dai nahualis1Li appartenere ad altrettante specie da 
questa e fra loro diverse, non formano veramente 
che ona specie medesima, altro non essendo che 
varietà della specie linneana *. Restava però m 
Iscnna a' suoi studi; @he, sebbene egli avesse 
motivi abbastanza probabili per riferire a quata 
specie anche la MokzciZLa dmola <li P&sq non- 
dimeno per mancanza di prove materiati, desnnte 
da tipi naturali, non gli era per amo riuscito di 
poter dare rispetto a qnesta varietà quella piena 
e decisiva dinxostrazione che per l' aitre avea dato. 
Ma finalmente un individuo delk specie in discorso 
che per sorte gli occorse di vedere, gli prest0 modo 
a riferire con piena %cnraza pur qnnta ella iden- 
tica specie alla quale ayea riferito le ahre. L'indi- 
Fjdm eiiste nel museo c i & ~  di Hilaao, e vi si 
trova disfinto colla mdieazione di I l l o t t z c G k ~ ;  
ma Pautore considera questa ind;eaWone come un 
puro scambio di nome, di cui non fa nessun caso, 
conoscendo e# già lajiweola in wrie me h, 
il cui carattere distintivo egli fa consistere nel m- 
lor g i a N e e i 6 0  delle sale striseie  sopra^^ *'. 

* V. Commentarj dell'Ateneo per l' anno 184@. 
'* Nota Pautore che questo caratrere esse& di qualche 

costama in individui tasto @maai che adulti, a é b  p- 
temi eon49erare conre distintivo di razza; &re il giallo 
alla fronte osservasi talvolta anche nella Hola~iUcr cinere* 
capilh. 
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Se non. che il confronto di quesf'inc?i~;doo colla 
descrizione della MotaeiZla cilreoh data da Palias 
potrebbe dar hogo a ikbbio. In fatti Pallas 
descrive qaesta mobeilfa come avente tutta la testa 
giallo-cilrina, con una lunula nerastm in mezzo 
alla cervice e col dorso . cinerino piodato,  mentre 
neil' individuo del museo milanese il &Uo-citrina 
pum :non oltrepassa la sommità della testa, non 
trova&, almeno in modo sensibile, la lunula nera- 
stra, e le piccole copritrici delle ali ed il dorso 
non sono di color cinerbo piombato, ma verde 
olivaceo. Ma Y autore a ximuover un tal dubbio 
orserra in &primo h o p  e h  la Motcacidh citreoh 
venne descritta anebe da Temminclr, il quale aven- 
dola osservata tanto in primavera che nella sta- 
gione autunnale, dice che sì le femmine che i ma- 
selli depo la muta d'aotunno non banw sull'oc- 
cipite h. &riscia nerastra, ma che quesia parte & 
allora gi& "come il rimanente della testa, e &e le 
femmine vecchie si distinguono h ogni tempo dai 
maseiii pel giallo un po'meno vivo delle parti in- 
feriori e per avem il dorso e le piccole copritrici 
delle ali di eolor cinerino-o~vastro, anzi&& cberino- 
piornbatq come hanno i maschi; dalla quale de- 
scrizione &l Temminck argomeaia che se neK i ~ -  
&vidtuo del museo di Milano non osservasi la ]tu- 

nula nereggiante di seguito .aI gialTo deIIa testa, 
e% non toglie &e sia noodimeno la MotuciZk ci- 
t r d ,  m e  ndla deve ostare se in esso si osm- 

vano 3 dhrw e le piccole coph-ici delle aE di 
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calm rerde olivastro e non cinerino piombato. A 
rincalzar poi il suo discorso egli allega h0lti.e la 
descrizione d'ua urdividao della Nottm'ZZa c&eokz 
stato preso nella Liguria, da& dal p r d  Calvi, il 
quale dice elle il giallo citrino si limita alla sola 
irohte, e comprendendo le redini, estendesi anche alle 
s t k i e  sopraeigIia6, e non facendo cenno di alcuna 
lunala nereggiaatei aggiunga che il domo e le spalle 
sono di color cineho-b-o *erdastrb, giudicando 
perciò il detto iadividuo una femmina giovane in L 
Tre& d4inyemj eom' é descritta da Temmbek. E ri- 
portando il Ternminclr nel primo volume ddl'aggiun- 
ta alla sua opera tale individuo, riferenddo alla Bio- 
tacilla citr-eola, egli non vede perchè a questa non 
debbasi riferire del pari anebe quello del museo 
civico aidsuese. Ma aon essendo quell'individuo 
per niente dimihfite nel resto dalla MoéaciIZaJt..a: 
di Linneo, avendo egli mostrato altra volta che 
questa motacilla va soggetta &ll'alb;nismo m o d h t o  
in giallo, non senza qualche iegolarità nella dist6-  
buzione, e talvolta limitato alla sole testa, e lo 
stesso Pallas diceiido &&a citreda che arriva in- 
sieme- colla ,fava, colla quale ha comuni le abitu- 
dini, egli ne colielude che il giallo cizrino di cui 
va adorna la testa della MotacilZa citreola altro non 
può emren che un effetto detl' aIb'iismo modibtu 
in giallo, e che ancl'esa noli è se non una semplice 
varietà della specie linneana, p~9d~ata da cit~hisrno. 

Stabilita in tal modo l' idea&& della Mimeilla 
citreoh colla &va linneana, Fautore per dar M- 



n sotie il wme di Hoiws'I2a loaruEa secondo i con- 
r ce&. d+ seguente bravisrima &aw: M. supm ci- 

n tmitZz boaruh ae venne iadicata una anche dallo 
a oel svo Anno I? his~orke'-aliJ. Ma 
* rema riporianie alentra frase descrittiva, ne espose 
n soltante la segneate brevissima diagnosi: 11Pin01+ 
n priore, gt'eprul, nec aquaica; e ne indicò poi 
n le abit&i dicendo: Adir g r e p  Mnmtwunt in 
n parcuir, cur8ita.t e8 inaeciu venaiw cfkxa eonm 
n o m  pedesgire, wern e& mutam, dW.t&wtisszina 
n a priore ". Quest' nltima accennata per conb.ontog 
n e creduta da lui k Hd~c17hjhva di Liinoeo, il 

Mantiss. pll, alt. p. 8% in Gmel. Syst. sat. p. 997. 
" Anm I .  olist. n d w ,  p. *M. 
W' h8ao I. Hkt. aatw. g. t33. - Forse per un rrrote ac- 

cidentale di stampa vi è 0 liquejlauis, invece di oblìqrre al- 
bis, cum" nel testo di Linneo, e come si osserva in natura. 



9, anch'e&i una moiacilla ne'suoi viaggi col nome 

99 di campestris nel modo che segue: Ma~oniiudo 
n et fucfes M.frcl:vae. Supra hta cinereo-vìrescii, uro- 
pygiurn viruEi';us. Buctus supra ci2h.m-is cum pl- 

39 pehris albido .flavet. Gula et ctissum @lidissime, 
39 r$iqua suhtils irdensius javescwtl. Penme ala- 
,,  FU^' albido-marginatae. Cuuda longa aequalis, re- 
n ctrici6us utrinque d d u s  alhis, inlerfore m a r e e  
n n&-&. Ad nuclinrn u~inque pili aliquot ultm 
n plwnar erninerrt. - Freyuem in desercis granli; 
n no&, siccis, inter g m i n a  cursitans, ut saepe 
n rnurem rnentiiz.iur. Videtur esse M. h m u h  Scop. 
n Anno I. pug. I 5 4 Linn. Hantiss. pag. 5 n t - 
7 E vi agiugne poi come sinonimo la M~fa~iIla 
n cinerea di Willungbey, della quale eccone la d o  
n scrizione: Habwitudo ei HoiaciZlae vuZgaris seu 
99 a h e ;  vox uc&w e1 clamosior, r o s t m  n@m, 
9 rectum, g r d e  acuminatm; oculi glawi; p@- 
99 hrae supernae et infime albae; s u .  o c u h  
n insuper per Zongithem exte&ur linea albida. 
n Supina p a r ~  corporis cinerea: in capde ( guod 
a corporis proportione parvurn et compressm) non- 
n ~ùhi2f~f;fcescii.  AZae subnigrae, q u a  medidir linea 
n albida, rninus tamen conspicua, percunit ( seu 

n t~wmversi~n secat ). i?&x&.m et gu&w a h  et ci- 
9, nereo varia. Pectus ed venter ex a&o Zutescuni. 

n dodwuptei-a t010 corpore lortgior ; pennue ~ * L U  

n ext«nae totae a h e ;  binae utrinque proximne in- 
* Pdl. it. 3, p. 696, n. il. 

6 



n te~iore latere a %te, ex~er i~re  srdnigeize. 8-u7-a 
n ( guoe longiuscola ) et pedes (;I& scabri J e plZ& 
n fuscescunt. Ungue~ incwvì,posticus caeteh longior. 

n Ma$ p a m  dflert, nisi qmd sub mento ma- 
,, culam h d e t  nigrbm. 

n Fl~&s Eapidosos~equent<mt, et iiwecth agw- 
W licG msctuntur. 

n Prendendo a considemre con diligente eon- 
n fronto ciò. che di tali motacille h a m h  e cizmpe- 
n stris esposero questi tre grandi naturalisti, si viene 
n a rilevare, che Lbnea nel compofie la. deskri- 
n zione della boanrla atea sott' occliicr una specie 
9 diversa di quella cui lo Scopoli attribuiva il 
n medesimo nome, e che quello sulla quale il Pallas 
I modellava la descrizione delle campestri$, era 
n bensì la hoarula di Scopoli ma non di Linneo, 
5, essendo invece identica con quella di quest'ul- 
n timo la MotmiZIn cinerea di Willungbey. 

n Nè il Pallas si avvide che descriveva quesla 
n medesima immediatamente dopo la campestris 
n sotto il nome di -otacilla melanope, secondo i 
n concetti seguenti riportati &a Gmelm nel systemu 
n natume: N. ex  cae~descente cinema subtusftava, 

n margine exterioio ni*. Rarior circa T+KW. gla- 
n reosas orienta le,^ Danuriae, ha6ituflavae sed mi- 
,. nor, pedibus minoribus, ca& longiore *. 

n Dunque nel mentre che la u l o t a d a  hoarda 

* Pallas il. 3, pag. 696, 11. 16. 
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n di Linneo, colla cinerea t& Wlllengbey e colla 
n melmtope di Pallas, non sono che una medesima 
n specie; la 6oaruln di Scopoli colla campestìik d; 
a Pallas, identiche fra loro, ne c~stituiscono un'altra. 
n La prima è quella che i toscani chiaman6 Gdin- 
$7 zinzola *, e i mostri lomlardi Spmsdclina, 9 ~ -  
n sadi, T~eniama d'acqua; quella cioè che dagli 
n ornitologi de'nostti giorni viebe riferita concor- 
n demente alla MotnciZla rnelanope di Pallas: la se- 
n conda ~ o i  non è altro che il giovane della 220~ 
n taciIIa @va di Linneo. Eccone le prove. *Liinneo 
n deschvendo la Moloian'Lla boar-&, come viene espo- 
k SIO. da Gnielin, dice: Supu cinerea, subtusjlava; 
h U'illungbeg descrivendo Ia Motacilla cinerea, dice: 
n SaPìnd pars corporis cfizer-ea, e quindi : pecta 
9 et venter ex albo Zutescunt: e Pallas nel destri- 

vere la Motananh rhelanope, &ce: ex caerulescente 
jr c2nei.e~ substus flava. E clii non' vede che tutti 
9, e tre s'accordano col dire che la piste superiore 
n del corpo è cenerina e che l' inferiore B gialla? 
W Linneo progtedisce dicendo: rectrice prima ,tota, 
n secu& lalere i r ì t e ~ i o ~ i  alba; Williingbey: Cauda 
n dùdecap~eta toio corp-or-e lor~gior; pennue ejus exti- 
n mae totae albae; hime utrntgue proximae inte- 
n riore luierr allae, extetiore s u b n i p e ;  e PaHas: 
n rectrici6a.s utrinque tribus Interal3u.r albis, prva&- 

ter eztimas, mitrgine anteriore m*gris. E chi non 

Non secondo il volgo, che. applica la1 nome mdifferen- 
temente a più di una specie; ma secondo la storia naturale 
degli uccelli del Gerini. 
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rileva che tutti e tre dicono unanimemente che 

,i la prima penna da ambe le parti delka coda t? 

9, intieramente bianca, e che le vici* sono bian- 
n che ancli9 esse, ma col mar+e esterno nero? La 
v frase limeana, qual è indicala da Gmelin, è. esau- 
n rita, ed ognun vede che tutta si conlà perfetta- 
s mente alla ~'Kola~ilia rnelanope di Pallas; ma Pald 
n ks e Willungbey vanno avanti e descrivono più 
n minutamente la loro specie. Palias dice: lo& e8 

n gutture W@, s i r e &  d i s ;  e Willungbey: 
n mpra O C U ~ S  insuper per bngliudinem estenditu- 
9, linea al'&; e e d  fine: Mar panwz dlzert &i 
n quod sub mento macdam hnbd nigrran. E con 
7: ciò sqacc~rdano entrambi nel far conoscere che 
n la gola è nera e che avvi una striscia sopracci- 
n gliare bianca. Cosi è esaurita anche la descrizione 
n della MotaciWa melanope di Pallas riferita da 
97 Gmelh; e si vede chiaramente che era questa 
n medesima specie che Willungbey aveva so tt' oc- 

n chio allorquando componeva la descrizione della 
9, sua HotaciZla cinerea. Ma quest' ornitologo, oltre 
n indicare che la coda è molto lunga: tob corpore 
n longior*, dice di piu che il groppone è di color 
V giallo in teilso all' intorno: w*opygzium circum circa 
7, intensitu lurewn; e che le gambe sono di color 
n fosco pallido colle unghie arcuate, delle quali la 
n posteriore più l;nga: cnrra et pedes e pallido 
~~fuscescunt. Ungue~ incurvi, posticus caeteris lon- 
n g h .  Ora chi può mai esservi tra gli oinitologi 
n che non iiconosca in queste descrizioni rappre- 
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sentata la Corl;nainu>H de'toseani e la Spuwsa- 
cl& de'lombardi? Di più Pallas e IVillungbey 
fanno alcuni cenni delle abitudini, ed il primo 
dice: cima ripas ghreosas orientales Danwine, 
ed il secondo: jYuvi0.s Inpihsos freguentunt et 
insedir ayuaticis vescimtuc abitudini &e perfet- 
tameqte convengono alla detta &dinz.il?zola e 
Sgwsaelina. Dupque la MotaciZZu cinerea di WiI- 
luugbey 4 identica alla melanope di Pallas. Ma i 
concetti secondo i quali viene descritta da Linneo 
Ia sua Hotacilln buamla vi si accordano intiera- 
mente; dunque la MotaciIZu 60anJa di Gnneo è 

identica anch' essa colla melanope di Pallas. E 
siccome è cosa notissima agli omitologi moderni 
che la Codinrjnzola è soggetta alla doppia muta 
annuale, e che in primavera veste la gola ed il 
gozzo di penne nere, e che vestendo i lati del 
petto di un bel giallo deciso presentasi tutta gialla 

* 
nelle parti inferior$ dunque se a norma deila 
frase suddetta Lioneo non fa cenno del nero 
della gola, è segno che l'ebbe sott'occliio non 
ancora adorna dell'abito di primavera. E se Pal- 
las lo indica in modo assoluto senza fare ecce- 
zione, è segno &'egli la ebbe per lo contrario, 
sott' occhio coll'abit~ completo di qqesta stagione. 
E se, in fine, Willungbey ne fa cenno riguardo 
al maschio, è segno che la vide tanto nell'uoa 
che nell'altra livrea *. Prendendo ora a consi- 

* Faccio riflettere che andrebbe errato, chi attenendoci pre- 
cisamente a ciò che dice questTornitolugo, ritenesse la gola 



derare la Mdaca'IZa boarula dello Gcopoli, e la 
campestri's di PaUas, e mettendole a confronto 
colla @Q di Linnep; Io Seppoli nell' mica bre- 
v i + i a  diagnosi con cui accompagna la hoamla, 
dice : gregaria, nec aguq&a; e questo riferendosi 
alle alituti&$, no? può servire di eonfront-o per 
ciò che riguarda propriamente la descrizione, Pal- 
las descrivendo la campestris dice: Supra tota 
chreo-virescit, guh et crkxupz pa.E&ime, reli- 
qua ~u6tix.s intemius Javescunt. Cuzda b n p  
aequulis, reciricibus ufringue d d u s  albis, iagriore 
m a e e  nigrir; e Linneo descrivendo la Mo- 
taciIla &a d i ~  : Pectore dd~rninequeJlauo, m- 
ctrìcibus ~ateraii6u-s dZmUIkto oblique al- 

n &. Da ciò zi i-iteya cliiaro che si l'uno che . . 

1' altro s' qcc~rdapo perfettamente nel17attribuire 
alla ioro specie le parti inferiori gialle, e le due 
timoniere esterne bianche per una porzione e 
nere per 17altra. E siccome anche la Corlinzinwlu 
sopra indicata ha le parti inferiori gialle e due 
timoniere laterali variate di bianco e di nero; 
~ s ì ,  a togliere g p i  dybbio, famk osseryare che 
n$a (&din~intoZa la  rima tixqoniera esterna è 
totalmentp li-, come viene indkgto da Li11- 
neo, da P&as e da Willungbey, che in quella 
le timoniere variqte di biancg e pero sono 1q 

qera pel carattere distintivo del maschio, mentre iu estate ne 
vanno: adorni taoto i l  maschio che la femmina, non distin- 
guendosi questa dal pasch!r, elle p1 cr>lorito in f;eilei.~le 
-o yivaw. 
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n seconda ,e terza; e &e la porziope bianca delle 
n medesime e al di dentro, ~d il ,vera ai rli fuori, 
n essendo tutto il contrario nella MotaciIh Java 
n di Ltineo, e nella campestnk di Pallas. E men- 
n tre che ciò viene da quest'dtimo col 
n dire: rectr-ic&m utrinque dudw a&&, interiore 
n margine nigris; da Linneo se ne determina con 
n esattezza la dire+one che hanno i1 bianco ed il 
r nero, dicendo: T T E ~ C ~ ~ L U  &eruZi&s duabur &- 
n +o obligue al6is. Ne è da fasene cwo se 
n Temminck descrivendo la MotdciIlitjava di Lin- 
9 ne* dice che le due penne laterali della coda 
n sono bianche, senza indicare die avvi una por- 
n zione nera *, poichè quella ti una mal esposi- 
99 zione già rilevata prima di me dal prof. Calvi, 
n ed accennata dal medesimo nel suo catalogo 
n d' ornitologia di Genova **. Dunque la IllotaciIIa 
n boanrla di L;nneo non può essere wnfpndibile, 
n per ciò che riguarda le note caratte~isticle pre- 
n sentate dal colorito, colla MotaciZLz j k v a  di esso 
n medesimo, nè colla Motaci2h.a campestris di Pal- 
n l a ~ .  Per ciò che spetta poi alle abitudini, la cam- 
n p e s t ~  di Pallas conviene in modo preciso colla 
n Mota~illa b o a d a  dello Scopoli ; poiche, se Pallas 
99 dice: Frqzi.ens in desertir ~r'umnosii~, siccis, in- 
n ter gmmina c w s h w ,  ut saepe mumm rnentiahn*: 
n Scopoli dice: grrgoiul, nec aynatica. A& greges 

* u Les deux yennes latèrales de la queue Ilancltes 71. 

Temm. I. p. 260. 
** Calvi Cat. d'Orni&. di Genova p. 38. 
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a mertiomm in FC&, czwsirac et iniecla uena- 
a tw circa eorum 0n.z pedesgue. E queste sono' Ie 
W abitudini che tutti gli oniitologi concordemente 
n riconoscono proprie della Motact'lla Jwiz di Lin- 
n neo. Quindi se la & f o ~ i ~  campemir di Pallas 
n manifestasi per la %ente descrizione del colo- 

rito, identica colla$wa di Linneo se ne ma- 
nifesta egualmente identica la b m l a  di Sco- 
poli per l'esattissima espsizione deUe abitudini. 
Dunque la motacilia descritta da Linneo col no- 
me di boanrlz, non è già il giovane della sua 
iliotaciaa Jam, ma non lo può essere altro che 
quella indicata dallo Scopoli sotto il medesimo 
nome. Nè io saprei comprendere come mai il 
ddigentisrimo principe di Capino ed il Temminch 
abbiano potuto ipdursi a ritenere la MotmiZla 
k r u l a  di L i n e o  pel eovane della diotacìlla 

java di esso stesso; nè la ragione riferita dal 
n Temminch mi sembra sufficiente a convalidare 
n questa cosa. Poichè se i naturalisti del Nord, 
n com' egli dice, assicurano non trovarsi giammai 
B in quelle regioni, non basta per concliiudere che 
n la 4fotaci@a boM1Ia di Linneo, sulla quale 4 foon- 
B data la sua esistenza nel Nord, è una MottzciIZiz 

* Se Pallas aggiupe alla descrizione di questa motacilla 
la prticolarits: ad 'nucham utrinque pili atiquot ullra ,h- 
mas eminent; ciò non deve far senso, poichè è cosa comune 
ad altre specie d' uccelli? e soglionsi osservare tali peli so- 
pravanzare le penne della nuca aliorqriando la muta C ef- 
ft*ttua< di fresca. e specialmente negli individui g io~ani .  
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W f ma giovane *; gieechè la descrizione liiineana, 
n eòm' h indicato da G?~I&, e troppo chiara 'per 
n non 'rndek definita la mndnmla de' toscani, 
W cioè la dlodclciadt mefanope di Pallas non ~ s c o r a  
n adoina dell'abito di primavera, e non &I un 
n gia~ane della Motacillajapaoa. E sembra piuttosto 
n che sia stata male interpretata la frase suddetta. 
n E nemmeno ciò che viene detto della Hotdcilla 
n boanila nella tredicesima edizione del systema 
n natwae di Gmelin p118 essere di qualche valore, 
r perclui, in primo luogo nelle deswiizIioni e no- 
n tizie vi sono amalgamati insieme i caratteri le 
n abitudini e le citazioni die s' aspettano tanto 
>T alla MotaciGla Jlava di Liinm che aria ~otdczi!h 
n mehnope di Palks; secondaiiamente 6 s i  trova 
W descritta separata quest' ultima come specie di- 
9 versa *". Ora ritornando allo Scopol;, indicai &- 4' 

9 periormente cbe egli, senza f a  alcun eewo de- 
9 s c r i t t i ~ ~  della sua Xotaciilla hoanrla, 1 i  &ie a 
9 confmto con UIJ' altra parlanb delle abit ibi ,  e 

che egli stesso riporta dapprima col nome di' B o -  
9 tuciEa$ava. Considerando un poco che cosa è 

n quest'altra sua motacilla, s i  rileva non essere che 
la Codintntwla de'toscani, quella àoè  denopinata 

9 cinerra da Willungbey e rnelanope da Pallas, e che 

2 

* n t e s  natwalistes C+ Nord assurent quYeWt ne s'y 
frouw jumak, car la Motmilla 6oarule de fin&, sur la 
quelle est fondee son existenae dans le Nord, est une dilo- 
t ac i l lu~ao t r  jeune 31. Tetnm. 111. p. 179. 

** Gmel. Syst. nat. p. 9W. 
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n Liinneo descrisse ~iella sua Hantissa s o ~ o  i1 nome 
n di Mi+taciEZa bmh; e &e egli forw, per averla 
n veduta gialla nelle parti ideriori, & s o p  dire 
n che abbia creduto di  ravvisare in essa No- 
n +iloftava & Lipnq. @ qebbene vi b c a  la 
s frase con cui questa viene descritta da Linneo 
n stesso, nondimeno si rende evidente l' inganno 
W in cui è qtduto dal nome itabano e dalla dia-. 
n p o +  colla y a l e  l' accompagna, e dal ceppo che 
n ne fa riguardo al colori- ed alle abitudini Le 
n applica diffatti il nome di Sguassacoda d 'qua ,  
s e neUa diagnosi dice: Comtans in o»uti aetaie et 
n sexu ur0py~u112 jZ+ourn3 quindi soggiunge : Rivo8 
n ~egui tur ,  ?n gregaria, nec rnigrans; reclriee pri- 
n me alba, @ai$ebriG albG, dorso c inen,~  4 Ma iJ 
r groppone giallo e le p'alpehre bianche erano gii 
a sta& notate anche da Willungbey nella sua Mb- 
p *<la cinerea; e la pr+a timoniera da ambe le 
s papti della co&ì tqtalrne3g.e bianca ed' il dorso 
29 cenerino sono inoltre indicati anche da Limeo 
n ne& 6wmEo e da Pallas nella rnelmzope. Dun- 
n que nel mentre Scopoli credeva di descrivere la 
n Motacilla f lwa  di Linneo, descriveva la Codimin- 
n solo de'toscani, e diede per lo contrario i1 no- 
a me di lw.n& alla MotuciZ)kJEaaw di q 4  qede- 
n &no autore. 

a Dunque si prenda la cosa da qualunque lato 
a si voglia, sempre apparisce che la @&@lafrctva 

* Ann. I. &t. pat. p. 133, n. 225. 
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3, sotto il nome di boarula Teune indicata da Sco- 
a poli e non da Linneo. l$ y a Linneo venne at- 
n tribuita una cosa che noq è, si pub avere nello 
n scambio accidentale cllp ne fu la cagione, un 
n argomento che dimostra quanto sia facile lo in- 
n gannarsi nella deteminaziooe della specie P. 

Data così l'ultima mano alla storia della mota- 
cilla fIava lipneapa, 1' autore conclude la sua 
memoria passando ad altro genere di uccelli, e 

rinqpvan. i1 discorso tenuto altra volta intorno 
a , h e  piccole emberize trovate ne& provincia 
bresciana l'anno i 8 4 ~  e da lui possedute, j' una 
delle quali egli avea riferita con certezza alla Em- 
h& pusillo! ,& Pallas, e r altra, parsagli per 
certi rispetti nferibile alla m e l ~ c e p h a l a  di eco- 
poli, e per altri all'aureola di Pallas, gvea +por, 
taia a quest' ultima specie, ma dubitativamente '. 
Le nuove osservaziopi ch'egli aggiunge nel propo? 
sito riescono a mostrare, quanto alla specie certa, 
cioè all'Emberiza pus& 4i Palla5 a cui egli riferì 
I3 p$m? delle due emberiw da lui possedute, che 
alla specie medesima dee riferirsi il G a v d  de Pro- 
ueme di Buffon, creduta finora d'incerta esistenza; 
e quanto alla specie dubbia, cioè al17altra delle due 
emberize, a provare se non in tutto, ajmeno in 
gran parte, la sua identità mll'pureola di Pallas. 
&i riferiremo colle sue stesse parole queste osser- 
ygzionì, . . alle quali diede occasione il congresso 

* V. Comqeutarj dell'Ateneo per l'anno i843 pago 79 e 
wguenfi. 
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scientifico tenuto in Milano. a La favor&ole cir- 
n costanza, egli dice, del congresso scienti6co di 
n Nilano, avendomi, non so come, incoraggiato a 
n sottopone gli individui da me posseduti a quei 
n dotti che v'intervemero, non solo potei ritrarne 
3 degli schiarimenti intorno alla specie dubbia, ma 
n venni anche messo in situazione di conoscere a 
n quale specie debba riferirsi quella descritta e 
n fatta fig&are da Buffm, i'esistenza della quale 
n venne creduta incerta. L' individuo fatto figurare 
n dasBuffon sotto il nome di Gavoué de Prouence 
n ( pl. 656. f. I.' ), e che da Latbarn ed altri orni- 
n tologi si credette di deporninare Emberiza pro- 
n v i & ~ s ,  venne messo io dubbio, non essendosene 
n più vedntg alcun altro da quell'epoea in poi. 
n E f a t t i + & x ~ o  ornitol~go inarsiglime sig. s di doro 
n Roux avendolp cercato indarno per v a i  anni 
n nella Provenza, il dubbio s' picrebbe talqiente, 
n che non s i  seppe più ravvisare in natura qual 
.n si tasse la ~pe&e rappresentata dalla figura sud- 
9 d&h. Ma il Temminck considerando bene la cosa 
a venne con seco stesso nell'opinione che la spe- 
n cie non dovesse ipancare, e che sarebbe venuto 
n un giorno in cui da alcuno si sarebbe trovata. 
.n Di fatti nop andò ~ o f t - o  ciie si fece vedere nella 
3 Liguria, dove se pe presero vari individui; ed 
9 al distinto ornitologo di Genova sig.' marchese 
n Darazzo ne va debitrice P ornotoiogia d'Italia di 
W v@& interessanti notizie. 

n Uillqstre principe di Canino però, trovandosi 



93 
n ancora trattenuto da qualche dubbio, e non po- 
n tendo percil convenire col medesimo, piuttostochè 
n avventurare una decisione sopra una specie &e, 
n pei modi troppo vaghi coi quali venne descritta 
n da Buffon, non si seppe mai definire in modo 
;r preciso, amò meglio d" imporre alla specie che, 
n dal suddetto sig. marchese Durazzo gli venne 
9, trasmessa un nome novello, ed intitolandola al- 
n l'ornitologo stesso, la denominò Ederiza Dwazli. 
n Essendone stato preso un iadividno anche nella 
97 provincia bresciana ai primi di gennajo 1840, 
3, ed avenda io attentamente esatninato la figura i ?  

9, della tavela 65 6 di B n f f q  e la figura i ? della 
n tavola illustrativa che ac&mpapa la Emb- 
n Durami 'della Fauna italica, lo trovai cosi bene 
n rappresentato in entrambe che ho donito con- 
n vincermi esser esso e 1'Emberizu Durxzzzi una 
n cosa identica col Gauoué de Proveme' fatto iìgu- 
39 rare da Buffon nèlla tavola suddetta. Cosicchè se 
n la descrizione ttoppo vaga che questi ne ha la- 
n sciato tenne per tpnto tempo hcetti gli ornito- 
n logi sull'esistenza della specie, ora i confronti 
n degli individui natarali colla figura per mezzo 
n della quale Buffoe si è inteso di rappresentarla, 
n ne rimuovoao qualunque siasi dubbio. Ma l'in- 
n dividuo stato preso nega provincia bresciana e 
n da me posseduto, oltr'essere affatto eguale agli 
n individui dell' E d e h  DumIu che si presero 
3 nella Liguria, Lome venni assicurato dal valente 

ornitologo di Genova, il sig. Verany, che lo ba 
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W osser~ato, corrispode altresì pmfettamente ali'Em- 
n ber*iui pusilla veduta frequente da Pallas fra i 
n lariceti delle Alpi dauriclre. Dunque la specie 
n esisteta kahente;  esh  trovavasi abbastana bene 
n figurata, ed era abbastanza bene descritta; ma il 
z vantagg?o che la sciefiza amebbe potuto ricavarne 
99 ddla prima, veniva distslitto dalla descrizione 
n troppo vaga clie lo stesso Buffon ne avea lasciata. 
n E quanTunqne dopo non motto tempo il Pallas l'a- 
9 vesse trovata e definita in modo abbastanza chiaro 
n e preciso, nondimeno essendo mancato, a quel che 
n pare, i confronti degli individai naturali colla fi- 
77 gura della tavola suindicata, gli ornitologi non po- 
9 terono mai venire ad una determinazione assoluta. 

39 Le notizie pertanto che s' aspettano a questa 
a specie, a me sembra clie si potrebbero esporre nel 
n' modo seguente, sommessivarnente però alla saggezza 
n di que' distinti ornitologi elle se ne sono occupati: 
n Edennza pusiIIu Pall. - E c o ~ p w e  s u p r ~  ex gri- 
n seo frnugineo, ~u6trrr atlido, jugulo macuhto, 
n capile fase& alternir temceìk nignkque longitu- 
n diraliter vario. Grnel.. sgst na*. I 3, p. g7 1. Q. 2%. 

n E magnitudke o h  Spino aegualìs. Caput supm 
n et hterihus longitLtdinaliier varìum fisciis guinis 
n tesrneeis , inte jectìsque nigris quatuor. Dorsum 
n passeriiU coloris; sdtm albida, jtcgulo lirurato. 

n Cktz mmtams in ladcetisfigidrs, circa 
9, torrentes alpiurn dauric~nun frequeni Pali. it. 3. 
n p. 697. n. 20. Ernberim Durazzi Bo>lap. - E 
n carnewluruul nigricanti t~aria, capile concolori, 



n utringue d i ~ a 6 z r . s  pagonio intemo m a p  parte albo, 
99 e w m o  albo-lh6uto: rostro tenui, acuto. Bonap. 
n Fmn. Ital. - Id. tav. ill. E i. Bu&n pl. e d  6 E 6. f. i. 
jd Ernberiza provinciah Gmel. Syst. nat. I 3, p. 881. 

n n. Sg. 
n Veill. orn. III. p. 978. sp. 3. tab. 153. f. 4. Id. 
nFaun. ff. o ~ B .  p. 93. sp. 4. tab. 45. f. I. 

n R o m  orn. Prov. I. p. i 7 5. tab. I l o. 
n Gnooué de Proveme Buff. oni. fV, p. S sr. 
n B~zmnt Gauoué Roux. l. C. 

n Oltre le località indicate da PaIlas, e la Pra- 
n venza, secondo che apparisce da quanto ha detto 
n Buffon, la Ligui'ia e la Lombardia sono i luoghi 
n dove, a mia cognizione, è stata veduta f i~ora  qoe- 
n sta rarissima specie. 

n Per ciò che spetta all'altra da me riferita d&- 
n tativaxnente aF Emberiza aureola di Pallas, in pri- 
n mo luogo mi venne revato absolutalaente ogni dob- 
n bio che ptezse appartenere ali7Ernber£zu m e b  
n cephala di Scopoli, poichè avendo avuto la sorte dì 
n  edere di quest'ultima due inditidui in abite c m -  
n pleto, uno vivente e l'altro imbalsamato, m'assica- 
n rai col fatto essere la specie scopoliana diversa nel 
n colorito, e circa il doppio  pii^ grossa, e perciò non 

potervisi per alcun modo riferire. Dunque rima- - neva solo che alcuna prova positiva m'aecertasse 
appartenere piuttosto all'Em6en*ka amola sud- 
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,;''?eletta. Quando ad appagarmi anche in questo, se 
8.9- completamentew almeno in gran parte, a weqne 
n che nel mentre io presentava ai membri della se- 

n zione zoologica del congresso di Milano l'individuo 
97 da me posseduto, stato preso nella provincia di 

Brescia, l'ornitologo sig. Verany, già da me nomi- 
n &to, ne presentava egli stesso un altro, stato preso 
n nel genovesato. Ma quell'individuo, cli9egli tenne 

W viva per anni e che presentava imbalsamato, 
n lo accompagnava altresì con una tavola maestrevol- 
n mente dipinta, dov'erasi preso cura di rappresen- 
W tarlo quale gli apparve nel colorito tanto in estate 
n che dopo la muta autunnale. Osservando recipro- 
97 camente, il sig. Verany l'b(lividuo di'io presentava, 
r ed io quello ch'egli esponeva mitamente alle fi- 
v gure colorate, vidi che se il mio poco o nulla dif- 
n feriva dal suo in abito aatunnaEe ne diversificava 
9 però ~nsibilmente in quanto alla livrea d'estate. 
n Ed il mio essendo dato preso dopo la muta d'au- 
n tunno, sembrarami da questo fato una medesima 
W specie con quelloj e che potessero entrambi a p  
n partenere ali'Bm6erica aureola dP Pallas. Rima- 
n neva però a ven8care se l'individuo che il sig. Ve- 
n riiny pesentava e che trovavasi in livrea d'estate 
n era realmente la EmberiLa aureola quale da Pallas 
n venne descritta. ~ i e s o l b  pertanto a &scontrare colla 
9, dewriz'mue letterale del detto naturalista insieme 
n allo stesso sig. Verany, t.rovamm che vi si poteva 
n applicare abbastanza bene, tranne una striscia tra- 
n ~ersale al collo di color rosso-marone che l'indivi- 
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n duo sottoposto ad esame non presentava. Questo 

n basa perchè non si potesse riconoscere identità 
n nelle specie. Osservati in seguito si l'uno che l'al- 
n tro individuo dall'illustre principe di Canino: pre- 
n sidente della sessione, egli manirestò la sua opiniu- 
n ne dicendo che quello presentato dal sig. Versny 
n gli pareva specie nuova quando non fosse 19Ede-  
n J U ~  Bomprcii di Bartlwlerny, e quello presentato 
n da me n lui sembrava una specie nuova per tutta 

9 l'Europa. Due riflessi pero giovami di qui esporre 
n io Favore del mio pensamento: l'individuo presen- 
n tato dal sig. Verany aveva effettuata più d'una 
n volta la muta- in istato cli scliiavitù, e l' individuo 
39 presentato da me, che era, come già dissi, adorno 
n dell'abito autminale, avea da un lato del petto uha 

9 penna per meli di color rosso-niarone netto e de- 
n ciso con alcune altre ticine meno apparisceni4 che 

insieme formavano una traccia della stìiscia sud- 
n detta. Tutti sanno con quanta difficoltia gli uccelli 
n tenuti in iscliiavitu sviluppino il colorito delle loro 
n piume così beUo e così variato come in istato di 
n libertà, ed a tutti è noto quanto facilmente varie 
n speeie colla perdita della libertà perdano altresi 
n certe particolari tinte clie non riassumono più, op- 
n pure non appariscano mai sulle loro piume se ven- 
n gon tolte dal nido, o prese aventi ancora l'abito 
9 con cui se ne volarono da quello. Dunque il non 
9 presentare al collo la striscia rosso-marone, non 

mi sembra sufficiente a costituire Pindividuo pre- 
W sentato dal sig. Verany una specie diversa. D'al- 

7 
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n tronde il mio indvidao aveado alcune penne da 
9, un lato del petto tinte di rosso-inarone, pozge- 
n rebbe un in& della possibilità dello .sviluppo 

della striscia sunuominata nello stato di libertà cc& 
successione delle mute; per cui essa sembrerebbe 
un distintivo non delle prime età, ma degli adulti 
e dei vecchi. Io non so se alcuno possa dire d'aver 
veduto il nostro passero comune (F~ingiLlat chdpha 
Temm. di. cui non si saprebbe trovare una specie 
più frequente e che tenuta i~ischiavitu si famiglia- 
rimi tanto all'uomo, adornar& la gola e la parte 
anteriore del collo di penne di color rosso;marone; 
per quante volte le abbia mutate. Eppure questa C 

il distintivo del maschio vecdiio nello stato &i li- 
bertà; nè questo colore si sviluppa in una sola 
volta, ma insensibilmente in più anni; contraendolie 
già degli indizi i giovani colla piana muta in al- 
cune penne dei lati del petto. ,Dunque non parmi 
fuori di probabiliti che anche M m k r i r a  aureola 
sriluppi una striscia rosso-niarone al collo nello 
stato di libertà colla successione delle mute. 
n Ma una probabilità psesuntiva, sebbene abbia 

de'buoni appoggi, non può formare una prova 
fatto; ed essendo soltanto per mezzo dei fatti che 
progredisce di passo franco la scienza, così la- 
sciando che il tempo e lo studio mettano in cliiara 
luce la cosa, rimarromrni contento d'avere comkpo- 
sto, per quanto il permisero le mie deboli lene, ai 
mezzi che m'offrirono le circostanze nelle quali mi 
trovo. E sia poi elle si scoprano specie identiche, 



99 
n oppur differrn ti, n2 emergerà ad ogni modo per 
n l' ornitologia lombarda un' aggiunta novella, clib 
n distinguerà fra le altre la provincia bresciana n. 

XI. Anche l'ab. Francesco Biccobelli, in conti- 
nuazione d'un suo precedente discorso d prin- 
cipio formale della vita, ne dettò qiiest' anno un 
secondo , nel quale, riassunta sommariamente la 
serie di lunghi suoi shidj diretti a cercare il prin- 
eipio fondamentale della filosofia 9 conehiude collo 
stabilire un tale principio, ultimo scopo di parec- 
chie alire memorie negli andati anni da lui pro- 
dotte. Egli comincia dall'osservare che la filosofia 
empirica, derivando dalla sola attività degli agenti 
esteriori le operaziom iniellettuali dell'uomo, è in- 
sofficiente a spiegare d'onde derivino le leggi neces- 
sarie del pensiero e del conoscimento nella scienza, 
clie quelle interne operazioni le quali da ben sentita 
coscienza intimamente derivano, entro cli noi e in 
aoi soltanto conseguono compimento e durazione, 
e che qnuidi dee il filosoio derivare teli operazioni 
non da soli moventi esterni, ma da una intenia po- 
tenza coerente dl'uomo e ad esso inerente G per la 
n rsgione, egli dice, elie le sensazioni essendo per sè 

n stesse t g n t ~  accidentali ~e'diversi uomiui e cotai~to 
n cangianti nelio stesso uonio a seconda del variare 
n de' tempi e delle circostanze, non mai quindi var- 
n rebbero a geriuioare iieli'intelletto idee pure, idee 

generali e categoriche, nonostantecbè qualcosa ri 
abbia di comune per la conformità di organizza- 

n zione e somiglianza di relazioni in tutti gli uo- 
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n mini n. Per questo ponendo in eonftonio !a filo- 
sofia de' sensisti e01 sistema della ragion pura, egli 
riconosce che i principj di ITanl, benchè non a&&- 
sibili per le conseguenze a cui porta la loro appliea- 
zione, hanno in questo almeno giovato alla scienza; 
che apersero e facilitarono la via a conoscere clie v i  
ha certamente nel nostro spirito alcun che di subiet- 
tivo solo capace di renderlo intelligente. Se non che 
il paragone de' due diversi sistemi lo trae a conside- 
rare clie se da un lato quello clie per intero deriva 
Ie umane cognizioni dal mondo esteriore, oltre e-+ 

sere inetto a spiegare come la sensazione si trasformi 
in idea e a fornire le nozioni di cawsa, di sostanza 
e di categoria, mette altresi per la via del materia- 
lismo, dall'altro il sistema della subiettivitA razionale 
clie cerca le leggi del pensiero e l'origine delle idee 
e della certezza nel mondo interiore, cioè nel solo 
spirito umano indipendentemente dall'organismo, dal- 
l' osservazione e dall'esperienza , riesce in fine ad un 
pretto idealismo. Nello stesso tempo però egli scorge 
che la contrarietà de' due sistemi si riduce ad esser 
meno reale che apparenie, quando nè l'uno ne l*& 
tro venga malamente ed esclusivamenie usato, ma da 
entrambi si tolga C% che può conferire alla ricerca 
del vero, e ciò si rifiuti clie può indurre nell'errore; 
dal che egli inferisce consistere la diritta pia di filo- 
sofare nel fermare il giusto mezzo, cioè nel saper 
calcolare quanto entri di elemento subiettivo e quanto 
di obbieitivo nella origine e formazione delle idee e 
delle umane cognizioni. Na non si può altrimenti ciò 
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fare se non collo stadio sperimentale de' fatti intel- 
lettuali che alla produzione deile nostre cognizioni 
concorrono. Ora, se le u r n e  idee si fanoo derivare 
per intiero dal solo mondo esteriore, oltrecchè non 
si può debitamente spiegare I'origine di tutte, si cade 
nel materialismo, se poi si ripetono dal solo interno, 
non è allora più possibile render conto dnll'obbiet- 
tivo, del sensibile, del mondo esteriore, e non cadere 
per necessaria conseguenza nel17idealisnw. Da ciò 
l'autore deduce che per non dare o iiell'una o nel- 
l'altra di queste assurdità, o in quella d9uno scetti- 
cismo universale, è fona il dire cc che nei fatti in- , 

9, teuettuali si annoda essenzialmente il subieki~o 
n all'oggettivo, l'interno all'esterno, che la coscienza 
n umana si eleva gradatamente dalle percezioni alle 
n categorie dell'inteuetto, dall'empirismo all'acsoluto, 
n Eondamenio e scopo di ogni filosofia.. ., che l'uni- 
n versale sapere viene innanzi pei fatti e coi fatti, ed 
n elevasi gradatamente assoluto.. . , che i fatti esterni 
n sono quelli che precisapente wstituiscono per la 
32 mente l'obbiettivo, ossia il mondo a noi esteriore 
n propriamente detto, e i fatti interni costituiscono 
n insieme il subiettivo e l'oggettivo relativo, vale a 

W dire che i fatti intellettuali possono essere in uno 
W riguardati sotto doppio aspetto , subiettivamente 
n cioè ed oggettivamente n. Di. ciò egli adduce ad 
esempio la proposizione pensare l'lo, nella quale 
l'lo figura come soggetto, considerato sotto aspetto 
di agente e pensante, e come oggetto, preso per la 
cosa pensata, avvertendo però che per quanto si possa 



mentalmente distinguere l'lo pensante dall71o peri- 

sato, non 6 tuttavia da farsene una dktinzione in re, 
come fosse cosa clie a sè non riferisca, u perchè, egli 
n dice, la stessa riflessione dell'lo sopra se stesgo, men- 
n tre non va mai distinta dalla coscienza della propria 
n attività eol pensiero, ne fa poi anche del pari sentire 
n che termina sempre in sè stessa e clie finisce per- 
n ciò onde ha tratto incominciamento; che quindi è 

W identico I' 10 pensato all' l o  pensante, come ne 
n è intrinseco l'atto stesso del riflessivo pensiero. 
92 Ma pensare in sè, egli soggiunge, denota azione 
n manifesta di una qualche cosa in qualche cosa. L'lo 
n adunque pensante e pensato non è, nè si può con- 
,, cepire come un accidente, come una pura astra- 
W zione, ma sì Lene come un quid pusianziale, deter- 
n minato, reale e peculiare m. In prova di che egli 
osserva non essere possibile pensare l'lo oggettiva- 
mente ed in sè senza concepirlo ad un tempo effet- 
tivamente esistente, per modo che il sentimento del- 
l'lo riflettente venga ad essere insieme la stessa 
materia della rinessione medesima. Osserva poi per 
eonve&o C I I ~  il pensiero di qualsivoglia altra cosa, 
dall'lo pensato in fuori, nop iselude giammai per sè 

la esistewa della cosa pensata, per questo che l'og- 
getto del pensiero, laddove non sia l'lo pensato, è 
affatto estraneo alla potenza pensante, e non cade 
che sulla nuda possiibilita della Cosa intesa e pensata, 
la cui esistenza nulla ha che fare cdl'lo pensante. 
Aperte però clie da questa diversità di atti per CG 
I'intelletto pensando a sè si sente con sè stesso ideii- 
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tic0 ed individuo, e pensando ad altra cosa qualun- 
que, tuttocliè soltanto possibile, la scorge e trova da 
si distinta e separalile, nasce in noi I'idea dell'lo e 
del non Io; e da ciò inferisce che, essendo questa 
idea il punto precipuo della vera psicologia, dalla 
psicologia appunto coscienziosamente e sentitamente 
sperimentata dee prender base e principio la filo- 
sofia, non dgdla antologia, non da cosa che non sia 
immedwimata cdl'lo o colle sue facoltà sperimen- 
talmeate sentite e conosciute nell'uso e nel loro og- 
getto per fatti ed operazioni interiori Il che a mag- 
gioiwwnte provare egli analizza le idee di attività, di 
causalità e & forza, mostrando come il concetto di 
fona si ramo& eon quello di causa, come l'una sia 
immedesiiata coULaltra, come col concetto di  forza 
o di causa propriameate detta non sia da confondere 
l'idea di moto, ~ h e  depota semplice atto e3 effetto, 
non potenza, come noi non possiamo avere una giu- 
sta nozione di fona se non movendo dalla sentita 
potenza della nostra volontà, come dalla coscienza 
della forza dell'lo volente l'umano intelletto si elevi 
a comprendere l'esistenza di una fona assoluta, di 
una forza potenziale che tutto giorno si manifesta 
nella produzione, riproduzione, conservazione in uni- 
versale della immensa catena degli esseri viventi, 
come per tal modo le idee di attivita, di causalità e 
di forza si deriyin~ noq da astrazioni antologiche, ma 

immediatamente da un sentito principio di vita che 
l'uomo ha in comune con tutta la natura, siccome 
quello che riguardato nel rispetto fisico, intellettuale 



e morale, coniprendendo in se da un lato tutti gli 
elementi primi tivi degli enti organimati e dall' altro 
La somma di tutti gli istinti, di tutti i modi di 
senso e d'intelligenza, di tutte le inclinazioni e 
attitudini che si manifestano nella universale e in- 
finita varietà di tutte le specie animali, viene ad 
essere i1 sunto, o piuttosto il mirifico rappresen- 
tativo di tutti i fenomeni della vita in generale e 
in particolare, e quindi tale che soltanto col pro- 
fondare al possibile lo studio di esso si possa me- 
glio che per altro mezzo riuscire allo scoprimento 
della vera origine degli esseri, del loro stato, ddle 
toro relazioni, e giungere a cogliere verità che cer- 
cate altrimenti sfuggirebbero ad ogni altra maniera 
d' indagine e di comparazione. Ma questo principio 
di vita di cui qui si tratta sa& egli particolare. 
distinto, individuale a ciascun ente, a ciascuna spe- 
cie di enti, ovvero si dovrà ammettere una forza 

vitale che unica e diffusa per tutto l'universo, e 
sempre mobile e presta a creazioni svariate, prenda 
nuove forme e proprietà peculiari secondo le cir- 
eostanze in cui trovasi, e secondo la condizione 
degli agenti coi quali concorre nella produzione 
variata delle generazioni? L' autore trova più con- 
forme al vero questa seconda supposizione, consi- 
derando che la vita si viene insensibilmente avan- 
zando e sviluppando mano mano che sale più in 
alto la scala degli esseri sino alì'uomo, il pii1 per- 
fetto di essi, e per ogni verso rannodato a tutte 
le operazioni della natura, che la natura procede 



sempre e canimina con un medesimo e costante 
metodo di unità, tutto tramutaodo coo perpetuo 
u l t e m ~  di condensazioni e di dissoluzioni sempre 
operate colla stessa legge, e che quindi pare ve- 

ramente che la causa della vita, negli effetti al- 
meno, sì condiziorii alle varie forme deUa materia 
organizzata. Osservando poi che quanto più i corpi 
divengono rari, leggeri, impopderabili, producono 
effetti incomparabilmente maggiori e movimenti più 
rapidi e moltiplicati, e che quindi un essere 
tanto sarà più capace di attività e di forza quanto 
sarà più semplice, egli sale da questa osserva- 
zione al concetto degli agenti ipedsici, o ~ i a  me- 
tafisici, e da questo concetto a quello di un agente 
metafisico uni~ersale , intelligente, signoreggimte 
ogni cosa, dal granello di sabbia fino all' astro, 
dal filo d'erba fino all'uorno, e che appunto oo- 

stituisce il primipio di vita di cui si tratta. <r Pe- 
>r rocchè ben si vede, egli dice, clie i movimenti, 
n i quali sono necessarj alla creazione e fuma- 
n zione degli esseri, condensano e dissolvono de- 
n gli elementi, li avvicinano o allontanano, formano 
n delle parti e le collocano ordinatamente ciascuna 

n al suo posto. Ma questi stessi movimenti sono 
a ordinati e sottoposti a leggj non sono dessi per 
W 6è m a  legge, una intelligenza, una causa libera 
n di azione e di organizzazione, sono in tutto e 
n per tutto finiti e limitati, sono tanti effetti, e 
9 non atti a Fare nè più nè meno di quello che 

l'ordine generale e peculiare comporta: forza e 
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n dunque stabilire die oltre ai confini di tutto 
n quello che noi sentiamo e ueggiamo, e ai fatti 
n che noi possiamo conoscere e cimentare, lawi  una 
n causa piìi generele, superiore, invisXile, iatelli- 
n gente, un pensiero supremo, infinito ed assoluto, 
n fine e scopo di ogni filosofia, e senza cui tutto 

n è nulla, tutto incomprensibile. Ora manifesto è 

n pfunarqente che pella f~rqaziona di ciascuna 
n de'corpi organizzati ci scorge un intendi- 
n mento, un disegno di produrre un tritb coor- 
n dinato, e che da quanto possiamo intellettualmente 
n conoscere, scopo è della natura di dZGondere da 
r per tutto la vita, di mantenerla in ogni grado, 
n conservarla in infiniti modi per tutti i procedi- . menti possibili. Secondariamente che la natura 
n tende sopra tutto e più inteusamente a produne 
n degli enti sepsiiili e intelligenti; poicliè pam 
n cb' ella metta tutto e largamente a diposiizione 
n dell'intelligenza, come ne abbiamo ragione par- 
n lante nell' uomo, ultimo risultamento delle sue 
n elaborazioni, e appo il quale le più alte conse 
n gueoze della organizzazione e della vita si con- 

n gip~goqo e rannodwo alle funzioni mentali. Onde 
n segue che? fisendo l'uomo tutti gli esseri or- . ganizzati e viventi il piìi finamente elaborato, il 
n piu intelligente, piu libero, sia esso amo, per 
a qual si sia grado, pturdme~te  in rapporto in- 
n tellettuale con ia inteUigenza infinita. Chiaro è 

n adunque e provato che il concetto di vita tanto 
$9 in particolare quanto in universale includendo 
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n quello di ordine, denota iiecessariamente un pen- 
n siero, e dte una profonda analisi sopra di esso 
n fa g~adatamente pogredire e fiiosoficamente aseen- 
n dere alla realtà di un pensiero sostanziale e as- 
n soluto, di una causa universale e intdligente, 
n principio e fine di ogni cosa W. Tale è la serie 
delle deduzioni colle quali l' autore si conduce 
a stabilire il metodo, a suo parere, più confa- 
cente, e il principio fondamentale della fiioosofia. 
Decide quindi che CC per non dare, com7egli dice, 
n trattando di filosofia, scienza delle scienze, in an- 
M dirivieni di parole, in iscogli di sorta, a andar 
a retto per la via del vero, senza correre pericolo 
n di rompere colle ultime conseguenze nel mate- 
w rialismo, o nell'idealismo, e minare così a fatale 
s scetticismo, si conviene ed è assolutamente indis- 
n pensabi2e di cominciare lo studio della fdosofitt 
n dai fatti della coscienza, dai fatti della natura 
n umana, attentamente e diligentemente raccolti, e 
n metodicamente scevrati e fra loro ben disposti, 
n ordinati e classificati; in conclusione dare in* 
n minciamento ago studio della filosofia, d-ella me- 
n tafisica, solo vero stpdio dell' uomo, drill' wmo 
.v medesimo n. 

XII. Due rami speciali della scienza, due temi 
prediletti dalla odierna filosofia, l' elettricità nella 
fisica, e La riforma delle carceri, o sistema peni- 
tenziario, nella pubblica economia, formano da 
qualche tempo materia di studio apclie nella bre- 
sciana accademia. Può egli un sistema di punizion7 



qual e il penitenziario, fondato soltanto nella soli- 
tudine, nel lavoro, nella religiosa e morale istru- 
zione del colpevole, corrispondere ai fini d'una 
promida legislazione? Può la penitenzieria conse- 
guire, se non altro, l'intendimento di moralizzare 
e convertire il colpevole? È questo intendimento 
in accordo colla corruzione radicale e .profonda 
della classe ordinaria de'rnalfattori? Se v'lra mezzo 
per pueste perdute nature, se non a rawiai-le nella 
virtù, almeno a ritenerle dal tornare al delitto, 
può questo esser altro che il materiale patimento 
di rigide pene, congiunto al terrore di nuovamenta 
subirle? Un sistema che fa del carcere, alrnem 
mU' opinione del popolo, un conventuale piuttosto 
che penaje ritiro, può senza danno del pubblico 
eseqpio sostituirsi ai castighi solenni, severi, ricor- 
dabil'i? IL sentimento deua vir-, l'orrore del de- 
litto non verrebbero con ciò a menomarsi nel p& 
blico, a scapito della stessa civiltà, a danno della 
pace e sicurezza de'buoni, per una male intesa 
pietà de'malvagi? Secondo il nuovo sistema la 
scala di proporzione legislativa non verrebbe ad 
esser tolta dall'unica ed uniforme intensità di pene, 
od almeno ridotta alla sola varietà della durata? 
A questi gravi punti la questione della penitenzieria 
da due nostri egregi soci venne lo scorso anno 
ridotta, e con opposte sentenze risolta; * e sott'altro 
punto di veduta fu in quest' anno trattata dal 

V. le memorie dei Socj Pagani e Nompiani riferite mi 
Commmtarj per l'anno accademico 1844. 
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d.r Luigi Fomasiui, ci08 sotto quello della educa- 
rione, da lui posta per base primaria di aviltà e 
di sociale miglioramento, sia che la si consideri 
come fonnntrice o primiivu, secondo eh' egli la 
cliiarna, cioè formatrice dell' uomo UUcolpevole, sia 
che la si riguardi come riordinut~ice e ~econckuut, 

cioè riformatrice dell' uomo colpevole. Da questa 
maniera di considerare il soggetto egli è condotto 
a trattare dapprima della educazione e sua pub- 
blica utilità in generale, poscia i n  particolare delle 
carceri e del concetto nel quale a suo avviso si 
debbono avere; il che egli fa in due capitoli offerti 
per saggio d? esteso trattato sulla careerale riforma. 
Cominciando pertanto dalla edncazione in generale, 
egli stabilisce che l'uomo i? da natura fornito di 
facoltk e inclinazioni, le quali governate &Ua legge 
morale, 1; guidano alla pratica della virtù, e che 
perciò nasce buono e qumdi perfettibile. E nello 
sviluppo e coltura di questi germi di bontà e per- 
fettibilità consistendo la educazione, da ciò egli de- 
riva essere dalla natura l' educazione richiesta e ai 
fini della natura rispondente, considerando che que- 
ste i a & à  e inclinazioni, le quali nel fanciullo si 
manifestano come in embrione, col progredire del- 
l'età si sviluppano in bisogni e passioni, alle quali 
è ufficio della educazione il tracciare anticipata- 
mente una norma che valga a fondare i morali 
principj e le migliori &tudimi pel resto della vita 
clie rimane da percorrere. E- a viemeglio mostrare 
questo concordare della educazione colle esigeme 



e coi fini della natura, egli ossetva come il con- 
~ m u o  perfezionarsi del ~ n d o  fisico per opera del- 
l'uomo significhi una conhua tendaizs e pro- 
gresso della nostm morale natura verso il proprio 
perfezionamento, eome avendo l'arte e l'educazione 
tanto potere da modificare, e presso& tradormare 
del tutto nei regni vegetabii ed animali le natu- 
rali condizioni Alla specie, ciò tanto più debba 
operare nd'uo* quanto più esso, a prefereaza 
di tutti i viventii t i  sottoposto &a influenza delle 
cause esteriori fisiche e morali, cosi per la sua 
arrendevole organizzazione i come per la profoiida 
e squisita sua sensibilità, e per la vigoria di me- 
moria, avidità di sapere, ~ersatiliià d'intelletto ond'e 
dotato; e posto mente ai molti e vari vantaggi re- 
cati datila odierna ci~iltà alla fisica condizione del- 
l'uomo, egli domanda perdi6 non s'abb'ia ancora 
ad avvantaggiare la sua condizione morale, per& 
f ~ a  tani.0 procedere dell' in telle t LO nella sapienza 
non &bLa il cuom progredire altretiauto nel bene? 
Dopo di ci$ toccate le oppJizioui degli avversari 
del170dierno iucivilimentu, ed in particolare aecen- 
nata P accusa dedotta dalla pubblica corruzione che 
fra tanta squisitezza e diffbioue di dottrine si veda 
~uttavia doniiuare ed accrescersi, e mostrato cbe di 
questo disorhiee non l'aumento dei lumi si &ve 
aecq$onare, ma piuttesto i desdwj e la passioiii 
indivise dall' uomo, i crescenti bisogni iattizi da una 
parte, e la poca iadwtria, l'ozio e sopratutto la 
tuttora irnperferta educazione dall' altra passa ad 



accennare i mezzi per suo awiso pi& acconci a 
promuovere una educazione valevole a regolare le 
passioni e i de9ider-j ad txiitare l'mdustria, a n- 
maovere dall' ozio, ad infondere ne&' intelletto e 
nel more la conostema e il sentimehto &l dovere, 
ed ottenere insomma la inoralità de7pnhbliei co- 

stumi. Questi de& corìsistono sostanzialmeate nella 
primitiva istituzione sì fisica che mora'le da procu- 
rarsi dalla famiglia pei Gncitiili agiati, neNa stessa 
istituzione da fornirsi ai figli de' poveri negli asili 
infantili, nella isEruzione scientifica e letteraria per 
gli agiati ed industriale pei poveri, da darsi agli 
aduki nelle puMliclie scuole, negli istitnti di h o -  
vere per gli orfani e pei &$ dei cbndannati, privi 
de' mezzi di sussistenza. Ma per quanto far possa 
l'educazione a i-irnuovere dagli intelletti de'popoli 
l'iLporanza, non potrà mai giungere a togliere del 
tutto nè le passioni, nè i bisopi, condizdoni he- 

wnli allo stato e alla natura dell'uomo, e forniti 
indestrutiibili pei quali 2 delikitto, ad onta di ogni 
civile provvedimentof non potrà mai venire sban- 
dits dagli umani consorzi. Da ciò moove l'autore 
a parlare delk penalità e del mezzo più comune 
& esercitarla, cioè delle carceri, applicandosi a 
sviluppare il concetto in cui per suo avviso si 
debbo230 avere. Ammessa h dottrina che fa origi- 
nare il diritto di puaire &l diritto di Wesa, non 
dalla vendetta, egki osseiva che k &sa, perchè 
sia secoado giustizia e non tmscom nella veudetta, 
deve eonteoersi in certi Ilniti, che sono quelli 



deHa necessità. Considera quindi &e necessità 
non altro esige se non la custodia del colpevole 
che gli tolga la possibilità della fuga, e una con- 
gruente incussione di timore che lui distolga dal 
ricadere nel delitto e gli altri dall' imitarlo. A que- . 
sti intendimenti riferendo l'istituzione delle carceri, 
egli ne d&e che gl' inasprimenti, le esacerbazioni, 
i supplizi che al carcere più o meno rigoroso, di 
piu o meno durata, vengono aggiunti eccedono i 
te&i della necessità, e sono quindi contrari alla 
giustizia. Aggiunge che l'uomo9 del pari che tutti 
gli a& viventi, deteriorando nello stato di catti- 

vità, questo deterioramento non può essere mag- 
giore di ciò che porta la attività per sè stessa, 
senza che sia alterata la debita proporzione fra il 
delitto e la pena, clie le esacerbazioni e i supplizj 
toLp.ono la probabilità di resistere alla prigionia 

fino al termine di sna durata, e quindi compro- 
mettono ingiushrnente la salute e la ~ i t a  del col- 
pevole, clie un tale abuso della giustizia mette io 
disistima la santità del suo ministero, e che una 

lale sevizie nell' applicazione delle pene solleva .ne- 

gli animi sentimenti di ferocia, e guasta i pubblici 
costumi. A chi poi giustifica gli inasprimenti cor- 
porali tenendoli necessari ad una sufficiente impres- 
sione di terrore, egli risponde che se tale necessita 
poteva essere allegata nelle andate età, nelle quali 
prevaleva sugli animi l' impero della fona materiale, 
Don lo può essere nella nostra, nella quale, a suo 
parere, la sei~sitività morale predomina sulla fisica; 



che ne' tempi nostri, siccome ogni istituto b fego- 
lato dalla fona morale, lo debbono gli istituti pe- 
nali essere del pa+, che le mr~& debbono perciò 
stare pnr esse in ischiera cogi altri mazi  di sci- 
ciale miglioramento, fra i p a l i  esse+& oggidl prin- 
cipale elemento l'educaziohe, debbono a pesta per 
conseguenza ptincipalmente applicarsii &e dovendo 
2 carcerato toftlard m giorno al corhune consorzio, 
l'interesse sociale domanda che il carcere sia oggi- 
mai rivolto ad un intendimento più nobile e pro- 
fitte~ole che non fu in altri tempi, cioè non solo 
alla custodia e punizione del reo, ma ben amo 
e precipuamente alla sua, correzione e migliora- 
mento; che non patendosi questo meglio ottenere 
che coila istdoae, dee perciò la società prorve- 
dere che sieno Istruiti non solo gl'innocenti, per- 
ehè non deviino dal cammino del giusto e dell'one- 
sto, ma pur anche i colpevoli, perchb vi ritornino. 
Per ultimo adduce argomenti intesi a provare la 
possibilità della coriversione de'pngionid, e non 
essere questa, com' altri tengono, una mera utopia; 
e ridotto il concetto delle carceri a quello d'istni- 
menti d' educazione riformatrice, mostra com' esse, 

conformate che sieno ad un tale concetto, si col- 
leghino celle altre istituzioni sociali intese a pro- 
muovere l' educazione formatriee, ed in particolare 
cogli asili per l'infanzia, facendo inoltre occasional- 
mente alcun cenno, che per brevità tralasciamo, 
su l  patronato degli scarcerati. 
m. Sulia elettricità, altro tema, siccome dissirno, 

8 
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oggidì favorito delk scien- qersl il d'.r Paob  
Gorno, traendo materia da una memo~ia prodotta 
lo scorso anno dal prof. Antonio Perego sullo stesso 
soggetto *. Aveva il Perego in quella memoria ri- 
ferito alcune sue esperienw eletkicbe, dalle quali 
eragli parso di poter dedurie alcune leggi intorno 
aU'attitudine diversa di aleani corpi nel trasmettere 
o l'una o l'altra elettricità, +e costituirebbe una 
nuova e importante scoperta nelfa fisica, e- mette- 
rebbe quasi al? evidenza essere le due elettricità 
vitrea e resinora di natura affatto differente. Eseguiva 
eglì queste sperieaze adoperando per elettroforo 
un istromento di sua invenzione, col p a l e  i m m e  
diatamente e con poco strofinio de'due piatti pro- 
duceva ad un tempo le due elettricità contrarie. 
In questa specie di elettroforo il piatto inferiore 
( che assumeva l' elettricità vitrea ) - era di marmo 
detto bardiglio, collocato sopra uno zoccolo di legno, 
con frapposto fra questo ed il piatto un sottile 
strato di materia resiinosa; il superiore era d'abete, 
con un manico di vetro infittovi nel meuq onde 
isolatamente produrre lo strohamento sopra il sot- 
toposto, ed isolatamente pure rialzarlo staccando- 
nelo; da ciascun piatto partiva un filo metallico h- 
fitto in un punto della circonferenza, e i due fili 
neU70pposto estremo si riunivano insieme, e si atta- 
cavano al conduttore dell'elettroscopio di Ronlien- 
berger , ovvero separatamente sopra due eguali 
elettrometri del Volta; o tagliati i predetti fili nel 

V. Compentarj per l'anno 1884. 



bel mezzo, lo sperimentitore vi fmpponeva ora liste- 
relk di cartone, di seta, di lana; ora pezzetti di car- 
bone, di vetro, di sapone e vari altri corpi; bagnava 
pure le listerelle di cartone ora con acqua semplice, 
coii isplito di vino rettificato o diloito, ora con altri 
liquidi. Mediante questo triplice apparecchio egli 
ha osservato differenti ed opposti risultati di elet- 
tricismo; dai quali fu condotto a conchiudere che 
alcuni corpi sono conduttori a preferenza del fluido 
resinoso o negativo, ed altri del vitreo, anzi pure 
che mentre alcuni si trovano essere isolatori per- 
fetti per rapporto ad una specie di elettricità, gli 
stessi si mutano io conduttori rispetto an'opposta, e 

viceversa. I1 d.r Gorno admette gli esposti risultati, 
ma non la conclusione che ne trae lo sperimenta- 
tore, ed accerta che le anomalie d'effetti osservate 
dal Perego procedono dalle condizioni e circostanze 
diverse dei due piatti componenti il suo elettro- 
motore, non dalle leggi ed attitudini diverse dei 
corpi a trasmettere o l'una o l'altra delle due op- 
poste elettricità. Egli osserva che il piatto di  pietra e 

per la sua superficie maggiore di quella del piatto 
di legno, e per essere vicinisimo ad altro corpo 
conduttore, quale era lo zoccolo di legno, inter- 
postovi sottile strato di resina, doveva presentare 
un elettricisrno ad assai minore tensione in con- 
fronto del piatto di legno, e che il grado di con- 
ducibilità del fluido elettrico nel primo piatto è 
assai maggiore che nel secondo. Da queste diffe- 
renze pertanto di materia e di circostanze nei due 
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corpi del l 'e le t t rom~~e e& ripete unicamente la 
differenza dei feaomeni r i r p e ~  tal vario giade di 
conduci bili^ del fluido elettrico dei corpi s h -  
dicati. In prova di che egli adduce che npet,\ito 
avendo le stesse sperienze in discorsa, ma in modo 
che i due piatti surriferiti fossero della stessa 
grandezza, della stessa materia, posti isolati nel- 
l' atmosfera a pa~ita di circostante, non elettriz- 
zati collo strofinio deU'un> sul),' altro, ma col eo- 
municare l' elettrieismo &&so e neM' uno e nel- 
l'altro col mezzo di bmcie di Leida od altro, ad 
egualissirne tensioni., ha veduto svanire affatto le 
curiose anomalie osservate dal Perego, e non lia 
trovato la menoma differenza nei gradi di' condu- 
cibiìità dell' elettrico, sia vitreo sia resinoso, nei varj 
corpi esperimentati. 
W. Un libro, dato da poco tempo alla luce, del- 

l'ingegnere Luigi Saccardo sulla malattia del calcino 
nei bachi da seta, e dal17autore sottoposta al giudizio 
del nostro Ateneo, ci porta a passare dalla fisica al- 
l'agraria, ricordando la relazione fattane al corpo 
accademico dall'avv. Giovambattista Pagani. Consi- 
ste, secondochè abbiamo dal relatore, questo libro di 
due parti, la prima delle quali tratta delle cause del 
morbo, I'altra del modo di prevenirlo; diciamo pre- 
venirlo, dacclè l'autore non riconosce altri rimedj 
efficaci nel caso, fuorcl~e i preservativi. Non aderendo 
all'opinione che il male sia contagioso, il Saccardo 
ne ripete l'origine da varie cagioni, che tutte si pos- 
sono ridurre alla mala, cioè infetta semenza, ai cat- 
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tivi metodi di (Br nascere i vermi, alla trasmariza 
delle necessarie amertenze nell'eduearli, e principal- 
niente di quella che spetta alla opportuna ckcolazione 
dell'aria. Quanto ai preservativi dall'antore proposti, 
consistono in cautele circa il modo, il tempo, il luogo 
della aasnta dei vermi, la qualità delle stanze d o ~ e  
allevarli, la condizione del cibo, la forma e dispmi- 
zione de'cannaj, la psrgaiione dei letti, la facitura 
delle semente. Per eib che spetta al giudizio del li- 
bro, il relatore non gli e scarso d'encomj, benchè ta- 

iuno che p&ma dE lui lo giudicò, non abbia fatto al- 
trettanto. Non potendo noi, nè dovendo decidere se 
questa diversitk di parere proceda da troppa m e r i t a  
da una parte, o da troppo facile contentatura dal- 
l'altra, ci restringeremo a notare che il giudizio del 
buon Pagani non manca, per quanto intendiamo, 
presso sperimentati bacologi d'auto& e di conferma. 

XV. Ad un'altra memoria agronomica, breve Ia- 
voro del d.r Antonio RoBolfì, diede materia il metodo 
di piantare, come dieoao, a palo, usato nella riviera 
di Ga~da per le trapiantagioni delle limoniere. Questo 
metodo, come fa conoscere Is sua denominazione, con- 
sisfe nel ridurre che si fa gli agnmi da trapiantarsi 
pressoehè al solo tronco con tagli spietati non solo 
de' rami, ma altresì delle radici. L'autore deplorando 
siffatti guasti, osserva che l'incongrur> taglio de' rami, 
oltre menomare l'entrata, fa sì che gli umori vegetali 
trovandosi ristretti in minore spazio, erompano in 
esuberante quantità o nella corteccia del fusto, o in 
quella de'pochissinii rami lasciati, e quindi la vegeta- 



zione de' primi anni sia per Io piu di grm& e lutigh; 
suceliio&, molti de' quali, come su@r0ui e dannosi 
vengono poi scapazati nell'educare la novella pianta; 
&e i1 danno recato ai rami si comunica alle carri- 
spandenti radici minorandone lo sviluppo; che fa 
piada viene ad essere spogliata di quasi tutto il fo- 
gliame, e venendole meno gli importanti &ci com- 
petenti alla foglia, intristisce e diviene pressoch6 it 
terica; &e k nutrizione della pianta tanto sarà mi- 
nore vanto maggiore sarà il taglio delle radici, M- 

gano principale di essa nutrizione; che la p i ~  
tendendo per natnral legge alla propria cooserva- 
%ione, impieglxrà proma di tutto a rammargmare le 
molte ferite delle radici e de' rami non piccola quan- 
tità di umori, che altrimenti avrebbero servito a van- 
taggio e incremento della vegetazione e della frutti& 
cazione. A. riparo perciò Si tali inconvenienti egli 
propone ai niltoii dei giardini limoniferi il seguente 
metodo di .trapiantagione da lui stesso con vantaggio 
praticato. Nei cavare, sia dal virajo sia d'altronde, 
l'agrume da trapiantarsi, egli usa piima di tutto o p i  
cura perchè nessuna delle radici venga menomaaiente 
offesa. De' rami non taglia se non g17infmttifeil ed i 
pochi rigogliosi succhimi, ad un di presso come nel- 
l'ordinaria potagione. Collocata $ ora opportuna e 
senza perdita di-tempo k pianta nel luogo destinato, 
copre a sutrieienza le radici, distribuitele quasi ad 
orizmnkk corona, con terreno misto a spento e mi- 
nnto concime, ovvero a consunte vinaccie, calcando 
sopra alquanto co9 piedi il terreno, aEmchè le barbe 
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trovando&i in piu v$éio  contatto, pospanp più fa- 
cilmente inalare i nutritivi prin+j. Avvenendo, sia 
di primavera o sul finire della state o nell'entrat 
dell'autu~no, tempi pih adatti alla trapianta*, ehe 
il terreno si trovi arsiccio, Lo annaffia ne'debiti modi, 
e ne replica I'afina6ament0, ove sia mestieri. Ad 
owiare che le foglie si- acuirtoccino per ia f m a  che 
ha il sde-fiei detti tempi: diiende la novella pianta 
c m  assiti, stuoje ed aItro, ~mbreg~iandola fino al tra- 
monto, e eohtinuando m a  tale attenzione Bno a che 
le radici comhcim a mohiplicarsi e allungarsi, pre- 
sentando bianqbiicie le e ~ m i t à ,  cib& fino al termine 
di un mese al più, tenendo egli superflua oltre a 
questo termine ogni difesa, massime se la stagione 
progredisca a seconda, nè manchi 3 beoefieio di piog- 
@e ristoratrici. Ad un tal metodo egli si professa de- 
bitore di questi principali vantaggi che avendo con- 
servato le fmtta piccole ed immature, queste ifigros- 
sarono poscia, e rnahirarono, che non avendo tagliati 
i rami fruttiferi, gli continuò l'entrata senza aspettare 
che dall'epoca della trapiantagione scorressero i quat- 
tro o cinque anni calcolati necessarj alla riprdu- 
dOne di essi rami, che l'entrata ad eguafi circostanze 
andò ogni anno progressivamente aumentaride, e ii 
novello vegetabile rapidamente prosperando e in- 
grandendo. 

XVI; Ii~rebhe qui fine il rawaglio delle produ- 
zioni scientifiche se noi non ~rc-win~ di p**A- 
ferire questa classe altresi due memorie spatenti 
alla tecnologia, alzata pur essa oggimai alla dignità di 



scienza. Appartiene 1s prima al b r  Antonio Candn, e 
tratta di un nuovo aietodo proposto &d'autore a 
servigio della litogcafia, s m x ~ ~ d . ~  il quale ai soliti 
mezzi adoperati pel trasporto deg& oggetti sulla p i e  
tra, vengono sostituite le carte lucide, i penne& pre- 
parati eol metodo di Vittor per le miniature, e il lap 
pis litografico da usa& a pianiera d'bhiostrp della 
Ciiina, stemperandolo wl sempliae dissolvente della 
saliva. Due sono i processi per l'uso del nuovo m e  
todu, l'uno a punteggiama finissima, quasi sfuma* 
tura, l'altro a grana grosa? i p l i  possqno ang&e 

esser misti l'uno coll' altro. Secondo il primo, ma- 
cinato il lapis litografico, si umetta poco 9 
pennello col detto dissolvente, e imbevutolo quindi 
nel lapis, l o  si muove B cerchio leggermente; con 
che si o t t ' p  una finissima tinta, la quale si au- 
me@@ p qoisura che si continua l'operazione; coll'al- 
&o prowsso il anzichè muoversi in giro, si 
preme gradatamente sulla pietra, per modo elle ne 
risulta usa impressione a punteggiatura, $9 quale ai 
fa più fitta, e con esga la tinta, p manp a mano chesi 
vime ripeteil& k pressione. N,on contento a&i de 
scrizione di questo g u p  metodo, l'autore ne fece v e  
dere l'esecuzione, e ne pr-N altresì &uni saggi 
di g& ottenuti. 

XVII. La seconda memoria B una proposta del 
sig. Bortolomeo L a k c b i ,  uditore, kodeete a 
promuovere in Brescia la istituzione di una scuola 
teorico-pnha 4 fisiw-nieccaiiica, # oggetto di 
ovviare agli ostacoli che k mancama dei principi 



temi4 B della bro appl;ea&o~~e alla pratica oppone 
all'kemento e alla petfezione delle arti e m e  
stieri. Questa scuola, wcopdo il concetto del sig. 
Wranchi, dovrebbe &tendere ad istm~e la $0- 

uentù -bresciana e principalmente della &ttà nel- 
I'esrrcizio .&le professioni meccaniche7 sotto l'esser- 
ywza di un regolamento disciplinare dal proponente 
trwiato. Gli artisti da ammettervisi sarebbero quelli 
delle professioni che il nostro uditore chiama li- - 
bere, per dislinguerle da quello ch' egli denomina 
obbligate, siccome dipendenti ne' loro l a v a i  da forme 
naturali invanabili, v a l i  qarebbero per esempio 
quelle del sarte, del c&+jo, del sellajo ecc., che 
ne vwewerr> escluse. Gli ammessi perciò sarebbero 
3 puratore, il falegname, 9 fabbro-ferraio, il tor- 
pitore propiaroente dem, P orologiajo, il kbbri- 
attore di trombe idrauliche, 9 fwtaniere, il lavo- 
ratore di marchine in g,ene&. L'iasegnbepto 
si dividerebbe in due parti, teorica e hnica, la 
prima delle, quali verrebbe suddivisa ip &e se- 
zioni, fisica e meccanica: la fisica abbraderebk 

trattato elementare dg'corpi m l i ,  liquidi e 
ori;+ aereiformi, compreso il ed occasio- 

nalmente la luce, il magnetismo e la elettricità; ls 
meecapica, alta quale verrebbero premesse alcune 
no&k di pmetria,  spettanti alle misure lineari 
e alle capacità sferiche ed wgolari, comprenderebbe 
gli elementi teorici del moto e dell' equilibrio, e 
un esteso trattato di tatti i sistemi di leva, conte- 
pente le regole pratiche del &tema delle ruote 



ad ingranaggio, e quindi lo sviluppo delle propri& 
del cerchio e de'rapporti h il raggio e la &con- 
ferenza. Tutta questa parte teorica dombbe esser 
trattata in modo applicabile ella popolare intelli- 
genza, ed esser preceduta da alcuni prin; rudi- 
menti iniziativi e fondamea*lli, consistenti in espo- 
sizioni di fatti naturali con linguaggio pratico e 
comune, in versioni di termini scientifici ridotti in 
Ari eqivalenti d'oso mdina6o. La parte tecnica 
comp~mderebbe la spiegazione e sitidio delle ma* 
chine, da costruirsi appositamente per uso delle 
snide, dimostranti i t re  'sistemi* di leva di primci, 
secondo e W' ordine, 3 sistema dell'ingranaggl, 
e il rapporto deila denMazipte di m a  data cir- 
corifere~~Za m1 raggio, la ragione tiversa dell'innal- 
zamento dei pesi colla velocità della rispettiva po- 
tenza, l' azione dello &tu& e della. ralvnla, il 
peso dell'aria e delle sue proprietà motrici o in- 
mienti soi  bisogni deda &a, gli e&tti del dorieo 
m ragione delle varie tenipemture, A seconda di 
p & o  piano d' iosegnernerito 1' autore, com' egli ci 
ana'&zia, sta preparando euo medesimo un testo 
cok tavole per la parte teoriq, e i modelli delle 
mawhine per la tecnica. - 

r k  



d n d  nel r $40, e &e il poema, secondo il cbepo 

dell'autore,.dee svolgere io venti canti a nn di presso. 
Dei dub finora prodotti per saggio, il primo hzo- 
mincia &accennare la lega delle rapubb&e di 
Firenm e Venezia e d'altri stati italiani coma '$1 Ti- 
seomti, e le speraoze e i prlni segreti maneggi della 
città di Brescia per yttrarsi alla tiranuia del h. 
Ma +e sarà l'evento della lotta, quale .le l a s o r t e  dei 
Breszcìa~il Iddio ha seatenhto; la csduta del Vi- 
m&, la liberazione di Brescia è decisa. Un angdo 
appare ad Ottobon~ conte. di Langasco, &te di 
Leno, e gli rivela gli eterni decreti e i prosperi suo- 
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cessi che Pavveuire prepara alla cita ed d'Italia. 
Incoraggiato da prafeticn visione, parte i1 
guerriero Abate da Leno, e per occulti sentieri P'&- 
cammina a h  terra di Guupgo, ove sta covando una 
q e t a  congiura di nobili bresciani, di cui capo 
.e- Avvogadro. Egli non giunge inaspettato, s 
sendo la sua ~enuta giò stata 8f~[1&ata da m ere- 
mita abitante su) monte d e ~ ~  de& Conche al17Avvo- 

adun-, vede i guemeri appareochj, applaude al- 
l'imprae, pro&e felice riwcita, e passa la noi& 
fm i mnginrati. Apre il secondo canto un ~olluquio 
fra I'Awogadru c I'Abrt$nel quale l'autore ci fa pià 
minutamente conosoere i particolari e le forze della 
co"g;ma, e i mezzi valevoli a facilitanie la. riuscita. 
Ron mmwo all'impresa htelligerize e protezioni 
straniere. Già l'Avvogadro fin da quando recossi a 
Mtlano oon altri nobili bre~ceini deputati presso il 
Duca ond'impetrar sollievo all'oppressa città, ne avea 
segretamente colà trattato col Carmagnola, il quale, 
m a d a n d o  di passare ai servi+$ di  gin, svea 

pmrnesso il proprio braccio e la cooperaziom della 
repubblics s $d$i potenttilti; gia dilatatasi pef tale 
promessa e acaaloritaii arsai più la co"g;urta, ayeyano 
i congiurati spedito a Venezia ad esporre il h e g n o  
nel Gran-Consiglio; già la repubbliwi avea accettata 
190Berta fattale della &t&, e convenuto che tostoclih 
i cewat i ,  posto mano all'impresa, ayessero assa- 

lita ei vinta )a guernigione ducale, un forte polso di 



armati d$la repubblica, #$-ti dai Cajrmapla, 
già iàBa~satosi dal Duca, desesse &ceorrere a ooadje 
vadi e a sostenerne la vi&&a. Frattntu staano 

genti neBa citta in nmnem di tremila9 appareccbinti 
ad assalire la gnernigione n& rocca, ne' f d ,  alle 
porte, dopo di che le genti di fuori ad nn eon~ennto 
segnale debbono accorrere all' assalto delle mura. 
Mentre PAvvogadro e l'Abate vamio discorrendo 
queste cose, un messo di Gherardo Averoldi, altro 
congiurato, giunge dicendo che tutte le bande dei 
montanari sono @i in pronto, e non aspettano che . 
if cenno di mnovere all' impresa. Allora 17Avvogadro, 
consigliato il da farsi con Ottobono, che poco stante 
da lui si congeda, raduna da varie parti a congresso i 
capi della congiura, e brevemente arringaali, di co- 
mune consenso stabilisce la quarta notte per dar 
principio a muover l'armi. Intanto si affrettano gli 
appareccli guerreschi, si raccolgono schiere dalle 
due valli, seicento armati debbono calare da Francia- 
corta ed accostarsi ai colli non lontani dalla citta, 
aspettando che quei di dexatro comincino l'assalto, 
pronti ad accorrere loro in soccorso al concertato 
scoppib d'una colubrina. Giunta la quarta notte, in- 
comincia l'assalto dentro della città, sono ~ggredite 
le scolte, è presa una poxia, e dato il regno alla 
schiera di Francia-corta, giii calata e accorrente dalle 
suburbane colline; si emtra per P occupata porta, 
si sedano le mura, s'irrompe nella città, s'investe la 
guernigione, si sollevano d'armi i cittadini, si com- 
batte ferocemente tutta la notte, e il nuovo giorno 



Nkit la piena seonhkta del presidio, a cui non 
rqta se non appena le roeea e qnaldie 'torre. Si de- 
puteno masi a Venezia, che annuncino la vittoria, 
e cliieggano .il pattuito somr9o. Manda il Senato il 
Carmagnola con dodici mila armati, ai qnsli di mano 
in mano si aggiungono altre schiere d'alleati che da 
varie parti soprawengono. La rocca è assalita, la 
gueni ig i~e s9arrende9 h & t t ~  festeggia la sua libe- 
razione, e giura sudditanza a Venezia. I1 Visconti im- 
potente a far fmnte alla lega, segna costretto una 
pace, con cui cede ogni diritto sopra Brescia. Ma 
questa pace dee tosto essep rotta, e nuovi conflitti 
dar materia alla continuazione del poema. 

XIX. La storia italiana, che ispirò la musa del 
giovane dr Quaranta, occupò altresi I'crndizione del 
sig. Gabriele Rosa in alcune osservazioni sulla con- 
quista della valle lombarda fatta dai Galli sugli an- 
tichi abita tori di questa pro-rincia, osservazioni of- 
fer tesi occasionalmente all' autore nel corso d' altri 
suoi studj, cioè Ji quelli che vennero di fresco da 
lui pubblicati intomo alle genti stabilite fra 1'Adds 
ed il Mincio piimp dell'impero romano. Il modo 
con cui si consuino k conquista della pipodra si- 
tuata fra il Po e l'Alpi, gli effetti clie ne segui- 
rmo, le relazioni che si formarono fra i conqiii- 
statori ed i conquistati, sembrano al sig. Rosa tanti 
pmti storici iion abbastanza appurati fra gli studiosi 
delle italiche antichità. Egli stabiisce primamente che 
la occupazione del piano lombardo non fu consumata 
per opera dei soli Galli capitanati da Belloveso, ma 
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che all'impress di questi si collegarono al& Galli, 
già prima stanziati nell'Italia subalpina occidentale. 
E questa sua opinione egli fonda sopra nn passo di 
Polibio, storico, siccome egli avverte, il più autore- 
vole nell'argomeiito, sia per critica e per aliterio- 
rità ed esattezza di cognizioni, sia perchè, stato fra 
i Galli iie'tempi in cui erano tuttavia indipendenti 
dai Romani, consultò e conobbe le cose loro, per 
modo che fu tolto per guida da Livio medesimo. I! 
passo in discorso è nel lib. II, cap. I 6, dove Polibio, 
descritte le qualità ~opo~raiiche della pianura lom- 
barda, soggiunge: a Questi piani in antico furono 
n posseduti &i Timeni, ai quali essendosi frammisti 
99 lungo il confine i Celti, considerata la bellezza del 
n paese, per lieve pretesto vennero con grandissimo 
99 esercito, scacciaioiio i Tirreni dalla regione intorno 
3: al Po, e tennero per sè quda pianura. n Da que- 
sti cenni di Polibio l'autore congettura cbe ah M- 

lico, cioè prima della spedizione di Belloveso, al 
tempo della flozidezza delle colonie etrusche transpa- 
dane, si trovassero Galli nell'Italia sub-alpina occi- 
dentale, stabiliti nel Piemonte, forse fino al Ticino e 
allfAdda; che trovandosi questi a contatto coi popoli 
italiani, doveano aver con loro conflitti d'interessi, 
esservi dall'una parte usurpazioni, resistenze dall'al- 
tra, e quindi reciproci odj e vendette da soddisfare; 
che perciò quando avvenne la grande emigrazione 
capitanata da Belloveso, i Galli già stabiliti in Italia 
s i  debbono essere uniti ai sopravvegnenti, farse averli 
charnati, e aver fatto causa coniune con esa, come 



causa corntme fwro,  con a eaps gEi Etri~t~clG, i po- 
pali italiani settpntriondi, che poi sconfitti in U D ~  

p n d e  battaglia presso il Tineo, vennero in sog- 
gezione degli iavasori. Qui fautore domanda a sb 

stesso: r .O come avranno i Galli usata della vittoria? 
2.' che cosa avrànao fatto i vinti? L'hman. '~  e la 
kmua dei Galli, e in generale di tutte le orde *mi- 
barbare, essendo, come egli dice, un fatta storico in- 
contrastabile, attestato dall'irieendio di Roma, dalle 
devastazimi della Grecia e dell'dsia, dai racconti di 
Livio t di Possidonio presso Strabone , egli osserva 
che questi Galli così terribili si vinti ai tempi di 
Possidonio e di Camillo, doveano esser ancor piu fe- 
roci al tempo di Tarqtiinio Priseo, quando in~asero 
l'Italia subalpina occidentale ed il piano lombardo. 
Considerato poi che gl'invasori erano una rnoltitu- 
dine immensa, in gran parte a cavallo, nomadi a guisa 
degli Unni, inspirati da vecchie inimicbie, ebbri della 
vittoria, avidi di preda, e che inaondarono il piano 
conquistato colle famiglie , coi cavalli, coi plaustri, 
colle gregge, egli è eondotto ad argomentare che la 
parte migliore della vinta popolazione, &o& la più 
colta, cospicua e facoltosa, che trovavasi più esposta 
alla rabbia e alla cupidità &'barbari, non potendo o 
non volende chiudersi fra k m m  delle città, o dog- 
giando da quelle che venivano di mano in mano espu- 
gnate, avrà cercato scampo e difesa fra le valli e le 
montagne più prossime, che dall'blpi reticlie degra- 
dano verso ;l piano; la quale sua congettura egli fonda 
altresì nell'analogia storica s nella condizione fisica 
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de9siG, allegando carne circa un secdo dopo l'in- 
vasione di Belloveso, in un'altra invasione di Galli 
fm l'dppennino ed il Po, una grande moltitudine 
di Etrnsclii, Domi ed Urnbri, per attestazione di 

Appennini, e il simile facessero Veneti e Lombardi 
alla calata degli Unui, e più tardi a quella degli 
Ungheri, ed osservando come le valli contermini 
alle Alpi retiche doveano ai tempi in discorso es- 
sere assai più fertili, e più facili e comode ad 
abitare, e ciò p a  le ragioni fisiche e storiche au- 
torità da lui medesimo addotte al Cap. I. dei 
sopraccennati suoi studj snlle genti stabilite fra 
1'Adda ed il Mincio prima dell'impero romano. 
Stando poi contro alle sue congetture ciò che nel 
proposito da taluno fu sostenuto, essere cioè im- 
possibile che i fuggenti dai Galli potessero trovar 
passaggio e stanza fra gli aborigeni alpini, e che 
da questi non fossero invece armatamente respinti 
e distrutti, a qnest'obbiezione egli risponde che se 
ai pianigiani fu possibile fuggire pei monti avanti 
agli Uuni, ai Carni, passare a t r a ~ a s o  a i  Veneti 
e stabilirsi nel Norico, agli Etruschi, Urnbri e Dauni 
passare fuggendo fra le belligere e stabili genti 
de' Sabini, Sanniti , Marzi, e penetrare fino a 
Cuma, ai Boi passare le Alpi fra i Reti nemici 
e stanziarsi nel Tirolo tedesco, agli Euganei pe- 
netrare e stabilirsi nel Trentina, ai Pelasgi mutare, 
fuggendo per terra, tante sedi nella Grecia, do- 
vette essere ancora più facile agli Italiani colti ri- 



parare fra valli italiane abitate da genti nomade$ 
viventi di pastorizia. Nè gli fa caso che i Romani, 
in tempi posteriori, nella conquista dell'dlpi tfo- 

vassero durissima resistenra di frequenti castelli; 
dacchè egli tiene per cose dimostrata che l'arte di 
costruire castelli, ignota alle genti settentrionali, fu 
insegnata ai pastori alpigiani dalle popolazioni me- 
ridionali fra loro stabilite. Che se per avventura 
+i fosse a cui paresse cosa assurda che i coloni 
Umbri ed Etruselii fuggissero verso il settentrione 
auzichè al mezzodì, ~ O V '  era- i loro fratelli e 
l'antica patria, egli farebbe osservare che h scelta 
delle montagne do~ette essere stata persuasa ai 
fuggenti dalla prossimità ed opportunità di esse a 
servire d'asilo, dalla massima diffiwltà &e avrebbe 
trovato una grande moltitudine con armati  e mas- 
serizie a superare senza ponti un fiume si vasto 
com' è il Po, e dall' avere i Galli, siccome forniti 
di molta cavalleria, invaso rapidamente, ' dopo la 
vittoria, il piano lombardo. I1 perche egli non trova 
capricciosa, comecclii: conibattuta da un vivente 
scrittore, l' asserzione di Giustiiio , di Livio , di 
Plinio i1 veccliio, essere i Reti Toscani che, per- 
dute le sedi avite, occuparono l'Alpi, parendogli 
quest'asserzione giustificata da reliquie di opere 
d' arte e da nomi affini agli Etruschi, non comuni 
all'altre genti vicine celte e gerrnaniche. Con che 
non +tende però di sostenere che tutti i Reti 
fossero di razza meridionale, ma soltanto di asse- 
rire che i fatti e tutte le ragionevoli congetture 



debbono pe~suadere che sia awenuta una migra- 
zione di popoli appartenenti alle colonie etrusche 
ed umbre nelle valli alpine, specialmente nella 
Rezia, ed una mischianza e fusione de' sopravve- 
nuti coi nativi. Per quanto poi spetta al restante 
della antica popolazione italiana che non fece parte 
ddja emigrazione, eon avendo questa nè dignità, 
nè facoltà da perdere, ne mezzi da sostentarsi nella 
fuga, deve a parer dell'autore esser rimasta sul 
suolo natale, diventando gli abitatori delle colte 
campagne certi della gleba de9vincito$ gli stan- 
ziati in luoghi insal* infecondi, remoti, e per- 
ciò trascurati dai GalG seguitendo a condurre una 
vita libera fra la pastorizia e la coltura dei campi, 
e i cittadini soprawanzati alle fughe ed agli eccidj 
dando tributo delle loro piia rozze manifatture ai  
vincitori, siccome diedero ai Longobardi e ai Fran- 
chi le arti dei municipj romani. Ma essendo i Galli 
stanziatisi riel piano lombardo in tanta moltitudine 
da soverchiar forse di numero la rimasta popola- 
zione ihlica, e questa essendo k parte più abietta 
della nazione, vieppiù ancora avvilita dalla servitù, 
trae da ciò l'autore argomento ad indurre che non 
abbiano i vincitori potuto sentire sul suolo con- 

qultato quei benefìij che provarono i Tartari 
nella China, i Turchi fra i Saraceni, i Goti, i Fran- 
chi, i Longobardi, i Normanni sulle reliquie del- 
L'impero romano, cioè i beneficj della cidta, che 
finisce col soggettare il conquistatore al conquistato. 
Egli afferma che di poco rniglioraroiio quei Galli 



i propri costumi, e che probabiImebte non mnh- 
rono nè lingua ne religione, ripetendo da ciò la 
cagione perchè nella piaaara lombarda non d tro- 
vano m.omiument? di' arti italiane anteriori alla coa- 
quista fattane dai romani, mentre ne rimangono 
traccie nelle soprastanti montagne. D' altra parte, 
egli awerte, non essendo la nuova patria de'rifug- 
giti ferace come l'antica, non permetteva a vest i  
nè ozio nè copia delle &se aecessarie allo sviluppo 
intellettuale ed alla eoltora e pedezionamento delle 
arti, e ciò tanto più quanto che dalla pianura non 
potano ricevere soccorsi per le ostilità in cui vi- 
veano coi Galli, e perciò di mano in mano anda- 
rono per l'asprezza de7siti nel corso di cinque 
secoli, anche per attestazione di Livio, più sempre 
inselvatichendosi. Siccome poi, egli segue ad osser- 
vare, i Longobardi ed i Franelri, al modo dei 
Galli, non dominarono intieramente, ne si accam- 
parono che nel piano e sulle colline, perciò i mon- 
tanari lombardi, specialmente quelli de'luoglii più 
aspri ed elevati, poterono mantenersi quasi sempre 
indipendenti, per modo che si possano tuttavia 
trovar traccie di famiglie liguri, umbre ed etrusclle, 
e conoscere il fondo aborigeno. u La natura del 
n suolo poi, egli aggiunge, e la qualità della vita 
n di quei montanari li mantiene sani, robusti e we- 
n gliati, mentre l'abbondanza e la materia della 
n pianura ammollisce il pianigiuno, e ne ottunde 
9 l'ingegno; quindi avviene da tempi rimoti un 
n rigurgito di gente dai monti sulla pianura, una 
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n vendetta di nipoti dei vinti sui vincitori, un ri- 
n mescolamento d$le razze del piano ed uo rattem- 

pramento del loro aspetto, dei costumi e del17indole 
n loro. Così quando i Romani stabiiono il loro do- 
n minio nella p i a o ~  lombarda, i Galli conquista- 
n tori si erano ammorbjditi tanto, che non bastavano 
n più a salvarsi dalle ems ion i  dei Reti, e dal goo 
a al  I 300 i pianigiani feudatarj non seppero rintuz- 
n zare le offese ricevute dai montanari lombardi ni- 
n poti di quelli ch'essi aveano fatto fuggire fra le 
n strette deU'Alpi. Ma ora le circocacuize hanno mu- 
n tato e seguono a eangiare considerevolmente, per- 
n chè i monti steriliscono e risentono un raffredda- 
n mento ed inaspr+nento di clima, mentre la pia- 
n nura andò sempre piu &ventando ferace e salubre, 
n e perchè gli uomini cessarono di viuere quasi e s c b  
n sivamente del fnitto della pastorizia e del17agricol- 
n tura, per vivere eziandio in gran parte del pro- 
n dotto deU7hdustria, la quale si esercita e si gode 
n specialmente sul piano, vicino ai mezzi spediti ed 
n immediati di qmunicazione. Laonde le popola- 
n zioni vanno qlando al piano, e con loro s'abbassa 
n la coltura e la vegetazione, e nasce sul piano una 
n fusione di razze e di famiglie che fa illanguidire i 
n tratti caratteristici, pittofici e vigorosi di o w a l i t à  
n e di indipepde~za, mentre però tutto aggentili- 
n sce n. 

Tali sono le osserkìzioni del sig. Rosa sulla con- 
quista dei Galli cisalpi& Il fine a cui per esse egli 
mira è di premunire chi studi9 la storia patria coo- 
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tro 1' opinare di taluni, che daU9blpi &no calate le 
genti prime del191talia settentrionale e media in uno 
stato civile, e che non sia successo movimento di 
popoli daUgApennino e dal P@ verso l'Alpi. Egli ad- 
mette che se le trasmigrazioni e cakte di popoli che 
divepnero poscia italiani successero dall'blpi orien- 
tali, 1-0 la costa adriatica, le genti vepute da colà 

abbiano potuto seco portue lingua e principj di ci- 
viltà; ma se i puovi popoli calarono dal settentrione, 
egli nega che potessero esser diversi dai Pannoni, 
dai Teubni, C& Cimbri, e da quei GalIi dellliterno 
che ~ o n  furono educati dai Focesi e dai Fenici, e 

che la cidtà possa esser discesa dal settentrione al 
mezzodì, osservando &'essa dee nascere e svilup- 
parsi prima e meglio coli dove 19uomo è stabile, e 

dove vivendo di agricoltura in paesi fecondi, non è 

costretto a sempre occuparsi dalle prime necessità 
della vita, ma può nell'abbondanza e nell'ozio aver 
agio a coltivare le arti e lo spirito. Concliiude perciò 
shbdendo che tanto alla caduta della grandezza etru- 
sca, come a quella dell'lnpero romaao, ebbero luogo 
passaggi di abitanti fra ii Po e YAlpi nelle valli re- 
zie, che a questi pssagg s i  debbon~ la coltura della 
vita, la costruzione de' castelli, le opere d'arte italiea, 
le iscriziopi in ea~atten etruschi e greci, il culto di 
h e  divinità meridiopali tr~vato fra quelle valli 
dai Romani, e che l'afiìnità p la concordia manifesta- 
tesi fra gli abitato6 delle più alte moptagoe lom- 
barde ed i corpi dell'arti delle citti poste al limite 
d a  pimuy;ì e quando i romani riordinarorio nelle 



città subalpine il ramicipio etrusco *, e quando i ro- 
muni ricostruirono il municipio romano, hanno ra- 
dice nella parentela anteriore a questi passaggi. 

XX. Da queste antichissime eta della storia a quelle 
di mQzo ci portano gli studj del secolo XIII del si- 
gnor Costanzo Ferrari. Con questo titolo chiama 
l'autore uiia specie cli prodomo, destinato a servire 
d'introduzione ad un suo romanzo fondato nella 
storia patria di qnel secolo. Secondo un tale con- 
cetto, bastandogli o m e  una immagine generale e 
sommaria de' tempi, egli si restringe a raccogliere 
in un quadro di semplici contorni e di scorci i prin- 
cipali avvenimenti politici, l e  istituzioni Ovili e re- 
ligiose di quella età, le condizioni i~ cui si trova- 
rono allora gli studj, gli uomini iosigni che piii illw 
strarono il trono, il pontificato, la chiesa, le lettere, 
l'arti, le scienze, lavoro clie non admette relazione 
per sunto, non essendo che un sunto esso stesso. Un 
punto di quistione filologica però, cioè l'origine e 
l'uso della lingua italiana, egli tocca alquanto in par- 
ticolare. Posto mente che anclie ne7.piÙ bei tempi 
della latinità si trovarono poeti, storici, retori, che 
mossero lamento di certo latino scorretto e plebeo, 
egli argomenta che questo fosse il latino del basso 
popolo, che fosse uno dei dialetti stabilito ab antico 
in Italia, derivato dalla lingua Osca, se pure non 
era la lingua Osca medesima, che fosse insomma il 

* È opinione dell'Autore che il municipio sia originaria 
istituzione etrusca, perfezionata, ma non inventata dai Ro- 
mani, e riproduttasi quindi nei comuni del Medio-Evo. 



linguaggio volgare delle povh& romane, &so- 
nante dal l a h o  scientifico e nobile, a quei modo 
medesimo &e, per m a  delle ordiaarie vieissitudi& 
delle lingue, si veggono commemente nelle nazioni 
&sonare dal nobile i linguaggi volgari, sia che ciò 
avvenga dall'avere ogni piovincia un dialetto eredi- 
t a r i ~ ~  o dalla mala abitudine del popolo di storpiare, 
alla guisa de' hciul l i  nell'apprender le lingue, le 
parole, e di sconciare i costnitti. Ora questo dialetto 
y rov&de e volgare, sul q--le nell'aureo secolo 
d'Augucto, mercè la prospehtà degli studj e la buona 
edum!iGone diffma per tutti i ceti e per totte le pro- 
vincie dell'impero, preponderò il colto latino, nei 
tempi in cui per la cresciuta corruzione de' costumi, 
per le pubblicle calamità, per le Ynizioni de' saiieD. 

~sionali, deiddero più sempre gli studj e si neglesse 
I'educaziogm, pepne invece a mano a mano sul Icolto 
latiuo preponderando, a segno che questo insensi- 
bilmente finì collo scomparire non solo dalla favella, 
ma pur aneo dalle scritture, e col cedere il luogo ad 
un  uovo idioma, nel quale si rifusero quelle parole 
di l a h o  che non potero~o non Nsaaere. Nè,'se- 
wndo che pmsa l'autore, è. da crednre che in que- 
st'opera avessero potuto aver partk le invasioni dei 
poppb settentrionali, cioè a &e che questi popoli 
avessero potuto a noi prestare il loro linguaggio, o 
che dalla mescolanzp di questo col latino avesse po, 
tuto nascere il volgare. u La libertà de'popoli, egli 
n dice, & una costituzione precaria; quella delle lingue 
9 è i~defettibile n. Per questo egli ~ p i n a  &e i selten- 
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ti;onali, anzicliè imporre a noi la loro lingua, abbiano 
dovuto assumere la nostra, e &e se alcune voci si 
trovano in questa che hanno somiglianza ed affinità 
colle loro, 0;b non provenga che dalla comunanza 
d'or;gine c h  hanno tutti gli idiomi letterarj d'Eu- 
ropa, siccome facenti parte egualmente deUa grande 
famiglia delle lingue indo-germaniche; il che fa che 
ad onta delle particc+tri variazioni subite, abbiano 
tutti un gran numero di radicali comuni. Tale, se- 
condo Pautore, e l'origine della luigua italiana o wol- 
gare. Per &ò cbe spetta al suo UH> e alla completa 
sua sostituzione al latino, lasciata da parte la ipotesi 
&'&a potesse esser dominante nel basso popolo fino 
dai tempi più an&hi, egli si restringe ad ammettere 
soltanto per positivo che in iscritto la si trovi usata 
per intiero in alcupi documenti del decimo secolo, 
aderendo #autorità del Muraturi, che riferisce a 
qnest'epoca i documenti citati nella trigesima se- 
conda dissertazione sulle antichità italiane del me- 
dio-evq Lasciando altresì di seguire nell'andamento 
degli scritti dal settimo al dodicesimo secolo le va- 
riazioni gradataniente subite dalla lingua latina, e 
stimand~ inutile fatica il voler determinare l'epoca 
pr&* cui la nuova liigua usurpò il posto di 
essa, gli basta di notare che nel secolo decimotem, 
ci& un secolo prima di Dante, la lingua italiana era 
già v~lgare, citando la serie de'molti poeti e ymcntori 
volgari di quel secolo, tutti anteriore a Dante, noti 
creatore, egli osserva, della lingua italiana, per que- 
sto che mo scrittore non puO mai creare una lingua 



senza essere inintelligibile, ma bensi correttore di 
essa, e grande cooperatore a quella .nobiltà e perfe- 
zione alla quale dopo lui fu l'italieo idioma recato 
dal Petrarca nella poesia, e nella prosa dal Boceaecio. 
m. La ipotesi che la lingua italiana fosse 

dominante e nazionale nella penisola fino ai tem- 
pi più antichi, occasionalmente accennata soltanto 
dal sig. Ferrari , venne dottamente sostenuta dal 
prof. Giuseppe Picci in una sua memoria sull'an- 
ticliità della lingua italiana e de' suoi dialetti. Opina 
il sig. Picci che questa lingua sia quella medesima 
che usarono gl' Itali antichi durata in Italia sein- 
pre dappoi, parlata dal popolo, e diversa nelle 
forme dalla lingua illustre, cioè da queb degli 
scrittori; in tanto discostandosi dal sig. F e e  in 
quanto che questi ripete, se non I' origine, almeno 
il predominio della l i i a  italiana dalla degenera- 
zione della latina, mentr'egli invece ravvisa nella la- 
tina una alterazione, per non dire una degenerazione 
delia italiana. A sostegno di questa sua opinione, 
contraria bensì alla comune, che fa della lingua ita- 
liana una figlia del latbo, wmotto dal tempo e dalla 
mescolanza degli idiomi settentrionali, ma già 'espressa 
altra volta da erudito, ed oggidi sussidiata 
dagli studj e dal progresso della linguistica, egli o r  
serva che i caratteri fisiologici de' popoli, e con essi gli 
psicologici, che ne dipendono, e con questi per con- 
seguenza le lingue, elle ne sono l'espressione, sono 
tide~trut~tibili; deriva da ciò una prova a priorz' del- 
Panlic1i;t.à e indefettibilita della lingua italiana; ne 
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deriva per analogia uu'altra prova da altre lingue 
an tirbe d'Europa, conservatesi malgrado la domi- 
nazione romana; ed uu'altra dalle antiche colonie 
straniere superstiti in Italia, parlanti tuttora il loro 
nativo idioma; mostra esser più ricca di forme e di 
voci la lingua italiana elle la latina, e da ciò deduce 
l'anteriorita della prima, creata dalla natura fra il 
popolo, in confronto della secoada, creata dall'arte 
fra gli scrittori; deduce ciò stesso da molte voci italo- 
greche, che in quella si trovano, non in questa; mo- 
stra per testimonj di storici che una lingua popolare, 
per forma e per lessico piii italiana che latina, esi- 
steva realmente non solo iiell'Italia in generale e 
nelle altre parti dell'impero romano, ma nella stessa 
Roma, della qual lingua rileva le traceie sparse nelle 
stesse scritture de'ckssici; sostiene che nè le legioni 
nè le colonie romane, n6 le ipvasioni de'barbari po- 
terono aver forza di distruggere questa lingua fra i 
nazionali, non le legioni e le colonie, perchè troppo 
scarse di numero in confronto degli indigeni, non 
le invasioni, perche t~oppo varie e di troppo breve 
durata; e concliiude che la lingua italiana piuttosto- 
eliè Sglia, deve tenersi per madre d#a latina, in 
questo senso cli'ella fu, come dire, il fopdo parlato 
sul quale fu la latiua, cioè la scritta, dall'arte e dagli 
autori con alterazione dell'antico e nativo stampo co- 
strutta, a quel modo che poscia, al cessare della la- 
tina, fu dagli autori e dall'arte, sopra il fondo me- 
desimo e colla stessa alteraziope di voci e di forme 
mitive, eretta lo illustre, ci& la sefitta, italiana. 
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XXII. Le altre produzioni di cui ci rimane a far 
cenno spettano tutte ad un medesimo ramo di 
letteratura, cioè alla biografia ; imperciocchè in 
qualche senso si può alla biografia altresì riferire 
un altro minor lavoro dello stesso prof. Picci, con- 
sistente in una nota ad alcune osservazioni fatte 
ai nuovi suoi studi sopra la Divina C o m e &  di 
Dante, da lui non lia molto pubblicati. Versa, 
com'è noto, il libro del sig. Picci che porta que- 
sto titolo, sulla iuterpretazione dell' astrusissimo 
senso della selva allegorica, nella quale l'autore 
ravvisa figurata La calamità principale della vita 
del poeta, cioè il suo edio dalla patria Firenze. 
Fu chi assentendo con lui in generale sdl' admis 
sibilità d' una tale interpretazione, mosse poi in 
particolare sulk sussistenza di alcune sue prove 
varie dif'ficoltà, a rimuover le quali è appunto de- 
stinata la nota di cui parliami. Ma la natura al 
tutto polemica dello scrittp non ce ne rende pos- 
sibile il compendio; e però rimettendoci per mag- 
giore notizii alla pubblicazione che l'autore intende 
farne colla stampa, vogliamo che ci basti d'averne 
solo accennata 1' assunto. 

HXZII. Un'arnpia e lucubrata notizii del nortro 
illustre socio e censore bar. Camillo u g d  .sulb vita, 
sull'indole e sulle opere di Giuseppe Piazzi, lo 
soopritore del pianeta di Cerere e fondatore delle 
specob di Palermo e di Napoli, confermò le spe- 
ranze in noi dall'autore lo scorso anno destate 
colla sua biografia del Filangeri, eli' e ~ l i  sia per 



far paga l%aspettazione de'buoni col dar compimento 
alla già innoltrata sua storia della letteratura ita- 
liana nella seconda metà del secolo XYIII. Nacque 
Giuseppe Piazzi, secondochè abbiamo dal nostro 
bioBpfo, in agiata e spettabile famiglia da Bernardo 
e da Francesca Artaria il 16 luglio I 746 a Ponte 
in Valtellina, allora signoria de' Grigioni. Avuta in 
patria, anzi in famiglia, la prima educazione, fu 
posto d'anni undici nel seminario di Corno, d'onde 
passò nel collegio Calchi e alle scuole di Brera in 
Milano, dov'ebbe a maestro il Tirabosclii, e poscia 
a Torino, ove ascoltò le lezioni del P. Beccaria. 
Nel I 764 vestì l'abito de' Teatini in S. Antonio 
di Hilano, e mandato a Roma a studiare teologia, 
vi apprese altresì la matematica del P. Le Seur. 
Consacrato sacerdote nel i 7 69, passò ad insegnar 
filosofia a'confratelli in Genova, e da Genova a 
Malta, in~ia  tovi a leggere matematica nell' università 
dal gran maestro de1170rdine gerosolomitano, Pinto. 
Soppressa la università dal gran maestro Ximenes, 
tornò a Roma, d'onde i superiori lo mandarono a 
Ravenna a xeggere il collegio de'nobili ed a leg- 
gervi filosofia e matematica. Da Ravenna, avendo 
il suo ordine rinunziato alla direzione di quel col- 
legio, passò a predicare in Cremona, d'onde di 
nuovo a Roma, elettovi a professare teologia dog- 
matica nella casa di S. Andrea della Valle del suo 
ordine. Passato eosi trasmigrando più d'un cleeen- 
nio in questi varj uffici affidatigli da'snoi superiori, 
nell'anno I 780, a persuasione del P. Jacquier, altro 
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suo maestro, clie avealo adoperato ad avverare i 
calcoli di qualche sua opera, accettò la cattedra di 
matematica sublime offertagli dall' accademia degli 
s tudj in Palermo. Avendo nell' anno 1 7 s7, sopra 
proposta del vice-re di Sicilia, Francesco d'dquino 
principe ài Caramanico9 decretato il re Ferdinando 
la fondazione di m a  speeola in Palermo, volle clie 
esecutore di qoato stìo disegno e direttore del 
nuovo Istituto fosse il Piazzi? al quale non valse 
a scusarsi da un tale incarico l'allegare di non 
saper punto di astronorniit; perocchè il re gliene 
tolse cagione col dargli modi e licenza d'appren- 
derla, ordinando che a spese dello stato si recasse 
a Parigi ed a Londra, si addestrasse alle principali 
specole e presso i migliori astronomi nella pratica 
della scienza, orduiasse senza risparmio i più per- 
fetti stramenti, e tornasse fornito al disimpegno 
delle srie nuooe io6nmbenze. Nel febbraio pertanto 
del 1787, essendo già nell' età d'anni 4 I, partì 
per Parigi ove si acconciò in casa di Lalande co- 
me discepolo, e strinse amicizia con Mkchain, con 
Delambre, e con altri scienziati francesi. Da Parigi 
nell' ottobre passò a Londra, vi proseguì con ardore 
gli studi, frequentò la specola di Greenwicl~, ove 
osservò l' ecclisse solare del 3 giugno i 7 88, di cui 
stampò poscia in inglese la relazione, coltivò con 
ogni cura Mashelpne, Herscliel, di Vince, Roy, e 
sopra tutti l' insigne rnaccliinlta Ramsden, al quale 
aveva già da Parigi commesso gli strumenti per 
la nuova specola, e del quale descrisse la vita e le 



opere in una lettera in francese a Lalande, &e 

venne inserita nel J o u d  des S a v m .  Dopo la di- 
mora di un anno scarso a Parigi e di due a Lon- 
dra, tornò nel I 789 a Palermo, apri )e lezioni di 
astronomia nell'aceademia de'regi studj, stampò il 
discorso recitato nella prima apertnra della nuova 
cattedra, e nel' anno 1 7 9 i, essendosi compiuta la 
fabbrica della specola, incominciata nel precedente, 
aperta eorrispondenza con tutte le specole e prin- 
cipalmente con qaella di Brera, diede principio e 
corso alle celesti osservazioni. Nel seguente anno 
I 7 9 z incominciò I' edizione dei libri intitolati della 
specola astronomica de> regi h PaEermo, p& 
bEcando i primi quattro in esso amo,  ai quali 
poscia successero m altri tempi separati il quinto 
ed i1 sesto; e nell'anno i 80 I inaugurò per la scienza 
astronomica il nuovo secolo colla scoperta di Ce- 
rere, da lui fatta la sera del r?  gemajo, mentre 
stava facendo le osservazioni alle quali giP da nove 
anni lavorava tidefesso, per verificare le posizioni 
delle stelle raccolte nei vari cataloghi degli astro- 
nomi, e per formare esso stesso un suo proprio 
catalogo delle fisse. Nel i 803 diede egli in luce 
questo catalogo, frutto d'un decennio & continui, 
severi e replicati riscontri, e tosto dopo pubblica- 
tolo, trovando di poterlo rettificare e ampliare, si 
accinse ad un secondo catalogo, che fu h t t o  di 
immense fatiche, e che stampò nel s 8 14. Amendue 
questi cataloghi furono premiati dall' istituto di 
Francia, e non altrimenti che la scoperta del nuovo 



pianeta, sono presso gli astronomi tenuti in conto 
del più segnalato servigio prestato dal Piazzi alla 
scienza *. Frattanto il re Ferdinando ricuperava la 

* Le altre opere del Piaai, oltre Ic giii accennate, cono 
le seguenti = 

Jlisultati delle o~sentaz;ioni della nuoua stella scoperta 
il di primo gennajo 1801 &l' Ossewatorio d i  Palenno. 
Palermo 18Oi in 12, 

Della scoperta del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea, 
ottavo fra i primarj del nostro sistcma solare. Palermo 
2802 in 8. 

Otto memorie asti-onorniche inserite negli atti di varie ac- 
cademie. 

Nemoria sulla cometa dell'anno 3811. 
Lezioni elementari di astronomia ad uso del R. Osser- 

vatorio di 13alermo. Palermo 1817, 2 vol. in 8. 
Sistema metrico per la Sicilia presentato a S. M. &la 

deputazione de'pesi e misure. Palermo 3810. 
, 

Legge nella quale si stabt'lisce un'unijormitd di misure 
e di pesi in tutto il Hepn di Sicilia, Palermo 18t0 in 8. 

Istnbzione diretta a' Parrochi nell'occasione della legge 
sui pesi e misure. Palermo 1810 in 8. 

C d c e  metrico siculo, diviso in due parti. Catania, Stamp. 
dellWniv. degli Studj 1812 in fogl. 

RìJessioni sull-brobgio italiano ed europeo. Palermo 5798, 
reale stamp. in 8. 

Di ciascuna di quest'opere da il nostro socio un'ampia, 
accurata ed erudita analisi, che n 6  ci restringmmo ad ac- 
cennare, non essendo la materia capace di trasuato. Non 
dobbiamo tacere che oltre queste opere dal Piazzi pubbli- 
cate, ne rimase lungamente inedita un'altra nella bibliokeca 
dcila specola di Brera. Dobbiamo allo zelo astronomico dei 
sig. hrgelander e Littrow, secondati &l sig. Carlini, che 
questa pure tenga ora in luce. I1 sig. Littrow, astronomo 
dell'imp. specola di Vienna, %a già consecrato quattro tomi 
(XXIV, XXV, XXVI,e XXVII) de'suoi Annali della 
specola di Pienna alla Storia celeste del R. Osservatots'o 
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parte del regno 31 di qua del Fa% e ndl'anno i 8 i 7 
determinava clae in Napdi a n e m  si stabilisse una 
specola, ordimando che fosse recata a compimento 
p l l a  che esa stata incominciata sopra disegni 
presentati did bamnc di Zaeli e dallo Zuccari sotto 
il goiemo di Murat. A dar effetto a questo mu- 
nifico consiglio del re fu eletto il Piazzi con titolo 
di direttore generale delle regie specole, c m  libera 
facolti d7armnioistrare e &porre i ricclii fondi 
assegnati in dote alla mova spocoh, e di eleggerne 
il  direttore. Quantunque già grave d'anni 7 I, egli 
si recò all'ubbidienza, e nel volgere di tre anni 
ridusse il nuovo istituto in istato da poter operare, 
corrispondendo ampiamente sì cun lo zelo e la o p e  
rositi hddessa e si colla energia nel  fa^ fronte agli 
ostacoli, colle saggie riforme del primo disegno, colla 
economia de' fondi e coll' ottima scelta deU' astrono- 
mo, alla fiducia in lui posta dal Sovrano. Questo 
nuovo incarico lo tenne occupato pel resto della 
vita in gravi e moleste faccende, e in Erepenti pas- 
saggi del Faro dall' una all' altra metropoli del re- 
gno, fino all'anno I 826, nel quale, trovandosi in 
Napoli, dopo breve malattia cessò di vivere ai 22 

di laglio, entrato da pochi giorni nell'anno ot- 
tantesimo. Per atto di ultima volontà, ottenutane 
sicc~me regolare la licenza del Pontefice, dispose, 

di Pabrmo da2 1703 cd 1813, giunta fino a tutto il Z800. 
Ove pare, per certe omissioni del Piaai, questa pubblica- 
zione dovesse riusck neptiva, come teme il suo editore, sarà 
ad ogni modo utile agli astronomi il conoscere i fondamenti 
de'due cataloghi del Piazzi, e in breve gli avranno interi. 

1 0  
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oltre ad altri legati, della sua biblioteca e de' suoi 
quadri e strumenti privati a favore della specola 
di Palermo, e di una rendita annua per mantenere 
in essa un allievo astmomo che portasse i1 suo 
nome. La sua spoglia mortale fu, secondo la sua 
pia dispos*&one, sepolta nella chiesa di S. Paola 
de' Teatini, e agli onori ch'ebbe in vita di presi- 
dente dell'accademia reale delle scienze in Napoli, 
cii socio forastiero dell'accademia delle scienze di 
Francia e della società reale di Londra, di so- 
cio pensionato dell'istituto di Milano, di membro 
ordinario della società italiana e delle accademie 
di Torino, Gottinga, Berlino e Pietroburgo, gli 
forono aggiunti in morte quelli di solennissimi 
funerali, d'ma statua di bronzo e d'un magnifico 
sepolcro. Ad un'alta, magra e diritta persona, con 
fronte prominente, tempie spaziose, mento sporgente, 
occhi piccoli, neri, lucidissimi, unì il Piazzi un'in- 
dole franca e sincera, che talora il traeva all'im- 
prudenza, e appassionata e vivace, che sovente il 
faceva trascorrere ad %atti d' impazienza; difetti lar- 
gamente in lui compensati da eccellenti doti di 
cuore, fra le cpali primeggiava in siiigolar modo 
la gratitudine. Fu  leale nelle amicizie, diffide così 
al contrarle come allo scioglierle, soccorrevole agli 
amici nell' indigenza, proclive a favorire ciascuno 
nelle oneste domande. Facile, ameno e animato 
parlatore, abboniva nei discorsi e nelle lettere al- 
trui le lodi lambiccate e le involute espressioni, e, 
beachè sinceramente modesto, non era indifferente 
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alla gloria; ma più assai che la gloria poteva in 
lui il santo amore del vero e della scienza. 

XXIV. X X V .  Materia d'altre due biografie por- 
sero al d.r Antonio SclJvardi due perdite recenti 
fatte dalla bresciana accademia, P m a  del prof. 
Bartolomeo Signoroni, successa in Padova il giorno 
28 novembre x 844, l'altra del d.r Giovanni Zan- 
tedeschi morto nella terra di Bovegno il 19 mag- 
gio di quest'anno medesimo. Ci fece lo Schivardi 
sentitamente conoscere la gravezza di queste per- 
dite narrandoci i molti e importanti servigi pre- 
stati dal Signoroni all' arte chirurgica, sia coll'in- 
venzione e miglioramento d' istromenti e di metodi 
per facilitarne le operazioni, sia con opere ins i i i  
pubblicate colle stampe *, e del Zantedeschi mo- 
strandoci i titoli egregi di benemerenza da lui acqui- 
stati verso l' umanità sofferente nel suo lungo eser- 
cizio deila medicina, e verso la scienza botanica 

Stanno fra le principali opere del S i p m n i  le Letioni 
e 17aano clinico; alle quali molti scritti minori si vogliono 
aggiungere, sparsi nei giornali scientifici e fra le varie ac- 
cademie a cui egli fu scritto. Egli inrentì, il compressore 
delle arterie in caso di aneurisma; corresse il litotritore di 
Horteloup, e colla invenzione di un letto mobile tolse alla 
litotomia il terrore del solenne apparecchio; facilitò la tra- 
panazione con perforatori da sgusciare le ossa brevi e spu- 
gnose, sanò con metodo suo proprio 1' ernia detta dai me- 
dici inmabile ; imaginò intentate maniere per estirpare 
P utero canceroso; trovò modo a levare 1' osteosarcoma della 
mascella inferiore risparmiando la copertura cutanea e sal- 
vando il volto da deformità. Per questi istrumenti e pro- 
cessi, o nuovi o perfezionati, ebbe onore di premio dal ve- 
neto Istituto, ed encomj speciali ne'congressi scientifici d'Italia. 



cogli indefessi suoi stodi e lavori; e massime colla 
scoperta d'uir;< pianta, anzi d'una specie novella, 
il lase7pidum nitidum, che i cultori di questa scienza 
da iui denominarono *. 

+ Le opere del Zantedeschi, ricordate dal biografo, sono 
le segnen$ quasi tutte inedite, ed esistenti negli atti del 
patrio Biteaeo: 

Un saggio di una flora kecsiam, in latino; 
Una dissertazione s d l '  origine e sui progressi dello studio 

dei vegetabili. 
Una descrizione delle alghe delpe montagne liresciane, e 

delle epatiche e delle felci di tutta la provincia. 
Un elenco dei muschi della Falle Trompia. 
Una memoria sulla temperatura della provincia bresciana, 

desunta dalle varie stirpi indigene. 
Una dissertazione sui. fuughi di essa prorincia. 
Altra sulle piante venefiche della provincia stessa, che ve- 

getano senza coltivazione. 
11 prodromo d'una flora medico-economica. 
Una memoria sopra alcuni alberi indigeni, 
Un viaggio botanico alle alpi bresciane e bergamasche 

nel 1836. 
Una memoria intorno alle cure operate coll'acque mar- 

ziali di Bovegno. 
Giosanni Zantedeschi ?acque in Breonio, terra del re- 

ronese il 3 maggio detl'anno 1773. Fece i primi studi in 
Verona, d'onde passò a compierli nella uni3~ersitA d i  Pa- 
dova, ove ottenne la laurea dottorale in medbciaa e chirur- 
gia, facendosi caro sino da quegli anni giwanili ai  celebri 
professori che allora .ri abbonda\-ano, e ai dotti della città, 
che lo ammisero alle loro scientifiche e letterarie conver- 
sazioni. Compi sotto la direzione del medico Del Bene in 
Verona il biennio, allora prescritto, di pratica, e vi ottenne, 
per la comunanza degli studj, famigliariti col distinto bo- 
tanico Ciro Pollini. F u  in seguito per cinque anni medico 
condotto a Tremosine, e pmia nella stessa qualità in Bo- 
vegno pel corsa d'anni 41, fino alla sua molte. 
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XXVL L' uFicìo di commemorazione prestato a 

questi due nostri accademici fu pure ottenuto da 
un altro di cui più lontana di tempo è la perdita, 
il d.r Carlo Buccio, del quale il nostro collega 
e censore d.r Giacomo Uberti narrò la vita, 15- 
trasse l'indole egregia, schietta e gentile, e ricordò 
le varie scritture con un' analisi accurata delle 
principali. Piacque il pensiero de11'Uberti di sin- 
frescare e illustrar la memoria di un operoso CUI- 
tore delle scienze mediche e naturali, qual fu il 
Buccio, che passata avendo la maggior parte de' suoi 
giorni fra i modesti uffici di medico di campagna, 
nella solitudine di un umile villaggio, e non avendo 
ambito altro teatro alle sue produzioni che i pri- 
vati ricinti del bresciano Ateneo, ebbe, forse minor 
dell'iugegno, un nome soltanto municipale "; e 

* Mato del P14i nella grossa terra di Bagolino in Vallo 
Sabbia, fatti i primi studj in patria, proseguitili in Brescia, 
laureatosi nella università ,di Padova, incominciata in que- 
sta città, proseguita in l ~ o l o ~ n a '  e compiuta in Verona la 
pratica medica, datosi all'esercizio dell'arte dapprima in 
BagolWio d in altre terre nella qualità di medico condotto, 
Carlo Baccio c.ontinu0 pose$ nel13 stessa quali& per tutto 
il corso della lunga sua vita nel piccolo comune di Sarezzo, 
piacendosi unicamente nelle cure del suo ufficio, nella so- 
litaria coltura degli studj, nelle dolcezze domestiche e negli 
ozi campestri di un suo poderetto nel vicino Concesio. Egli 
non si toglieva alla sua solitudine che per visitare di quando 
in  quando la patria accademia colle sue letture scientifiche, 
nelle ~rofessò spesso opinioni più speciose che pro- 
babili, ma sostenute cozr ingegno ed erudizione. Fra le 
molte e varie sue memorie accademiche, spettanti alla scienza 
fisica, medica e agraria, il sig. Uberti ricorda p~rtico1a.r- 
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piacque ancora l' intendere da lui che questa bio- 
grafia del Buccio non sia che piccola parte di un'ope- 
ra di lunga lena, ispiratagIi dalla patria carità, e 
destinata a raccogliere le sparse memorie di tutti 
i trapassati nostri concittadini che meritarono nelle 
scienze e nelle arti. 

n PoishB h caritii del natio loco 
n Lo viase, radunò le fronde sparse n. 

XXVIP&. Per ultimo il Segretario in Ma serie 
biografico-cronologica abbracciante lo spazio di tem- 
po dd'anno i 837 a tutto il I 844, commemorò 
le mancanze avvenute fra questo intervallo nella no- 
stra letteraria famiglia, restringendosi ai soci della 
provincia bresciana, per la difficoltà di ottenere 
quanto agli esteri le necessarie notizie *. Con &e 
egli intese non meno di adempiere ad un carico 
del proprio ufficio, che di offerire un tributo di 
zelo all'accademia e alla patria, e d' introdurre 
anche pel tempo avvenire una pratica che non è 
senza esempi nell'altre scientifiche società, e che 
onorerebbe la nostra. Benchb sia, come dissimo, 
questa serie ristretta alle sole perdite patrie, i nomi 
che vi Ggarano appartengono alcuni per fama al- 

mente quella che tratta della influenza della elettricità nella 
vegetazione, e altre due, nelle quali l'autore riprova ia 
troppo estesa coltura del grano turco siccome dannoso alle 
campagne, e l'abuso che si fa di'questo alimento dai con- 
tadini, siccome cagione della pellagra. 

* V. Commentarj per l'anno 1844. 
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l'Italia, e tutti per titoli o di virtù o di dottrina 
o di pubbliche benemerenze sono e saranno alla 
città nostra di sempre cara e onorata ricordanza. 
Che se per l'una parte un senso di mestizia ci 
prende pensando alle tante perdite sofferte da q u e  
sto nostro consorzio nel volgere di sì pochi anni, 
sorge dall'altra un conforto guardando agli acqui- 
sti con cui vengono in esso così bene riparate le 
continue rapine della morte. Possano per l'onore 
de' patij studj non venirci mai meno siffatti com- 
pensi, possa nella bresciana accademia non estin- 
guersi mai per difetto di cultori il fuoco sacro 
della scienza; e possa mai sempre ella dire di sè 
stessa che, imo aoulso, non de&& alter. 





Le d Belle ci si presentarono in que&aane 
animete da nuovo sptit' di fecondità e di &&;e 

parvero colla varietà e copia delle foro produzioni 
volkrci'~eompensareare dei desiderio che da quakbe 
a n o  ce ae vanno lasciando. Cmincieremo dai 
lavori del mcio attivo di quest'bteneo, sig. Gabriele 
bf t in i ,  consistenti in .m quadro d'altare che figura 
la Presentazione di H. V. al Tempio, e in tre ri- 
tratti, due tolti dalla maschera e il terzo dal vivo. 
Hominare l'autore di puesti pregiati dipinti e dirli 
degni della sua stabilita e distinta riputazione, do- 
vrebbe bastare ad ogni più bd>en&. Pioteremo - - 

nondimeno siccome pregi speciali nel quadro d'al- 
tare la belia semplicità e il naturale piramidae 
delk composizione, la pastosità dei wntorni, la 
soavità adl'aria delle teste, e la maestria dell'ar- 
tista nel su- le forti difacdtà deUa composi- 
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zione di prospetto 
luce, la quale, se 
al vero, toglie per 
risalto al dipinto, 

e dell' equabile Wusione della 
per I'una parte è più consona 
l'altra il mezzo più facile a dare 
qual è il contrasto dei lumi e 

dell'ombre. La buona condotta e la verità racco- 
mandano i ritratti; e il merito della somiglianza, 
che appare eminente in quello che è tolto dal 
vivo, non manca ne8due che il pittore trasse dalla 
maschera. 

A questi suoi propri lavori piacque al Rottini 
di aggiungere un saggio solenne del profitto de' suoi 
giovani allievi, offrendo alla patria materia di sody 
disfizione e di belle spera- nei molti e va j spe- 
tiroenti di *a e d'oniato a matita, a @sello ed 
in plastica, usciti dalla scuola gratuita da lui, or 

quatti' anni, istituita in &e&, e sostenuta 
M e  contribyzioni di benqriti  cittadini. Se il 
me* di questi studi e la @piosa foro mostra 
onorano in comune la scuola e l'egregio maestro, 
onora questo in particolare P ottima scelta degli 
esemplari. 

Ci dispensiamo dal far parola della Pia de'To- 
lumi e d' una sacra famiglia del sii. Luigi Sam- 
p*, essendo quest' opere riproduzioni dell'autore. 
Bensì noteremo la vivacità e brio del pennello che 

appare nella giovhetta leggente e in cinque ritratti, 
altri suoi lavori, e la evidente somiglianza che si 



riscontrò nei ritratfi, masime in quello del pittore 
stesso s nell'altro diphto per comaiissione della 
sig. Trappa, vedova Saini, i quaji due furono an- 
che giudicati soprastare agli altri in bontà di di- 
segno g favia condotta. . 

Di tre altri ritratti, a maza figura, presentati, 
con altri lavori di pmposizione, dal sig. Giovanni 
Sottini, fu particolarmente lodato il suo proprio pep 
lo spiccare che fa dal quadro, e fra gli altri l avoi  
quello che rappresenta una venditrice .& polli &h 
speciak encomio. 

Attrasse k simpatia de'riguardapt; una preghiera 
vespertina, rappxesentata da un dipinto del nob. 
Giuseppe Martinengo in una madre con due figli, 
l'uno bambiio, ch'ella tiene in braccio, e l'altro, 
già grandicello, genuflesso, con appiedi il cappello 
deposto ed ur> piccolo bastone, che stanno innanzi 
ad una croce di stazione in campagna. Lodarono 
poi gli intelligenti la bontà della composizione, la 
fusione nella testa della f i p a  principale, e il pro- 
gresso dell'artista pel colorito. 

La pubblica attenzione fu altresì e particolar- 
mente chiamata sopra un grande quadro d'altare, 
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primo lavoro in tal genere del sig. Brunelli, 
in cui è dipinto S. Filippo Reri in mezzo a' gio- 
vanetti, assorto nella contemplazione della Vergine, 
che gli si mostra in visione dall'alto. Bene intesa 
composizione, espressione e verità nelle teste, felici 
partiti di luce, forza di colorito sono i pregi di 
questo quadro, che misero in bella aspettazione 
del glpvaffe artista 

Si vede poi trasparire la buona scuola, cioè quella 
dell'accademia Carrara di Bergamo, di cui è allievo 
il sig. Ottavio Roqchi, in una Vergine addolorata 
col Cristo, due ritraiti e una copia dal Rubens di 
una testa di Nettuno, produzioni di quest' altro gio- 
vane artista, che registriamo a compimento &'cenni 
sui lavori a figusa. 

Dal qual genere passando ad altro, ci si offrono 
non meno di diecisette dipinti dal $g. Faustino 
Joli, fra piccoli quadri e medaglie aderenti al vetro, 
rappresentanti vedute campestri, gruppi di gente 
di varie condizioni, animali, e &e so altro. Non 
passa esposizione che questo pittore non dia saggio 
di non comune attività, e che più monta, di con- 
tinuo progresso nell'arte. Dai lavori cli'egli pre- 
senta in quest9anno7 e massime dalle medaglie, ap- 



pare quant'egli sia già innanzi nel trattare il pae- 
saggio, e qual brio e verità, seguendo La scuola del 
Migliara, sappia dare alle macchiebte, 

Anche i quadri d i  fiori presentati dal sig. Tom- 
maso Castellini, soeio d'onore, pro~erebbero l'esi- 
mia perizia der  egregio artista, se dopo i saggi di 
tal genere da lui altre ~o l t e  presentati avesse que- 
sta bisogno d'esser provata, e se dopo ciò che in 
questi stessi eoninientaij fu detto de'suoi precedenti 
dipinti, non bastasse dire de' pxesenti &'e@' 1 gon 
è venuto meno a sè steso. 

Piuttosto ripeteremo a questo luogo gli unanimi 
encomj larghi dal pubblico ad un giovane allievo 
della I. R. Accademia di Milano, Giambattista Lom- 
bardi di Rezzato, per un medaglione di fiori iu 
marmo Carrara, da lui presentato come saggio 
de'suoi feliei primordj in quest'arte p t i l e .  La 
singolare delicatezza dello scalpello e Ya~W10 squi  
sito che seppe piegare la pietra a rappresentare 
nella più perfetta aerità oggetti di tanta tenuità e 
leggerezza, fecero da tutti ammirare questa produ- 
zione, e sperare nell'autore alla patria un artista 
d' esimia riuscita nella scoltura ornamentale. 



La franchezza del pennello, e il brio del talento 
fittofica furono ammirati altresì nelle molte e belle 
vedute P tempera presentate da Gaetano Biseo; e 
la buona e classica scuola apparve così nel disegno 
del prof. archit. Gaetano Clerici, nostro socio d'o- 
nore, per l' ampliazione e ristauro dell' orfanotrofio 
maschile della Misericordia in Brescia, che si sta 
eseguendo, come pure ne'due dell'altro nostro so- 

&o onorario sig. Luigi Donegani, benemerito inge- 
gnere municipale, rappresentanti in nobile prospetto 
la ricostruzione, da lui progettata, della porta di 
S. EYazaro in Brescia, che dal corso interno metta 
diPettamente alla strada ferrata lombardo-venda. 

Ai quali disegni aaggiugneremo qui, bencltè aria 
ingegneria più che alle belle arti spettanti, i molti 
altri presentati in due volumi con indici e descri- 
zioni dal wb. Giambattista Cliizzola, zelantissimo e 
benemerito assessore municipale, e denotanti le boc- 
che e partitoj che diramano le aeqne di Mompiano 
a tutte le pnbbliehe e private fontane della nostra 
città; opera dì somma lucabrazione, perizia e pub- 
Mica utilità nella determiuazione dei diritti, finora 
in gran parte incerti, de' cittadini nell' uso delle 
acque potabili. 
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h'è ammetteremo di Deordare fra gli oggetti della 
pubblica attenzione tre vedute a olio di Angelo 
Marianni, che attestano il buon avviamento dell'iu- 
tore nella pittura urbana, due di Culo Peosotti, 
entrato di i'resm con felice aspettazione m& vh 
delle arti, quattro del nob. Frahcesoo Prata. di 
Milano, due all' acquarello della nob. Olimpia Prata, 
pure di Milano, e m a  scena del dilwio di bella 
invenzione, modellata in iscagliola da Giuseppe 
Bernardi veneziano, cheg aggiunta ai patri lavori 
concorsero a decorare b nostra esposizione; un 
modello di bambino in creta e una copia in cera 
dd monumento Tosio, di Primo Boretti, giovanetto 
delle più belle speranze, quattro ritratti in basso- 
rilievo e due in miniatura del sacerdote Stefano 
Fenaroli, dilettante di nota perizia per saggi altre 
volte prodotti, un bel fregio in ceroplastica di 
Pietro Telasio, una Madonna della Seggiola, incisa 
a bulino da Giuseppe Fiorani, i saggi del metodo 
di- pittura orientale applicato alla litografia, del 
socio d' onore d r  Antonio Sandri, che appartengono 
insieme alle belle arti e alla industria 4 

Alla quale pawando, ci permetteremo di riferire 
alle produzioni ad essa spettanti, benchk oggetto 
della scienza chirurg'i, un apparecchio ad esten- 

* SulPapplicazione di questo metodo versa la breve Me- 
moria del sig. Siladri riferita in questo volume. 



sione permanente per le fratture delle p b e ,  pre- 
sentato dP1 d.r Giuseppe Pedrih, cbinirgo pri- 
mario negli sptidali di Brescia. Il prodnkente ha 
inteso cfi iippTicare &a ftattura della gamba i1 

-Mi &non, considerato che queste non .si possono 

. . - 
> .  

.n sig.'Bartolomeo LaEranch&, uditore de1l9Ateneo, 
presentò un os%logio, col quale si studiò di &mi- 
iinire k rèsisitema dei due ostacoli al moto, l'aria 
e I'attrito. Egli intende di ottenere questo scopo 
coll'abbreviare la corsa del pendulo, cioè col ri- 

durre a pochissimi gradi Parco di oscilIaziow. 
Un altro croncimetro, cioè un orologio regolatore 

a secondi, fu presentato dall' oriuolajo Eugenio 
Bodglio. Con bello e lodato artificio ottenne I'au- 
tore che altri secondi segnati nella lente del pen- 
dulo e perfettamente iwcroni con quelli dell'oro- 
logio, vengano misurai e notati indipendentemente 
dal moto di esso orologio, e mercè il solo squili- 
brio del movimento del pendulo. 



161 
Una macchina industre di Gaetano Zapparelli per 

Ja fabbricazione delle lime, teilde a liberarci dalla 
dipendenza dall'estero in questo ramo di mani- tture, 
ed iui'altra dello stesso è destinata a facilitare il modo 
di rilevare i disegni ad uso de' telsj alla Jacquard. 

Un' altra inaccliina , invendone di Ignazio Fab- 
bri, è destinata ali' ufficio di tagliare i mat~oni da 
pavimento. Consiste in una sega, messa in moto 

dall'acqua, mediante la quale il taglio, oltre essere 
più spedito di quello che si fa a mano, è perfet- 
tamente orizzontale, sicchè i mattoni combacino ap- 
pieno sopra tutti i punti. 

Uno squisito lavoro in tarsia, eseguito da Ber- 
nardo Rozani con una macchina di sua invenzione, 
prow come si possano ottenere per essa tali lavori 
con risparmio di tempo e di opera, senza che per- 
dano punto di perfezione. 

Altri gentili lavori eseguiti a pavé neFofficiua 
della ditta Pietro Gualla dal la~orante in essa officina, 
Gìambattista Piveiti, sono una bella e nuova in- 
troduzione nella nostra Lombardia, e non la cedono 

1 1  



in pe~fezione e ~aghezza ai peué che ci vengono 
rla Vieana e da Parigi. 

Fu altresì particolarmente eneomiafa per WR&- 
steaza, esattezza ed eleganza di lavoro una spin- 
garda operata a damasco nella fabbnea dei fratelIi 
Franzini in Gardone, n6 andarono senza elogi una 
eanna da archib* del valente artefice Marco 
Coniinazzi, ed un saggio di maglie lavorato c m  
nuovo metodo, di Giuseppe Frigerio. 

Le pregevoli imbalsamazioui di uccelli indigeni 
e forasGeri, alle quali va unita una civetta imbal- - 

samata a austa per oso di uceellanda, produzione 
del chirurgo miaore Luigi Udescliini, un lavoro 
d'ornato a cesello di Paolo No~ovello, un altro dello 
stesso genere di Carb Landi, un altro di frutta 
pure a cesello di Gaetano Nanfredi ed un ornato 
in plastica e dorato di Gioyanni Fantoni, tutti con 
buon gusto condotti, un nuovo metodo per Lnbo- 
seare i bachi da seta di Pietro Zo, un c a d o  mi- 
gliorato per Ia filatura del lino, della canape ecc., 

di Alessandro Scovolo, una lucerna e una h t a  
candela a olio economiche, di Bortolo Berenzi, sono 
gli altri saggi che di se diede in quest'anno la pa- 
tria industria. 

G. ~ Y X C O L ~ J  Sqyetario. 

F I N E .  



dei tran' ed altri oggetti pemnuii in dono 
nll>Ateneo di Brescia durante l'anno acca~emico I 84 5. 

Ilebcr+òn de I'Egpte. XX volimi, ciok IX di 
testo e XI di rami, imp. fd. originale 
colle prime prove di stampa. 

Niello Antioendiurn nell' Abazia degli Agoostini in 
Ulostemeuburg. Un volume imp. fol. colo- 

rato, ed uno di testo. , 

Doni di S. MAESTÀ I. E. FEE~DIPPA~O 1.6 

ACCADEMIA R. d'agricoltura di Torino - Annali. 
Vol. m. 

- Elenco dei quesiti proposti dalla R. Accademia 
d' agricoltura di Torino neU7anno i845 sulla 
produzione della seta. 

- Statuto della 8. Accademia d'Agricoltura di 
Torino. 

A n o m  &OVANM - Ode per I' aprimento degli 
asili infantili in Parma. 
- Osservazioni intorno ad un discorso di Cesare 

Cantù sopra i vocabolarj della lingua italiana. 
- Discorsi tre agli alunni della scuola militare. - Lettere tre, cioè I .& intorno certi modi che si 

trovano nelie scritture di questi tempi; 2.. sul- 
1' economia; 3.' sulla educazione. 
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ALBEEI EUGERIO - Replica ad un articolo del prof. 

Gnglielmo Libri relativo alla questione insorta 
in Firenze circa i- lavori di Galileo e di Re- 
nierì intorno ai satelliti d i  Giove, che si con- 
servano nell' I. R. biblioteca palatina de' Pitti. 

AUER ALVISIO - Il patw noster in più lingue. 
ATTI - Della sesta riunioue degli scieuziati ita- 

liani; 
B m ~ ~ r n - r  Looovico - Della pellagra. def grano 

turco quale causa precipua cli quella malattia, 
e dei mezzi per arrestarla. 

BALBI A i i ~ i ~ n o  - Elementi di geografia generale. 
- Di alcune ultime opere di qatistica e geo- 

grafia patria, e di alcuni recenti lavori di geo- 
desia e cartografia italiana. 

BASSI AGOSTINO - Tre nuove mmo& da preseB- 
i scien- tarsi e leggersi alla sesta i-iunione degf 

ziati italiani, la prima sulla coltura dei gelsi, 
la seconda s d  miglior modo di fare e conservare 
i vini, la terza sui contagi in generale. 

BELTEAXI CESARE - Studi sulla pnesi della fibrina 
e sul suo aumento nelle malattie flogisliche. 

BERXA~DO~I GIUSEPPE - Osservaziodi sopra la let- 
tera 30  mano i 3 1 4  a Gaido ?hvello da Po- 
lenta Signore di Bmnna, attribuita a Dante. 

BEROALDI PIETRO - Considerazioni pa tologico-pra - 
tiche sulla midiare. 
- Dizionario. deUa legislazione austriaca in torno 

la saiiità pulhliea continentale e la pubblica 
beneficenza. 



B ~ a n m  3. - Relazione del duodecimo mugresso 

scientifico di Francia, tenutosi in IYUnes nel set- 
tembre 1844. 

Buoinr PIETRO - Osservazione clinica sopra una 
particolar forma di febbre puerperale. 
- Lettere sopra uno straordinario sarcoma ce- 

rebrale. 
Boii L ~ G I  - Elementi di patologia umana. 
BRAFJCA CARLO - Catalogo della libreria di Carlo 

Branca. 
Ba~scimr m-Bossa GIUSEPPE - Osservazioni teorico- 

pratiche sopra il taglio cesareo in donna vivente. 
Bsw GAETARQ - Dizionario enciclopedico-tecnolo- 

gioo-popolare. Varj 4'as;Eoli. 
t.Cc- Dissertazione sul modo 11; lavorare il ferro, 

onde abbia la richiesta resistenza a sostenere i 
massimi sforzi. 

BRIZI ORESTE - Lettere e articoli intorno alla quinta 
riw ione degli scienziati i taliani, tenuta in Lucca 
d settembre 1843. 

B u ~ n n r  A S D R ~ A  - Ragionamenti storico-economico- 
statistici e morali intorno all' ospizio dei trova- 
telli Un Miano. 

BULLETIA bibliografique , ou liste des ouvrages nou- 
vmux pubMiés m France, seizieme am6e 

N. 3, 4, 5 e 6. 
C A ~ ~ R A  LUIGI - Ricerche snll' architettura più pro- 

pria dei templi cristiani e qplicazime della 
medesima ad una idea di sostituzione alla chiesa 
cattedrale di S. Giovanni di Torino. 



C A ~ ~ A  h m r  - L' architettura antica descritta e 
dimostmtata coi monumenti Discorso preliminare. 
- Opere principali del cav. L. Canina, imprese 

a pabblicarsi in Roma n& tipografia stabilita 
pressa 1' autore (manifesto ). 

CIIETU CESARE - Ragionamento sulla storia Lom- 
barda del secolo XVII. 
- Discorso preliminare al volume di documenti 

intitolato della Letteratura. 
- Prefazione al volume IiI delr ar&ivb storico 

italiano, 
- PNnordj della lingua italiana. 
Clsmova ACBILLE - Ematologia p~~logico-tela- 

peutica fisico-chimica ecc. 
C~slizzr l innpe~ - Stato agrario e-mnomico del 

Ferrarese. 
CATULLO T. AXTORIO Memoria sulle caverne delle 

provincie venete. 
Ceam G I ~ ~ ~ ~ ~ ~  - Dell'impianto e conservazione 

dei boschi e del modo di regolare lo scolo delle 
acque di p+ggia a vantaggii della vegetaziope 
boschiva. 

Cesm Vinc~wo-Ic~nographia stir pium rtalicar.irrn, 
fis&olo 3P 

Craiomn F U ~ C B ~ E ~  - Vocabolario rni1-e e ita; 
liano. 

CmpÉ Lmoi - Istruzione filosofico-morale sulle fa- 
M)& de;LI7 anouna umapa. - Hutieie biografiche di Antonio Tibaldeo. 

COSTA B. A. - Indovinamento de'mezzi di cui arra 
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potuto valersi Archimede pcr h andare per 
terra con la sola forza della sua mano una gran- 
dissima nave carica di M peso enorme. 

COZZI ARDBEA - Ricerdie sopra i tubercoli poho-  
nari sì crudi che fuci. 

-- Ricerche sul eiaiiuro di jodio in una Me 
umaaa. 

Relazione detl' analisi chimica dell' acqua ja- 
nelk presso Empoli. 
- Ricefdle sulla combinazioae deli' albumina 

con sali piombici. - Poche parole intorno ai metodi ordinariamente 
impiegati per separare i componenti dalle acque 
minerali saline che servono ad uso medico. 
- Acido valerianico ottenuto col metodo a spo- 

stamento, e studj ad s o  relatiG. 
- Relazione dell'analisi chimica .dd19acqua Mar- 

tineui di SMonteiasini in Va1 di Nievole. 
Ricerche geologieiie e loiineralogiche sopra 

Montieri e sue adiacenze. 
DELCA CASA Vinosuo - Proposizioni fondamentali 

del metodo differenziale dimostrate shitetica- 
mente ecc. 

DB LA ELIVE A. - Rotice sur la vie et les onwages 
de A-P. de Candolle. 

DEL Caupra Gioser~e - Progetto di una edizione 
di tutte le opere di M. T. Cicerone volpa- 
rizzate. 
- Biografia di Alessandro Volta. 

Idem di Luigi Cerretti. 
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DEL CHIAPPA GIUSEPPE - Biografia di Dom.wico PIO- 

scheni. 
- Idem di Angelo Teodoro Villa, 
- Idem del cav. Vi~cenm Brunani. 
-- Idem del cav. bar. Pio Magenta. 

- Idem del prof. Vincenzo Racclietti. 
- Idem di Defendente Sacchi. 
- Alcune o~semazioni s a a  lingua e sulla elo- 

quenza italiana, massimamente rispetto alle dif- 
ficoltà che s' incontrano neUa versione delle 
orazioni ciceroniane. 

D s i n ~ a i o  b c e i l ~ ~  -Intorno ad alcune applicazioni 
terapeuticlie del solfato di cliinina - Risposta 
al dott. Rognetta di Parigi. 
- Giudizio sulle deduzioni del dott. Triberti in- 

torno al solfato di clikina. - Esame di un giudizio dato intorno ad alcuni 
fatti relativi al solfato di c h i n a  ecc. 

- Dissertazione sulla vktu specifica del solfato 
di cliinina, ristretta entro i limiti del vero. 

Disconsr sull' educazione, letti nell' is titiito Raclieli 
in Milano. 

FILIPPIHI-FA ZTONI ACHILLE - Ruove considerazioni 
teorico-Pratiche sulla vera azione terapeutira 
delle acque di S. Pellegrino nel Bergamasco. 

F~ iaaa~ro  GIUSEPPE - Della mortalità e dimora m% 
dia dei malati nello Spedale maggiore di Mi- 
lano dal I 8 I I al I 844, ed in quello dei RR, PP. 
Fate-bene-fraieili dal I 604 al I 844, 

Fuun V. - Della invenzione geometria, opera 



169 
postuma di B i d a  Fergola , ordinata, compiuta 
e corredata d' impott~e ti note. 

FORH~GGIPII S. - Scritti wj. 
FUSI~IERI AXBROGIO - Risposte al dott. Bartolomeo 

Bizio sopra varj punti di meccanica mole- 
colare. 

Risposta su l a rugiada, sulla scomparsa della 
nele ecc. ad articoli dei signori Mandonio Mel- 
loni ed Angelo Bellani. 

-- Della tramutazione dei coilori di riflessione 
delle lamine sottili nei loro complementarj di 
trasmissione col mezzo della stessa luce riflessa. 

GALLO YIREERZO - Almanacco nastico per P an- 

no 1845. 
GATTA MATTEO - Primizie poetiche. 
GHIBELL~N~ FRANCESCO - Conipendio di, geografia 

antica e moderna, scritto con nhovo metodo 
elementare. 

GIOVAWLLI BEXEDETTO - Antichità scoperte nel Ti- 
rolo meridionale l' anno I 8 3 8 ( in tedesco ). 

-T. Pensieri sui Rezi, sull' origine dei popoli d' Ita? 
lia, e sopra una descrizione Rezio-etrusca. 

GOETZ EDMONDO - Vocabolariurn graeco-latinurn 
eum du$X appendice brevis grainmaticae grae- 
cae sectioni I. 
- Avviamento alla traduzione del latino in te- 

desco (in tedesco ). 
IORI B. - Osservazioni sul creduto acido valerianico. 
- Fenomeni elettro-chimici sulla ripristinazioiie 

dell' argento. 



JULIER MARCANTORIO - G n g r é s  scientifique d'Mie 
reuni à Milan le I 2 septembre I 844. - Ode. 

LORERZUTTI ANTO~IO - Breve relazione di alcuni 
pezzi conservati nel museo patologico dell7ospi- 
tale civico di Trieste. 

Cenni sul male di Scadievo, 
4 

Compendio di no tizie storico- descrittive del- 
r ospitale civile di Trieste. - Succinta descrizione di w seudo errnafiodismo. 

NAWI GUTARO - Sul nuovo catasto. 
MAWERGO Amm - Necrologia del dott, fisico Cae- 

M E I P ~ ~ Y  EIUKENTARIO - Culla educkoae moltiplice 
dei bachi da seta. 

Mmm Looovico - Elogio funebre deU7 abate For- 
tunato Federici. 
- Elogio funebre di Nicolò da-Ki. - Discorso inaugurale letto nella g-and' aula del- 

1' I. R. Università di Padova per l' apertura di 
tutti gli studi nel giorno 4 novembre x 844, 

&asm Crmo - Storia della città +e diocesi di No- 
xm* 

IYOmwts CARLO - Storia di Savigliano e dell'ab- 
bazia di S. Pietro. a 

- Biografia d' i11ustA Saviglianesi. 
O ~ T I  GIOVAK~X - Gazzetta eclettica d; ch'imb far- 

maceutica-medica- tecnologica e di rispettiva le t- 
Iteratura e commercio delfa conversazione rne- 
dico-fannaceuha che mensilmente si rinnisce 
in casa del cav. nob. Com. Giovanni Orti. 



P A L ~ C A P A  PIETBO - GL1S;derazìoni sulla co&tu- 
zione geologica del bacino di Venezia e sulla 
proliabiliti che d riescano i pozzi artesiani 

PERORI A ~ G E L O  - Trattato teorico-prath sail' edu- 
caziove del baco da seta. 

Picci GIUSEPPE - Dei nuovi studj sopra Dante pub- 
blicati da N, G. Ponta in &ma e da G. Plcci 
i@ Brescia 1' apno I 8 43.  

POGGI G. B. - Della medicina e del medico. 
POLLI GIOVANRI Ricerche sulla cotenna del sangue. - Nuovo criterio regolatore del salasso. 
POLJGBAFO, g'brnale di scie~ze, lettefe ed arti - 

Varj fascicoli. 
PPOJETS et rapports relati6 h la pubhtion $un 

. recrmil général d'epigrapliie latine. 
R+c .~zz~m F a ~ n c ~ s c o  - Nuove ricerche fisico-chimi- 

che, ad analisi dell'acque termali euganee. 

- Analisi c b k a  dell' acqua acidulo-salino-fer? 
ruginosa della v& di Babbi nel Tbio italiano. 
- Analisi chimica dell'acqua acidulo-dho-fer- 

rosa della ualle di Pejo. 
REALF AGOSTIRO - SuUa vita e sulle opere di Jacopo 

Blenocchio. 
&GONATI F~aiicesco - Primizie petiche. 
Rmp~ D. - Cenni s t o r i 4  sa architettura d e a  e 

moderna, e proposizione migliorare P a@- 

coltura delle provincie venete. 
ROSA GABRIELE - Studj &orno aUe genti stabilite 

fra VAdda e$ il Mincio prima dell'impero ro- 



ROSFXTAL FRAACBSCO Amomo - Regole fondamen- 
tali deUa grammatica tedesca. 
- Esercizi italiani di traduzione. 
- Idem tedeschi di traduzione. 
- Lettera al dottor Foldi intorno al metodo 

stenopedico. 
- Programma dell' opera l ' l ~ ~ n o  in Germania. 

Prospetti sinottici N. 5, I a, I 3, i 5 del metodo 
rosentaliano. 
- Raccolta di esemplari calYifici. 
ROSSA= CARLO - Descrizione mitologia delle co- 

stelbeicmi, e nozioni preliminar5 di astronomia, 
per servire di  illustrazione alle carte celesti di- 
segnate dall' ingegnere Carlo Rossari. 

Ruscom P I E ~ O  &xnna - viver sano e longevo. 
Poema di da scali^^ 

Rusrm Gio. - Manuale eclettico dei rimedj nuovi. 
SACCARDO LUIGI - Scoperta delle cause che produ- 

cono il calcino o maJ del segno nei badi  da 
seta ecc. 

SA- GroLu, - Nota d a  memoria sulle qmcchie 
nelle foglie de' gelsi. 

S. Qurnmo (di) GIULIO - Della zecca e delle mo- 
nete di Lucca nei secioli di ~ l l l e ~ ~ . .  

Scor~m FILXPPO - Lettera critica Litomo alle epi- 
stole latine di Dante Alighieri, 
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SCIEEZE E LETTERE 

L Dovere d'&o a carità di eolkga, di cit- 
tadino, a dirò aride d' amico, m' inlritnno r dar 
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~~lpahit it& d t h  &a, C 

giusto, iiello studio del bello, nel fido consonio 
dei libri e iirl salutare d o t b  della pace dome- 
stica. Ha questa volta a ciò fare nii porta natu- 
ralnìciitc il so~getto medesimo dei preseute raggua- 
o troraudosi fra le produzioni accademiclie di 
quest' auno ud tributo d'affetto e d'encomio reso 
alla buona memoria del Sala dal nostro operoso 
consocio avv. Pagani, spettabile e zelante di lui 
successore a Vice-Preside di questo collegio scien- 
tifico. Nato, siccome ab1;7iamo dd suo enconiiatore, 
da nobili e a&ab papnti, e sceso da maggiori ri- 
cordati s o ~  cute coii gloria nelle patrie cronache, 
Alessandro Sala inanifestò sino dagli anni puerili 
un i~geiiiio trasporto per l'arte della pittura, Ebbe 
in Brescia i primi rudimenti' del disegno, coiotinuò 
le sua educazione pi~toriea in Bologna e in Fis&e, 
e la perfezk& in un suo Ga@o d'Italia fra i 
nioduiiieuti .di Roma e di Rapali. Uni allo stodia 
deila pittura quelli ddi'antiquaria e della m i n e  
bga, ne' quali riusci non m&&cremente versato, 
Traui, I'ar~e iion p r  1wro..o 'p& vaghezza di 
gloria, ma y er soddisfare a tiè stess~, e per. servire 
agli &ci e ai  eon&&dhi. Compilò' ad insinua- 
%- & qYeSt' awademia &. Gui& di Brescin, illu- 
s ~ ò  a petizr(une de' presidi della Quekiniana ( del 
coipo de' quali fu &embro zelantjssimo ) k Cr&o 
gemplata, i tre dittici, ì'euangeliario ed altri mo- 
u ~ e n  ti cus to&ti in quella biblioteca; disegnò, incise 
e comrne~tb una oulhzicioiie de'qiiadri piii iosi@ 



della nostra città, nstaurò dipinti del nostro 

Bonvicino, gratificò ad amicizie e conoscenze c m  

finiti lavori di ritratto, donò alla chiesa di S. Carlo 
la S. Caterina, tavola a olio, che passa per la migliore 
delle sue opere. Con queste benemerenze nell'arti, 
nelle lettere e nel pubblico, unendo agli ornamenti 
dell'ingegno le doti piu elette dell'anirno, e facendo 
degli studj, unici sua passione, l'unico scnp~  dd- 
l'innocente sua vita, meritò Paffaione e la stima 
di tutti i buoni, e lasciò dopo sè un nome non 
dimenticabile alla pa trM 

11. Un'altra perdita della nostra' ciMà, precessa 
in c~uest'anno medesimo a q d i a  del Sala, e non 
=o degna di ricordazione e di compianto, esercitò 
Li q~est'uffiùo pietoso l'esperta facondia del nob. 
A. prof. Zambelli; io voglio dire la perdita della 
contessa Paolina Tosi-Bergonzi, sucoesca $1 giorno 
3 aprile, nel quale la morte, aggiungendo al marito 

sempre cara ricordaaza l' egregia supersiite, con- 
sumò il d a w  comune con nuovo ed ultiao colpo. 

Zn questo giorno, diceva il nostro socio, si 
a spense in Brescia una famiglia che q a  lo speccliio 
a ddh cortesia più squisita, un miro ornamento 
n della nostra patrie, l' amore di batti i più colti 
n e -raggua~devoli cittadini. 6i chiuse in perpetuo 
n uaa. aasa clae m veramente i1 dsmicilio delle belle 
n arti, l'esempio del buoi gusto e della eleganza, ove 
n non meno de'capolavori che vi eran disposti, da- 
W vano maranglioso diletto le ospitali accoglieme 
* che vi trovavano fomstieri ed amici. Si disperse 
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n per sempre una rauuaaza di persone stimabi e 
n degne, e una coilversazione d'amici, clie vi tro- 
n vavano un utile sollievo alle occupazioni ddla 
n giornata, una ricreazione istruttiva, un' occasiooe 

n di piacevoli dispute e di uffici benevoli e coro 
H tesi. Tante perdite ci recò in una sola volta 
9 la morte della colitessa Paolina Tosi, la quale 
u perciò fu sentita come danno di molti e come 
n disavventura comune n. Da questo l' encorniatoie 
entrando nei particolari del soggetto, toccata la no- 
biltà de'natali della illustre defunta, parla della 
&cazione squisita ch'ella ebbe nel collegio dille 
Orsoline di Parma, sua patria, quasi appena uscita 
dal quale, passò alle nozze col conte Paolo Tori 
e divenne nostra concittadina. E mostrato come, 
per sana e fondata coltura di spirito per bontà 
sipcera di cuore e per gentilezza e soavità di m- 

rtumi, nelle nuore sue condizioni di sposa ella to- 

sto si facesse notabile fra le nostre più spettabili 
darne; egli osserva a proposito clie quanto è raro 

che la educazione delle nobili giovinette si vegga 
bastare all'acquisto d i  ianta istruzione, senno e virtù 
&e s'addica alle prove a cui poscia l e  chiama lo 
stato gnatriinode, altrettanto è ad aoaiversi a lode 
di lei tutta. propria l' essersi formata all' ornamento 
d a  intelletto, alla dignitP e disinvoltura dei modi; 
alle maschie virtù dell'animo, per modo clie ciò 
tutto apparisse effetto spontaneo di propria energia. 
Della eccellente e virtuosa sua indole di& prova 
sopratutto la Tosi nelle rdazipui domesticlie, niuna 



più di lei essendo stata rispettosa e sommessa ai 
suoceri, benigna e paziente coi seni, non grave 
ai dipepdenti, e tutti avendo veduto e sperimen- 
tato coni'ella vivesse col marito, e come hsse wn- 
corde e docilissima a'suoi voleri, e con qual cun- 
fidenza e disi~teresse gli facesse abbandono del 
suo non p i w l o  patrimonio, e con quale ardore, 
anzi entusiasnio pe partecipasse i gusti, le opinioni, 
le consuetudini, e onorasse, lui morto, la sua me- 
moria. Se non che avendole, con infinito e per- 
petuo suo rammarico, la natura negato il bene 
della maternità, e con ci6 trovandosi sciolta dal 
più grave e importante degli obblighi co~jugali, 
e dagli altri più minuti e legger; assolvendola le 
condizioni agiatissime di sua famiglia, ella trovo& 
in istato, per non dire in necessità, di far p1-k 
cipale sua occupazione quella che. nelle donne 
vorrebbe esser sempre accessoria e secwdaria, ci06 
a dire lo studio. Ma di ciò, secondo &e dica 
il nostro socio w ebbe scusa onorevolissima non 
n pure nella nobiltà dell'ingegno, che non poteva 
n appagarsi d i  vanità femminili, ne d'inutili pompe 
n e superbie, ma piu ne' progressi CL' ella vi fece 
n di belle cognizioni, di eletta gusto nelle lettere e 
n nelle arti, e quel che è più, di sapienza n. Al che 
asaidda soceorsa, oltre la scelta ed il metodo delle 
letture e la varia e squisita dottrina del marito ed 
i viaggi fatti in sua compagnia nelle città prinai- 
pali d' Italia, anche l'usare delle dotte persone alla 
eletta conversazione che tutto giorno era aperta 



in ma casa, entra l' autore a parlare di questo 
circolo in *i raccoglievasi il fiore della città, e 
della parte che 14 avea la contessa qual anima e 
centro. A questo nobile e fiorito convegno furono 
cesto eitmtiiva e l'insigne raccolta di tele, di stam- 
pe, di marmi, di disegai, d'arredi bellissimi ond' era 
adorna per .ogni stanza la casa in cui si teneva, 
e la corte& ospitali& e gentilezza infinita de'pa- 
droni ~orn~iaceutissimi; - r eppure, soggiunge I' en- 
n comiatore, da questa singdare e eontinua urbanità 
s verso gli altri, che fu comune a i  due sposi ar- 
n gomentare che pari fosse fra loro la eorrispon- 
n denza e la scamtievole felicità, non sarebbe in- 
n duzione legittima, come non lo è dall' apparenza 
n alla realtà, dall' officiosità all' amore, e dagli agi, 
n dalla mollezza e dalla magnificenza alla beatitu- 
n dine della uita. Questa nel maritale consorzio non 
n è frutto che dell' amorevolezza eosiante, de' più 
n assidui e delicati riguardi e di tal proposito di 
r ossmarli che non va mai &giunto da generosità 
n e ùa virtù. Ora di questa nobile scambievolezzo 
n &'conti Tosi tutti che usarono in quella fami- 
n glia farono consapevoli e testiimonj , e quanto 
n fossero vicendevoli fra essi le amorose sollecitu- 
n dini, la brama di gratificarsi, l'assistenza e i 
n confororta nelle infermità e nelle afllizkmi; e quanta 
s nella. mutua tenerezza trovassero compenso ad al- 
+ tre dolcezze che il cielo avea loro negato, e alle 
n domestiche disavventure 39. Rimasta priva in poco 
d' anni di tuiti i suoi congiunti, la contessa Tori 
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colicentri> og6 suo affetto nel sdo mavita; ma de- 
stiuata a sopravvivere a lutti i suoi cas, lo tocco 
veder.selo spirare a fianco nella notte del 5 gen- 
najo 1842, preda Ji replicali assalti ai preeordi, 
clie De auéari~ m q o  mano disfatto t robusta salute. 
Qual fosse l'elT&~dio di talcolpo in quell'aoima 
estreinanierite delicata e sensibile, qual fosse dopo 
tkntasventtua la condizione de' rimanenti suoi giorai, 
non si può meglio nè con più verità. esprhere 
&e' colle parole dell' autore. <c ka Tosi, egli dice, 
n ' dopo quell' immenso dolore riop &Le . più nulla 
n che h repdesq? desidegabih e accetta 1s vita. La 
n'suO solitudine le parve Sempre desolata e i u sop  
n portalile; la libertà di peso e d' incresc i~~~to;  
D le ricchezze un sopraccarico d' imbarazzi e+ 4 a.oje; 
n k presenza del marito io quella casa pie &iplep- 
n deve per lei col non dessere; ogni parte di essa 
W cl~' egli avea ricoperto di sì  preziosi orqamenti, 
n le figu~eva al pensiero la mano &e $gli .di- 
n spose .e )a finezza di chi si studiava & commen- 
n tarne le più riposte bellezze. Ogni ragiona- 

,# n mento che si met,tesse s& lodi e sulla yita del 
n marito le svegliava il pianM; alle sue lettere eza 
n ordinario tema parlar di lui e raccamandarl~ agli 
n amici con tale delicatezza d'affetto e di stile die 
n commoreva fino alle lagrime o. E qui egli entra 
a distinguere come ne' quattro anni cb' ella gli so- 
prawisse non fossero le sue cure ad altro rivolte 
ehe ad onorare la memoria di lui, ad adempiere, 
a costinuure le sue clisposizioni, ad interpreisre la 



sue volontà, sia coll'erigergli ad opera di celebre 
scalpello un magnifico monumento presso la parete 
del sepolcro domestico, sia coll' incombere ella stessa 
alla esecuzione delle pubbliche e private beneficenze 
da lui per annui legati disposte, coll'aggiunger del 
proprio a l  dono da lui fatto alla patria dell'insigne 
sua galleria, libri, manoscritti, medaglie, marmi, di- 
pinti, non compresi in quel magnifico legato, ad 
lasciare per testamento al Comune il palazzo &e 
serba quell' ampia raccolta, convertendolo d'abita- 
zione privata in uso di museo pubblico d'arti, sia 
halmente col disporre di tutta la molta parte in 
lei ricaduta del patrimonio Tosi, a favore dei ni- 
poti di lui, e col porre per condizione agli eredi 
conti Zuccheri di Parma di unire il cognome Tosi 
col loro proprio. Con clie si conduce all'estremo 
termine del vivere di lei, e a parlar della morte, 
&'ella incontrò eolla costanza, rassegnaziom e fi- 
ducia del giusto, fra i conforti e i misteri di quella 
religione che formò k miglior parte della sua edu- 
cazione e il più caro stadio della sua gioventù, in 
cui ella purificò ssntimenti e costumi, e di cui si 

nobilmente e sì volentieri ragionava e sentiva. a Fino 
n negli ultimi giorni, egli concl~iude, non volle 
n risparmiarsi la dolcezza di vedere gli amici che 
n rallegravano la sua casa; e se la violenza del - morbo che la rapì le tolse d'aver vicini i più 
n cari e pregiati de' suoi congiunti, certo ella 
n non mancò di cuori amorosi che si affannarout, 
n del suo pericolo, che si compiansero della sua 
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n perdita, che aggiunsero il suffragio delle loro 
n peci alle sue esequie, che visitarono il suo se- 
n polcro. A me medesimo ineresce staccarmi da 
n queste lodi e da questa preziosa memoria; ma 
n essa è di quelle che si ripongono nel sacrario 
n dell'anima, e vi rimangono venerate e ineancel- 
9 labili n. 

311. IV. D'un altro eiicomio dovrei qui far cenno, 
cioè di quello di Giovita Scalvini, dettato dal suo 
nobile amico e compagno di vita sig. Filippo Ugoni 
Ma di questo ingegno distinto e purgato scrittore, 
troppo presto rapito alle patrie ed italiclie lettere, 
avendo io stesso parlato nell'articolo suo necrolo- 
gico, che sta fra le serie dei defunti academici 
stampata negli atti di questo bteneo per l' anno I 844, 
ed avendo ciò fatto sulle informazioni ottenute dal- 
l' amicizia dell' autore medesimo dell' encomio, io mi 
permetterò, per istudio di brevità, di riferirmi a 
quell' articolo q e passerò invece ad un' altra pro- 
duzione dello stesso sig. Ugoni, o per meglio dire 
ad un saggio d'altro maggior suo lavoro, destinato 
a raccogliere le sue kmembranze e impressioni spet- 
tanti alle fisiche, morali e civili condizioni de'vari 
stati da lui conosciuti durante le sue lunghe di- 
more in estranee eontrade; saggio &' ei produsse 
in quest'anno, dandoci il primo articolo della d e  
scrizione della Svizzera, che tratta la geografia fisica 
del paese, e promettendoci il rimanente, che ne 
descrive le condizioni morali, civili, religiose e let- 

Vedi Commentari deU'Ateneo per l'anno i844.  
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terariti Pieaiessi alcmii cenni generici sdki dew- 
minazione, situazione, ooniini e superficie della pro- 
vincia elvetiea, entra l'autore nel particolare de's&~- 
goli oggetti che spettano &e geografico-&&he sue 
condikni , incominciando dalle montagne, ch' egli 
da~ifica in quattm principali catene, tre dal Iato 
meridionale, il più elevato e il più sterile-del p a k ,  
&e sono le catene delle Alpi, ed una dalla part: 
murdica, 3ie h quella del Giura. Di tutte queste 
eatene la più atta, la più elevata è quella del monte 
ROM; 33421 Vallese, così denominato, a quanto pre- 
tende j dal rosso colore che prendona al levarsi 
.e al tramonto del sole le nove sue guglie, la più 
alta delle quali si eleva a 14220  piedi. A questa 
cateua appartiene il Camogheo, la più snblime fra 
le montagne svizzere, dalla cima del quale lo sguardo 
si stende per uno sterminato orizzonte daì monti 
d'onde scende la Dora fino a quelli ov'lia origine 
I'Adige, cioè a dire per tatto I'arco dell' Alpi elve- 
tiche da mezzogiorno. Oltre al Camoglieo distingue 
l'autore fra questa catena il s Salvatore, il Gene- 
roso, bei manti ticinesi, ed il Julier, attraverso al 
quale passa la strada che mette dall' Oberl~albsteiiier 
odl' Engaddina soperiore. Essa catena é per la 
massima parte formata di granito, gneiss, semite, 

poeo porfido e altre roccie primitive; ma le sue . 

appendici sono di seconda e tema formazione. La 
se.canh catena si stende dal Vallese inferiore fìii 

entro al paese dei Grigioni. Incomincia coi Diah- 
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chiamati per la rovina che in vari tempi menarono, e 
menano tuttora talvolta, )e frane de'loro cocuzzoli 
sui campi e ~illaggi sottoposti, al liquefarsi d d e  wvi. 
Ad oriente dei Diablerets troviamo la Ge- sel- 
vaggia e ripidissima montagna, e h akan luogo sor- 
gente a perpendicolo per più migliaia di piedi d'a& 
tezza, ma in altri di facile declivio, per le tnolie gira- 
volte d'un' ottima ~ i a  su per essa eostrntta; e ad 
oriente della Gemmi sorge sovrana fra i mani del 
Bernese la Jungfrau (~uizella), così detta per l'am- 
manto ond'è sempre vestita di candida neve. Il Faul- 
liom all'estremo settentrione di questa catena, dal 
quale di verso nord-est la vista si stende fino alla 
Selva nera, e dall'altre parti si spazia fra i ghiacciaj 
bernesi che tutto lo circondano; il Grimzel al sud-est 
del Faulhorn, colla sua siigolare valletta tutta cinta 

e lastricata di orride e affatto sterili nipi d'ue nero 
granito; il Martinslocli (foro di s. Marho  ) nel can- 
tone di Glarona, attraverso il quale non manda il 
sole i suoi raggi che per sei giorni dell'amo ne' due 
equinozi, sono gli altri monti particolarmente indicati 
dall'autore Era quelli di questa catena. Nella terza ca- 
tena tro~iamo i1 monte Pilato, in riva al lago di Lu- 
cerna, detto dagli antichi mow ~ c u : t u s  a cagione 
delle molte sue guglie, spaccature e insellamenti, de- 
nominato dipoi Pileaus, e successivamente 
aggettivo elie scanibiato dal volgo nel sostantivo del 
prefetto romano di tal nome, diede origine a super- 
stiP,, e leggende popolali riierite dsll'antore, che 
per brevità tralascianioj monte a cui prestano d'al- 



19% 
tronde carattere singolare' e meraviglioso e la qualità 
de' suoi abitatori, d' origine di versa da quella degli 
altri Lucernesi, e forse proveniente da Romani colà 
sottrattisi all'invasione de'barbari, e lo strano orrore 
del suo aspetto, massime quando lo oscurano i tern- 
porali, o il cielo lo rischiara di certa magica luce, e 
le sue molte caverne ed un eco che vi si trova, il più 
meraviglioso del mondo. Opposto al Pilato, sulla 
sponda orientale del lago di Lucerna, trovasi il Righi, 
o Bigi, amenissima montagna, decorata di questo no- 
me, &e vale regina montiurn, per !a deliziosa sua 
vetta, vestita di bellissima prateria. pascolata da 3000 
giovenche: e tramezzata da vaghi cespugli e da rose 
dell'blpi, sulla qiale concorrono da ogni eontrada 
turhe di visitatori per godervi l'aspetto dell' Alpi in 
tutta la loro maestà, e la scena de'gliiacciaj, delle 
d i n e ,  di laghi, di fiumi, di città, mirabile sopra 
tutto alla levata e al tramonto del sole. E vicino al 
Rigi è il Rossberg, che dall'autore ci vien ricordato 
per la tremenda sua frana del I 806, da cui restò se- 
polto Goldan, con tre altri villaggi7 colmata la parte 
occidentale del lago di Laurz, empita di terra e massi, 
anzi di nuove colline e stagni formatisi, l'intiera valle, 
morti 4 57 uomini, e quasi altrettanti animali, con 
danno di presso a quattro milioni di Franclii. La 
quarta catena, cioè quella del Giura, cnmincia al con- 
fine franco-sauojardo, all'occidente di Ginevra, e con- 
tinua fino al cantone Bernese: di l i  procede a Sciaf- 
fusa, e si perde in Germania, dopo aver descritto 
un'enonne mazaluiia. I1 Reculet di piedi 5400 d'al- 
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tezza, la Dole nel contone di Vaud, dalla cui cima, 
che S& fino a 5 i 7 0  piedi, si gode della più bella 
vista dell'opposto Monte-bianco e di quella delt' Alpi 

settentrionali dal S. Gottardo sino ai monti del Del- 
finato, e da ultimo la Weissenstein sono te principali 

montagne del Giura. Questa catena forma una delle 

quattro specie di terreni sedinientosi, e secondo Beau- 
mont i: la sola di tal mole clie consti d; sedimenti. 
La sua natura è calcare: i suoi strati s'avvicendano 

fra l' argilla e la marna, con interposti elementi mo- 
stranti la loro recente formazione. Sono una curio- 

sità geologica del Giura gli enormi macigni di gneis 
e granito, appartenenti alle opposte  alli, che tro- 
valici sulle sue pendici de'quali i piu grossi, che 

soiio di I oo, I ooo e fino 50,000 piedi cubici, sem- 
brano essere stati staccati dal Grimsel che sta di con- 
tro. Come abhiano sì enormi massi potuto fare un sì 
lungo viag$o, malgrado le ipotesi clie se ne sono 

fatte, B tuttora uii mistero. Sul Giura, formata com'è 
questa catena di calce di seconda formazione, si tro- 
vano molta caverne, e molto più vaste di quelle del- 

l'Alpi. La più famosa è quella della valle di Joux, vi- 

cina al laghetto di questo nome, cliiamata la chau&t+e 
d'+l: La catena del Giura viene unita colle tre pre- 

ce'denti dal Jorat, clie è pur esso una catena di monti 

inferiori, il più alto de' quali, la Dent de jarruzn, non 
sale oltre i 4520 piedi. La natura del Jorat è la pie- 
tra arenaria, con pezzi di granito e di gneis sparsa- 
mente frammistivi. 

Dalle montape procede l'autore a parlare del di- 
I 3 
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ma., dei venti, dei fiumi, le cui +redoni e condizioni 
da cpelle appunto delle montagde principalmente di- 
pendono. Essendo la Svizzera presso& aperta ai 
ifeddi del settentrione, e le nevose cime che Ia 
chiudono al mezzogiorno raffreddando i caldi venti 
d'Italia che sopra vi  passano, il clima vi è rigido com- 
parativamente alla latitudine del paese. Nondimeno 
da un luogo all'altro è tanto vario, che vi trovi le 
meteore e le produzioni del unite a quelle delle 
più infuocate contrade d91talia; il che proviene dalla 
grande varietà delle alture e dalle molte valli che 
corrono in più sensi. Quasi ogni cantone svizzero è 
sottoposto a questo o a quel vento di nome e natura 
diversi. Ginevra è dominata dalla bise noire,~violento 
e freddo aquilone, che agghiaccia le vene anche nella 
buona stagione, rovescia i camini, sconvolge tutto il 
lago per nove interi giorni. I cantoni d'Un, di Gla- 
rona ed altri sono soggetti al Folui, o Favonio, il più 
terribile e insieme il più benefico vento della Sviz- 
zera. Sbarbica gli alberi, schianta i macigni, atterra le 
case, e rende estremamente affannoso i1 respiro. Ma 
d'altra parte, essendo connesso al scirocco, mitiga il 
freddo degli alti monti, spira benefico nella piwura, 
anticipando talvolta la primavera, e sciogliendo più 
nevi in 2 4  ore che non fa ;l sole in otto giorni. 

' 

Nessuna terra d'Europa', rispetto alla propria esten- 
sione, ha tante acque quanto la Svizzera. Scendono 
da'suoi monti migliaia di fiumi e torrenti, che tutti 
prima d'uscire da'suoi confini si riducono nei quattro 
principali, Reno, Rodano, Ticino ed Inn, che per 
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cp3attro bacini o vallate; per un cammino che il no- 
stro socio descrive per minuto, e che noi per brevith 
tralasciamo, si scaricano immediatamente o mediata- 
mente nel mare del Nord, nel Illediterraneo, nel- 
l'Adriatico, nel mar Nero, dai quali mari I' autore 
denomina i deeti bacini. 

Torna egli poscia in sul discorso delle montagne, 
per parlarci delle cime della Svizzera perpetuamente 
nevose, de' ghiccia j , delle valanghe, delle cascate, 

aegli insellamenti, o passaggi, e delle gradazioni delle 
Alpi. Tutte le Alpi contano circa cinquecento cime 
nevose, ed oggidì nella Svizzera sono tali tutte quelle 
che oltrepassano gli 8000, O tutt' al più gli 8 200 

' piedi di elevazione: ma in altri tempi parecchie di 
queste cime non furonò tali, ma pascolive; il che po- 
trebbe servire di qualche fondamento al sistema del 
successivo raffreddarsi della terra. 

Del pari che il numero di queste cime, quello an- 
cora de'ghiacciaj, che in certi appositi siti di queste 
medesime altezze si formano, si trova aumentato da 
quello che era per l'addietro, e va tuttora aumen- 
tando. N è  fanno essi ciò solo nel numero, ma ben 
anco &l volume, nè cessano di scendere sempre pie 
bassi. La loro discesa giu per la valle succede ordi- 
nariamente in primavera, pel liquefarsi del lembo in- 
feriore del ghiacciajo &e lo sosteneva qual argine, e 
delle snperficie laterali e inferiori che teneano la 
massa aderente alle pareti e al letto della valle, pel 
naturalf.e dedivio del suolo, per la spinta continua 
che i& ghiaccio inferiore riceve dal superiore, pel peso 
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della neve che venga a cadervi sopra 
rovinare del gliiaccio, che avviene con 

dall* alto. Al 
rumore tre- 

mendo, schizza l'acqua raccliiusa nelle vaste sue spa* 
cature, saltando sulle più alte roccie; le prime spac- 
cature si cliiudono, e se ne formano delle nuove; i 
tronchi degli alberi ed i macigni vengono +ti e 
frantumati contro le rupi. In pochi secondi il ghiac- 
ciajo di rovina in rovina si trova disceso sulla uber- 
tosa pianura de'campi. A seconda del pendio della 
valle in cui cadono i gliiaceiaj sono talvolta qwi  
piani, e il più spesso in declivio; e siccome le v a 1 6  
&e clie vi cadono ai lati vi formano cumuli e pro- 
minenze a linee curve e oildulanti, così ofiono essi 
talora l'inimagip,e S un mare in burrasca che sia 
stato ad un tratto rappreso 'dal &eddo. La loro su- 
perficie t. iuterrotta qua e là da pilastri, da punte o 
denti, come li cliiamano, d' un ghiaccio durissimo . 
quanto la pietra, sormontati da grossi macigni, forse 
originariamente colà trasportati dalle ~alanglie cadute 
dalle alture soprastaiiti. Di Gante roccie e macigni 
si trovano sparsi quasi tutti i gliiacciaj nelle strette 
valli, e ordinaiianieiite quei frantumi sono a poco a 
poco rigettati verso i lati di essi gluacciaj, o alla in- 
feriore estremità, dove formano enormi muraglie, alte 
spesso piii di i oo piedi, elle veugono dette Morene. 
Servono i gliiacciaj ad alimento dei fiumi, massime in 
tempo d' estiìte, essendocliè in quesla stagione al 
piede d'ogni gliiacciajo si forma una grande volta, o 
piuttosto amplissiina grotta, d'onde esce sempre il 
torrente od il fiume, Liancliissirno dapprima per le 
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m;niiGssime particelle di qusno clie seco mena, e 
dall'alto di quella grotta trapela continuo uno stilli- 
cidio, che serve ad ingrossarlo. 

Le cascate vengono dall'autore aistinte in dus spe- 
cie, cascate di ruscelli e torrenti, e cascate di fiumi. 
L e  prime non sono sempre (quali potrebbe immagi- 
narle chi mai non ne avesse vedute ) iui gran getto 
d' &qua non mai interrotto : tali non sono esse che 
in p c b i  siti, mentre in al* sembrano larghi lenzuoli 
contiquati dalla cima a1 fonao, ed in altri masse di 
acqua staccate e succedentesi da vicino per modo, che 
l' occhio non potrebbe cogliere per un solo istante il 
luogo dello staccamento, benchè avvenga realmente. 
Fra queste cascate quella di Reichenbach nella Tal- 
letta di'Meyringen e la più famosa; alla quale vo- 
glionsi aggiungere quella di Giesibacli sul lago di 
Brientz, e quella della Pissewaclw nel Valese. Se i 
torrenti cascano da grandi altezze, o da promontorj 
che molto sporgano dal fianco perpendicolare del 
monte, s ioc l~  I> acqua rimanga isolata d'ogni intorno, 
l'aria allora parte reggendola, parte rompendola e io 
o& sento agitandola, la fa risolvere in cascata di 
polvere. Celebre fra queste speciali cascate è quella 
ddla vallata di -Lauterbrunnen, chiamsizt Staubaeh, 
che appunto significa ruse~llo di polvere. Fra le ca- 

scate di fiumi i'autore non ricorda che quella del 
Reno vicino a Skffwa; ma questa è, com7egli dice, 
la cascata per eccellenza, la classica, la piii famosa 
d'Europa, la piìi bella forse del mondo. Della quale 
riportiamo colle sue' stesse parole la descrizione: 
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Gli blemanni che ad ogni portento della Mb*a 

r faceano presiedere un Genio, s.crificavano a& at 
n Genio di questa cascata dei cava.; e TUO& che i 
n ferri trovati. nei fessi de9 moi scogli altra origine 
r w n  avessero. A questa cascata non dà gnadiosita 
n I' altezza, non adendo essa da più alto &a di 
n ottanta piedl Na Ia'immee~ massa d'acqua di quel 
n fiume, che prima di giugnere a Stiafhsa ha già rab 
h lentato il suo corso, e che lo rallenta ancora pi8 
r prima di giurigere a' LauTen, che B il pmto del 
n grande prodigio, quel procedere lento, senza iI m e  
n mmo interrompimento, in silenzio, come di un 

bene ordinato esercito che si prepara alla battaglia, 
a e poi ad un tratto il suo rovesciarsi di sopra alle 

balze, ai dirupi e agli scogli che sembravado 1à po- 
n sti attraverso al fiume per impedirpe il progresso, 
n gli alti tuoni che mandano le varie ,colome del- 
s l' acqua rotta da quei macigni il terrernoto,'lo s t r e  

a pito che ogni altro vince ed assorda e che dal bol- 
n lente baratro si estende lontano giù pel Reno , 
a l' acqoa che *lta in isehinma d' un' pbbagliante 
a bianchezza non più aqna, ma .quasi candido 
n ghiaccio diresti, discendente per la valle, il .sapore 
n che si eleva tuttpall'intomm, e stende un leggero 
n velo sulle pareti de' monti sovrastanti e wi torrioni 
a del castdjo di  Laufen, posto ben trecento piedi a 
r perpendicolo sopra la cascata, .sicchè 20 diresti la 
n msgione del suo Genio, i vaghi arcobaleni che ogni 
n dove si reggono formarsi e sparire ora nel vapore, 
n orr sul fiume ed ora sulla sponda, questi emti 
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* n sono pe1l i  che le hanno data fama su d' ogni al- 

n t ~ ,  su quella stessa di Niagsra n. 

Le valanghe sono, come tutti sanno, formate da 
enormi quantità di neve che precipifa dall' alte mon- 
tagne. Ma se ne distinguono di pitìnorta; ventose, di 
polvere, di terreno, di ghiaccia.' La valanga v e n h  
si dice aver luogo allorchi. essendo le alture de'monti 
coperte di neve recente, riuscendo i venti a staccame 
dei fiocchi, questi si rotolano lunghesso il pendio, av- 
volgendo riel loro corso altra neve, e seco traendola 
in mostruosi ammassi giù pel monte con devastazione 
di tutto clie incontiano. Allorcliè una qualche gran 
massa di fresca e morbida neve si stacca ad un tratto 
da un alto pendio7 e cadendo, a cagione della poca 
aderenza delle sue molecole, si polverizza, in questo 
caso si forma la valanga detta di polvere. Queste va- 
langhe, che awengono specialmente d'inverno, non 
sono molto pericolose, poicliè coloro che vi rhan- 
gono sotto sepdti7 se hanno la presenza di spirito 
di tenersi in moto continuo per non assiderare fin- 
chè giunga I'ajuto, si salvano; dacchè quella neye 
soffice contiene aria bastante perehè l'uomo vi possa 
respirare, e l'alito unito al calore della traspirazione, 
che diviene abbondante per la fatiea del moversi, 
contribuisce efficacemente a liquefare la neve circo- 
stante. Le valanghe di terreno, così dette dallo sdnic- 
ciolar &'elle fanno sul sudo seco traendo una grande 
qoantitp di temccio, hanno luogo in primavera e in 
autunno,per lo sciogliersi dello strato di neve in h- 
mediatu contatto col terreno, e sono te più frepe~ti,  



come anco le più disastrose, perocchè avvengono dopo 
il nevicare di più mesi e l'accumularsi di molte aevi. 
Avviene talvolta che grandi masse di neve si spor- 
gano a poco a poco all'infuoii oltre i ciglioni del- 
l'erte rupi, e limangano intiere settimaae sospese 
nell'aria, non sostenute da altro che dalla coesione 
col resto dell'ammasso , fondato tuttora sul monte, 
Debbono allo~a i viaggiatori aver grande avvertenza 

o di mettersi in cammino la mattina per tempo, nien- 
tre le nevi sono tuttora rapprese dal freddo, o di os- 
servare ua profoiido Gleneio, staccando perfino i mm- 
pandli dal collo dei loro somieri, affineli& l'aria non 
vada ad urtare in quella neve che pende loro su' 
capo come un copercliio cla sepoltura, oppure iii- 
uanzi d'auventurarsi uel pefiglioso passo debbono 
sparare armi da fuoco, se si trovano averne, sia per 

far risolvere Ia caduta della valanga, sia per accer- 
tarsi della salda coesione clella neve sospesa colla ri- 
manente. Le valanghe di ghiaccio non portano quasi 
mai danno, pereli& cadono sulle vette piii sublimi, 
ove, tranne l'intrepido cacciatore di caniosci , nes- 
suno $'arrischia di salire. Hanno luogo allorquando 
gli immensi gliiaccioni pendenti dai pronmnto j se 
ne stacca00 la state nelle ore meridiane, sdruc&o- 
Iano sui pendi di ghiaccio, e vanno a staccarne 
degli altri, ipenaqdo up fracasso che somalia a 
quello del fulmine. Se trorasi sul loro passaggio * 

della neve gelata, vedesi allora precipitare da quelle 
a h r e  come UQ ruscello argen tino fianilqgiato da una 
leggerissima nuvola nevosa, d'assai gradevole aspetto. 
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I passaggi, o Uisellamen& sono quei lrioglii del- 
l'Alpi, ove la montagne abbassandosi in {in seno 
&e spesso racchiade pianure di molte miglia, of- 
fre comunicazione da una ,ali' altra valle, ad an& 
da uno in ?ltro stato. *T~entagei se ne copiapo 

in tutte l'Alpi elevati dai 5 7 4 0  ai r o280 piedi; 
fra i quali i famosi della Spluga, del s, Ber- 
nardo, del s .  Goqardo, $del Gran S. Bernardo e 
del Sempione. Prima del r.80 i questi passaggi 
servivano solo ai pedoni e alle b~st ie  da soma, e 
non vi si ammiravano qc6ra le,  magnifiche e @tuT 

pende strade aperte ai ,cocchi fra qiiegli ora 
scogli. Ma di queste 1';rutore tralascia di pprlare, 
come di cose da tutti conpsciute, restriqen$ori a i  

loro ~spizi, dei quali &re$i noi tacereqo, siccqme 
egualmente famosi. 

Le Alpi, per quanto spetta alle loro produzioi& 
si distiuguono in alte, delle quali è &n qui parlato, 
h medie ed in basse. Le Alpi medie sono @elle 
clie non $innalzano oltre agli 8 o Qpoo piedi, 
restando al di sotto della linea delle eterne nevi, 

'la quale dalla parte meridionale comincia al17 altezza 
di gooo ~ i e d i  e dalla parte settentFionaIe a quella 
di 8, o nei siti pih freddi anche di soli 7000. 

Sulle medie la peve si dissipa :la state, e qoq 
le: $las& se non qua e la screziate nei siti piu 
o*r& Vi si trovano ridenti praterie, sparse di 
belle abitazioni pastoreccie, tanto famose sotto nome 
di ch<ilets, alle tpiav salgono i mandriani a pas- 
sarvi la state colle loro giovenche, che sono tasto 



pregiate in Eurupa, eam'k-  il eacio che si trae 
dall9eecell9b3 loro I-. Oltre i pascoli squisiti 
pel bestiame, 6 sona aneorP erbe aromatiche, de- 
nominate panacee skzere, dalle qua .. . 
rma bevanda simile a& the, e che Urwm del tbe 
si mal bevere d d a  classe non d t o  sgiata del 
popolo, ed è un ramo di comme~cio pei cantoni 
Gr@one, di Glarona ed -altri AU' altezza del- e 

l'Alpi medie le api f& il miglior mele; e seb- 

bene da questa re890ne s i e n ~  scomparsi il camozzo 
e lo stambeceo, ebe gi erano troppo perseguitati 
dd eaceiatore, vi sono rimaste le marmotte, e la 
state vi salgono anche g& or& ed i lupi, benche 
non si cessi di far loro aspra guerra. 

Le Alpi basse stanno comprese +n# altezza dai 
2000 fiiro ai 4000 piedi A quest' altezza si tro- 
vano @ bmensi boschi di pini ed abeti, troppo 
poco rispettati al presente dagli Spiweri, che ne 
fann8 gran vendita ai forastieri, senza rigoardo al 
provvido &cio a eui pareano destinati dalla na- 
hirs di servire di freno e d'ostacolo alle valanghe, 
e agli scoseendirnenti prodotti dalle ixlnondarioni. 
I p a d i  li 8ono più ubertosi; ma l'erba nan vi 
è d saporita come @u ip ah. Si pigliano h 
quest9 dtaza &nco&ni e fagiani, e trote e sahoni; 
Incominciano a vedersi belle case di pietra e 'ric- 

chi villaggi, e appositi alberghi per coloro che vo- 
gliono f&c l a r  mra dell'aria pura e del siero di 
I&q e vi si ~trovabo altresì molte sorgenti mine- 
rali e ct~~~od i  bagni. 



casa scompare, eccettuati gli ospizj e up ottimo 
albe~go snl  Rlgi, pei for&stieri che vi sal&io a 
gdere la veduta dell'Alp4 il 7.03 che sorpassa la 
linea delle nevi, non altro produce che, appena 
sugli scogli ove non può fermarsi la neve, alcani 
pochi vegetabili; Le valli col9 divengono ghiacciaj, 
e tutto il suolo non è coperto che dì neyi p di 
ghiacci. 

La Svizzera it, dopp la Scapdhtvia, la parte dd 
nostro pisfero maggiormente coperta di laghi, '&m- 
tandom, qual piìs qual meno, ogni cantope, se si 
eccethiipo soltanto Basilea e Sc iaha .  Z'aq-tOe 
calda i laghi della Svizzera nel numero C& due- 
cento circa 'fra grandi, mediocri e piccoli, indicando 
&qme principali ~ 1 l i  &Ginevra, di RenfchM, 
d IIIorat e 4 Bienne all'&dente, quelli di Zug, 
di Lucerna, di Thun e di Brientz nel centro, 



$me7 n& nesuno ne emettono, ma sono lformiiti 
da .,acqua. socgenti e pluviaJii o dalla fusione dei 
glYacei .e delle nevi5 z?. di quelli che,- benclè non 

sorta 4 laghi facciano i geografi una quarta classe 
odle , desc&iooi generali della terra. Fra i laghi 
elvetici quelli che, cume il lago di Daub sulla h r n m i  
i e i 3  cosi detto morto sul Griotsel ed alti:, 
sembraao ricevere piìi acqua &e non ne eraettano, 
pr>nuiene che abbiano dei sepeti meati pai qaali 
s i  dirperda P acqua sovrabboadante, la q d e  .non 
potrebbe altrimenti nella temperatura della Swizztza 
mser tutta - convertita ia vapore. Quelli al 6ontraGo 

swihnuro emette= : pià che non ti&vsno, c@e 

La yp?g~w parte de' laghi. solle giogaje- dell'dlpi, 
debkno esser qoiqpensati da, segrete sorgenti. Qoelli 



finrlmmte clk sembraao .rim4~~ *in EC tanta a- 

cpanlri ne versano, dee& credere && snch'~~si da 
segrete sorgenti vengano oompeinsati dell'acqua che 
perdano per 1' evaporinaziuse. V i  sono in. i k e r a  
dei bghetti - periodici, qud 6 per esempio quello 
di Baar nel cantone di -Zmic;o, che 1a pia parte 
degli a n d  scompare nella primmera, lasciando il 
sno fondo tmto aschto '  *da p&er& seminare e 
raCcq&&e; 1' prima che. P acqua ritni  &l- 
l' autunno. Ma la maggior +parte d& laghi eloetici, 
non alt&n&nti e h  i fiumi; si gonfiano nella state 
al liqu&rsi dei ghiacci e delle  vi, e si abbassano 
al ~comineiare del freddo. Molti indizi, e partico- 
larmente la configurazione delte valli, le petriiica- 
zioni ed altre trackie del17 azione dell' acqua, indu- 
5ono a pensare che sulle montagne svizzere deb- 
bano in altri tempi essere stati laghi io maggior 
numero, e assai più vasti di quelli che ora vi 
sono; il che, per cib che spetta alla maggior va- 
stità, deve dirsi anclie dei laghi del piano, ogni 
ragione portando a credere che questi venissero 
ristretti o divisi in due dagli sfasciumi dei monti 
trascinati dai fiumi bel loro mezzo. Alcuni laghi 
sembrano aver ristrette le loro acque per abbassa- 
mento dei loro emissarj, o per qualche foro for- 
matosi naturalmente nella loro parte inferiore, a 
quel modo che la foratura artificiale operatasi po- 
chi anni sono dall' ingegnere Sulzberg, procuri> l'ab- 
bassamento del lago di Lungern nel cantone di 
Unterwalden. Altri laghi sono stati riempiti di ter- 



reno nei Inogo ove in essi sboccano i fiumi; come 
avvenne del lago di Ginevra, che un tempo si 
estese fino a Porto valais nel cantone dd Valese, 
ed ora n'& distante una mezza lega; cosi pure deb- 
b' essere awenuto del lago di Mora\ che ora di- 
stante più d' W mezzo miglio da Avenche5 Auen- 
ticunr, antica metropdi dell' Elvezia, sembra &e 
in altri tempi fosse contermine alle mura di questa 
città, c m e  fanno supporre gli anelli di fino che 
tuttora in esse rimangono, destinati, per quanto pare, 
ad uso di legarvi le barche. Per tutti i quali Li- 
diEi sembra ragionevole il credere che ne'tempi 
trascorsi la quantità dell'acqua sia stata n& Sviz- 
zera maggiore che noio è al presente. 

Da queste generali osservazioni sui laghi entra 
I' autore a descrivere particolarmente i principal$ , 

è da questa descrizione, che sarebbe troppo lungo 
per noi il riferire, procede a far cenno dei canali, 
osservando che rispetto alla grande quantità d' acqua 
ond' è dotata la Svizzera, potrebbero p e s t i ,  con 
vantaggio dell'interno suo commercio, esser in nu- 
mero ben maggiore che non sono. ll canale della Lint 
che conduce le acque di questo fiume da Bdollis nel 
lago di Wallenstatt, e da questo a quello di Zungo, fatto 
costruire nell' anno 8 I I sopra proposta e per cura 
del consigliere Escher per rimediare alle devasta- 
eioni che prima esso fiume menava tenendo altro 
corso, quello del Kauder scavato ad imitazione e 
allo stesso scopo del precedente, la eanalizzazione 
dell'bare attraverso al paese d'Interlalren e di Un- 
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te- quella della Regenhch nel cantone di Lu- 
cerna, quella della Glatt nel cantone di Zurigo, 

.forinano il picco1 numero di tutti i canali d d a  
Svizzera. Un canale di somma importanza, cioè 

quello di Entre-roches, era stato incominciato nel 
s m l o  scorso, ma venne poscia interrotto per mala 
intesa opposizione fatta daila ciktà di Lassarraz, che 
temette di veder per esso deserta la sua strada e 
deviati dalle sue osterie i viaggiatori. Ora si pro- 
pone di proseguirlo, e se la proposta avrà, come spe- 
rasi, effetto, qoesto canale unirà il lago di Ginevra 
con quello di Nenfchàtel, che è quanto dire il Ro- 
dano col Reno, e per mezzo di questi due fiumi 
il Mediterraneo coli' Oceano. 

nè abbandona l' autore l' argomento delle acque 
senza accennare pur anche le fonti minerali di cui 
la Svizzera abbonda non meno che di laghi e di 
fiumi. Alcune di queste fonti se non hanno grande 
efficacia, giovano nondimeno per l'amenità del sito, 
per l'aria saluberrima e per la copia e varietà dei 
di~ertiqenti. Tali sono le acque blande di Heinnchis- 
bad, i bagni freddi sul Rigi, e altri simili luoghi, 
che vengono frequentati da chi non ha gravi mali 
e desidera passare alcune settimane in dolce ozio 
e fra liete brigate. Altre fonti, sono i ma- 
gnifici bagni di Baden e Schinznoch nel cantone 
& Argovia, di Gurnigel in quello di Berna, ed 
altri, unisconts il doppio vantaggio di esser luoghi 
di delizia ed insieme $ efficace rimedio. In con- 
dizioni diverse si trovaao i bagni che non vengono 



frequentati se non per aMco scopo Si salute, ed 
almini ~ o n o  situati ia l~oglii alpestri ed orribili, 
come quelli di Pfeffers nel cantone di S. Gallo, 
quelli di Pideris nei Grigio+ e quelli di Loueche 
nel Vakese. Oltre le acque termali si trovano poi 
nella &+era alcuni stabilimenti idropatici ad imi- 
tazione di quello Sriesnitz a Grafenberg. Ve ne 
sono altresì per la cura del siero di latte, de'quali 
alcuni, come quelli di Gags, vincono in rnagnifi- 
eenza gli stabilimenti dei bagni. Tutti questi luoglii 
medicinali sono frequentatissimi nella buona sta- 
gione; dal che non si deve indurre che sia poca 
Alubrita nel paese, mentre la Svizzera, da alcune 
malattie indigene in fuori, quali sono le affezioni 
biliose negli uomini, le alienazioni mentali adle 
donne, la tenia e il cretinismo, è uno de' paesi 
più sani d'Europa. 

A compiere la geografia fisica della Svizzera rimane 
a parlarsi delle produzioni naturali del suolo. Ma pri- 
ma di passare a questo punto piacque all' autore far 
cenno degli al~itanti. Tutti gli abitatori della Svizzera 
vengono da lui distinti in due stipiti principali, il 
Gemanico ed il Greco-latino. I1 primo comprende 
di Svizzeri tedesclii, che abitano i caritoni di Zurigo, 
di Liikerna, cl'Uri, di Svitto, d7Untervaldo, di Glarona, 
di Zug, d'Appenzel1, di S .  Gallo, di Turgovia, di Scial- 
fusa e d'Arp*ia, la maggior parte dei cantoni di Bema 
e di Basilea, una parte considerevole -dei coutorni di 
Soletta di Friburgo, del Valese, e il comune di Bosco 
nel Ticino; tutti i quali Srizzeri tedesclii formano 
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quasi i 4  ventesimi della popolazione totale del 
paese, e parlano 35 dialetti principali, comparii 
d'?asprissimi suoni e di parole durissima a pro- 
nunciarsi. -@lo stipi te greco- la fino appartengono 
gli Sviz&ri fraalicesi, alitanti i contorni di Neofeliàtel 
e di Ginevra. quasi t u ~ o  quello di Vaud, una 
parte dei cantoni di. Soletta, di Friburgo e del 
T'alese, i paesi del Giura appartenenti a Ba- 
d e a  ed a Bema. Formano un poco più di quattro 
ventesimi della totale popolazione Svizzera, e par- 
lano 1 5  dialetti. Gli italiani sono assai meno 
numerosi: occupano il cantone Ticino, qualche 
vallata dei Grigioni e qualclie località del Valese; 
parlano due dialetti che si accostano alla buona 
liiigua assai piu di quelli che si parlano in tutta 
la Lombardia e nel Piemonte. 1 Romansci, o Reti, 
sono in minor numero ancora. Si trovano sola- 
mente luogo il Reno iiell' Oberland Grigione e nella 
Engaddina, e parlano tre dialetti. In Argovia vi 
sono due borgate, cioè quelle di Endingen e di 
Langnau, popolate da 2100 Ebrei, colà stamiati 
dalla metà del secolo XVII, professando la loro 
religione, ma obbligati a non cangiar dimora. Sono 
gente sprezzata ed invisa; privi dei diritti civili, 6 
solo viventi di usura e di frode. Oltre agli Ebrei, 
altra classe di gente ancora più abbietta, priva an- 
ch'essa di diritti cidi, ed in parte ancl~e di do- 
micilio, vive o disseminata nei cantoni d'Argovia e 
di Vaud, o senza stabile dimora in nessun cantone, 
geate di origine straniera o di nascita illegittima, 

1 4  



composta di bassi giornalieri e manifatturieri, di 
piccoli rivenditori girovaghi, di accattoni, di ma- 
riuoli. Computati tutti questi elementi, la popola- 
zione Svizzera ammonta a due mi&& cento &- 
quantamila abitanti, dei quali dodici ventesimi circa 
sono protestanti, il resto cattolici, dia poche mi- 
gliaia in fuori che professano altre religioni. Tutti 
sono soldati al bisogno; ma i cantoni Svizzeri non 
hanw milizia stabile, eccetto qualche centinajo de- 
stinato alla sicurezza interna. 

Ora venendo alle produzioni del suolo Svizzero, 
l'autore comincia da quella di cui il paese sovra 
tutti gli altri abbonda, cioè dagli alberi fruttiferi, 
indicando fra essi i più utili, vale a dire l'ulivo, che 
trovasi nella parte italiana, i1 gelso, che alligna, oltre 
a i  paesi italiani, anche nell'antico vescova to di Basilea, 
nel cantone di Vaud e nel Valese, il castagno, che 
forma ampj boschi nei predetti paesi, ed altresì nel 
cantone di Zug, in quello di Lucerna ed altrove. 
In quasi tutti i cantoni Tedeschi si veggono lun- 
ghi viali e bosdii di peri, di pomi, di ciliegi dal 
frutto de'quali primi si estrae il sidro, da quello 
dei ciliegi si fa il higchswasser. Superbi in alcuni 
luoghi crescono i noci; nè mancano qualiG di 
frutti i pih ricercati, nè di quelli stessi che non 
potrebbero allignare a cagione del cfima, se non vi 
fossero, come sono, educati nelle stufe. Di bo- 

schi cedui la Svizzera è povera; ma è ricca di an- 
nose foreste. Le praterie occupano una grande 

ponione delle terre coltivate. Nel cantone di Fri- 



buigo i prati stabili stanno ai campi come i oo 
a gr, ed a NeuTkàtel come zoo a 60. Di grana- 
gli% qoanhuique alcuni cantoni ne producano più 
del bisogno, pure in generale il paese ne pènuria, 
ed e costretto a procurarne dall' estero; sopratutto 
dalla Svevia. Le specie di grano più comuni sono 
la spelta, il frumento, la segala, l' orzo invernengo 
ed estivo, il grano di Turchia alla pimura, L'orzo 
estivo e l' avena nella niontagna. Si coltiva la ca- 
nape ed il lino pressochè in quantita sufficiente ai 
bisogni del paese. Bei luoghi piani del Friburghese, 
del Valdese e del Ticino si pianta il tabacco. Molti 
cantoni educano la vite, anzi in alcnni si trae da 
essa il principale prodotto; e se in generale i vini 
r~izzeri sanno alquanto di acido, ve ne sono pure 
di quisiti: tali sono quelli di Neufclititel e di La- 
va-. La quantità del vino che si fa nella Svizzera 
si calcola a 6000 barili presso s poco. Le rape 
bietole e comuni ed altre piante tuberose, sopra 
tutto i pomi di terra, si coltivano nel nord a pre- 
ferenza delle fave, fagiuoli e simili legumi: nella 
pianura si educano cavoli, carote, meche, citriuoli, 
meloni, asparagi, e molte ahre piante da ortaglia; 
nè m&e sulle alte montagne mancano erbaggi da 
cucina. In generate l'agricoltura in Isvizzera ha, 
doTe più dove meno, progredito noedmente, mas- 
sime nei paesi protestanti, da quel che era nei 
tempi andati. Ha I'edncazione dei bestiami occupa 
in special modo gli Svizzeri, e forma uno dei prin- 
cipali rami di ricchezza nazionale. In nessun dtro 



paese, se si eccettuino I'Olsteia e la Fiisia oriea- 
tale, si trovano vacche e booi pixi *belli degli s&- 

zeri; nè alcun altro, psopon~onatamente a& m..a 

estensione, se ha un si gran. numero. I miglibri 
si trovano d 1 e  valli d; Emmen e Simmen nel 
Bernese, a b y e r s  nel Frihrghese, e nel cantone 
di Svitto. La state si puonno contare goo,ooo teste 
bovine, l'in+eroo soltanto 6oo,om, siechè 3o07abo 
ne vengono vendute ogni anno. La coltuta deUe 
pecore è meoo importante: esse w n  ani&n&oo 
a piia di un mezzo milione, e som poco apprez- 
zate per la ruvidezza delle bto  Eine. Noodmieno 
nei cantoni di Ginevra e di Vaud alcuni proprie- 
tarj le hanno &gliorate' colla introduzione dei Ne& 
&i. L'allevamento delle capre va molto estendea- 
dosi, ed il loro cacio è apprezzato anche all'estero. 
Se ne calcola il numero a 250,ooo circa; e altret- 
tanto è quello de'majali, ma non basta ancora a l  
cansumo. I cavalli, fin q& troppo grossi e pesanti, 
vanno ora *liorando; il loro onmero si computa 
di 95000. Di muli se :ne Y ~ ~ Q I I O  sul gran S. Ber- 
nardo, sul GNnsel e io qualche a l t r o  luogo; di 
esinelli una quantità a Ginevra e nel eantabe Ti- 
cino. In troppo gran copia abbondano poi nel$ 
Svizzera gli animali selvatici, che danno aa. vivere 
ad alcune centinaja di cacciatori. Vi s o ~ a  tassi, 
,scoiattoli neri e mssi, volpi eornuni e di. monta- 

gna, rmìtori  di bosco, lepii comuni e biindie, 
ceni, caprioli,  camosci, marmotte, ed -un piccolo 
topo selvatico di nome tuttora sconosciuto, clie vive 
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s#U2 &e montagne .coperk? d; & ~ e .  I grcbs;. ani: 
@di di rapina a forza di lacci e di caccia si sono 
qblb idinGmiti;: ma si veggmo ancora tutti g l ' h  
v ~ i .  or&, Èuyi R Zg lime pel Vafese e nei W- 
@mi. Di vol4t;li .la S o i m z ~  .ne #anta da 280 spe- 

,.e.& s i .  time & e  ..le .varie sns' parti neUe varia 
pta&ioR; dell'anpo &&ha tutite qu&e d' Enmpa. 

ewi l' aiiaore &tkg+w il Lamiiiezigakrro, . ossia 
r4pitore dell'agsello> grand'aquik dell'Mpi, &e 
&da . wi cct-pac~i, -de' più. elevati pie+ e k ci; 
~o@,:che .frequeii#t;.le i;vh .e lo bpccdiio de?fiurni 
ad &au; nel Znrighpib,. ia q& ' tutta la Svizzera 
&&ntde e .$h, 'e piu .&e tutto a &dea. N& 
trono altresi i molti laghi e innumermll'fiomi 

Ila .S&ara !gFan'leopk di ,;g"esd, e;  ha gli dtri 
& . dgkiore ' *e& de'%danoni; mp oggi .la. 

regalata. da q g i e  prolriderip%, scema di 
pr~fitto, e t&m& &i douerrie inedpare il moto dei 
h l l i  e mipore Era igG insetti non bà &psziosu 
jr- p&e, e - i o s p o  luoghi,' che il baco da 

&o P spb, &e fòrmrisce 
o minerale , o h  paca- ma- 

ona tutto .qvel prci &e potrebbero triume. 
&~ane aonsallwnn", p"aranta~mila nU;atdi di ferro, 
q a & W a  .di ?le, .mille .di .p;iornho; mille chi- 
pe;^ento di. zii@, pocb p~lfci, pow ~itriolo, . pocd 
ygie ,  pwo wgepto e pochbshw 6ro. Nel 'Valese + qaqq$ie va pa' di p i o d o  e di e&alto. La s ~ k  
ww .& diqportanza e 4uella deHe saluie - 
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3ex bel Valese, daidalte quadi m e d  le opere @n- 
diose che ~i si sano fatte, si cava un prodotto 
netto di presso a ;ro,oooo franchi all' anno. La Sviu- 
wra nordica, eioè la !unga, striscia di &e 
conre fra il Reno e 1 ' h e  fin dove i due fiumi si 
eongiuago~o, possiede in p n d e  abbondanza lipite, 
arbon fossile e torba, e in &lti cantoni si trm 

o P uno o l'dtm di questi eombustib;ti. Trovai 
altre$ una grande varietà di pietre e di teh'e, 
fra le quali tutte le oooomnti alle vmie o p  
ii'archikttnra, molta arde&, bellissimi m* elaini 
rimili a quello di Carrara, belli alabastri, e -tu& 
k t e m  da stoviglie, e in dami la&& anche di 
poroelianc 

p-re di h i l ea ,  &e sta a paragone ddle carte 
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inglesi; le nuove cartaje d; Znrigo, Berna ecc.; le 
conci&, le pelli ed i cuoj di Berna, di Vaud e 

d'altrove; i goaati di Basilea e di Liestal, i mero 
letti di Couvet, Fleuiler e altri vililkggi del Neuf- 
elmte1lwe; i cappelli e altri lavori di pag!ia del- 
l'kgo~ia, Lucerna ecc.; gli strumenti di musica di 
Glarona; i lavori di ferro del Giura e &i Gri- 
g i o ~ +  le maniche di canape per gli incendi di 
Sciaffusa ; le manifatture d' acciaio della stessa città, 
che si paragonano alle inglesi, e l'aeeiajo rneteorico, 
le cni eminenti qualiti gareggiano con ~uelie ded 
l'acciajo di Darnasco; le armi di molte città, e spe- 
cialmaite di Joux nel Vaudese, ove pure si a>- 

struiscuno vaghi utensili di legno e di orifida; 1a 
polvere di Berna e gli stromenti matematici del 
sig. Sehed della stessa Gttà, costitniseono i vari e 
eiolGpli.4 rami della industria svizzera, ed occupano 
h massima parte degli &tanti delle eitU e dei 
villaggii e molti contadini altre$ cbe nella buona 
stagione attendono ai lavori della campagna, e du- 
ruite l'inverno a quelli delle officine. Le Città e i 
villaggi più industriali della Svizka sono Ginema, 
Basilm, Zurigo, S. Ga&, Vittoduro, Berna, Ger- 
say &risau, Glarona. 
La posizione geografica della Svizzera fra la Ger- 

mania, l'Italia e la Francia è opportunissima al com. 
mePcio;*e Pi è attivissimo infatti il commercio di h n -  
rib; ma le leggi doganali degli stati &e la cir- 
condano, impedendo le impoAzioni e lo spaccio 
d e b  sue manifatture, contrariano non poco il eom- 
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- P;.' %:Entrerò . in- *una &&se & t C& 

&re la  stria :Ahcade&&;. ci08 keUe 

riem; $&l ho&m socio rli ianore, ehimrg0 btanid 
Sadkl, &&e all'oggetto i, quiaditare Ia I&&' &A- 
pbtiaa del &fato -di d&* di quel :+mac& di 
C+ br& . il Bt i g&v$ q u e s i i  &a i ~mediai --se 'si& .di 
mitu& e&ianta o $depnci&~-. A l m e  ~mcliaaìtiqwii. 

Geane~ 'nd.pytpesito eseguita &l : d.r i$diqle &Si 
ado: di Wmaik; e rifiedte ndl~ Ga~qtta.~me& 
di :&i+ qucstiii t id t i t l :  che uiu, scrupolo 

&e; l 7 ~ o l 3  g I' wetato di moffins, a i d i  a questo 
E.pmeo - acceLepana gli e8 'd  dell' awelenprnenfm, 
&e: l'-asqoal di' lamo-ae&so al eontrdo li'etteoua) 

blvattia anche d i d a  polvere della 
di@& - purpm. hir p w ,  prolitevoli e&&, 
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che più notabiii ancora ne produce il salasso, ed 
ha guarito canigli ne' quali l" avvelenamento del 
ehin'u1io era evidsntenieote dimostrato. Dai quali ri- 
soltati P espimentatore credette poter concludere 
che il farmaco di cui parliorno sia di natura ecci- 
tante, Queste § p e r d e  del d.r Desiderio essendo 
in assoluto contrasto con quelle del prof. Giaco- 
mini e di molti altri che tengano il ebini~o per 
coia~osEimolante, parve al nostro socio importare 
alla densa il rinnovale. eom' egli fece nell' ordine 
e modo &e siamo per esporre. Raccolti %enti u>- 
&gli tutti d'una inederima e& ed allevati col nae 

d e h o  cibo, nel giorno 4 giugno ddl' amo i 845 
comine;ò innanzi tram dall'uceiderne uoq all'og- 
getto di appurare la eondlzbae fisiologica de' vi- 
sceri di questi animali, per poter qaindi fame con- 
fronto eolle alterazioni che poi venisse f a e ~ d o  su- 
gti .alin iì farmaco h questione da sperimentarsi. 
&ti> ia questo coniglio gli hvolucri cerebrali e la 
massa eneefdka bcastri ,  dilavati e senza tje- 
&me sanpigog bianco latteo il cervello, che ta- 
gliato appa- internamente sparso appena di qual- 
che rossa p q g i a t u r a .  L polmoni erano e UP bel 
color roreo., traenti rl bianco, crepitanti, e non 
ingorgati da aiucosità, nè da etcessivo sangue, 
quantunque la morte del coniglio fosse stata pro- 
cmrata per soffocazione. I1 cuore pieno di sangue 
e di color rosso-~hiaro. Il ventricolo ingonibro di 
sostpnm alimentari, la .membrana in tema, o mucosa, 
soomponentesi facilmente al più lieve t o m ,  il t d o  
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intesti&e b5anco: Ciò fatto, d i e  ad un. aliso coy 
mglio 'B chinino nella adoprata dal Lr De- 
siderio, ci& d' uno sompolo, per sperimentare se 
ne %&se la morte; che av~enyie diffatti dopo due 
ore $e i trt qua&. Coll' europsia si trovarono. mani- 
feste h j a h ì i  ~anguigne in tutta la sosimza .cere- 
br&, .sia a l l a  superfiaie, 'sia' :nelle parti Interne. I 
polinoni kh'essi  a m s &  imitariti il holore del 
n>i&o, e intemamente iogorgati di sangue in istato 
di vera a g ~ i o n e i  il &-e abhonbte di sangue 
evidesbmente pih rosso del naturale+ h p o  di ciò 

diede ad uq terzo coniglio il. solfato di cl i ino 
nella : dose predetts, misto ad un grano . d'aceta to 

di morfina, &e reeomlof 44. dar Deeiderio ovrebba 
dovuto - awdesare la m0-j. ma- &e la & t 4 0  - in7 
vece tre 'ore e mezza, essendo morto il .~eaiglio 
dopo sei ore ed un quarto. L' autopsia - fa cono- 
'seere traceie di forte Uijnione al cervello, al cuore 
e ai polmoni, ma in pado assai minore. &e nel 
secondo ixmiglio ue&o col solo &Ur'mo$ Nel se- 
guente giorno, per verificare se la virtu d&apd- 
v e k  della : digitale purpurea e deW acqua di la- 

fosse quale è asserita dal br Desiderio, 
quelle cioè di ri~rdare gli effetti dell' avvelenamento, 
diede al' quprto coniglio la simm dose- di cliinino 
elle agli i l t ~  due, unendovi la polvece della digitale 
nella dose di grpni sei, alla c p l e  agginose i dopo 
due ore l'acqua di lauro-cerm nella dose d'una 
dremma, diluta .in tre drsrnme d'acqua comune; 
ma essendo l'animaietto morto di soffocazione nel 





tidenti ~ t v o s i '  e teta&&, fra lamenti copps&aa- 

voli, in preda ad atroci emciati. Quella &e fu 
posto alla prova del chinino eoli 'e~onit~ nipelb, 
dopo due ore ed nfi quarto mori quietamente senza 
alcun segna di patimento. Al ooniglio provato col 
solo cliiriino, dopo ~ n ' o r a  ci*- si praticò il salasso 
incideido le due vene mediane; dalle quali uscirono 
circa tre dramme di sangue: ma questo pure dopo 
cinque ore e mena  cessò di +vere, senza dare 
però nessun segno conmlsivo. Il coniglio poi ci- 
mentato io1 cliinino unit.0 aH'al&ol, stette tristo e 
malinconico per sei ore c&m, ma dopo si ,riebbe, 
si nutri d'alcun poco d'erba, e a mano a mano 
scotendo il mal essere e la tristezza, fra lo spazio 
di altrettante ore sorse allegro e sano. Le necro- 
scopie diedero C% che segue: iiel coniglio provato 
col chinino e digitale, segni evidenti di spessissima 
injezione sanguigna al cervello e suoi involucri, ai 
polmoni e al ciiore, non solo sulle superficie, ma 
anche nelle interne compgi: negli altri due, stati 
provati I' uno col chinino ed aconito, l'altro col 
chinino e salasso, traccie, ma minori, di eguali ie- 
nomeni. Altre sperienze successero a queste nei 
giorni seguenti. Continuando a vivere sano ed al- 
legro i4 coniglio a cui era stato dato il chinino col- 
l'alcool, all' oggetto di meglio confermare il Ltto, 
fu rinnovata l' esperienza sopra altri due, dodice- 
&io tredicesirno, dando a ciascmio di essi mezzo 
scrupolo di cliiniiro ed una dramma di alcool. I1 
dodicesimo morì dopo due ore e mezza, il tredi- 



cesinio dopo qiiatk' ore. AW autopsia cadaverica si 
osservò poca injeiione al cervello e ai polmoni, e 
ciò solamente alla superficie interna, essendo l'in- 
terna struttura dell'uno e dell'altro viscere bianca- 
.rtrs .e in istato normale. Tsntochè non saprebbesi 
immaginare sopra qudi &eri e per quali arcani 
modi abbia operato il chinino siccome veleno, ben- 
& propinato in sì piccola quantità. Nell'intento 
poi di sperimentare gli effetti della digitale purpu- 
rea, a un quattordicesii coniglio fu essa data 
sola, nella dose di tre grani; alla quale si aggiunse 
in seguito l'acqua di lauro-ceraso. Stette per alcune 
ore l' animale in tristo torpore; ma poi tornò gajo 
e sano. Dopo di ciò il coniglio N. 8, di cui sopra, 
salvatosi dall'esperienza del chinino coll'alcool fu 
sottomesso di nuovo alla stessa prova, ed a questa 
pure venne contemporaneaniente posto il quindice- 
simo. Questo. morì istupidito, ma senza convulsione. 
La  sezione del suo cadavere offrì poclrissima traccia 
d'injezione sanguigna, sia nel cervello, sia nei pol- 
moni, che sembravano vicinissimi allo stato nor- 
male. Ha l' altro coniglio salvatosi dal primo ci- 
mento sopravvisse pur anche al secondo. I cinque 
conigli non amo sperimentati, rimasti a compiere 
il numero dei venti, furono in seguito ancll'essi 
sottaposti quattro alla prova del cliinino coll'alcool, 
ed uno a quella della sola digitale nella dose di 
sei grani, alla quale si uni poscia l'acqua di lauro- 
cerasa Le quali sperienze furono ist,ituite nell'in- 
tento dì poter giudicare a posteriori, mediante il 



t-i sconi ro del1 e alterazioni viseerali dopo In morte, 
della identica o contraria natura di due sostaoze 
a seconda delle alterazioni stesse. Dopo sei ore 
uno de' quattro cimentati col cliinino e coU' dnml 
morì senza dare alcun segno di sintomi nervosi, 
benchè vigente un forte meteorismo al ventre; ,i 
tre altri sofirono per qualche ora più o meno di 
mal essere, nia poscia ritornarono nella prima sa- 
lute. Il coniglio sperimentato colla digitale soffri 
soltanto di certa stupidità e di meteorismo, e p- 
scia ripigliando forza e vigore, superò facilmente la 
prova; risultato da notarsi ponendolo a confronto 
coli' esito delle precedenti sperienze sul coniglio 
sottoposto al chinino colla digitale, il quale spirò 
fra convulsioni atroci. Fatta l' autopsia, si trovò 
pochissima iniezione al cervello e ai polmoni, per 
modo da credere questi visceri in istato sano e na- 
turale. Rimasti quindi cinque conigli illesi dalle 
esperienze, fu ritentato su questi i1 solo chinino, 
all' oggetto di accertare se veramente avveniva la 
morte, e così appurare se l'alcool solo avesse agito 
come contravveleno alla prima parte di chinino 
presa, e se dopo senza dì esso il chinino manifestasse 
la sua venefica azione. Si esperimentò il solo 
nino sopra quattro, e per trarre un confronto nella 
alterazioni viseerali per diverse e contrarie sostanse, 
si diede al quinto non sei, ma dodici grani delia 
polvere di digitale con acqua di lauro-ceraso. Il 
giorno dopo tutti questi conigli erano affatto illesi 
ed allegri, come se niuna sostanza fosse stata h o  





colare dei liscrri quasi naturale, non senza qnalclie 
punto di suggellazioae swiguigna; cuore ingorgato 
di .sangue - Chinino e salasso - ManXes str: ad 
tuazioni come nel caso del chinioò solo -- Chifiiach 

saqpigno n& caf anbso. 
Dai risultati di queste sperieme, direttamente ixm- 

trarj, come ognun vede, agli ottenuti dal ds De 
riderio, ed altestati reritieri ds persone autorevoli 
e conscienziose, in presenza delle quali ebbero luogo, 
l'autore, per quanto spet.ta alla mariera d'agge 
del cliinino sull' organismo vivente dei conigli de- 
duce che alla dose di uno scrupolo, e talvolta an- 
cora della meta, questo farmaco produce la morte 
per fortissiino iriprnbro al cervello e ai polnioni,,od 
andie per avvelenamento di non determinahile lo- 
calità, nel primo dei quali casi esercita nell' organismo 
di quegli animali un'aiione sul sistema sanguigw, 
;che per prova di reiierato saggio si dovrebbe asso? 

lotamente stimare di natura stimolante, se non 
ostasse 19 altra sperienza comprovante la minora- 
zione dell' ingorgo sanguigno e il repres tina to equi- 
liMo del circolo mediante I' uso dell'alcool, che, 
quantunque diluto, 6 '  pur sempre stimolante, a quel 
modo che a chi volesse addurre in contrari:, I'e- 
sdmpio del ttismo prodotto nella macchina umana 

I 5 



All'ebrietà oskrebfie il fatto dre la sola m- 
&afa, sostanza eccitante, è valevole a vincere quel 
male, mentre nulla possono i eontrostlnoUpiù iii- 
dubitati ed energici. Astenendosi però dal confkontare 
decisivamente questi fa t ti per trarne conseguenze 
relative all'organismo umano, considerata la somma 
differenza che passa fra questo e quello del coni- 
glio, e fra lo stato sano in cui si sperimenkw la 
sostanze e qoello di malattia, eonclode dalle fatta 
sperienze ed osservazioni elle il chinino e soetuiza 

producitrice d'ingorgo sanguigno alla testa e ai 
pdmoni, secondo la proporzione della dose usata 
nei conigli; che la sua azione si aumenta coll'ag- 
giunta della digitale purpurea, dell'acqua di lauro- 
ceraso e del salasso; che all'fncontro l'effetto del- 
l' avvelenamento diminuisce coll' uso della morfina, 
e più ancora con quello delL'alcool. Circa poi al- 
l' applicazione di queste osservazioni all' organismo 
umano per quanto si volesse trarne conclusione 
sulla natura del farmaco in discorso, egli inclina a 

credere che a piccola dose non sia nè stimolente 
n& deprimente; ma che a dose aumentata manifesti 
la proprieba d'injettare alquanto le meningi e il 
cervello e d'ingorgare i polmonii e &e quest' &etto 
sia proprio così delle sostanze deprimenti al mas- 
simo grado, come delle stimolanti a l  grado stesso. 
E quanto all'uso da farsene nella pratica mediea, 
egli non lo consiglia come rimedio nelle malattie 
assolutamente infiammatorie, nè crede che &a da 
fidarsi a lui solo nella cura delle malattie di de- 
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boleua, e vorrebbe che, fatta eccezione dei casi di 
affezioni accessionali in cui la sovrana virtu del 
chinino è troppo certa ed evidente, la pratica me- 
dica in sua vece sostituisse l'uso più sicuro di 
tant' altre sostanze cbe sono d' indole indubitata. 

VI. Insieme alla . controversia sulla virttì tera- 
peutica del clihino, fra i problemi tuttora insoluti 
della medica scienza vuolsi porre pur quella clie 
versa sulla m i s a  della pellagra. Per verità, in 
quanto spetta alla causa in genere, sembra oggimai 
stabilito fra i medici cli'ella consista nella pravità 
dell' alimentazione a cui si trova ridotta la. classe 
che è più soggetta a questo morbo, cioè quella 
de'poveri contadini. Ma quanto alla causa specifica, 
qual è poi quella sorte particolare d'alimento che 
sia dotato di questa prava qualità, e dal quale pos- 
siamo condurci ad arguire la p e l l a p  come da 
causa a effetto? Una opinione che quasi rimonta 
per data all' origine del morbo, segnala siccome 
fornito di questa malefica virtù il grano turco, 
massime ove sia male stagionato e corrotto, e 
quindi all'uso cotidiano ed eccessivo che ne fanno 
i contadini attribuisce la cagione di questa piaga 
delle nostre campagne. Questa opinione riprodotta 
in vari tempi dappoi, Tenne di fresco in maggior 
luce rimessa e con molta copia di razionali argo- 
menti e d'esperienze e di fatti corredata e propu- 
gnata dall'itlustre d.r Lodouico Balaidki, I. R. Me- 
dico di Delegazione in questa provincia e nostro 
benemerito socio, nella sua dotta memoria Della 



peZZqr*a e del grano turco qual cazua precipira 
di quella nmla~tia, fatta con questo titolo di pub- 
blica ragione colle stampe. Al Balardini fecero eco 
non poclìi ia Italia; nè mancò chi gli si accostasse 
anche fuori, come fece i1 d.r Teofilo Roussel in 
Francia nella sua IliormyoajEa della pelZugra, p S  - 
blicata lo scorso anno 1845. Questi cenni ci ven- 
gono porti dal d.r Pietro Mottini, nosfro socio 
d'onore, in una relazione ch'egli diede h qoe- 
st' anno all' Accademia dell' opera di Roussel , nel- 
i' intento di farcme conoscerè, come fece, la 
gravità e l' importadza, la figliazione delle idee 
dell'autore francese dalle teoriche italiane, e parti- 
colarmente dai pensamenti del Balardini sulla azio- 
logia, sulla cura e sulla profilassi della pellagra, e 
con ciU aggiunger peso e autorità viemrnaggiore alla 
opinione in discorso. Ma dell'opera citata potendo 
ciascuno prender da se cognizione, e la memoria 
del d.r Nottini, nella sua qualità di semplice re- 

lazione, rifiutandosi all' opera nostra, seguendo 
1- uso altre volte tenuto in questi commentari, noi 
passeremo oltre; e senza uscire dell' argomento 
che ora ci occupa Aferiremo le Osservazioni me- 
dico -pratiche sulhz pellagrn d' un altro nostiw 

consocio. 
VII. Porta questo titolo una memoria del d.r 

Paolo Gorno, il quale contrariamente all' esposta 
opinione sulla causa del morbo, sorge a inipuguar 

la difesa del grano turco, e ad altamente procla- 
mare non solo la innocuita, ma la salubri& e su- 
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prema utiliti di cpesto alimento. A torto, egli dice, 
sulr appoggio di astratte teoriche e di chimiche 
analisi s'incolpa il grano turco di poca attitudine 
a nudrir l'organismo e ad assimilarsi, a torto $i 
S' imputa la rea virtù di generar la pellagra. Inter- 
rogate i fatti e r esperienza, che medio delle ana- 
lisi e delle teoriche vi risponderamo il contrario. 
Vedete inoumerabili famiglie di cittadini nudrirri 
ogni gioriio di grano turco, forse nella stessa copia 
clie i villici, e non sapere che sia pellagra. Vedete 
il robusto Treniinp viver sanissimo e florido fra i 
duri maneggi della sega e del17ascia con questo 
6010 alimento, senza vino nè eoinpanatico; udite i 
riosiii contadini lodare a cielo la loro polenta, come 
quella che sola, ben altrimenti che il pane nè le 
minestre, è capace a sostenere le loro forze, a te- 
nerli sa+ a teaerli in istato di durarla al lavoro 
I' intera giornata; vedete gli stessi animali, gli uni, 
come i buoi, rimettersi la state dagli rmagrimenti 
podotti dal troppo lavoro col fogliame e colle ci- 
mature del grano turco, gli a l t i  come il pollame 
e i majali, ingrassar con impasti d7 erbaggi e di 
farina di grano turco, anche degenerato e corrotto. 
Che più? Vedete i medesimi infermi nauseare nella 
convalescenza ogni altro cibo, e questo solo appe- 
tire, questo solo invocare, di questo solo ristorarsi. 
È egli mai possibile che upa pianta da tanto tempo 
introdotta, cosi a lungo sperimentata, cosi estesa- 

mente coltivata, sia una pianta così malefica? Clie gli 
nomini, quando ciò fosse, avessero per tanto tempo 



continuato a nodrirsene con tanto loro discapito? 
Che la natura, cosi prowida e conseguente in ogni 
altra disposizione di cose, abbia io ciò solo com- 
messo questo massimo errore di far all' uomo eo- 
tanto piacere il cibarsi d'una sostanza che poi gli 
fosse tanto nociva ? Non facciamo dunque consistere 
la causa della pellagra nell'uso del grano torco, 
contentiamoci di sapere in complesso ch'ella di- 
pende dalla pravità degli alimenti senza spingere 
le indagini dove non puonno arrivare, senza dame 
la col'pa nè a questa sostanza ne 1 quella, ne 
molto meno a yesto  grano di un uso cosi uoi- 
versale, a questo vitto cotidiano delle campagne e 
delle città, a questa polta favorita e be~efica, che 
ingombra la mensa del povero, che varia piacevol- 
mente il banchetto del ricco, &e penetra fino al 
letto dell'infermo; contentiamoci di ravvisare nella 
miseria de' contadini e nell' uso continuo e quasi 
esclusivo che fanno di vitto vegetabile la causa di 
questa peste de'uostri villaggi; cercliiamo di porvi 
rimedio col facilitare ed estendere l'uso di cibi 
animali non già col limitar la coltura di questa 
pianta bennata, che è runica fra le cereali che 
dia così abbondante prodotto, che più di tutte 
resiste alle in t,empe+ delle stagioni, che prestando 
si copioso e nutriente foraggio al bestiame, offre 
mezzo ad allevarpe in buoq numero, e con ciò ad 
abbondare di latticini e di carni, che conferendo 
a temperare gli ardori della state, compensa in a1- 
cun modo la presente scarsità delle selve, che in 



fine per questi e per altr i  m i a &  sarh sempre la 
pianta prediletta dell' uomo ed uno de' migliori 
doni della provvidenza. 

Ma nella sola difesa del grano turco non cm- 
siste lo scopo del nostro socio, bensì nell' esporre 
le varie osservazioni in proposito della p$lagra 
fornitegli dal fatto e da una lunga esperienza nel- 
l'arte, sia rispetto alla causa, sia quanto all'idole, 
come anco intorno alla cura* del morbo. E prima- 
mente, sembrandogli che debba importare a condurre 
ad alcun ehe di positivo Uitorrio alk causa il cono- 
scere in guali parti del nostro paese, in quali annate, 
in quali stagioni abbia più costanteisente e c m  più 
gravezza dominato la pellagra, e se dalla sua o& 
gim sino a di nostri sia andata aumentando, o p  
@re decrescendo, egli entra ad esaminare questi 
v a i  punti, osservando come i dati statistici ed i 
quadri nosolo,~i de' Pii Luoghi, sui quali principal- 
mente si suo1 fare fondamento in proposito,*sieno 
insufficienti a stabilirli. E per quanto spetta a i  
&ti statistici, risultando questi dalle relazioni dei 
medici condotti egli domanda se posto ancora che 
questi medici tengano un esatto registro delle ma- 
lattie da loro medicate, si possa credere che tutti, 
come sarebbe necessario per conoscere il vero stato 
delle cose, abbiano una stessa maniera di vedere 
e di giudicare nei casi patologici che si presentano, 
o se piuttosto vegga e giudichi ciascuno secondo 
le proprie preoccupazioni individuali, per modo 
che mentre alcuni corrono sopra in* i piit Lievi 
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ed fncerti a dichiarar la pdtagra, altri ripognaii6 
ad 'admetterla se non a himle innoltratissims e, 
come si dice, comlamato , , altr i  con altri mali 1% 
eonhndono. D o m e &  poi come si possa supporre 
che, n o i  fossa $p& dtro  che pel fatieoso e conti- 

. . 
nuo camminare da mattina a sera a cui sono o& 
Migati, t e q p o  tutti i* medici condotti reg&* re- 
&lidi donbnda per nltimo come senza uniformith 
di @adiii.-e smza' regolahtà di registri si possano 
aver! dati sufficienti, sicuri, quali si richiederebbero 
ad .cas& Quanto ai quadri nosologici degli spedali, 
concesso aqeora &e sieno compilati con esakezza, 
egli non sa consentire che dai loro iisultati si possa 
&ame alcuna legittima illazi~ne rispetto alta ma g- 
giore o minore frequenza del morbo in discorso 
in questa o in quella località del paese, in quella 
o in questa stagione dell'anno, potendo, egli osserva, 
avvenire che.*la 'maigior .o minor aauenza di pel- 
Ipgrosi nel Pio Luogo da date località o in date 
btagioni, mentre in apparenza sembra dipendere 
dal .magiore o minor numero de'casi, dipenda 
Invece realmente da circostanze e accidenti affatto 
diversi. E venendo agli esempi, cita il distretto di 
Brescia, ,che stando alle tavole nosologiche del ci- 
wico spedale, dovrebbe dimi de'più infestati dalla 
pellagra, mentre infatti lo è il meno di tutti gli 
altri, non procedendo la maggior concorrenza degli 
infermi di questo distretto se non dalk maggior 
vicinanza del Pio Ricovero; e ciò che dice del di- 
stretto di Brescia applica pure ad altri ove si trova 



$.pit%~&%à di 'vicino Ògpitdo: Cosi, egli +segue à 
noiare, in parecchi spedqli non si admettono pel- 
Iagrosi9 e non' si concede loro se non l' uso de' bagni 
nella. ~ l d a  stafine. Non figurando qoesti nelle la- 
vde; si liovra perciò dire che non esistano pella- 
groY nel distietto? Cosi se nello spedale di Bre- 
scia .non'& trovano pellagrosi cronici, ciò o6n di- 
p& se non.. dà questo, che i rispettivi comuni 
si rifiutano, per econbmia, a trasmetterveIi, perchè 
dovreb%ero starvi a. tutto carico di essi comuni. 
Nel comuae di Pontkvicq prima che vi fosse eretto 
il propriq ospitale, un Pio Istituto pagava il tra- 
sporto degli infermi in quello della città; il che 
unicamente accresceva la concorrenza drigli am- 
malati da quel comune in confronto della concor- 
renza dagli altri. I1 posticipato aprirsi de'bagni 
per ritardo della buooa stagione basta perchè negli 
a ~ n i  di tali ritardi diminbisca nell'ospitale *di Br* 
scia il numero de' pellagrosi. Stando alie tavole no- 
sologiclie si dovrebbe dire che in quegli gnni le 
pellagre sieno state meno frequenti; il che sarebbe 
.falso, percliè alla sola posticipazione de'bagni deve 
attribuirsi la minorazione dei concorrenti, i quali, 
soprastando i lavori per l'allevamento de'bachi da 
seta e mancando loro il tempo per la cura, per 
pooo che il male sia sopportabile, prescelgono di 
d i f f k l a  all'anno sepente. Cosi pure dai qqdri 
n o s o l o g ~  sarebbe erroaea conseguenza il dedurre 
che nei tempi di carestia, nel far d~ l l '  inverno, 
nella primavera, uella state predominino le pellagre 



in confronto di altri tempi e sta*;, essendo&& 
la maggior concorrenza apparente dalle trsole noa 
tanto proviene dali'eumenlaru ,de' casi, qnanto dalla 
fame e dal bisogno che nelle earertie e nel soprastar 
dell'in~erno c a c c i i  gli infermi ='Pii Ricoveri, e 
dagli attuati sussidj, particolarmente dagli aperti ba- 
gni, &e nella buoaa stagione ve fi finno afluire. Cii, 

quanto al maggiore o dominar della pellagn 
secodo i Itroghi, i tempi e le stagioni. Quanto poi 
all'wdamento del male dalla sua origine fino 4 tempi 
presepti, crede l' autore che le tavole nosologiche 
degli sp4aI.i non ~ d g a n o  a etabilirne il progresso, 
qse.rva~do che la maggior concorrenza degli in- 
&mi in esse apparente, anziche ad aumeqto del 
male, si può maggiore e piii ovvia ragione 
attribuire ai fGlitati trasp.orti, alle facilitate accet- 
tazioni alla dglioiata condiziorie WPii Bico~eri; 
e cowiderato che la miseria e lo swrso alimento 
-o, per univgrsale consenso, fornite . principale 
della pellagra, e rbe la condizione dei conta- 
&i è a' tempi nwtri migliorata da quel che 
er;l in passalo, trova h ciò un nuovo argomento 
per dedurre che la malattia, pon die progredire, 
come darebbero a credere le statistiche e le tavole 
nosobgiehe, debba anzi andare scemando, 

Da queste considerazi6ai passando il nostro socio 
a parlare dell'indole delk pellagr$ esamina prima- 
mente s'ella sia malattia & debolezza o d'infiarii- 
mazione, in secotido luogo quali parti dell'orga- 
nismo detti di preferenza. Quanto al primo punto 
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di questione, egli opina coi più ch'elle da d'in- 
dole infiammatoria, massime ne' primi stadj , rico- 
noscendo pero che molto si scosti dalla semplice 
e genuina infiammazione, 8 ciò mosso dal conside- 
rare che questa, ove sia t,mto o quanto grave, dir  
organizza le parti a ffette indurandole od ostruen- 
dole, od inducendovi la materia puriforme o la gan- 
grena, mentre nella pellagra l'infiammazione è assai 
più lenta a formarsi, pertinacissima , resistente ai 
metodi curativi i pie sicuri n& casi d'infiamma- 
zione ordinaria, non atta, se non dopo lungo tempo 
e molta trascurama dell'infermo, a cagionare sen- 
sibili alterazioni, le quali d'altronde non si ridu- 
cono che a semplici injettamenti sanguigpi pretm- 
naturali, ad effusioni purapente sierose, fatta ec- 

cezione dei vasti corrodimenti intestinali nella parte 
specialmente dei crassi sugli ultimi periodi della 
malattia. Oltre a ci9 il manifestarsi della petlegra 
senza accompagnamento di febbre, e l' esser questa 
appena sensibile anclie nel protrarsi del male, la 
pratica del medicare che non esige, anclie ne'casi 
gravi di pellagra, quei metodi energici e pronti che 
sono indispensabili e di sicura riuscita nelle altre 
infiammazioni, l'ingenerarsi di questo morbo in s o g ~  
getti che si nutrono a stento e con cibi puramente 
vegetali, che soffrirono altre lunghe infermità o 
smodate perdite di sangue, o che furono molto sa- 
lassati, il giovar ~ a s i  sempre nella cura una l a ~ @  
nutrizione animale e spesso anche l'uso de'tonici, 
sono tutta cose che cgncorrono, secondo l'autore, 



a qoaliGc~r la pellagra per una ir&arnmazione di 
natura al tutto speciale. Quanto al secondo punto, 
egli stabilisce che il sdeema digerente, il nervoso e 
li cute esterna sono le parti che precipuamente 
suòle ammorbare la pellagra, lasciando illesi comu- 
nemente i polmoni, il sistema irrigatori0 sangui- 
gno, ed in ispecie il linfatico. E si fonda sulle pro- 
prie osservazioni necroscopiche, le qual4 oltre con- 
fermare questo suo giudizio, concorrono poi esse 
pure a provar sempre più la differenza speciale 
della ~ f i a m a z i o n e  pellagrosa dalle altre ordinarie j 
imperciocchè se da un lato gli alteramenti da lui 
osservati nelle parti amrnorbate non si potevano 
non riconoscere effetto C& uno stato infiammatorio, 
per l' altro u n  tale stato diversificava apertamente 
dalla semplice e genuina infiammazhe. G Per lo 
n più, egli dice, questi alteramenti si &nitavano 
n alle parti interne degli intestini, scorgendosi al- 

l'esterno pressocliè paturali, e noli mai quelle 
effusioni di linfa plastica, di pus, di sieri puri- 
formi, quelle forti adesioni che raggruppano in 
una sok massa tutti gli intestini, quegli estremi 
ingrossamenti di membrane, le injezioni savuigne 
pronunciatissime s i  all' interno che all' esterno, 
le suggellazioni gasgrenose; non mai quel sommo 
rigonfiamento di tutti g& intestini per la ra~colta 
di molta aria, quell' odore ;l più tetro e nauseoso 
che sono propri dell'acuta enteritide. Le stesse 
alteraziopi rinveniva nel sistema nervoso, mas- 
sime in quelli che morissero per tifo pllagroso, 
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n come sarebbe più o meno' pronunciali +inietta- 
n menti di sangue sulle membrane encefaliche e 
n s d e  vaginali dei &d, m& d ~ ido l lo  a se- 
n nale, quasi sempre .accompagna%e da leggieri dffu- 
79 sioni acquose, cantenenti quald~e volta rari fiocchi 
n di materia fibrinosa con&escibilè e nieiite: altro; 
n mi parve in qualche al&os oaso &confrare di 
n più una pretematurale consist&a def cervello, 
n esso pure, per un magi& injettimento' & ra&, 

n fatto di colore rosso-fosco. Paragonando queste 

n poche alterazioni con quelle de'trapassati per 
a acuta eneefalitide, trovo siali pure una grande 
n differenza, perocchè in 'questi ultimi 'scopriva 
n estremi ingrossamenti di membrane, .'deiioin GP 
n di loio e coi cranio, la ~pk-ficie intestiaiforme 
n del cervello tutta cospeisri di pus, versaqeuti 
n sanguigni nei  entric coli, nella polpa c&rebrale .e 
n nell' ambito ira essa e le membrane, trovava 
n strane durene, o iovece ramrndlirnen<i, talvolta 
n locali suppurazioni, come avvieae spesso 'nelle 
n forti contusioni esterne. te quali differenze &che 
n in questo riguardo cagioneranno sempre nel me 
n dico sperimentato de'forti dubhj se debbasi cr& 
n dere che nel pellagroso esista un vero stato in- 
* fiammatorio acuto nelle parti ammalate 9. 

Conchiuderemo colle osservazioni spettanti alla 
cura, colle quali il nostro socio termha la sua Md- 
moria, intendendo con esse .non tanto di bracciare 
un completo metodo di terapia, quanto di fir seme 
plicemente conoscere i r isa l t i t i  della sui pratZ&mq- 



di-, e particolarmente de'suoi sperimenti in propo- 
sito fatti duranti le funzioni di medico primario da 
lui esercitate in questi nostri spedali civili. L'uso 
de'bagni, e specialmente la dieta animale piuttosto 
lauta che no, furono gli unici q fondamentali sus- 
s i i j  da lui sperimentati con profitto nei casi più 
ordinarj e frequenti di pellagra, che sono quelli 
di malattia in primo stadio, lasciati da parte i so- 
liti sughi antiscorbutici ed ogni altro farmaco, ben- 
chi non senza ordinare o bibite o pillole, ma di  
nessun effetto in & stesse, collo sealtrito intendi- 
mento di ajutare la efficacia della cura alimentando 
k fiducia degli infermi, soliti a non averla se non 
nelle pillole o nelle ampolle. Belle complicanze poi 
delta malattia trovb esser sussidio validissimo i 
preparati di ferro, massime il solfato nella clorosi, 
che quasi sempre accompagna il primo apparire 
delb peHagra nelle donne di giovane età. Nelle 
gravi irritazioni intestinali, sopra tutto nelle coliche, 
usò parcamente le sanguigne generali, limitandosi 
quasi sempre atl'applicazione delle mignatte all' ano, 
avendo sperimentato clie i1 salasso produceva troppo 
-iodebolimento di forze anziclie giovamento, e clie 
6 altra parte 1' uso di bevande mucilaginoce, i ba- 
gni, le fomentazioni, i clisteri ammollienti, la dieta 
animale bene intesa, la tolleranza ed il tempo con- 
ducevano con sicurezza a buon temine; ma nel 
~ a f o  &e fossero già formati gli esulceramenti in- 

testhali, tutto riusciva inutile, e somministrando 
qual&e ~ppbta  od ashgente  non si poteva aver 
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che la mira t i i  alieviare palimenti, e f h e  di n- 
tardare soltanto i1 troppo rapido fine M' inferno. 
Nelle alterazioni cerebrali trovò opportuno l 'ope 
rare blandamente e a rilento, usando bensì cpalclie 
saksso e le mignatte, ma non in quel grande nu- 
mero che sogliono alcniii medici per timore che 
la flogosi del cervello precipiti alla disorganizzazione, 
e non domata riduca l'iufermo all' ultimo fine od 
a pzzia stabile, essendo a lui parsa di poter cre- 
dere in contrario che queste alterazioni possano, a 
&&rema delle genuine encelaliii, durare a lungo 
senza cattivi accidenti, e più agevolmente risolversi 
coi revelknti, col tempo e colla quiete del corpo 
e dell'animq che non coi metodi, detti eroici, del 
molto dissanguare, del mettere la testa a gelo ecc. 
Nel quale proposito raccomanda siccome precari- 
zioni delle più importanti, che i bagni sieno piut- 
tosto a mite che calda temperatura, e non oltre- 
passino i venti gradi a un di presso del termorne- 
tro di Raurnuq tenendo che altrimenti, massime 
i caldi a trenta e più gradi, possano cagionare 
effimera oppressioni di testa e delirj anche in co- 

loro che non vi ayessero la menoma tendenza, e 
negli affetti di delirio esacerbare q male in più 
doppj. Fra gli emuntorj, da usarsi a rimedio di 
grande utiliti nei delirj pellagrosi e nelle paralisie, 
egli rigetta il setone alla nuca, bencliè da lui stesso 
stato usato per semplice irritazione, e vi sostihiisce, 
come pik profitteyoli, i vescicatorj e l'applicazione 
della pietra caustica lungo il midollo spinale, per 
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questo che i &toni 'ai ,collo; pel molto dimenarsi 
deU7inferm<ji producbpo tali irritaziotli sulla .parte; 
da, p16dur~  1 spesso gra*i ' ihipde, e itillvolta per-. 
sino .morlalii $en~ecl>è, dncb  l a ,  sola agitazione 
torna sempi;e ad Bumeiito dell'alienaziolie mentale. 
Ma nel GFo pelligiosq :kernjlre accornpagiiato- ,da 
p a ~ i  alterazioni' nel si5tema de' nervi, ie 'quasi sem- 
p e  miortalti :nel i corso di ' inalti giorni non ha il 
nostro inqdPho~trovatò. Ehe Gsse  giorevole .nè;.Per+co 
indebolire, ' nè' l' USO de' tonici e degli . eeeitanti, nè 
yuslsiasi a l h '  *ri&& e notò che Grse l' emssivio 

&primiere, massime coi salassi, tnevat 'bensi più 
h lungo il hale, ma lasqia~a i'infirrno vieppiu 
profondato' nella' malinc&nia,: apatia, a, per dir .me 
glio, affatto idiota; e di manb in. mam -I' estrema 
prosezione delle. Tosze e il makasmo dopo qual~be 
me& ne troncavano la vita. Per u l t i E q 0 0  gli fu p& 
ovvio I' osservare che qnafito più a lungo rimane 
I'infermo nel Pio Ricovero, tanto è magghiore 6 pi* 
durevole -il suo miglioramento; il perchè harebba, 
siccome concliiudendo egli aggiunge, desiderabile 
per Ia migliore riuscita.. delle mie, + i nostri 
ospitali potessero per maggior tempo alle .dofi so- 
glipm: ritener6 i pellairosi, se ' a ci6 . non'. Si oi)p* 
besse' la troppa qaaantità de' ricomiiti, 6 ' pill clie 
tutto la loro impazienza del ricovero e la brama 
di tornare aile loro famiglie. 

trIZI.~J60gge~to~ d' ad altri ' perno&: dello stesso 
d r  .&&po furopo alcune a sue asservapior$ . solla 
pzqptch eprori*ajik, kalawia che il comune de' me- 
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dici confonde facilmente collo scorbuto e coHa 
peteccliia, a grande scapito del sano metodo di 
medicare, massime quand' ella venga scambiata collo 
scorl~uto, dovendoci allora trattare coi tonici e 
cogli eccitanti, che le sono affatto contra j. Ven- 
gono queste osservazioni desunte dai casi occorsi 

all'autore nel suo lungo esercizio, sia nei nostri 
spedali, sia nella città e provincia, e sono princi- 
palmente destinate a convalidare con nuove prove 
di Fatto I' assunto del d.r Sacclwno, professar di 
Torino, che in una sua lettera inserita negli An- 
nali delll Omodei prende a mostrare la essenziale 
differenza fra la malattia in discorso e le che an- 
zideite. I casi riferiti nella memoria del nostro 

socio sono i seguenti: 
I.* Caso - Una contadina d'età fra i sedici 

e i dieciott'anni, di forme robuste e regolari, bencliè 
di piccola statura e d'un'nppareuza come di per- 
sona dissanguata, veiiiva recata al puhblico spedale 
in conseguenza di tre violentissimi accessi d'epi- 

stassi? sofferti nel corto spazio di quindici giorni 

circa. Le si trovarono i polsi assai frequenti, quasi 

sfuggenti sotto le dita, ma nondimeno fatti a mar- 
tello, secondo l' espressione dell' Albertini ; graw 
la palpitazioiie del cuore sotto i più leggeri mo- 
vimenti del corpo, con tintinio e rombo molesto 

alle orecchie, con affanno di respiro; con qualche 
edemazia agli arti inferiori, con estrema pallidezza 
della faccia, e sopra tutto coli eruzione in tutto 
l'ambito del corpo, principalmente sul petto e sulle 
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lwaccia, di maccliiette rosso-scure. rotonde, non 
prominenti, della grandezza d' una linea &ca, a f- 
fatto siiiiili a quelle che si osservano negli scor- 

Luti& con questo di notabiie che le gingive, anziclik 
esser tumide, rossegianti o nerastre e dolenti, come 

si trovano essere nello scorbuto, erano invece Lian- 

dGssime, asciutte, sane insomma, e senza il menonio 

~rurnan~lo <li cattivo odore. Nalgrado l' estrema 
prostrazione delle forze si è credulo opportuno il 
ricorrere ad un metodo antiflogistico, prescri~endo 

sopra tutto bevande tamaiindnte. o con acido sol- 
fooiieo, rigorosa dieta e somma quiete del corpo; 
sotto l'azione dei cpali rimedj ebhesi tosto un 
notalile miglioramento. Ma passa ti appena nore 
giorni, duranti i quali scomparve altresì quasi al- 

fatto l' eruzione, iicoinpariva 1' epistassi, e con essa 

l'eruzioue, con un profluvio cosi smodato, che 
perdendo l'inierma in pochi minuti liljbre di saiigiw, 

poteva riuscir fatale, se non si ayesse sollecitanienie 
fatto ricorso alla mano chirurgica. Passati altri s i a i  

giorni, insistendosi tu t taria nel!' uso delle be~ancle 

adulate, si vide iiisorger di nuovo l'epistassi, vio- 
lenta come piima, accompagnata cla piìi spessa 

eruzione della cute, e con aggiunta di ecliimosi o 
lividure nerastre, rilevate qua e là raramente fra 

le maoeliiette lenticolari, lasciando l' inferma nel- 
I' estremo ablrattimeiito, con polsi oscuri e frequeii- 
ti&& e con più moleste palpitazioni di cuore. 

prendendo inoltre la   elle per t~itio l'ambito del 
corpo quel lurido e sudicio aspetto che direbbesi 



proprio anche degli seorbutici. A questo punto si 
pensò di ricorrere alla segale cornuta, e la si 
prescrisse nella dose di sei grani per volta della 
sua polvere, da ripetersi ogni due ore, continuandone 
l'uso per otto e piu giorni. Dopo questo tratta- 
mento non si riprcidusse più l'epistassi, n6 l'eru- 
sime; e quando 13 donna usci dal Pio Luogo avea 
non solo sgombrata ogni maccliia della pelle, ma 
+reso il color sano, riordinati i polsi e i moti dei 
cuore, e ricuperate le forze del corpo. Questo caso, 
altre il concorrere cogli altri che seguono allo 
scopo principale della Memoria, potrebbe avere al- 
tresi qualche importanza speciale per l' uso a cui 
s'elbe da ultimo ricorso della segale cornuta, e 
far congetturare clie questo rimedio sia non solo 
valevole nei casi di metrite per la sua particolare in- 
fluenza deprimente sull' utero, ma che i suoi effetti 
estendendosi a tutto il sistema irrigatore sangiiipo, 
lo si possa adoperare con profitto in qualsiasi altra 
emorragia. L' autore però da questo solo e sem- 
plice fatto non ardisce dedurre conseguenze, consi- 
derato che forse i flussi sanguigni precedenti al ri- 
medio possono aver da se soli meglio di esso com- 
piuto la cura. 

2.' Caso - Riguarda qriesto caso una distinta 
signora di Brescia, che sino dalla prima faocinl- 
lezza andò soggetta alla malattia di cui parliamo 
pel corso di parecchi anni. Manifestavasi i1 male 
dapprima c o ~ '  erompere per tutto il corpo, massi- 
mamente sul collo, sulle braccia e negli arti infe- 
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riori, spesse pun ieggia ture rosso-fosche, quali picco- 
lissime come morsicatare di pulce, quali più grandi 
e rotonde come grani di lente. Fra queste ed r 
larghi interralli apparivano vaste ecliirnosi nerastre, 
rilevate, dolenti, quasi fossero contusioni. Pochi 
giorni dopo susseguiva la perdita del sanpe, lenta 
dalle pudende, ma profusa dal naso, con leggera 
febbre, dolore di capo e conato al recere. Cessava 
poscia quasi spontaneamente ogni molestia, per ri- 
produssi dopo giorni non motti, a parecchie setti- 
mane, non osservando ahuna regolarità negli in- 
tervalli. Non valse ad impedire il iicorso di questi 
incommodi nè un ben regolato sistema di nutri- 
zione, ne l'uso dei subacidi vegetali e minerali, nè 
parecchi rimedj dell' ordine degIi eniostatici, nè il 
praticar qualche volta il salasso, n6 l'aria libera e 
soleggiata della campagna, nè tanti altri sussidj a 

cui si suole ricorrere nelle malattie ostinate. Final- 
mente dopo un lungo corpo d'anni il male si sciolse, 

mnvien dire da se stesso, percliè non si potrebbe 
vedere il rimedio a cui se ne dovesse dar vanto. 
E da notarsi che in così lunga :infermità 1' amma- 

lata non soffri la menoma tumefazione delle 'gen- 
give, che mai da esse non le uscì sangue, nè mai 
le putì neppur lievemente il fiato, e conses~ò 
sempre bellissima la dentatura; 6sserrazione d'es- 
senziale importanza nell' argomeiito ; dalla quale  b 
.da considerare altresì clie non mancava nel caso 
ne la sana e buona nutrizione, nè la più squisita 
pulitezza del corpo, del vestito e dell'abitazione, 



l'autore concl-iiude che il male non doveva essere 
altrimenti di natura scorbutica, ma veramente una 
pur-puru em~.rayica. Osserva inoltre come- questo 
caso dimostri &e il male in discorw possa, non 
altrimenti elle il pemfigo, gli erpeti e simili morbi, 
vestire la forma croiiica, ed apprendersi anche alla 
prima fanciulezza. 

3.' Caso - Una eonhdioa d'mni quarantacinque, 
di abito pellagroso, in primavera fu presa per tutto 
il corpo da una eruzione di minute maccliiette rosso- 
scure, senza febbre e senza nessun altro sintomo 
morboso che le recasse la piu lieve molestia; tan- 
tochè si avrebbe potuto dirla iiw punto amma- 

lata, se non fosse clie la spaventava la qualita 
tempo della eruzione; la quale per altro spari in 
breve senz' essere accompagnata n& susseguita dalla 
solita emorragia. L' anno seguente si riprodusse 
Li aprile la stessa eruzione colle medesime for- 
me; alla quale questa volta si aggiunsero larghe 
ecliirnosi sparse qua e Ià in varie parti, massime 
sulle più muscolose, del corpo, una febbre ga- 
gliarda con polsi duri e tesi, profuse emorragie - 
dalle parti sessuali e da1 polmone, con grave do- 
lore di testa e con vomiti frequenti di sole ma- 
terie -viscose e salivali. Per la troppa copia de' flussi 
sanguigni le fu risparmiato il salasso, benchè con- 
sigliar lo paressero la durezza de' polsi e l'intensità 
della febbre, e si  credette sopperire colle sole be- 
vande refrigeranti e colla severa dieta; errore ma- 
oihsto, per ingenua confessione dell' autore, al 



quale un altro se ne aggiunse, elle fu quello di 
adoperare gli astringenti ed i tonici, quelli per fre- 
nare le emorragie, questi a cagione dei fenomeni 
convulsivi, del sopore, della somma prostrazioue di 
ione, che di poco precedettero il decesso dell' in- 
ferma; fenomeni che accusando una valida infiam- 
mazione dell'encefalo, e massimamente del sistema 
vascolare sanguigno, doveano invece persuadere il 
salasso. Questo caso, del pari che il precedente, 
dimostra il facile riproclursi deua malattia di cui 
parliamo, e specialmente la sua indole infiamma- 
,toria, che tale si mantiene malgrado le più profuse 
emorragie. In esso i. pure notabile la nessuna tu- 
mefazione delle gengire, e l' essere la prima volta 
comparsa l'eruziorie senza il solito fenomeno delle 
emorragie. 

4 . O  Caso - Era per avveuiura della stessa in- 
dole una eruzione generale per tutto il corpo di 
maccliiette rosso-scure della forma e grandezza me- 
desima di quelle de' casi precedenti, apparsa in un 
fanciullo di circa dieci anni, il quale del resto era 

. sanissimq e che solo per appreso timore era fatto 
dai genitori visitare. Forse , osserva l' autore, nel 
riprodursi del male qualche mese dopo o nell'anno 
seguente saranno venuti ip ;scena gli altri feno- 
meni più gravi della purpura, o forse non era que- 
sto che un caso di malattia lievissima, non con- 
trassegnata che dalla sola eruzione, solita a com- 
parire come primo sintomo, al modo de' primi fe- 
nomeni soliti apparire in ogni corta di niorbosità, 



&e talrolta sono casi miti da non lasciarne rico- 

noscere la natura. 

5.' Caso - Un uomo d'anni 60, solito ad abu- 
sare del vino e dell'acquavite, fu preso quasi ad 
un tratio da ieldxe violenta con eruzione delle gia 
descritte bollicclle per tutto il corpo, e di larghe 

ecliimosi e doleilti. Soffriva gii da cpalche 

tempo un indurimeiito doloroso alle gambe, le quali 
nel decorso della febbre si fecero assai calde e in- 
fiammate, effetto di cronica infianimazione dei vasi 
sanguigni, coadjuvata dal moto continuo di tutto 
il giorno, richiesto dal suo mestiere di rivenditore 

&aceto. Un metodo di cura debilitante, con parec- 

chie emissioni di sangue, lo rimise presto in ista- 

bile salute. Mancavano a questo caso le solite pro- 
fuse emorragie. 

6.' Caso - Una giovinetta di sana e robusta 
costituzione di corpo, ricoverata in un istituto di 
educazione, toccati appena gli anni sedici, fu presa 
da febbre intensissima, con palpitazioni, con feuo- 

meni nervosi convulsivi, alla quale poco dopo suc- 

cesse una profusa epistassi, con una eruzione delle 

soli te macchiette len ticolari. Malgrado un metodo 

assai attiro di cura deprimente, si riniiovarono i 
flussi saiiguigni sempre piu in copia; il clie fece 14- 
correre anche ai sussidi chirurgici, che principal- 

mente consistettero nell' applicazione dello stru- 
mento del Belloc. Ma forse percliè l'operatore non 
ebbe l'avvertenza di cl~iudere esattamente le narici 
dalla parte postei-iose, e quindi, senza cli7altri se 



ne accorgesse7 i1 sangue andò a grossi gorghi scen- 
dendo nel ventricolo, conle ne diedero indizio i 
vomiti di spaventosa quantità coagulata che poi 
successero, nel volgere di poche ore fu irtroiica la 
vita dell' inferma, non toccando la malattia clie iI 
decimo gioriro circa. 

70 Caso - Li, stesso funesto accidente occorse 

ad un gioviiie giacente nelle infermerie civili di 
questa città per ostinata febbre periodica, cop o p  

pilszioni di fegato e di milza, cresciuta ad  enorme 
volume; il quale veniva preso da epistassi profu.- 

sissima, che parecchie volte si riprodusse, accom- 
pagnata dalla già descritta eruzione per tutta la 

peiyopa. Il corpo era assai emaciato, e la cule 

tinta di colore rosso-fosco, che dava apparenza 
sucidume. Mori quasi senza nvvedersene per ricorso 

del f l~~sso  sanguigno, fattosi profusissimo in tempo 

di notte. 

Tali sono i casi riferiti dall'autoie in relazione 
al suo assunto; lo scasso numero de' quali rispetto 

ai molti anni di sua pratica medica, prova iiinaliii 

tratko, siccome egli osserva, che 13 puipur-a emor- 

ra@a è malattia molto rara fra noi. Se non die 
egli ci avverte altresì d 'a~ere  pareccliie d t e  veri- 
ficata l'osservazione de' più recenti pratici, che questo 

male si associ al vajuol~ umano, e d'aver trovato 

clie in tal caso il contagio vajuoloso è sempre d'in- 
dole maligna. Al qual proposito opina die tutti i 
pratici, e lo stesso Borsieri, qbbiano preso alb,aglio 

asserendo che il vajuolo si associ alla petecchia, e 
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che p r  pet~ciliia abbiano preso la pur7uin: la 
quale sua opinione egli fonde nel fatto clin l'eru- 

zione creduta peteccliiafe succecle sempre nei primi 
+mi della malattia, mentre la vera peteceliia suo1 

nascere a male innolirato, e quasi sempre verso i 
cpattordici giorni; al che aggiunge clie a quella 

eruzione tengono dietro le profuse emorragie, fe 
nomeno proprio e speciale della sola malattia di 
cui parliamo. Dalla varietà poi dei fenomeni onde 

i riferiti casi si videro accompapati, e particolar- 

mente da quelli del caso terzo raffrontati con quei 
del quarto, egli è inclinato a presumere che questa 

malattia aLL>i% diversi gradi, e che se ialvolta e 

apiretica e iimocua, tal altra esser possa gravissima 

e mortale, e ciò anche senza complicanza ( che 

nei più degli addot.ti casi non parvegli riscontrare ), 
di altre malattie; il clie farebbe contro all'opinione 

del Rayer, che preteiide essere la pu~pu.a  emor- 
r-agica per se stessa malattia apiretica, e non d'in- 

dole maligna se non quando si assocj con altre 

di grave natura. E per quanto appartiene al ca- 

rattere suo patologico, non dubita di difhirla emi- 
nentemente infiammatoria, e tale clie, malgrado le 
pofuse emorragie concornitanti che possono met- 
tere il pratico in imbarazzi e incertezze, domapdi 

sempre una cura debilitante. Per ultimo, conside- 

rata la coincidenza de'suoi sintomi, massime 

sia di grave natura, con quelli delle infiammazioni 

de'vasi sanguigni, non è alieno dal sòspettare che 
altro non sia la pwpuru in sostanza che un angio- 
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a flebite; il clie farebbe contare una malattia di meno 

nella ca tersa degli umani patimenti. 
IX. En cenno del prof. Antonio .Schivar& sul 

monte Orfano presso a Rovato, e una memoria 

del d.r Francesco Bbza s u l  mqfitisrn~ possono aver 
luogo fra queste mediche produzioni, l'uno perchè 

concluso in un voto per la istituzione di una casa 

di salute fra le amenità di quel monte, l'altra 

percliè spettante alla pubblica igiene, materia si 
strettamente congiunta alla medica scienza. Sorge 
il monte Orfano a destra di chi percorre la strada 
reale da Brescia a Bergamo, distante per breve 

tratto a niattiiia della terra di Coccaalio, e dal suo 

innalzarsi isolato a guisa di piramide Ivende la 

sua denominazione. Di questa eminenza della nostra 
provincia oessuno 119 studiata finora la costituzione 

geulogica, forse per questo, elle il monte non va 
ricco di que' marmi, e fossili marini e miniere 

metalliiere di che altri abbondano nel territorio 

bresciano. Non potendo infatti essere stato prodotto 

da fiumi nè da torrenti, la sua minerale,' rwa com- 

posizione non presenta terreno d' alluvione, ma 

solo dilu~iaqo, e le s u  rocce ora sono di calcare 
compatto, ed ora di breccie coperte da uno strato 

argilloso frammisto a ciottoli silicee e catcari. Que- 

sto monte, come avvenne, secondo Breislacls, di 
tutti i terreni diiuviani, uon è stato formato in una 
sola volta, ma in due epoche diverse, 1' una aute- 
riore ai massi erratici, epoca che in generale si 
mostra tendente alla stratificazione, l'altra a questa 



assai posteriore, nella qitsle snccmse il trasporto 

dei detti massi in depositi non stratifìcati, ma wn- 
fusi. Siille piìi alte e non coltivate sue parti na- 
scono e crescono spontanee piante medicinali, ma- 
lariti efluvj soavi, alcune delle quali vi si veggono 

onclie l'inverno, per la dolcezza del clima. Nelle 
parti inferiori e coltivate si raccolgono frutta sa- 

porose, generosi vini, ed ottimi erbagg;. Nrlla 

sommità più elevata, sul vrrsanle di Rovato, nel- 

l' interno d' u a  antico oratorio scaturisce un' acqita 
limpida e fresca, che da molti è tenuta giovevole 
alla salute; un' altra più scarsa, indicata dal Ron- 

calli come dotata di virtù medicinale in parecchie 

malattie, sorge presso all' ereniitaggio di Cologne; 

e nelle vicinanze medesime chiama l'osservazione del 
fisico uua specie di voragine7 detta col8 volgarmente 
la lacca, la cpale a seconda del tempo ora attrae 

l'aria, ora l' emette, seguendo le   ari azioni atmo- 

sferiche, non altrimenti che faccia il barometro. 
Le memorie patrie ricordano il monte Orfano co- 

me luogo oye si ridusse fuggendo Micolò Piccinino, 

capitano di Filippo Viscoliti, inseguito dalle venete 

milizie sotto la condotta del Gattamelata; e v'ha 

clii opina che alle falde di questo monte mettesse 

capo una strada militare di romana costruzione. 

A &e terzi poi della salita sorge il convento di 
ragione de' padri Serviti, del quale il sig. Schivardi 

procede a parlare, ~roponendone la conversione in 
ospizio sanitario. Ottenutasi da qne' padri, che fin 
dall' anno i 4 3 0  abitavano in Brescia nel coiiveoto 
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di S. Alessandro, il consenso del comune di Rorato 
a trasferire sul monte Orfano la loro dimora, venne 

quel chiostro primamente fondato nel 1449, get- 
tandone nell' aprile del detto anno la pietra inou- 

gunile il proposto del paese mons. Paganini; ve- 
scovo in prtibus di Dulapo.  Mercè le offerte 
e i legati a favore del religioso wnsorzio, andb 
poseia la fabbrica mano mano ampliandosi fino alla 

forma in che si ~ e d e  oggidi; nè mancò a quel 
cenobio, oltre il decoro dell'abitato e delle adja- 

cenze, anche il lustro e la fama di cultori degli 
studj, quali furono il Cozzando, il Bigoni, il Buo- 

nanni e il Gazzaroni. Soppresso il convento nel 
1 77 7 o e n n e  ~enduto dalla Veneta Repubblica ad 

una società di Roiatensi, clie vi pronlossero la 

istituzione di un collegio, u d  quale insegnavano, 
f ia gli altri, l' ab. Barbieri di Rmato, e il celebre 

Vincenzo Rosa, già custode del Museo di storia 

naturale nello studio di Pavia, e cli'elhe ad egregi 
alunpi i medici Gabriele Mazzocclii, Tornmaso Al- 
berti e Carlo Cocchetti, stato medico in capo CM- 
l' esercito d' Italia. F ~ J  poscia il luogo acquistato 

dall' ab. Giovanni Astori, che per vari anni con- 

tinuò a tenervi collegio, e che venuto a morte, ne 

lasciò erede il vescovato di Brescia, a condizione 
che il collegio, statovi intermesso, v i  fosse riaperto 
cotto il nome del testatore, oppure sotto il nome 

stesso vi fosse trasportata una sezione del semi- 
nario; condizione che non ebbe efferto per forti 

ostacoli frapposti. Tale la storia del convento; 



alla quale aggiunge i1 nostro socio la descrizione 
delle sue condizioni locali e del felice suo sito. 
Un aere sempreniai temperato e dolcissimo, ' m a  
vastiti d'orizzonte che permette allo sguardo di 
stendersi fino al19dlpi, una vaghezza di dintorni 
sparsi di vigneti, di ville, d'uliveti e d'ogni ma- 
niera di fnittifere piante, una imponenza di scene 
variate, da rupi, da eolline, da interminate pia- 
nure, sono le circostanze che ~an tag iano  la posi- 
zione di quel cenobio; alle quali se aggiungasi 
l' ampiezza del fabbricato, la quantiti delle celle, 
l' opportunità delle sale, delle gallerie, de'cortili, 
quali condizioni migliori per le camerette da bagni, 
per l'oficiiia farmaceutica, pei gabinetti patologico 
ed ortopedico, pel moromio, per le gestanti, pei 
sifilitici, per tutto insomma che spetta alla istitu- 
zione d'una casa di salute? Crede perciò il nostro 
socio che non sia fuori di proposito il poto col 
quale ei conchiude i suoi cenni sul monte Orfano, 
e che se non gli sarà dato di vederlo adempiuto, 
gli sia non pertanto per tornar d' alcun merito 
I' averlo per priiiio concepito, e averne fatto cono- 
scere i motivi e la convenienza. 

X. Quanto alla Memoria del d.r Naza, assunto 
dall' autore è di segnalare la maligna influenza delle 
esalazioni mefiticlie, e di ricordare i trovati della 
scienza per sovvenire a questo importante bisogno 
della pubblica salute. Premesso un cenno sulla mi- 
gliorata condizione sanitaria delle nostre campagne, 
mereè la conversione de'paduli, delle risaje, de' ma- 



ceri in terre ubertose e ridenti, non senza però 
lawntare i incoavenientp &e tuttavia vi sussiste 
de'letamaj, escrementi di Lachi, avanzi di Glanda 

e simili lordure, che infestano gli interni abitati, 
egli passa a deplorar magiormente le condizioni 
della città, piene d' imbratti, di mal tenute latrine, 
d'impure umidità, di putrvfatte sostanze animali 

e 'd'altrettali sconcezze; indica i cronici morbi ge- 

mrati &#aria contaminata da malefici gas e non 

ittta ad aiutar l'espulsione d'elementi superflui al- 
l'animale economia, donde la soppressa esalazione 
e traspirazione insensibile, e da questa l'alterazione 

degli umori e del sangue, e fatta sentire lyimpor- 

baza di liberare 1' atmosfera da questi agenti ma- 
ligni, entra nel discorso de' metodi finora a tal 
uopo inventati, toccando appena in iscorcio de' ven- 
tilatori, e in ispecie di quello del sii. D'Arcet 
per le onicine degli iudoratori e degli imbiancatori 

della seta e della lana, e principalmente trattando 

dei 'disinfettanti chimici, clie modificano le proprietà 

sia dei gas, snaturandoli oppure con essi cornln- 
nandosi in tutto od in parte, sia quelle pur anco 
delle materie organiche avviate alla putrefazione. 

Fra questi chimici agenti ~rirneggia il doro per la 
sua p n d e  a&nità coll?idrogene, che lo rende sito 

eccellenza a scomporre le combinazioni idro- 
genate, contenute nei gas emana ti dalla putrefa- 
%ione. Ma il doro, secondocliè avverte l' autore, 

pel rapido svolgersi e per gli efktti nocivi delle 
sue dissoluzioni, non si adot)eia che nei laboraturj, 



e in s 1 ' 6  uffici i cloruri, o ipeclorhi, m~rsirne quello 
di calce che è il meno costoso, si adoperano eon 
miglior risultato. Con questo mezzo si ottiene la 
disinfezione, quando 1' aria putrida non sia spogliata 
del suo acido cnrl,onico mediante gli alcali caustici ; 
imperciocclie l'acido carbonico dell'aria si combina 
alla base del cloruro, I'acido ipocloroso messo in 
libertk si decompone in cloto e in ossigeno, il 
doro s' iml;adronisce di una parte dell'idrogeoo dei 
gas esalati dalle maierie in pu trefazione, per for- 
mare dell' acido cloridico, o idrogeno solforato, l' os- 
sigeno si *combina con una parte di carbonio, e 
anche coll' idrogeno, per produrre dell' acido car- 

bonico e dell' acqua. Anche le fumigazioni dell'acido 
nitrico e dell' acido solforoso valgono, secondo Lie- 
big, a rendere innocuo l' idrogene solforato; i car- 
boni poi disinfettano non già snaturando i gas me- 
fitici, ma assorbendoli e incarcernndoli all'atto del 
loro svolgimento nell'aria; e perciò debbonsi i car- 
boni porre a contatto colle materie in putrefazione, 
essend6cliè poca o nulla è la loro azione sui gas 
già diffusi nell'aria. Ma venendo al  particolare del 
soggetto, e procedendo ai casi d' infezione clie, fra 
i molti possibili, più da vicino interessa la pub- 
blica salute ed il commodo, ed ai relativi speri- 
menti operati per la disiiifezione, parla l'autore in 
ispecie di quelli diretti aile latrine, non solo per 
tutelar da esse la salute e la vita de'votacessi, ma 
ancl~e per cessarne la molestia, rendendole inodore 
anelie prima clie sieno svuotate. Cib si ottiene 
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cd'impedire la dqcoreposizione putrida ddie ma- 
$mie fecal; e delle orine, mecco~airdovi sostanze 
dalle quali i prodotti volatili dello scompoiiiinento 

veii@mo assorbiti e neutralizzati a mano a mano 

che si vengono formando. Dewmponendosi le orine 
sufb i'infiuenza di una media temperatura in mr- 
bbnato di ammoniaca e uello zolfo, che si combina 

all' idrogene delle materie organiche putrefacen tesi 

per produrre l' acido idrosolforico, ad ' assorbire e 
rieutmlizzare queste sostaiize bastano i soli metal- 

lici ne~itri, o almeno assai poco acidi; fra i quali 
tiene il primo luogo i1 solfato di ferro per la sua 
abbondanza e pel poco costo. Si gene' con esso 

una doppia decomposizione, formandosi del solfato 

d'arnrnoniaca e del solfuro e carbonato di ferro. 
Si può anche al solfato di ferro aggiungere una 
certa quantità di solfato di calce, clie decompone 

il carbonato d'ammoniaca, piii abbondante dell'idro- 
solfato, ed inoltre un po' di carbone in polvere, 
per assorbire certi speciali odori oltre quelli che 

vengono esalati dai sali ammoniacali. Se  si voglia 

neutralizzare il solfato di ferro acido, si versa nella 

sua dissoluzione. un po' di calce viva o estinta in 
polvere. Una tale mescolenza può versarsi nelle 
gole de' cessi od in polvere o, meglio ancora, al- 

lungata coll' acqua, poicliè così si distril>uisce più 
equabilmenie; e se l' abitazione sia a molti piani, 
la si intromeite per la h o c a  del condotto del 

piano superiore. Le infezioni poi provenienti dalla 

puirefazioiie delle feci clriamaiio il pensiero del- 
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I' autore agli interni degli spedali, de' quali se 
i'atmosfera, CC ad unta delle coiisiiete precauzioni, 
9 egli dice, diviene insensibilmente befitica, oiide 
n veggonsi inriprignire le piaghe; e le malattie farsi 
n più ribelli e più pericolose, se il sangue; la so- 

n stanza cerebrale? il fiele entrato in putrefazione, 
n n i  pus, applicati sulle parti vive di una ferita, 
n suscitano vomito, prostsa6one e, dopo un tempo 

piu o meno lungo, la morte possono determinare, 
>r se i  cadaveri nella medesima condizione possono 
W comunicare al sangue degli esseri viventi lo stato 
B di rriomponirnento, e se il bistori che li seziona 
n p~iò cagionare uiia malattia mortale, perchè nelle 
t: infermerie e nelle stanze anatomiche non si nlan- 
n tiene una disinfezione costante, sia cogli apparati 
n ventilatori, sia coi mezzi disinfettanti? n Ma oltre 
i gas prorenienti dalle materie putrefatte, copiose 
sAtririgini di gas acido carbonico si trovano nel- 
l'interno della terra, presso i vulcani estinti, nei 
fondi de' pozzi, d'onde qnesm gas, che per la 
grande sua copia impedisce ai vuotatori il calami 
senza pericolo della vita, si può assorbire, secondo 
che provano le esperienze del sig. Hnbibbard, col 
carbone calcinato, che per osservazione di Saussure, 
assorbe, arrossato, in ventiquaitr' ore una quantità 
di gas acido carbonico di 35 volte il suo volume. 
Aggiungansi ancora i v a i  miasmi ed emanazioni 
pestilenziali che si mischiano all'atmosfera in vici- 
nanza del suolo, le cpali se, non potendosi isolare 
nelle iiidagini cliimiclre, sfuggirono sinora all' anatik, 

' 7  



comprovata dalla patologia, dai fenomeni che a o  
eompapano l' incessante decomposizione delle ma- 
terie ~egetabili ed anhnali, e dall'analogia; imper- 
ciocchè se non possiamo scoprire l'essenziale na- 
tura di queste rnaleficlie, emanadoni ed i rnezei per 
dissiparle, p r o d o t ~  che sieno, sappiamo però che 
ne'luoghi ovo sono ptomulgati e ossefiati i rego- 
lamenti di pubbLa iGene, che impedkoono o neu- 
tralizzano ogni centro di putrida infezione, la sa- 
lute de' popdi i! y ~ e n t i t a  dalle pii1 micidiali pe- 
stilenze. ITari processi' speciali di disinfezione vi  
sono poi, che l'autore per mifiuto descrive, e clie 
noi ci restringiamo ad accennare, supponendoli già 
noli agli studiosi di queste materie. Tali sono la 
polvere di Siret, farmacista a Meaux, composta di 
ferro, di solfato di calce, di carbou fossile, di ca- 
trame di carbon fossile e di calce viva, atta a di- 
sinfettare cessi, sia preventivamente sia nell' atto 
dello svotarli; la polvere corboniosa disinfettante 
di Salrnon, clte si ottiene calcinando in cilindri di 
gliisa la fangl~i~lia de'fossi e dei fiumi impregnata 
:di materie organiche; il processo del sig. Derosne, 
consistente nel separare nelle latrine le parti solide 
dalle liquide, disinfe~tando le solide con una pol- 
vere analoga a quella di Salmon, e impedendo la 
-putrefazione delle licpide con una soliizione di 
eloruto di calce e di acido solforico allungato col- 
l' acqua; I' oppareccliio dei signori IIuguin e C? 
atto a separare i solidi dai liquidi, a disinfettare i 
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prbi  ed a r,endere iwtti i secondi P putrefarsi, 
p& i t ~ n e n d o  in . un vaso metallico, e questi 
raccogliendo in serbatoio interamente eliusa, 
.donda si estraggone con una trbmba aspirante; 
.~,&plicazione che fa dai signori 1Laff e C0 
nel loro stabilimento presso a Colombes del pm- 
- ~ s È d q  di ferro alla disinfezione dei cessi e alla 
f&)3ricazi~e dei sali ammoniacali e della pndretlej 
.h polvere disinfetbqte <li Buran, Payen e G.', che 
si ottiene mediante la dìstillazione delle materie 
animali tolte ai macelli e delle materie stereoracee, 
e &e vale a togliere immediatamente il fetore dei 
polzi neri e dei recipienti di materie escrementizie; 
.il processo di Eurica Bayard, riferito da Perey- 
mond, per disiofettare l' oriua, ponendola a con- 
tatto del catrame del carbon fossile, che le impe- 
&see di entrare in fermentazione ammoniacale, e 
la mantiene acida. 

Ma la disinfezione delle fosse escrementizie, oltre 
al sovvenire ai bisogni della pubblica salute, presta 
altresi l'indiretto vantaggio di provvedere ottimi 
ingrassi all' agricoltura, fissando i sali dell' amme 
'niaca e d' altre sostanze azotate contenuti nelle feci, 
i *  quali, siccome tanto volatili, andrebbero altri- 
menti dispersi. Nè solamente le feci, ma il sangue 
degli animali macellati può essere trasformato in 
eccellente concime carbonizzandolo, come, ad. onta 
del caro del combustibile, si fa tra i Francesi. Ma 
1' eccellelite e il più energico fra tutti gli ingassi 
.è l'orina, siccome quella in cui si riuniscono tutti 
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i d i  dubi l i  del sangue e degli dtri l;qui&'delh 
economia animale, C d  c o ~ ~ i o  aiinosa P aAmoa.iam 
contenuta nelP orka i'n assai piii copia &e 
negli 'escrementi solidi, s' inHtm terreno tpir 
modo che' la pianta 4 tr&a una fonte d9anotb 
maggiore dell'atrnosferica, e gran copia di 'foshto 
miapesiaco, indispensalile a'  fornire ai vege~abifi 
un p n o  fsriooso. u Ora, sopgiunge P autore, i e  

a l' orina & un si prezi< ingrasso, e c6si a p o L  
n mente si "può rendere inodorifa ,  pe~chè fa prov- 
n vida e vigilante Polizia municipale non eereherii 
9 di abohe intieiamente la turpe costuma&a di 
n gettar le orine per ogni, dove, insozzaedone i 
s marciapiedi cun frequenti spruzzi ed a d t e  po& 
r zangliere fetidissime, faceiido mtece aprire nei 
n muri in certi luoglii e a conveniente altezza un 
n comodo scaricatore, che per niezzo di un tubo 
7, termini iu tinozze contenenti la materia disidei- 
n tante e capaci di ricettare le orine fino a clie 
n debbansi dispensare pe'campi ? .E una tale inno- 
a razione nei pubblici usi frutterh all' igiene, alla 
n pulitezza, alla decenza, all' apicoltura una pe- 
9, renne universale utilità. I Cliinesi, fra i quali 
n l'agricoltura è salita al piii alto grado di perfe 
n zionarnento, hanno leggi severe che ~ietano di 
n gettare qualsiasi umano exremento, e in ogni 
n caw v'banno serbatoi coctnitti con accuratezza, 
n onde conservarli, frammisciandovi della inaina, per 
n farne poi dei mattoncelli inodori, clie si commei; 
n ciano guai concimi n. Noi non riferirenio per 
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puato alcuni cenni, #altronde brevisi;mi, deIl'autorel 
sulla cliiniica agronomica attuale, conten talidoci di 
notare con lui eonie, grazie ai ipoderni trovati 
della cliimica, l'agricoltura sottratta oggimai al  cieco 
e capriccioso empirismo, già unica guida de'colti- 
rat* veune per mezzo di osservazioni e sperienze 
innalzata soma upa scientifica base, e ridotta a si-, 
stema di regde razionali, per modo che, stata si- 
nora la piii antica com' arte, i! ora la più modeina 
come sckuza. Bè con lui entreremo ilella critica 
del celebre sistema di LieLig sugli ingrassi, colla 
quale si conchiude la sua memoria, essendo le sue 
osservazioni in proposito dedotte dalle opere di 
O. l b l i l ~ s c h ,  di Daubany, di Bossignault, di Scli- 
ult5 di BIulder, nelle quali si p.wnno conoscere. 
E p r ò ,  senza $8, dagli interessi della umana sa- 
lute, a c ~ i  spetta principalmente questa Memoria, 
passeremo a quelli della economia pubblica e della 
pubblica morale, riferendo un discorso del vice- 
preside nostro aw. Pagani sulla industria seriea 
bresciana nel I 836, e poscia i niiovi capitoli del 
d r  Luigi Fornasi~i  sulla riforma delle carceri. 

XI. Premesso alcun cenw sdie  riforme soeiali 
e sugli +cremati d'ogni maniera d'industria effet- 
tuatisi a gara fra tutti i popoli d'Europa dalto 
soorcia bel passato s e b h  in poi, osserva il Pagani 
come Le ,condizioni opportune del suolo, felicemente 
variate da monti, da -colline e da pianure, irrigato 
da copiose e benefiche correnti, fecondato anche 
nel mx.no da miti favimj nelle plaglie a d j u c d  ai 
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due. laglii Sebinci e Benaco, Sopra m a  superficie 
di circa a g i 8 miglia geografiche quadrate, abbiano 
applicato gli abitatori della provincia bresciana al- 
l'industria agrariae& preferenza, e fra i s a j  rzimi 
di' questa, a quello principalmente dell' allevamento 
de' bigatti e' del setificio. In prova di .che egli r a p  
presenta la migliorata e sommamente diffusa col- 
tura de'gelsi, i raffinamenti introdotti nella edu- 
miope de' filugelli, nelia filatura de' bozzoli, nella 
torcitura della seta, e produce le cifre numeriche 
degli annui raccolti, de'fornelli e delle filaude sulle 
quali si trovano distribuiti, delle annue quantità 
di seta greggia venduta sulla fiera di Brescia, de' fi- 
latoj sparsi nella provincia, de' loro prodotti, sia iiì 

organzino sia in trama. Calcolando, siccome egli 
ne informa, sopra 3 iisultato di una iiirestigazione 
nella provincia, fattasi per ordine superiore nel 
passato anno i 845, si fa salire l'annuo raccolto 
de' bozzoli bresciani a circa 3 5 ~ ~ 0 0 0  de' pesi posti4 
( di CM. 8,oz ciascuno ), che .al prezzo di austr. 
lire 30 al peso, computato sulle vendite d' un 
settepnio sul pubbhco mercato istituito dal  Muni- 
cipio di ~resma nel $837, dapno una entrata di 
un milione p meqm di &re austriache. Awontava 
nell' anno scorso il numero de' fornelli a 7 7 60, 
distribuiti sopra ~ ~ 4 2  filande? Soposi pehltinio 
novennio della nostra fiera d'agosto, secondo con- 
getture prossime al vero, ~endute  annualmente 
xgo,ooo libbre brkiarie di seta greggia, quantiia 
prodotta per circa tre quarti dalle nostre tuande, 



e per l' altro quarto dalle venete, tirolesi, manto- 
-vane e cremonesi, e che rappresenta in eornpleeso 
il valore di circa tre milioni e mezzo di lire au- 
striache. Si contano nella provincia 95 filatoj con 
circa 2000 valeghi, ossia 200,000 fusi, che lavo- 
rando, potn' @ il so)ito, otto mesi dell' anno, pro- 
ducono circa I oo,o o o cliilogramrni di organzino e 
40,000 di trama, aumentando con tale lavoro di 
oltre 80'0,000 lire austriache il valore primitivo 
della merce. Da queste osservazioni e notizie nasce 
facilmente il quesito clie fa l'autore a se medesimo, 
come avvenga che in un paese &' è ?anta abbon- 
danza di materia prima tanto si scarseggi di tessi- 
ture della seta, e a tal segno elle il numero dei 
telai, d'anno in anno scudepdo, da 35 che era 
nel 1819, tro~.ossi nel 1844 a 1 2  o 35 appena? 
Al quale quesito egli risponde rappresentando con 
brevi cenni storici il trapasso che fin da tre se- 
coli l' arte della seta, portata prima dalla Grecia 
in Sicilia e quindi in Italia, fece da questa in 
estere contrade, il credito e le ricerche, il favore 
dell'abitudine e della moda che godono da gran 
tempo pel mondo elegante le seterie d' Ingliil- 
terra e di Francia, la maggiore abbondanza, e 
quindi il minor costo, della mano d' opera e il eon- 
seguente minor prezzo de' lavori che trovasi in 
queste nazioni, a rno tivo della maggior popolazione, 
e più ancora del minore impiego delle braccia nei 
bisogni dell' agiicoltura, le condizioni territoriali del 
nostro paese, che non ci pongono, come quelle di 



mdti altri, nella necessità di poeumr nei prodotti 
dall'indqstria un supplemento a quelli del suolo, 
le condizioni economiche, le quali Don ci permet- 
tono l' impiego di grossi capitali, necessari p& 
grndi depositi da variamente assortirsi a seconda 
&'generi, delle ricerche, dei prezzi diversi, e per 
le ingenti spese di locali, maccliine, ingredienti, 
opemj di quest'arte e dell'altre sussidiarie. Da 
tutte le quali cose egli prende argomento a con? 
eludere, che non da questo ramo bindustric, nel 
quale non possiamo a gran pezza entrare iii con- 

- comenza cogli a l l i  popoli, ma dalla coltura del 
suolo, e massime da quella dei gelsi? dail'alleva- 
mento de' bigatti e dalla filatura dei bozzoli, noi 
dobbiamo liprometterci la prosperità economica 
del nostro paese, contentandoci nell' abbondanza in 
cui siamo di materia piima, e rassegnandoci di 
buon grado a lasciare alla industria straniera i 
vantaggi del lavora&. 

XII. I1 d.r Fornasiii, t rat tado la rifoma delle 
carceri, continua e compie iu quest' anno un lavoro 
di lunga beubrazione, del quale il saggio prodotto 
iiell'an~io passato non era, per così dire, clie il 
proemio. Avendo già prelimiuarnieote discusso e 
stabilito il concetto in elle si debbono avere le 
carceri, qual'è, a suo parere, quello di semire alla 
educazione riformatrice, che e quanto dire alla ri- 
~ r m  del colpevole, e di aimonizzare per tal modo 
colle altre -istituzioni dkrk al niigliommento deila 
ci& socieia, e nella educazione de'suoi membri, 



sà innocenti che colpevoli, precipuainente consi- 
stenti,. passa egli nella piesenle con thuaziope a trat- 
tare delle carceri considerate ilelle loro concliziorii 
attuali, e ad esaininase se queste condizioni ad uu tale 
concetto sieno o no corrispondenti. Premesso per- 
tanto che il sistema delle carceri si trova ora d'assai 
migliorato, sì nella qualità dei locali come nel tret- 
tamento dei prigionieri, da quello clie era nel tempo 
de' padri nostrit si fa a considerare se i miglinrameuti 
sieno poi tali che per essi raggiungansi appimo i tre 
fini, politico, morale, igienico, che secondo lui  deve 
aver la carcerazione; il primo de' quali consiste 
nella sicura custodia del ,delinquente, il secondo 
nell'e~e~npio e nella incussione del timore efficace 
a frenare dalle recidive, il teno nella conservazione 
de' reclusi in poqsibile buono stato di salute. E fatto 
un cenno incidente intorno alle carceri preventive, 
e brevemelite notato siccome inconveniente contra- 
rio ai diritti individuali, non meno che agli inte- 
ressi della cipile economia, l'essere in esse i sem- 
plici prevenuli sottoposti allo stesso trattamento 
che i condannati, se non anco a peggior condi- 

zione, per m a  segregazione più severa, necessa- 
ria bensì, ma sovente di sovercliio ritardata per 
lentezza della istruzione processuale, passando alle 
carceri punitive, precipuo e speciale soggetto del 
suo discorso, egli osserva come nel sistema pre- 
sente di carcerazione la convi~enza promiscua di 
numeposi prigionieri, in vari v a d i  di comziope e 
di colpa, + una sala medesima, 13 quale tocca cos 



altre, o vi serve pur anco d' accesso, lasci luogo 
alle intelligenze segrete, a legami di simpatie e d'in- 
teressi, a speranze a disegni criminosi, faciliti le 
corrispondenze al di fuori, le insobordinazioni e 
le sommosse di dentro, faccia il pensiero del car- 
cere un oggetto di compensi e pressocliè d' attrat- 
tiva, piuttosto che di paura, a coloro che l'ozio ed 
il vizio inclinano al mal fare, e come gli orribili 
esempi, i detestabili discorsi, le suggestioni, il pre- 
dominio de'più perversi, che sono anche i più 
audaci, i più riputati e i piU potenti, servano a 

e indurare i più deboli e meno colpe- 
voli nt$'ultima corruzione. + Se fosse, egli dice, 
n poss+ile assistere inosservati a quelle riunioni 
n diaboliche, udire gli osceni propositi che vi si 
n tengono, notare in disparte tutti gli atti invere- 
n condi che sfacciatamente yi sono adoperati, ne 
n avremmo scandalo e orrore. Cdoro che per an- 
n zianità nelle colpe e per sapienm pelle malizie 
n sono fatti maestri d'ogni perfidia, predicano 
n quasi da superba tribuna le solenni infrazioni 
n del dovere, figettano qualunque principio di virtù, 
n insegnano il peccato in tutte le ebuttanti sue 
9 forme: quindi le aniqe miti vengono ~onturbate 
o e sconvch, e sono insinuati empi consigli, de- 
n rise le pratiche $i religione, inculcata la menzo- 
n gna, la testemmia, la fraudolenza, la rapina, 
n l'as~assinio; e per tal modo le massime cattive 
n corrompendo la ragione, col guastarsi di questa 
n si smarrisce iiiteramente qualunque speranza di 



n bene ». Oltre a questi in&n~dnienti, altri nmi mew 
Funesii ne a~verte 1' autore nel sistema presente di 
carcerazione promiscua, quali soiio il soggiornar 
de'due sessi in sale diverse bensi, ma sotto il me- 
desimo tetto, i soccorsi in danaro concessi, il la- 
voro non praticato se non appena nelle prigioni 
centrali, 1' is trupione religioa iinpar tita in co mime, 
osservando come nelle attuali prigioni la non iw- 
pedita comunicazione di parole, di segni e di 
sguardi fra i due sessi, facendo pib vii7amente sen- 

tire la privazione di conuivenza, irriti i pia lascivi 
desiderj, accenda le guaste fantasie de'reclusi alle 
più turpi voluttà, come l'ozio, oltre alimentarvi 
l' immoralità, vi promuova i' iusubordinazione, e 
torni dan~oso non solo alla salqte del prigi60iero, 
ma anclie alla economia dello stato, come il de- 
naro che vi si lascia circolare, direnendovi strn- 

mento di qrruzione, comprpmetta P interna disci- 
plina, pregiudidii al poco resto di costumi pro- 
movendo i prestiti illeciti, i cla'moe, le crspule, 
seco~daodo i1 ladrmeggio, le ba~tterie, !a passione 
del gioq, come istruzione religiosa debh essere 
steri le in tpoghì, egli dict;, u nei quali 6 è prima 
n uoa mola'  repe!lente di esempi*e: po- 
i scia il vjzio sfacciatamente predicato n, e come 
tutto ciò contravvenga ai fini politici e rnoyat che 
dee proporsi la carcerazione. Ai fini igienici poi 
ostino, siccome egli segue a notare, i difetti di 
costruzione, che ed onta *de' locali e del tratta- 
mento migliorati da quello' che erano negli andati 



tempi, rimangono tuttavia nelle d e r n e  arwri,' e 
che non possono noa rimanere in ediozi aeconciati 
bensì ad uso di carcerazione, ma che nella or&- 
nale c~trirzione furono a tutt'altro ordinati. Tali 
difetti consistono principdmente nella poca nettezza 
e iroppa angiistia de'luoglii rispetto al numero 
de' rinchiusi, nell' aria corrotta e imrnutata, nella pri- 
vazione del moto per mancanza di cortili. A que- 
sti si aggiungono 1' ozio, le gozzoviglie, i patimenti 
morali che il convivere fra tanti perduti cagiona 
in coloro io cui rimane alcun senw di probità e 
di pudore, tutti o cagioni o forniti di malattie, e 
specialmente favorevoli ai  contagi, daccliè se questi 
trovano difficoltà a penetrar più clie dtrove nelle 
carceri, e in generale ne'luogli OY' è clausvra, pe- 
netrati che vi sieno, vi trovano più che altrove 
facilità ed occasione a w a r  guasti infrenabili e 

rovine. Nè tace l' autore &gli inconvenienti che 
le stesse sale d" infermeria presentano nell' attuale 
sistema delle prigioni. u Le sale d' infermerie per 
n le carceri, egli dice, rese indispensabili a sepa-. 
n rare gli ammalati dai sani, di~entano ,a centro 
n di tutti gli &W&, il p o t o  più sicuro in cW si 
a. c o w e ~ o  e da doue p a r t w  le intelligenze Pew 

n diante colloqu) e mandati: e però i pr igi~i*  
n cui non è ignota alcuna malizia, scusabile'qn~ra~ 
n dacchè ognuno ha il diritto di wigigliorare, p* 
a t&, la sarte è minm&to, t~oyanp utile 
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n e peggio, p e ~  coarnù& in iccordi che *eladano 
n le  twe&gazioni della giestizia.'. ..: Iii 'piit il gio- 
-n ~ r s i  sei detenuti med&ii per inferaiieri e* per 
*$ gli altri servi@ attinenti alle carceri è masisima 
4 contraria alla interiore disciplina e feeondstrice 
'n di mali, cui il sistema promiseno difficilmerpte 
k saprebbe riparare. il  togliere buon numero di 
n: p~gi&nieri atla onifor&tà della pena costituisce 
n di &si ;altrettanti k&idui 'il 
;&e. p o e  una diosa  di@eren.renza rispetto agli al- 

' H tri : - i favoriti a$surnimb a b r a  certo fare d' in- 
a dipendenza, di dominio, Si arbitrio, e sovente 
n con oigie e impudente liber& insultano alla mi- 

.I> seria: de'toro eompa@i, o si fanno ministn di 
*n $e'ela&oai e ai corrispondenze: inoltre quale ca- 

n riti -si ' p o  #sperare da loro verso gli infermi, 
n juale obbedienza alle prescrizioni del m e d i ,  

%n quale' &spetto alle pratiche della morale e della 
n religione, alla quieta del corpo e dell'anima 
n &i Iiio~bi dove si s d r e  e dove si muore? 

n Questi esseri abbietti, guasti del cuore, iiei 
9 quali . la salute e la sensitività sono egual- 
n menge indurate, mossi da rapace egoismo, si 
n valgono di tutto, perfino dei dolori e delle tri- 
n bolazioni, iiifrangono i doveri più sacri della 
99 umanità, irridono i soavi conforti che la sola 
n religione sa offrire all' uomo che abbandona una 
9 vita piena forse di angoscie e di fmeste me- 
% morie n. Tali sono gli inconvenienti che trova 
il nostro socio nel]' attuate sistema di carcerazione 
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promiseua, com'egli la chlam. Ai p e l i  .noa ve- 
dendo miglior rimedio che quello d'un opposto 
.sistema di reclusione, solitaria e siledziosa, e nella 
sditudie e nel silenzio consistendo appunto la 
.rifarma delle carceri modernamente ideata e da 
dcuai s,taji altresì effettuata con nome di sistema 
ipeniienriario, egli passa a parlare di questo sistema, 
mostrando i suoi .vantaggi in confronto dell' attuale, 
&olvando le obbiezioni de'suoi a~versarj, indicando 
-e confrontando le direrse sue scuole, cioè a dire 
i .diversi modi coi quali la solitudine e il silenzio 
vengono applicati allo scopo a ciascuna scuola co- 
inune della correzione del colpevole, e da questo 
oonfhjnto deducendo qual sia la scuola da preferirsi. 

I vaataggi dell' isolamAo e del silknzio, *basi 
come dissimo, nelle quali il sistema penitenziario è 

fondato, riescono al triplice effetto. secondoehè l'au- 
tore divisa, di meglio provvedere alla custodia e alla 
disciplina del colpevole, di sottrarlo alle influenze 
contrarie alla politica, alla morale ed alla salute, 
'di indurre in lui  regolari abitudini, per la direzione 
-che prendono le sue cure e il suo spirito.; con che 
~ i e n  meglio provveduto ai fiiii politici, morali e 
igienici della detenzione, e ovviato agli avvertiti in- 
convenienti del carcere promiscuo. A dimostrare i 
quali. vantaggi viene l' autore rappresentando come 
il detenuto diviso dai coinpagni di colpa, e con ciò 
impossibiliiato ad ordire concerti di simpatia e d' in- 
teresse per eludere la vigilanza de' custodi, segregato 
dal mondo ed escluso da ogni maniera di coope- 
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razione e d; emcorso, umiliato dai rigori di una 
condanna che gli toglie la libertà di mal fare in 
ogni senso? governato da una disciplina inflessibile, 
sia sforzato a conoscere Iar necessitk di sotbstar ras- 
segnato alla sua sorte, a persuadersi ben tosto che 
ogni tentativo in contrario non riuscirebbe che a 
peggiorarla, e che k sola sommissione potrebbe 
farla più mite; come, a proposito di disciplina, sia 
speciale prerogativa del s&xna penitenziario l' of- 
frire una serie copiosa di mezzi più atti de' con- 
sueti sia a reprimere i più insubordinati, sia a p r e  
miare i più docili, sia ad accomodare il penale 
trattamento alle varie indoli età, gradi di colpa, e 
ciò col sol0 applicare con più o meno di rigore i 
due struaienti di punizione, la solitudine e il si- 
lenzio; come consegnato alla cella che gli deve ser- 
'vire di stanza immutabile fino alla consumazione 
della condanna, tranne i momenti di ricreazione e 
passeggio in appartato cortile, diviso da ogni com- 
mercio di corruzione, da ogni mezzo di ree intel- 
ligenze, ignaro del sito, dell' ordine, delle adiacenze 
del luogo che lo rinchiude, ove tutto è mistero per 
lui, eccetto il motivo che vel condusse, il prigio- 
niero, sedate che siano le tempeste de' primi mo- 
menti, rinuiiciaiido ad idee di legare interessi e 
simpatie con clii mai non vide ni! udì e di cui ignora 
persino l' esistenza, dia luogo nel suo spirito alla 
rassegnazione, si disponga alla sommessione, ascolti 
i moti del ravvedimento, a ciò confortato e ajutato 
dalle pie irisiiiuazioni di appositi yisitatori, dal ia- 



voro concessogli a sollevarlo dal peso, altrimeiiti 
insopportabile, detl' olio, a riordinare le sue traviate 
abitudini, a tenerlo esercitato nell' arte sua pro- 
pria, o ad abilitarlo ad alcun'altra, a procacciar nel 
ritratto dalla sua solitaria Eatiea un vantaggio eco- 
nomico allo stato, e un risparmio pecuniario a lui 

*stesso da sopperire ai primi bisogni della scarcera- 

ziorie, e dall'istruzione religiose, ben piu efficace e 

-benefica coompartenda indi~idualmente la parola di 
Dio nel rac.cogliinento .d'una solitaria cella, clie non 
può esiere, predicata in assemblee di delinquenti 
fra le distrazioni, i licenziosi int.rattenimwti, se non 

amo fra gli scherni degli ascoltanti, siccome avviene 

nei luoghi di detenzione promiscua; come nel si- 
stema io discorso le cellule diventino come una spe  
cie di contumacia sì fisica che morale pel detenuto, 

sottraendolo ad ogni contagio malefico non meno' 
al corpo che allo spirito; come 1' inimutabile pre- 

scrizione clie lo confina nella sua cella, anche in 
caso che ammali, toglieridogli la speranza di potere, 
almeno in qoesto caso, aver occasione di coniuni- 

'care con altri, ad effetto di qiialclie reo iiitend- 

mento, fa cessare in gran parte le malattie siniidate, 

mentre ai veri ammalati provvede nel loro ritiro 
piu accurata e pietosa assistenza che nelle comuui 
infermerie, non compromettendo le piu gelose cau- 
tele della prigionia; come in questo sistema il di- 
rieto assoluto dei soccorsi in denaro, la soppres- 
sione de' circoli e delle wn tine, la propi.ielà interna 

delle celle, I'esercizio del corpo inedianie il pas- 



seggio in appartati cortili, e più ancora il lavoro 
sieno ahreltanti mezzi efficaci non meno alla fisica 
salute che alla morale riforma dei prigionieri. a Questo 
n assieme di occupazione, dice l'autore, di t e m p e  
n ranza, di ordine, mentre agisce direttamente sul- 
,, l' animo del detenuto senza martoriarlo nel corpo, 
n lo colloca nella posizione piu discorde alla sua 
n vita anteriore di dissolutezze, di pervicacia, di ozio, 
n spiega tale potenza che lo reprime nelle sue piiì 
n sregolate abitudini, ne' suoi peggiori pensieri, e 
w sviluppa quella salutare paura tanto ricercata ed 
n efficace a contenerlo in appresso, meglio che non 
n giovino i ferri, le battiture e le rigorose minaceie n. 

Le obbiezioni che sogliono farsi al sistema p* 
nitenziario spettano principalmente alla piti rigorosa 
delle sue scuole, cioè a quella dell'isolamento as- 
soluto, o 13ensilvanka, eccettuata la prima, che versa 
in generale sopra tutto il sistema. Si oppone per- 
tanto essere contrario non meno alla convenienza 
che alla economia degli stati il profondere in prò 
della classe colpevole della società enormi spese per 
la costruzione di edifizi appropriati agli usi del 
nuovo sistema di carcerazione, ai quali non potreb- . 
ber0 gli esistenti acconciarsi; non essere il sistema 
penitenziario una tal .pubblica riforma, che possa 
dirsi sottrarre l' ordine penale ali' impero della forza 
materiale, per questo che esercita sul detenuto una 
violenza non meno severa di qualunque altra, ri- 
ducendolo ad osservare il silenzio per fona, e a pra- 
ticare i1 lavoro meno per volontà che per necessità 

I 8 
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di fu&re la noia tormentosa della solitudine; po- 
tere la prigionia solitaria convenire bensì ai grandi 
e indurati delinquenti, ma esser pena forse troppo 
severa ed illegittima pei semplici traviati, trascorsi 
in qualclie unica colpa per mero impeto di pas- 
sione, non per volontà assolutamente perversa; in- 
contrare il sistema in discorso un grande ostacolo 
alla sua pratica applicazione nella varia indole dei 
popoli, e poter essere quindi il silenzio e la soli- 
tudine una pena sproporzionata al delitto per ec- 

cesso o per difetto, secondocliè viene applicato a 
popoli molto sociabili e comunicativi, come sono i 
meridionali, o ad altri di chiusa e concentrata na- 
tura, come sono quelli del nord; in uno stato di 
continua solitudine, nel quale non cessano per altro 
di farsi le passioni fieramente sentire, nascere fa- 
cilmente e fomentarsi l'abitudine di turpi voluttà; 
col sistema dell' isolamento continuo crearsi all' uomo 
una esistenza ripugnante e contraria alla propria 
natura, essenzialmente compagnevole, ed una tale 
esistenza, quando pure il colpevole vi si potesse 
adattare, esser vuota d'effetto, dovendo esso, scon- 
tata la pena, riprendere un altro genere di vita, 
anzi doversi temere che nella impazienza di scuo- 
tere il giogo di una punizione così fuori <li na- 
tura, egli turbi, all' avvicinarsi del termine, le re- 
gole della subordinazione, e che poscia, appena 
uscito dal carcere, si lanci in tutti i disordini della 
libertà; non potere la prigionia regolata col prin- 
cipio deUa solitudine e del silenzio sostenere Ia prova 



di una lunga durata senza deperimento del corpo 
e dello spirito, ed esser cagione di un numero di 
malattie, e particolarmente di alienazioni mentali, 
maggiore di quello delle prigionie ordinarie; fiual- 
mente non permettere la reclusione per celle che 
venga hastantmente compartita e diffusa i' istru-~ 
zione morale, religiosa ed industriale, condizione 
preoipua e fondamentale della penitenzieria. Alle 
quali obbiezioni l' autore risponde, clie l' anmento 
di spese portato dal nuovo sistema al pubblico erario 
per la costruzione dei nuovi edifizi e per gli or- 
dinarj bisogni del mantenimento, della disciplina e 
della istruzione, per quanto sia grave e considera- 
bile,  iene però contrabbilanciato da larghi compensi, 
quali sono i ritratti dal lavoro, tornanti a guadagno 
dello stato, le minori durate delle prigionie, e con 

esse il minor tempo in cui dee stare il prigioniero a 

carico dcll' erario, atteso il supplire che nel sistema 
di detenzione solitaria e silenziosa l' int.ensità della 
pena fa alla estensione richiesta dalla prigionia or- 
dinaria, il miglioramento del colpevole, che torna 
non solo a vantaggio di esso, ma pur anco dello stato, 
restituendo redenti ed utili membri al corpo sociale; 
che ad ogni modo I'obbiezione non cade sulla uti- 
lità della riforma, ma solamente sulle difficoltà eco- 
nomiche della sua esecuzione, le quali, trattandosi 
della morale sanità dei colpevoli, non debbono fare 
ostacolo più che non facciano le spese clie si ri- 
chieggono per la sanità corporale, stantecliè se i 
riguardi economici dovessero nel caso di clie si 



tratta prevalere, il maggiora spediente sarebbe quello 
di mandare ogni colpevole alla morte; clie quanto 
al non essere la penitenzieria una tal tiforma so- 
ciale che sottragga del tutto il colpevole all'impero 
della forza materiale, è aiò necessariamente porbto 
dalla natura delle cosa, non potendosi ordinare 
prigione ne immaginare penale teoria clie non in- 
eluda perdita materialmente ionata di libertà, ma 
nondimeno non è questo n-iateriale costiingirnento 
l' unico fine della riforma in discorso, un altro es- 
sendone in essa, sconoscilrto in passato, assai più 
proficuo e plausibile, e tutto spettante alla potenza 
morale, cioè l'educazione e I' emenda del prigio- 
niero, il clie se non iscioglie del tutto l'ordine pe- 
nale dal dominio della forza brutale, stende ahneno 
l'impero della forza morale nella parte più gene- 
rosa e salutare del sistema, col far comprendere ai 
condannati i loro doperi ed esercitarli per convin- 
zione; che la convenienza della prigiouia solitaria 
non può restringersi, come si abbietta, ai soli de- 
cisi scellerati e perdutamente corrotti, ma si estende 
utilmente e legittimamente a tutti i casi e gradi di 
reità, sia clie una tale prigionia si consideri come 
provve&mento? o come pena, per questo che come 
provrediineuto impedisce che i corrotti s' indurino, 
e che i migliori si corrompano, e come pena può 
essere, mercè i temperamenti e le esacerbazioni 
ond' è suscettibile, appropriata a tutti i gradi di 
colpabiliti, anzi può esserlo anche senza modifica- 

zioni nè in piu i ik in meno, essendo la solitudine 
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per se stessa più o meno penosa a misura della 
maggiore o minore reità, daechè riduce il grande 
scelerato alla sola compagnia ai re stesso e de7pro- 
pri rimorsi, e solleva il migliore della compagnia 
de' perversi; che a fronte dei varj dementi di com- 
pensazione die offm il sistema penitenziario non 
regge I'obbiaione dedotta dalla varia indolè delle 
nazioni, poteadosi il principio della solitudine e del 
silenzio applicare con più o meno di rigore a se- 
conda della varietà de'oasi, mediante una maggiore 
o minor frequenza delle visite dì metodo, e così 
pure raccorciare o allungare la durata della deten- 
zione; che le turpi abitudini alle quali si accenna 
dagli auversarj, se per l' una parte sono un pericolo 
dèlla * reclusione solitaria, per I' altra la solitaria re- 
clusiwe offre guarentigie ne! proposito che non si 
trovano nella prigionia promisciia, sia per la man- 
danza di scandalosi discorsi ed esenrpj, sia per lo 
esplorare inosservati che puonno fare i guardiani 
per gli spiragli dominanti le celle, sia anche per lo 
sviar dagli impuri pensieri, corroborar- i' anima con- 
tro gli assalti delle passioni, diriger le forze del 
corpo a 'regolare distribuzione mediante il lavo- 

ro, la temperapza, le morali e religiose istruzioni; 
che non si può dire, come dagli aweriarj si dice, 
elle la peniknzieria crei una esistenea contraria alla 
natura sociabile dell' uomo, impenioccbè se vogliasi 
por mente alle lirnitaziani che pone il sistema alta 
solitudine e al silenzio, rnercè te visite concesse, 
anzi prescritte, degli istruttori, si d o d  dire eh'csso 
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non tanto. mira ad isolare il colpevole dal com- 
mercio de'buoni, quanto ad impedirgli quello dei 
tristi; che le stesse limitazioni e modifxazioni prei 
scritte al silenzio e alla solitudine riso1vono altresì 
l' obbiezione che 'spetta al preteso pericolo di un 
maggior numero di malattie, e particolarmente di 
alienazioni mentali, e che anzi, parlando delle ma- 
lattie fisiche in generale, debbono queste venir mi- 
norate dal complesso delle abitudini sobrie prodotte 
dalle regole del sistema, dal17 esercizio del corpo 
mediante il lavofo, dal sequestramento a cui serve 
la cella daile infezioni morbose, e alle alienazioni 
mentali può owiare la calma dello spirito indotta 
dalla disciplina, dall'occupazione e dai morali e re- 
ligiosi ammaestramenti, ammonizioni e confortì; che 
finalmente l' opposta 'uifficoltà di una abbastanza 
diffusa istruzione religiosa, morale ed industriale 
nell'imprigionarnento per celle, è una difficoltà p;- 
rarnente economica, che si risolve in confronto dei 
compensi di sopra notati che ofbe il sistema in 
discorso al pubblico erario. G Giova inoltre osser- 
n vare, soggiunge l' autore, che i pardiani ~roposti 
n alla sorveglianza debbono attendere nel medesimo 
9 tempo ' all' insegnamento industriale, come tutti 
gli altri impiegati voglionsi atti parimenti ad edu- 

n care; il che semplifica la moltiplicità degli uffici, 
n e riduce a minor numero quelli che vi si do- 
n vessero esclusivamente chiamare. In ultimo a sce- 
r mare l' apparente importanza della obbiezione è 

n p* bene s i .  faccia notare come non tutti i de- 



n te& al loro entrare nei carcere, n& h tutti i 
n periodi della loro prigionia abbiano bisogno ogni 
n di dell' alimento intellettivo e morale, ovvero il- 
n l'insegnamento d' un arte, sì da richiedere u n a  
2, sovercliia profusione di tempo per parte dei loro 
n maestri. Alcuni vi entrano già abili all' esercizio 
n di tal professione acconsentita dalla disciplina pe- 
n nitenziaria, per cui l'istruzione torna per essi 
a opera vana. Altri, sospinti da una operosit& tutta 
n nuova, o per rompere la noia del carcere, o per 
n bisogno di riparare alle colpe, apprendono con 
n precoce attitudine l'arte che vien loro proposta, 
W e mostrano ben presto compiuta l' educazione in- 
n dustriale. Altrettanto si dica rispetto all'ammae- 
3, stramento intellettivo e morale: non tutti i wn- 
n dannati sono ignoranti, non tutti sono perversi; 
n poche dottrine elle si aggiungano, poche mende 
n che si correggano, basteranno talvolta a ripararne 
n l' imperfetto sapere, a ricliiamarli nell' intiera 
n scienza de' proprj doveri, a cogliere il fine pre- 
n fiuitosi della carcerazione. Che se il maggior nu- 

n mero dei delinquenti viene tribuiato alle carceri 
n dalle infime classi, a cui riguardo il più delle 
n volte si fa indispensabile ogni sorta di cura, v'ha 
n di quelli eziandio che, per la loro condizione W- 

n ciale, sarebbe inutile, per non dire dannoso, voler 
a istruire in un' arte qualunque cui non sono &a- - mati, e cche poscia non seguirebbero mai. Le oc- 
97 cupazioni del leggere, dello scrivere, ed anche 
n del disegno, ove il posseggano, ed altrettali, for- 



a meranno i'mrcizio di questi, onde non abbiano 
a a languire nell'ozio. Nè si &ce che di tal ma- 
n niera sarebbe troppo lieve per costoro la prigio: 
n riia, poiche tanto se si consideri l' occupazione 
n come pena, quanto se sì consideri come allevia- 
n mento, questo si dovrà prescrivere e somministrare 
9 possibilmente conforme alta condizione e alle con- 
n tratte abitudini dei prigionieri, o altrimenti si 
n farà peggiore a paragone degli altri lo stato di 
n quelli cui venga prescritto un esercizio contrarlo n. 

Le scuole nelle quali si divide il sistema peni- 
tenziario altro non sono che applicazioiii e eombi- 
nazioni diverse dei due comuni elementi, soli tu- 
dine e silenzio, e consistono, come e noto, nella 
Pensilvanica o Filade&ana clie dire si voglia, fon- 
damento di tutte- 1' altre, che prescrive l'isolamen- 
to assoluto e per celle di giorno e di notte, nella 
duburniam, in quella di Gand, e finalmente nella 
media od eckttica, tutte modificazioni della prima 
e fondamentale; delle .quali la Auburniana, ritenuto 
I'isolamento per celle <li notte, ammette la reclu- 
sione in promiseuo di giorno; cpella di Gand, uni- 
formandosi nel resto all' Auburniana , vi aggiunge 
soltanto la divisione dei detenuti per classi a norma 
della varia loro condizione morale; la media od 
eelettica, partecipando della Pensilvanica e della Au- 
humiana, alterna 1' isolamento soltanto notturno col- 
l'isolamento continuo di giorno e di notte, appli- 
mndo l'aggregazione silenziosa d9Auburn soltanto 
aile più lunghe prigionie, alla quale prepara d a r  
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pi;ma il condannato eofh sof i tud i~  assoiuta della 
cella,, ove poscia lo riconduce ad intervalli e qualche 
tempo innanzi alla sua liberazioae. Ora queste rno- 
dificaeioni o scuole secondarie essendo state intro- 
dotte nel sistema coll' intendimento di perfezionare 
la scuola primi tiva, &o& la Pensilvanica, I' autore 
all'oggetto di riconoscere se veramente un tale scopo 
siasi poi potuto conseguire, si pone ad esaminarle 
ad una ad una in confronto di quella. E quanto 
alla scuola auburniana, egli osserva .che nelle pri- 
gioni tenute secondo questa scuola il silenzio, tanto 
necerserio ailo scopo del sistema, ,non può essere 
che violento, siccome imposto fra tante occasioni e 

tanti allettamenti ad infrangerlo, mentre nelle car- 
ceri pensilvaniche è spontaneo effetto dell' isola- 
mento; che non può quindi nelle prime esser Fatto 
osservare senza un continuo esercizio di Barbare 
coercizioni, e senza che assuma perciò un carattere 
di pena, mentre nelle seconde non tanto come ele- 
mento di pena è impiegato, quanto come mezzo con- 
ducente al precipuo e benefico fine del sistema, qual b 

l'impedire il deterioramento e promuovere il miglio- 
ramento del colpevole, ed oltre a ciò non che es- 
sere accompagnato dagli inasprimenti, è anzi mitigato 
dalle pie visite degli istruttori; che neUa reclusione 
promiscua admessa dalla scuola auburniana, oltrechè 
il silenzio è difficilissimo ad attenersi, è, quando 
pure si ottenga, un aggravamento di pena, che nelle 
carceri pensilvaniclie è escluso mercè le interruziopì 
de' wisitatori, e laddove non si ottenga, si ricade 
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nell' inconveniente delle prigioni ordiamie; che o1 tre 
a ciò la regola p ò  essere infranta, se non colla 
parola, nlmeno cogli sguardi, coi gesti, coi cenni; 
che le aeerbità e i castighi adoperati per farla OS- 

servare, lasciando stare che può essere ingiusto il 
punire quando tutta tenta a trasgredire, puonno 
senza proponiooe di colpe e di pena colpire del 
pari le infrazioni per semplice inavvertenza come 
quelle che provengono da malizia e da insobordi- 
nazione; che inoltre le vhkzioni deUa regola sa- 
rebbero più o meno frequenti, e quindi la disciplina 
aubuniiana più o meno applicabile, anzi pure le 
repressioni più o meno legittime, a seconda della 
natura più o meno sociabile delle ~ a R e  nazioni; 
che la ewvivenza diurna congiunta all'isolamento 
notturno nelle carceri attburniane porta l'inconve- 
niente di render necessario un maggior numero di 
locali e più difficile il provvedere a tutti i bisogni 
del reggimento politico, morale e igienico dei pri- 
gionieri; che finalmente Ui questo sistema di car- 
cerazione la convivenza silenziosa generando una 
lotta continua fra le ten,tazioni e la regola, mette 
il prigioniero ip uno stato di violenza e di tortura 
morale, che può dar luogo agli sviamenti della ra- 
gione più che non faccia l'isolamento assoluto, e 
quindi non ripara a questo pericolo apposto al si7' 
stema pensilvanico, siccome neppure avvantaggia nel 
resto le condizioni igieniche. Dalle quali osservazioni 
concbiude che l' utilità della scuola d' Auburn si 
ridurrebbe al semplificare, con risparmio di persone 



e di tempo, l'istruzione del condannato, se questo 
vantaggio non andasse perduto in confronto dei 
gravi ed inevitabili danni della reclusione in con- 
sonio. Per quanto spetta alla scuola di Gand, la 
più gr-e osservazione cade sulla difficoltà, per non 
dire impossibili% della classificazione dei detenuti 
per condizioni di moraliti, che forma la sola dif- 
ferenza di questa scvola dall'buburniana, alk quale 
essendo nel resto conforme, ha pure con essa con- 
formi gli altri già avvertiti inconvenienti. Dovendo 
la classificazione da questa scuola prescritta avve- 
nire, dice l'autore « nella piu vasta estensiope mo- 
n rale, e dovendo procedere da un attento esame 
n e da un calcolo ragionato sopra ciascun detenuto 

n dal meno corrotto al peggiore di tutti, dail'im- 
n prudente fino al pih malvagio, ammette una serie 
n di graduaziod sì varia quanto il numero quasi 
a dei prigionieri medesimi, da non potersene fare 
n una distinta e semplice dassificazione. E in yero 
* nel compiere la proposta fipartizione per gradi 
n di moralità, quali procedimenti si dovrebbero se- 
n guire, quapte classi determinare, quali estremi 
n confini prescrivere a ciascuna?.,. La  sola cognizione 
w del delitto, delle circostanze che lo avessero ac- 
n compagnato, della età gio~an;le o matura del reo, 
n non basterebbe a suggerire k classe a lui corn- 
n petente, potendosi dare ori misfatto gravksho 
n in chi non sia di perduta npxalità, e così in sul 
n principio della vita, come nella maturità degli 
3 anni, e vice~;ei;sa potendosi tyr,vare minima colpa 
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n e eostumi totalmente rovinati. E a quante diffi- 
n eolkà non va incontro lo scrutare l'indole pro- 
n pria di ciascuno, che comprende il segreto di 
a tante idee, di tanti errori, di tante passioni? I 
n fatti sensibili adunque, e più ancora l' esame delle 
n coscienze sono cosi difficili ed incerti, da non scor- 
n gere nel proposito quel sicuro regolo ai giudizi 
n che pur sarebbe- necessario ..... Meglio si preste- 
n rebbe all' uopo l'avere potizia non solamente di 
a tutto ciò che s'attiene e1 delitto, ma della edu- 
W cazione, delle pratiche, della maniera di vita, io 
n una parola ddl' uomo interiore, e possedere la 
9 sua biografia sociale e morale: se non che ciò 
n menerebbe a indagini lunghe, difficili, piene d' in- 
9 ganni e il più spesso inestticabili, da non po- 
n tersi conciliare colla pronta destinazione che vuolsi 

data al condannato. E in iaeti carne e con chi 
n collocario h o  éI che sieno assunte le necessarie 
n istmzioni? Importando per ogni prigioniero ri- 

n cerche cosi vaste e profonde, di tanto s'impli- 
9 cherebbero i doveri dei preposti da sfidare i più 
n zelatori in un'impresa piena di stepti e soggetta 
n a moltissimi falli, si per le infmmazioni vuote o 
n menzognere, e si per P utile appiglio d' infingersi 
n che ne -verrebbe agli ipocriti. D' onde consegne 
n che, essendo i principj di questa divisione per 
n sè insussistenti ed impraticabili, nemmeno la scuola 
a su di essi fondata debba pvere miglior ventura 

di quella d'duburn 8. Per ultimo la scuola media 
od ecleuica, mescolando i due sistemi aubwniano 



e pensilvanico, non fa, secondo l'autore, che ca- 
dere nei difetti dell'nno senza ottenere compiuta- 
niente i vaniaggi dell' altro. In primo luogo, egli 
ossena, o per tutti i prigionieri si prefinisce un 
tern~ine egnale alla reclusione solitaria, o si fa que- 
sto dipendere dai risultati della educazione e dai 
sintomi del pentimento: nell'un caso la sola du- 
rata materiale del sequestro decide del diritto al 
passaggio alla convivenza ~orniscua, senza nessun 
riguardo alle condizioni morali del prigioniero; nel- 
l' altro i sintomi del niiglioramento puonno essere 
mentiti; in arnendne la mira principale del sistema, 
qual è l'educazione e la rigenerazione del colpe- 
vole è fallita o ma1 colta. Così pure, per quanto 
spetta ai periodi per le interpolate reclusioni soli- 
tarie, 0i.e decida il solo tempo materiale, si assog- 
getta indistintamente qualunque prigioniero al se- 
questro della cella, senza guardare se questo, a se- 
conda dello stato morale, sia meritato o immeri- 
tato, e osy decida lo stato morale, si dà luogo alle 
ipocrite con~enzioni; senzacliè, questi interpolati se- 
questri diffìciln~ente potranno profittare più che tan- 
to, guastando i1 ritorno al convivere promiscuo i 
frutti che per avventura avessero potuto germo- 
gliare nella solitudine. In secondo luogo la contem- 
poranea esistenza di due modi di prigionia nel me- 
desimo carcere, l' uno interpolato coll' altro, l' uno 
aspettato con ribrezzo, l' altro sospirato come un 
sollievo, oltre il richiedere una sovercliia compli- 
canza di scompartimenti e di governo, è ancora un 



incentivo a desiderj tormentosi, a veementi agita- 
zioni dell' animo, alla insubordinazione e all'impa- 
eienza. L'articolo poi della scuola in discorso che 
assoget'ta il colpevole alla reclusione solitaria negli 
ultimi tempi della cattività, implica un assurdo con- 
trario alla disciplina; stata sempre e dovunque pra- 
ticata, di allargare, anzichè restringere, il rigore della 
prigionia a mano a mano che si avvicina il termine 
della condanna; disciplina di cui può ciascuno co- 
noscerè la ragionevolezza. Finalmente è una vera 
inconseguenza di questa scuola l'applicare ch' ella 
fa la vicenda da lei irnrnagiAata di solitudine e di 
consorzio, ai soli condannati a lunga prigionia, men- 
tre a questi appunto, siccome a' pih pericolosi, cor- 
rotti e colpevoli, converrebbe a preferenza la reclu- 
sione solitaria dal principio al termine della con- 
danna, sia per sottrarli al contatto' de' migliori, sia 
per pih sicuramente custodirli, domarli, e possibil- 
mente emendarli. A questo modo l'autore mostra 
gli inconvenienti delle tre scuole modificatrici della 
primitiva, la loro insufficienza a raggiunger lo scopo 
che si propongono di perfezionarla, *e la preferenza 
elle merita sopra ciascuna di loro la Pendvanica. 

In questa scuola, egli conchiude, la sicurezza è 

conseguita, la discipliia semplificata; raro B che 
vi abbiano disordini a prevenire, infrazioni a pu- 
nire, poicliè nello stato di segregazione individuale 
l'uomo è la creatura più debole e più incapace 
a difendersi, sfornito di qualunque spediente a 
ingannare, o a concepire progetti. In essa è ren- 
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n duto impossibile i1 pericolo dell' associazione al 
n delitto7 tolta I' influenza de' reciproci esempi, la- 
n sciato più libero accesso alle ammonizioni della 
.: coscienza. Intorno al detenuto sta tutto in con- 
n trasto colla sua vita anteriore, e la sua posizione 
n penale, reprimendolo ne'suoi peggiori pensieri e 
n negli usi sregolati, sviluppa il principio della paura, 
n e favorisce quello dell' emenda. Nel tempo stesso 
n l' istruzione religiosa, morale e industriale si stende 
n sopra di lui, ed egli ne raccoglie i precetti senza 
n dissipazione di animo; e soavi conforti gli si ap- 

prestano a sedare le tempeste del suo cuore, e a 
n temperare gli effetti della solitudine sulla ragione 
n e sui sensi. Dove il resistere è vano, è pur vana 
n la forza; e quello spinto di violenza che prorompe 
n talvolta e divampa in una intera prigione, anche 
n per lievi motivi, manca del precipuo suo alimento: 
n quindi gli uffici della custodia resi più facili e 
n spogliati di ogni carattere barbaro: legate cor- 
n rispondenze di affetto fra il prigioniero, i guar- 
$9 diani, gli istruttori e i visitanti le carceri; con che 
n si dispone il recluso a moderare le focose pas- 
n sioni, a rispettare i suoi simili e ad imparare la 
n vita. Seguitando il sistema dell' isolamento diurno 
n e notturno è preclusa la via tanto ai contagi che 
9 si appigliano al corpo, quanto al contagio delle 

masiime e degli esempi che si appiglia all' animo: 
n invece è data la più larga estensione ai precetti 
m che preservino la salute dell' uno, e soccorrano 

alla rigenerazione dell' altro. Dopo di che, scon- 



a tata la condanna, i liberati, senza legami, senza 
a amicizie, cresciuti ad abitudini nuove di econo- 
n mia, di temperanza, di religione, di attività, rien- 
n trano nel consorzio degli uomini, e l a  società eon- 
n fidente li accoglie, asso& a proteggerli, si ripro- 
n mette da loro opere diverse dai fatti anteriori n. 

XIn. Un articolo critico del sig. Raoul-Rocliette 
sul primo volume dell' opera Iiluseo 6r-escUlrzo il- 
Eurtraro, inserito nel giornale dei dotti di Francia ', 
impegnò il prof. Rodolfo Vantioi in una erudita 
polemica di particolare interesse per l'Ateneo, a cura 
del quale, siccome è noto, quell' opera insigne si va 
pubblicando. Trovasi nel volume in discorso una 
memoria del nostro esimio architetto, nella quale 
illustrando i1 romano edifizio sulle cui ristaurate 
reliquie sorge ora il-patrio Nuseo, egli entra a cer- 
care qual fosse la natura di quella magnifica fab- 
brica, e quale l'ufficio a cui potesse essere desti- 
nata. Prendendo le mosse da Vitruvio, egli trova 
che in vicinanza del foro soleano gli anticlii oltre 
l'erano ed il carcere ( fabbriche che nulla banno 
a fare colla nostra in questione ) soleano gli antichi 
situare la basilica e la curia. Mostrato poi che al 
genere delle basiliche nè a quello delle curie nou 
può riferirsi il nostro edificio, conchiude che altro 
non potesse essere che un  tempio, a ciò persuaso 
altresì dalla sua posizione in luogo eminente e nel 
sito più avvantaggiato del foro, dall' ampiezza del 

JournaX des savans. Facc. agosto 1845. 
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portico che io frun teggia, dalla con6,wazime delle 
celle, dalla sporgenza degli interni imbasamenti,. fa tti 
in guisa d'altare da sovrapporvi le immagini dei 
numi, dalle are di varia forma e giandezm, dal si- 
mulacro della Vittoria e dai frammenti di altre statue 
scopertiri , e . finalrnen te . dalla stessa preziosità dei 
marmi in esso profusi, tutte circostanze rispondenti 
alle consuetudiiii dei romani nella costruzione dei 
sacri edificj. Ma potendo per avventura ostare a 
questa sua conclusione le tre celle riunite in un sol 
corpo di fabbrica ond' è l' edifizio composto, cpalora 
di una tale rinmone non si trarassero esempi ilel- 
1' antichità, fattosi ad indagare se alcuno se ne trovi, 
lasciato da parte il tempio di Minerva che si ~ e d e  
riunito con quello di Bettuno e col Pandrozio nel- 
I' Acropoli d'Atene, riunione non consigliata che 
dali' angustia del sito e non corrispondente alla 
nostra, accennata, siccome a qnesta più analoga, la 
riunione di tre sale clie osservasi nel fato meridio- 
nale del f o ~ o  di Pompei rimpetto a quell' edihzio 
che secondo le varie opinioni è nominato o tempM, 
o curia o basilica di Giove, si applica, siccome ad 
esempio il più a proposito, a l  tempio di Giove CP- 
pitolino in Roma, del quale Dimigi d'Alicarnasw 
ci ha conservato la descrizione che ce lo rappre- 
senta mirabilmente, anzi perfettabente consimile d 
nostro. Considerato pertanto essere quel romano 
edifizio compofio esso pure di tre celle, dedicate a 
tre divinilà, Giove, Giunone e BP'inor~a, fatto riflesso 
che, attesa la nota eonsuetdine de'municipj romani 
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si pyò credere facilmente che avessero essi pure iI 
loro* campidoglio, egli si tiene fondato ad opinare 
elle anelie il bresciano ed'ifizio fosse, ad imitazione 
del capitolino, uu tempio diviso in tre celle, o, che 
è lo stesso, tre templi uniti in un solo e dedicati 
a quali che si fossero, o proprie e municipali, o 
comuni div,liità d d  paganesimo. 

Egli è sopra quesu ophione del prof. Vantini 
che versano phcipalmen te le osservazioni del signor 
Raoul-Rochette nell' articolo sopracitato. Sostiene 
l'osservatore che la riunione di tre templi in un 
solo corpo di edifizio sia un fatto talmente contra- 
.s;o a tutte le consuetudini dell'antichità, che non 
possa ~enir  comprovato da nessun esempio; e pre- 
tende che quello del tempio di Giove Capitoliiio 
non possa fare al  proposito più di quello che faccia 
la riunione di tre templi in un solo nell' acropoli 
d'Atene, per essere si nelruii caso come nell'altro 
una tale riuuione stata consigliata da particolari 
circostanze locali e da tradizioni mi tologiclie . che 
non esistettero, o clie almeno non si sa che esi- 
stessero in Brescia. L' esistenza, egli dice, e la riu- 
nione di tre ceUe in un medesimo tempio erano 
una Wrcostama tatnienk propria della religione ro- 
mana, come l' edifizio*cl~e n'era divenuto l'espres- 
sione era talmente particolare aila romana urcliitet- 
kura, che non si potrebbe da un tale monumento 
cavare una induzione per decidere il problema a 
cui dà luogo 1' edifizio di Brescia, a meno che noia 
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suppongasi come fa il sig. Vanti&, che le romane 
città di avessero anch'esse un cahpido- 
$0, disposto come quello di Roma, e che perciò 
gli abitanti di Brescia avessero potuto nella eoshri- 

zione del loro piccolo campidoglio imitare il gran 
campidoglio della metropoli. Resterebbero le tre 

eelle di sopra accennate del foro di Pompei; ma 
il sig. Rocliette pretende elle questo monumento, 
non clie favorire I%ssuuto del sig. Vantini, possa 
invece servire come argomento il più grave che si 
possa addurre in contraiio; ' e iin tale argomento 
egli appunto lo deduce dall'analogia che passa fra 
le tre celle di quel foro e quelle dell'edifizio bre- 
sciano; irnpercioccbè osservando clie una specie di 
imbasamento , di cui restano tuttora de' massicci, 
esiste parimenti iiel17 une e nelle altre: asserendo 
che sebbene non s' accordino le opinioni degli ar- 
clieolog su ciò die potessero essere le tre celle del 
foro de' Pompei, in qnesto almeno concordano che 
non erano iernpli, fondandosi sopra I' esistenza del- 
l'accennato imbasamento per decidere clie questo 
fosse il tribunale ' ( ti-ibunal ) su cui sedevano i ma- 
gistrati incaricati di render giustizia, e che quindi, 
secondo 1' opinione del Mazois, cli' egli &ama la 
più le dette tre celle fossero tanti pic- 
coli tribunali, conclude che tali pur anco dovessero 
essere le tre celle dell' edifizio di Brescia, che il 
sig. Vantini qualificandole per tre templi facesse 
una supposizione contraria all' opinione generale 
degli antiquarj e degli areliitetti, e che in conse- 



gumza di questa sua preoccupazione prendesse l' im- 
basarnhto compresovi per un altare anzicliè p1 
suggestur o luego eminente in cui stavano i seggi 
de'giudici, u coma se (egli dice) potessero trovarsi, 
n come se mai trbvati si sieno nei terepj degli altari 
n di quella dimensione, di quella fotma, e in quel 
n sito; come se L'alt&e che sorgeva innami alla 
9 statua del nome non fosse sempre isolato, sempre 
a di una forma più O meno propria a ricevere le 
n offerte de' sacrìfizj, e pih e meno ornato, e per 
n conseguenza un oggetto affatto d i fkre~te  dal grande 
n basamento di cui si tratta, e la chi dtistiaazione 
n sembra che non potesse essere diversd da 
n del basamento che regna al medesimo sito in 
n ciascuno de'tre contigui edifizi del foro de' Pom- 
n pei, e che si è riconosciuto essere uu biibuiiale n. 

E a questo modo esclusa la ipotesi del sig. Van- 
tini clie il monumento di Brescia potesse essere un 
tempio a tre celle, il sig. Rocliette sostituisce la 
propria, che fosse invece uno di quelli edifici del 
genere delle basiliclie e delle curie, che seriivano 
alle radurianze delle pubbliclie magistrature mitni- 
cipali, quali sarebbero il Duumvirato guingwnnale, 
il Duumvìrato jure dicund0, il Sevir-nto etc. Se- 
condo una tale ipotesi egli ravvisa adunque nel no- 
stro monumento la curia del municipio romaiio di 
Brescia, divisa iii tre sale, quella di mezzo pel Duunt- 
virato guinguenrrale, e le due altre pei Duwnviri 
jure &undo e pei seviri, e a questo titolo, egli 
soggiunge, r avremmo in esso ricuperato un nio- 



n numento, se non unico affatto ' nel suo genere, 
n almeno più completo e piu importante di quello 
n di Pompei, invece di un tempio di più, clie nulla 
n aggiungerebbe alle nostre cognizioni, e che anzi 
n contrarierebbe a tutte le notizie che noi posse- 
n diamo in questo genere di monummti n. 

A queste obbiezioni il sig. Vantiai risponde os- 
servando in primo luogo che affatto gratuitamente 
asserisce t1 sig. Rodiette die il tempio capitolino 
fosse una espressione esclusiva della religione e del- 
I'areliitettuia romana, non tsovandosi antico scrit- 
tore sull' autorità del quale il critico francese possa 
appoggiare una tale asserzione, e dalla storia della 
fondazione, costruzione e ricostruzione di quel tem- 
pio non risultando che nulla esso avesse d'esclu- 
sivo, per modo che non ne potesse venire altrove 
riprodotta la forma. E quanto alla difiìcolta del 
sig. Rochette, che per ammettere la supposizione 
ehe quel remano ediiido venisse imitato nel nostro 
bresciano coaverref~be dimostrare che fe città mu- 
nicipali avessero andi'esse un campidoglio a somi- 
glianza- di Roma, e$ la risolve rico~dando che il 
eampidoglio romano era una fortezza nel recinto 
della città, comprendente nell' ambito delle sue mura, 
oltre il capitolino, più di  inq quanta altri templi mi- 
nori, dal che si pui, naturalmente indurre che una 
simile fortezza erigessero nel loro interno anche le 
città municipali a difensiope de' loro principali e& 
bzj5 che, per osservazione del sig. RIongez ( Dictio- 
naire d'antiquitks ) le colonie ed i municipi, stii- 
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diando d' assimigliani al possibile alla metropoli, 
imponevano il nome di capitolino al loro tempio 

; che trovasi in fatti aver molte città avuto 
il loro speciale eampidoglio, e fa dL parecchi men- 
zione il sig. Quattremère de Qu+cy nel suo di- 
zionario d'architettura; che ve n'erapo a Nimes, 
a Besancon, a Barbonoe, ad Autun, a Palmiers, a 
R~ims, a Clermont, e tuttora si accemko le rovine 
di iinantico campidoglio a Tolosa; die*nelle de- 
&&ioni di Cdonia, di Cartagine, di Costantinopoli, 
di  Capna, di. Ravenna è fatto cenrio di un cam- 
pidoglio; cbe di un campidoglio parla pure il Maffei 
d l a  Ygrona illustrata, situata sul colle & S. Pie- 
trq già compreso nell' antico recinto di quella città; 
&e molte cittii provincialil e prima e dopo la ca- 

duta deU7impe& romano, dall'essere il tempio ca- 
pitolino in Roma il luogo iin cui sopra tremila ta- 
vole di  bronzo serbavami la storia e le leggi della 
repubblica, traevano la coiisuetudine di cliiamare 
aacl'esse col nome di capitolino l'edifizio in cui 
custodirai& gli ai& e adunavansi le magistrature 
municipali; il. che per incidenza Foncorre a mag- 
giormente confermare che il tempio capitolino di 
Roma non era già una espressione esclusiva della 
religione e deW architettura romana. Per  quanto 
poi spetta alle tre celle del foro di Pompei, alla 
h. analogia con quelle dell' &tizio breseiaiio e 
ah conclusione c h e  da questa trae il sig. Roehette 
per stabilire che l'edibio in questione fosse una 
curia aneichè un tempia, il iiostro architetto risponde 
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che sebbene egli ricordasse le tre celle pompejane, 
sebbene, secondo il parere di alcyni archeologi, non 
contro il sentimento di tutti, come vorrebbe far cre- 
dere il critico francese, egli le cliiarnasse templi, 
sebbene in alcuna analogia le trovasse egli pere 
colle celie bresciane, nondimeno nè dalla loro =i- 
ste&, nè dalla denomliazione loro data, nè dalla 
accennata analogia intese di trarre nessuna indu- 
zione a favore del suo assunto, essendosi egli fon- 
dato sopra ben altra analogia, chi: su quella del 
nostro tempio col capitolino, ed essendo I' analogia 
?elle. celle pompejane colle bresciane piiz apparente 
che reale, e di lunga mano inferiore a quelle di 
quest' ultime col tempio romano. u Infatti, egli dice, 
39 Le tre sale dell'edifizio di Brescia erano rettan- 
W gokri e disposte con perfetta euritisia; quella di 
nmezzo superava in dimensione le due laterali, 
n e queste ragguagliavano fra loro. Le sale poni- 

n pejane erano varie di forma e proporioni; due 
n di esse aveano nel fondo un emiciclo, e la ~cen- 
3, trale era men vasta di una delle laterali. Gii a- 
n ditelli interposti fra le sale di Brescia erane . . egial- 
n mente larglii, non servivano di-passaggo, per&& 
n chiusi alle loro estremità, e dava ingrefu, s &- 
n s e ~ ~  una porticella situata nelle sale mLiori. Gli 

anditelli clie dividevano le sale di P * ~ &  difkt- 
r rivano in larghezza di quaai due metri, erwe 
n aperti alle loro estremità: l'uno per troppo ti&- 

gmtia era impraticabile, l'altro a 
n serviva d' ingresso ad alcune abitazioni retropcsk. 
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n I pavimenti delle sale di Brescia spianavano e 
n fra loro e col portico esbrno. Quelto deile sale 
n pompejane erano costrutti a disuguale livello, e 
w due di essi 6ovrasfavaoo al pavimento esteriore. 
9 Il portico che serviva di vestibulo alte sale di Bre- 
n'scia &a formato da colonne maggiori di quelle 
r che circondano il foro, e costituiva il parziale 
n prospetto dell' eddzio j ondeoh La porta di ciaT 
r.scuna sala corrispondeva in mezzo al Tono di un 

4 fntereolunnio. In quella vece il portico che stava 
'inoan~i alle sale di Pompei non formava la ho- 

n ciah part;c~lare di esse, peroccbe era il medesimo 
; che sargeva lungo i lati del foro, e nessuna porta 
9 di puelle tre sale riusciva nel mezzo di un iiir 
r tercolunnio. E noto quanta importanza ponessero 
H gli ankiclii al collocameato de' pul~blici edi'iizj per 
W rilevarne il decoro. Le sale di Brescia, oltre il 
n , portico che" ri sorgeva d' innanzi e prospettava il 
r mezzodi, o1 tre ali' essere eleva te sopra maestoso 
a stereobate, formavano i1 lato principale del foro, 
s + tutto I'oecupavano colla propria larghezza. Zo 
* d e  pompejane in quella &e, oltre al non avere 
* p  jmsp6tG proprio che desse loro alcuna pnrtico- 
s,k~;ure importanza, erano volte a settentrione, eaon  
* oceopav&o la medietà, ma l'estremo di uno dei 
n iati mipori d i  quel foro. Che se la costruzione 
*.*di questa sale si volesse anteriore a quella del 
W i0m ~ ~ w s o ,  I L O ~  saiebbe tuttavia presumibilet &e 
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a di muro clie di qua e di là a>qg'iuiigow Is porta 
9 d&Ja sala di mezzo colle due laterali di&riscono 

.in lunghezza -fra loro quasi due qetr i  e mezzo; 
n il clie rende impossibile l'euritinia di una coniune 
n facciati. E fosse aiiclie vero clie queste sale poni- 
n pejane avessero servito ad un medesimo ,uso, non 
.D phtanto :lianno coM menifesta appareiiza di tra 
9 e&fizj distinti, die i1 sig. Mazois nella sua illu- 
n straziow pompejana le intitola : Le trois ed'cm 

n du fomm de Aompej, e t& ed$ces le cliiaiua 
n in più luoghi il sig. Raoul-Rochette, che si m- 
* farma all' opinione di lui. Or clii mai, favellando 
n"de1le sale di Brescia, oserebbe chiamarle tre e&- 
r tizi, e non piuttosto un edifizio diviso in tre sale? 
n Queste ~onsiderazioni mi. sembrano tali da per- 
n suadere clu: l' analogia fra le sale ponipejane e 
n qnelle di Brescia è soltanto analogia d i  numero, non 
a' di forma, nè di collocamento, nè di prospetto, e 
r meno poi di decoro n. Da questo corifr~nto fra 
10 .celle dì Pompej e le bresciane procede .il signor 
Vantini a parlire dei massicci che si trovano nelle 

i eelle altre, inassicci da lui qualifìmti per 
imbasamenli aventi forma #altare, non assoluta- 
mente per altari, come erroneameute gli fp dire il 
sig. Zk~hette. E avendo questi affermato c l ~  di tnli 
Wbasamepti non se ne fossero mai trovati nei te- 
pii, e da dò mnduso che non potessero essere che 
tribunali, e curie gli edifizj ovc si trovavano 
collocati, e che pexcii0 al genere delle curie debba 
d'&si P edilizio bres@aiì$, egli risponde alla p- 
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tuita asserzione del critico citando e e q j  & simi& 
imbasamenti trovati nell' interno de' ternpli nell'iden- 
tiw luogo di quelli dell' edifizio in questione, aventi 
ugual forma, dkerisione, materiali, e destinati, se- 

condo la generale opinione degli antiquarj, a so- 
stenere le stat.ue dei pumi . .ed i doni votivi. Tale 
e l' imbasamento fiancheggiato da colopne &e tro- 
vasi adereote al muro in fondo alla cella del tempio 
di Diari% a Nimes, il quale s'innalzava quasi otto 
piedi da terra ed era posto innanzi al simulacro 
della dea; tali gli irnbas.a,wenti che si osserraqo oei 
templi di Nerpwio, di Augusto e della Fortima .a 
PomM i quali se non uguagliano quelli dell' edi- 
&io hr.es&no nelle ,&melisioni, come li uguagliano 
nella forma e nei materiali; egli 4 pereliè neppur 
I' area d$e celle che li contengono uguaglia l' area 
di quelle del detto edilizio; fale è quello del t i -  
pio di Giove pure a Pompej, &, siccome dice i& 
cav. Bonuwi, serviva a posteaere il s&tuZmr.o della 
d+i principale. Alla qualificazione perciò di t& 
&miali da& dal sig. B o c h t e  agli . hl~ainexjt i .  in 
discorso,. e di curia al12 ed$& iin qciestioile in CG 
erano contenuti, octano si&$ esempj, ed costano 

poi in particolare le ciicoskuue notabili occorse 
%li savamenti del nostro difizio. 1rnper&c& 
d a  sterrare l' imbasamento deUa ceUa $i m& 
si trovarono sovr' 'esso, govesGate, .ma noP rknpsse 
dal loro sito, due grandi, arh di marmo rettaug* 
hri, krglm lie. metro circa ed al+ più che al iet-  
tanto, elegantemeiite scolp'i, con emblemi ali&ivi 
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a sacilfizj. Fra queste due are, in cima all' imha- 
samento medesimo, si scoprirorio due scaglioni d i  
marmo, aventi forma d'uno sgabello di trono, gi- 
ranti in quadro, 1' inferiore de' quali aveva due metri 
e mezzo per ogni lato. Si ?rgui che fra queH'ara, 
ed in cima a qiiqti scaglioni, dovesse esser posto 
i1 simulwro del nume; e infatti, continupdosi gli 
sterrainenti, appiè di essi scaglioni fu trovata il 
frammento di un torso, e intero il braccio d' una 
statua ~irile senza alcun vestimento, scolpito da ya- 

lente artefice in bel inarmo pentelico e di forma 
colossale, e dalle prop~rziopi del braccio fu desunto 

. clie tutta la statua dovesse superare d'alquanto ciu- 
que metri h altezza. Osta altresì la pianta del- 
l'aniico foro di Brescia7 espressa alla tavOa del 
Hmeo Iresciano i l l u s t ~ ~ ~ t o ,  dalla quale si conosce 
clie in uno dei due lati minori di esso foro, ci06 
dal lato opposto all'edificio in questione, ne sor- 
geva un altro non meno ricco di marmi e (Ph- 

tagli, niaggiore di area, bencliè avente minor mesta 
di colonne, di prospetto e di posiGone, di forma 
probabilmente rettaugolare , copioso di porte i di 
finestre ( di cui rimangono tuttora i ~estigi ), i ~ -  
dicanti che pell' interno si trovassero diversi spar- 
timenti per le puLb)iche adunanze; edifizio i cui 
mesti un'antica tradizione qualifica pei resi5 della 
curia b.esciana, e talmente diffatti ad una curia 
confacenti, che se per una curia si qualificasse, come 
fa il sig. Bochelte, l'altro edificio chiamato invece 
per iradiione il tempio G &C&, converrebbe, per 



escludere dal foro bredano i' esistenza d' un tempia, 
ammet-i dae curie. Ostaao hafmente i seguenti 
r;&ssi che il sig. Vantini, lasciata andie da parte 
la circostanza che i massicci in questione, qualifi- 
cati dal sig. Rocliet$e per tribunati, mancavano di 
una scala stabile per salirvi sopra, desunie dalle 
stesse Wsure locali. Cominciando dal massiccio pM- 
cipale, eioe da quello della sala di mezzo, sul quale, 
stando all' ipo t&i dell' archeologo francese, avreb- 
bero dovub sedere i duumviri, e sulla cima del 
quale stavaao, eome fu notato pod7 anzi, due ere, 
e fm q e s t e  due scaglioni di marmo, e probabil- 

6 

mente un terzo a questi due sowapposto, e aopra 
glì scaglioni la statua colossale del panie, il s e o r  
Vantini domanda eome potesse il detto massiccio 
senire di seggio a quei magistrati quinquennali? 
u Si facciano, egli dice, dne supposti: o la siatua 
n sorgeva in cima dei predetti scaglioni, ovvero nel 
r mezzo della sala. Nel primo supposto i seggi dei 
n duumviri nqn avrebbero potuto occupare attro 
e> spazio fuor quello mino~e di un metro io lar- 
n ghezza, che rimaneva fra le ape e la statua, e 
rr quindi i due magistrati si sarebhro trovati di- 
n visi da un intervallo di tre metri ali' iociica per 
a l' interposto rolosso, il che avrebbe loro impedito 
W di parlarsi a bassa voce, e quasi di vedersi. Nef 
a .secondo supposto ( il meno p;-obahile ) i due seggi 
n de' magistrati avrebbero dovuto locarsi sulla cima 
n degli scaglioni, cioè su d' una superficie quadrata 
a di metri I .  4 5  per ogni lato, la quale si addice 



n per forma e grandezza ad un solo scanno, ma 
11 non a due, ripugnando il supporre che i duumviri 
9, sedessero rasetite fra loro, o, che i! peggio, sugli orli 
n di quell'alto sgabello. Aggiuagasi che la statua 
n colossale elevandosi più di cinque metri nel mezzo 
n della sala, avrebbe volto il tergo a'magistrati, ed 
37 impedib che si potessero vedere da chi entrava; 
n finalmente che il peso di quel colosso non po- 
r> tendosi reggere dalle sottili lastre di mariao del 
9, pavimento , sarebbesi trovato alcun indizio deila 
n salda muraiura che doveva serii~gli di fonda- 
n mento n. N è  meno di&& trova a spiegarsi come 
sopra un massiccio di metri 4, 85 in lunghezza e 
metri I ,  68 in largliezza (che è il maggiore dei 
due nelle sale l a t ed i  ) si potessero collocare i se- 
dili de' Seviri, come suppone il sig. Rochette. u La 
n grandezza n' un tribunale ( così egli ) essendo na- 
n turalmeiite in ragione del numero de'magistrati 
n che devono occuparlo, quello dei Seviri avrebbe 
n dovuto essere il triplo del precedente; ma nel 
n caso presupposto dal sig. Raoul-Rocliette sarebbe 
n al contrario più che due terzi minore. Non è 
n presumibile che sopra un si mescliino tribunale 
n potessero stare gli scanni di sei inagistrati, disposti 
n in una medesima linea e con intervalli propor- 
,, zionati a decorosa congrega; peroccliè vuolsi anche 
n avvertire che i seggi posti alle due estremità di 
M quella linea doveansi tenere ad una certa distanza 
9 dagli orli, non voleansi esporre coloro che vi sta- 

vano seduti al pericolo di cadere da un'altezza 
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s non minore di due metri n. Tali sono le risposte 
del sig. Vantini alle obbiezioni del critico francese. 
Nel proposito poi della importanza per l a  storia 
del17arti che annette il sig. Rochette alla propria 
ipotesi che l' edificio in questione fosse piuttosto 
una curia costrutta a modo delle pompejanè, che 
un tempio, osserva il nostro architetto che in tal 
caso. non potrebb' esso considerarsi clie una più no- 
bile riproduzione di un edificio secondario clie tut- 
tora sussiste; ma che ove si qualificasse per un 
tempio fatto ad imitazione del capitolino, divente- 
rebbe nella storia dell' arti 1' unico monumento che 
porgesse un' idea nobilissima del principale fra i 
sacri edifizi di Roma, &e yiu non esiste. u La sola 
n novità (egli soggiunge) che offre l'opinione del 
n nostro autore si limita a queslo, che il foro di 
n Brescia? paragonato coi più cospicui di Roma e 

n con qnelli che per tradizioni storiche o per Te- 

n stigia si conoscolio appartenenti a muuicipj, sa- 
n rebbe il solo clie fosse stato privo di un tempio. 
n Ma non si faccia cpest' onta alla religione dei 
n nostri padri; che certamente il principale edificio 
n del foro bresciano era consacrato agli dei n. 

Oltre alla principale censura, della quale abhiamo 
sin q u i  parlato, alcune altre secondarie se ne tro- 
vano neli' articolo critico del sig. Raoul-Kocl~n t te. 
Versa la prima di qneste sulla ta~ola  IILa del 
X m e o  bresciano illustrato, rappresentante la ristau- 
razione della facciata del nostro edifizio, che il cen- 
sore trova inesatta, sia perchè il frontone vi si vede 



composto di elementi che noa si trovano disegnati 
fra le altre tavole dell' opera, sia massimamente 
percl~è nel vertice di esso frontispizio si veggono 
rappresentati tre acroterj, ch'egli crede non essere 
stati trovati fra i resti del monumento, e quindi 
inventati a capriccio. Al clie il sig. Vantini per ciò 
clie spetta il frontespizio risponde, che se gli ele- 
menti che lo compongono non vennero disegnati 
in altre tavole dell'opera, ciò si fece percliè nella 
tavola VLa trovandosi rappresentata la cornice oriz- 
zontale, le cui modanature sono identiche con quelle 
del frontespizio, sarebbe stata una inutile ripetizione 
il disegnare qnest'ultima in nuove tavole a parte, 
e ciò tanto piiz quanto che nella tavola III.a venne 
già rappresentato il grado d'inclinazione del fron- 
tespizio e de' suoi modiglioni. Risponde poi quanto 
agli acroterj, che se questi si disegnarono sul pro- 
spetto ristaurato, ciò non fu a capriccio, ma sopra 
indizj non dubhj della loro esistenza; impercioccliè, 
anche non facendo caso di parecclii dadi clie si 
trovarono fra i rottami dell' edificio, perchè questi 
dadi avrebbero potuto servire egualmente di soste- 
gno agli acroterj come ad altre statue che ador- 
navano il monumento, si trovò che fra i cinque 
massi appartenenti alle cornici inclinate del &m- 
tispizio, quello che ne formava il vertice e i due 
che vi stavano aderenti da una parte e dall'altra, 
alquanto più addietro del liste110 &e ne formava 
la cimasa, spianavano orizzontalmente quasi due 
metri in quadro, circostanza che sarebbe inesplica- 



bile, se qaesto @aao orizzontale non avesse ser- 
vito di sbstepo agli acroterj, mentre iii caso di- 
verso queste parti .del ~ertice del froiitispizio aweb- 
bao  dovuto seguire I' inclinazione del rimanente; 
81 che si vuole aggiungere clie sopra il piano me- 
desimo si trozarono i fori ne' quali iiiipernavansi 
le spranglie di bronzo per sostegno dei niarini 
k v r a  yposti. 

Un'altra censura del sig. Rochette versa sopra 
un giudizio circa lo stile del monumento in que- 
stione c l~e  il sig. Vanlini trova analogo a quello 
deli'nntico foro bresciano, opinaudo percib clie le 
due fabbriche possano essere contemporqee o di 
epoche po o distanti, ed opera probabilrnenb d' uno 
stesso arcliitetto. Dal quale giudizio e dalla quale 
opinione il critico dissente, dicliiarando di non ri- 
conoscere analogia di stile fra i due monumenti, ed 
osservando che l' uno, come appare dalla stessa 

iscrizione scolpitavi, appartiene all' anno 73  de117 era 
volgare, mentre l'altro, cioè il foro, cliiarnato nei 
secoli di mezzo +un &nni Arrii, denominazione 
clie tuttora conserva& in quella di piazza del &a- 
rino, doveva essere, secondo ogni apparenza, un 
edificio eretto in gran parte a spese del17 illustre 
famiglia dei Nonnii Arrii, clie fioriva sotto gli An- 
tonini, cioè un secolo più tardi. Ma quauto alla 
realità della controversa analoga di stile, il signor 
Vantini appoggia il suo giudizio sopra ragioni in- 
trinceclie del17 arte, dedotte dalla conformità delle 
modanature e proporzioni de' due monumenti, e 



da certe praticlie particolari, rare volte eseguite in 
altiti, e die 'in essi Gscontransi. u Da dugusto agli 
s Antonini ( egli osserva ) fu assai rade volte oni- 
n messo o tramutato in liste110 il gocciolatojo, che 
n è membro essenzialissimo dille cornici. Due esempi, 
w che dal Desgoudetz si riferiscono al regno di Ve- 
n spasiano, troransi in .Roma di questa insueta e 
n non lodevole pratica, la quale si riscontra del 
n ~ n r i  in amendue gli edificj bresciani che raffrgn- 
n tiamo fra loro ..... I fianchi delle mensole che nelle 
n trabeazioni corintie coglionsi abbellire di alcuni 
n ornamenti, in ameidue i nostri edifizj sono lisci, 
n e la s.uperficie inferiore delle medesime è vaga- 
n mente fregiata da una foglia d'uli~o. Il numero 
n e la qualità delle modanature delle cornici sono 
W eguali in amendue gli edifizj, come poco dissi- 
n mile è la disposizione loro:, se non che nella 
99 cornice del tempio, per lasciarle la debita pre- 
n minenza; il dentello, l'ovolo e la gola sono in- 
,r tagliati, e in quella del foro lisci. Amendue gli 
n edificj hanno il fregio prossimamente alto quanto 
n la sovfapposta cornice, anzi, trascurate le piccole 
a differenze ( assai volte rifedili  alla materiale ese- 
n cuzione amendue le trabeazioni hanno arcliitrave, 
n Eregio e cornice di eguale altezza; simetria tanto 
n singolare, che non saprei accennare altro simile 
3 esempio fra gli edifizj roma6 di quell' epoca. 

Eguale' è pure in entrambi la forma della base 
9 e quella dei gradini e della doccia destinata a 
9 raccogliere le acque pluviali. Ma soprattutto siu- 



n golarmeute uniforme e bellissimo in amendue gli 
n edifizj 6 il magistero con cui sono scolpiti i fogliami 
n e gli svariati ornamenti dei laconari n. Ne potrebbe 
ostare la distanza, o reale pretesa, delle epoche; im- 
perciocchè l' arclritettu'ra romana venuta in eccel- 
lenza durante il regno d7Augusto, se scade alquanto 
dopo la morte di lui, si mantenne tuttavia in onore, 
a preferenza della seoltura fin sotto gli Antonini, 
come proiano i monumenti; oltredichè, quaIunque 
sia lo stato d' un' arte, non mancano mai in nes- 
sun tempo alcuni artisti che, o per nobili intendi- 
menti, o per imitazione e successione di scuole, 
togliendosi dalla moda corrente nel volgo, riman- 
gano fermi ne' sani principj del bello seguiti dai 
loro precursori. C l ~ e  poi la distanza di un secolo 
corresse, come afferma il sig. Rocliette, tra la co- 
struzione dei due edifizj, non e per avventura tanto 
certo clie non si possa, non senza probabilità, con- 
ghietturare il contrario. a Dai patrii marmi (così 
argomenta il sig. Vantini) n si desurne che essen- 
9, dosi 3. Ronnio Maerino ( che viveva al tempo 
n degli Antonini ) sposato ad una fanciulla degli 
r, AnY, i figli di lui associassero al nome paterno 
n quello della madre, e ne venisse quello de9Non- 
n nii Awii. M3 il padre di ,questo Macrino si tiene 
m che fosse N. Nonnio Muciano, il quale sosteme 
n in Roma importanti magistrature, e fin quella di 
t> coniole $@&o: e allora non erano scoksi elle 70 
n anni circa dopo il compimento del nostro tem- 
n pio. Non veggo quindi come si possa Amare n 
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W qnesto spettabile e dovizioso brkiano,. od al ps- 
W dre di lui M. Nonnio, 1' onore di avere in patria 
D cooperato alla costnizione del foro, la quale, come 
W avviene in ogni .vasto edihio, non avrà potute 
n condursi a tennioe se non colle riccliezze aeqni- 
n state dal figlio %acrino nel governo delle Pan- 
n mnie, commessogli da Marco Aurelio; lo che Eone 
s sarà stato cagione che il foro pigliasse nome daìh 
n famiglia di lui. Ed ecco con una pianissima con- 
SY &iettura fatto sparire I' intervallo di un seeolq 
n che senza ragionevole causa vorrebbesi interporne 
n fra *il tempio ed il foro bresciano, edifizj così 

u uniti fra loro, che la venustà d&' tino dovea ne- 
n cessariamente accrescere quella dell' altro n. 

Per ultimo il critico francese pretende che la co- 

struzione dellsedifizio sia stata erroneamente att& 

buita dal sig. Vantini ai bresciani, e afferma &e 
fosse opera della munificenza di Vespasiano, &n- 
dando la sua asserzione nella epigrafe scolpita sul 
fregio del monumento. L' epigrafe, dottamente rein- 
tegrata dal cav. hbus, è la seguente: 

imp. CSZsat. uesPASIANVS. AuGVSTus. 

p&. 1~1141~. tr. poteST. I1IL IMP, X. PP. COS. 1IllI. CIEfYw. 

Rispondendo a questa abbiezione del censore, il 
sig. Vantini osserva che le iscrizioni de'pubbliei 
d&j ,  nelle quali il nome di alcun personaggio 
sia posto in caso retto hanno sempre alcuna di 
p e s t e  terxninazioni : feci, curwit, restitult, &&C&, 
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e 

o r w i  permvavit etc. E avendo il di. cav. Labus, 
sopra uua consimile osservazione~fatta già dal s ipor  
Hazzoccl+ avuto occasione di affermare clie a studio 
di brevità questi verbi sovente non si esprimevano, 
ma venivano sotiintesi, egli odmette clw si las&s- 
sero bensì sottintendere in alcane iscrizioni scol- 
pite sopra sacelli, are, statue ed altrettali mmu- 
menti di non grande importanza, ma non già che 
si ammettessero nelle epigrafi .ne' fregi dei 
yul>l>lici ed&j di molto spendi0 e lavoro, inipor- 
tando- alla storia il conoscere qual parte avessero 
pesa ' alla costruzione i personaggi in esse epigrafi 
iixdicati; ed agaunge &e ad ogni modo, quand' ali- 
che potesse provarsi che in oleuue iscrizi6ui & 
+ M i c i  edifbj fosse realmente sottiuteso il fecit 
od il cu~.avit, non resterebbe pereio che la rirerita 
epigrafe non potesse mancare di qualcile! verho che 
iacesse conoscere non doversi a Vespasiano la co- 

skruzione, ma soltanto il compimento dalla fabbrica, 
esswdocliti si e saiarrito il frammento sul quale 
slava scolpita l'ultima lettera ilella parola Cemw, 
come pure quella parte del fregio clie veniva a p  
presso. Ove p i  si opponesse &e I' aggiunta di uua 
parola avrebbe alterato 17@nrrirnia della iscrizione, 
egli osserva cLe supponendo nella secoiida Iiiiea 
scritto Pontic in luogo di Pont ,  e Trit3. invece di 
li:, e con 6% allungato il principio di essa linea, 
ovrero nella linea superiore scritto Cms. invece di 
Caesar, e con ci8 accorciato il* principio di essa e 

ikqxttivamente allungato quello della iuferiore, %i- 



309 
sulterebbe nella ettremit&* opposta di questa linea 
uno spazio snf6ciente per l'aggiunta di un verbo, 
salva l'euritmica disposizione delle lettere campo- 
nenti l' epigrafe. Essendo poi congl~iettiira del p r c  
lodato cav. Labus che il monumento in questione 
fosse dono di Vespasiano Fatto ai Bresciani per gli 
ajuti da essi prestati ad Antonio Primo, generale 
dell' imperatore nella battaglia di Bedriaco, in cui 
furono sconfitti i .Vitelliani, egli avverte che nes- 
suno scrittore Fe menzione di un tal dono, il quale 
essendo di tnnta magnificenza, non lo si avrebbe 
potuto non ricordare, massime dagli scrittori con- 
temporanei, ad  encomio d' un imperatore, che dopo 

v 

Augusto, fu il primo che d'enomj fosse degno; 
eh' egli è dubbio assai che i bresciani soccorressero 
ad Antonio Primo nella battaglia anzidetta. essen- 
docliè Tacito, clie fa menzione de'soccorsi prestati 
dai veronesi in quella battaglia, di soccorsi bre- 
sciaqi non fa pur motto, mentre avrebbe invece 
dovuto ricordarli di preferenza, se fossero stati ri- 
munerati con tanta munificenza; clie non e facil- 
mente credibile che in meno di un triennio po- 
tesse in un municipio edificarsi dalle fondamenta 
una fabbrica dì tanta imponenza per mole e piii 
ancora per eleganza di costruzione, nella quale non 
poteansi impiegare, come nel colosseo, migliaia di 
schiavi, ma soltanto artefici. esperti nel difficile la- 
voro dei marmi, e nella diligente esecuzionepdi tanta 

. copia 8 ornamenti.' Da tutte le quali cose conchiade 
opinando che r edifisio in discorso fosse impresa 



.de'Bre~eiani, e che e ~ e n d o  stato condotto a ter- 
mine ddla liberalitii di Vespasiano, $abbia la &t- 
tadina riconoscenza scolpito in fronte il nome del 
munifico regnante. 

XIV. Un'opera di curiosa e recondita erudizione 
ebbe I' accademia nella dissertazione del sig. Ga- 
brieh Rosa sull'alcbimia, e sul libro intitolato la 
Gmpstelb di frate Bona~entura da Leo, nella 
quale il nostro valelite collega si studia priacipal- 
leente di far conoscere, I;' u Che le così dette 
a scienze oecuke contengono preziosi frammenti di 
n .tutta la' sapienza intuitiva e tradizionale delle an- 
n tiche nazioni givili; 2.' che lo studio filosofico 
W di queste scienze ajuta mirabilmente a spargere 
n luce sulle più intricate questioni della storia dei 
n pmcessi della civiltà; 3.' che in origine le scienze 
n occulte erano fuse colle vere scienze naturali, cui 
a prestarono grandi servi$; che le scienze naturali 
a in parte nacquero da quelle, e che le scienze oc- 

culte diveptarono sempre piu delirgnti in ra&one 
n che le scienze naturali acquistarono incremento; 
n 4.' .che l'Italia non ha mai perduto, neppure nei 
n secoli della barbarie, le tradizioni e le pratiche 
n dette antiche sue scuole greeo-itdiclie e delle ha- 
n ciorii cristiane in occidente, e che, come fu la 
a prima a risorgere ci+lmente, così fu la prima ad 
n arricchirsi della sapienza degli arabi, che avevano 
n fatto . m a  incomposta fusione della sapienza della 
*n scuola Alessandrins, e fu in gran parte il mezzo 
W per cui quella sapienza si comunicò alle altre 
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n na~ioni; 5.' che 1' o,pera di frate Bonaventura, fa- 
Y) talmente occulta siiio ad ora, è di grande impor- 
n tanza per illustrare la storia dell'alclilnia e quella 
9 della civiltà italiana nel medio evo n. Premesso 
un  breve cenno sulla importanza clie nello studio 
della stòria degli uomini 11a quello pur amo dei 
loro intellettuali aberramenti, fra i quali tengono 
prineipal luogo quelli che sotto denominazione di 
scienze occulte occuparono per lungo cwso di se- 
coli intere nazioni, egli entra a parlare di quella 
fra queste scienze che forma i1 soggetto speciale 
delle sue considerazioni, cioè dell' alchimia, cornin- 
bando dalla spiegazione del suo nome. Il vocabolo 
alchimia* fu usato pximamente nel secolo IVP da 
Giulio Firmio come sinonimo di ehemia ( ~ ~ p a )  

o chimica. Ma alcuni secoli prima Alessandro d' Afro- 
disia, commentatore d9Aristotele, avendo cliiamato 
wtwa  ofyava gli istrurnenti chimici, l'autore argo- 
menta che la voce chenziù o chimica derivi dal greco 
xve, o xrro, che significa fondere. Al modo poi che 
col vocabolo fisica i Greci, mediante la particella 
p'", fecero rnetafiica, da chemia o chimia, me- 

diante l'affisso arabo al o alIach, si fece alchimia, 
che significa cliimica suprema o divina, benchè da 
principio e sino al secolo XVILO si usasse quale 
semplice sinonimo di cliimica. Presa in questo s e  

condo senso, l' alcl~imia, o cl~iniica, si può dire e+ 
ser nata colle civili società, avendo gli uomini già 
incominciato le operazioni chimiche sino da quando 
fecero il vino, la cervogia, il lievito, la calce, c fu- 



rero i metalli, mentre nel .primo senso, cioè in 
quello di mistica scienza diretta a scoprire ele- 
menti dell'oro e quindi anche il modo di arti& 
cialmente comporlo7 non si trova n ~ t a  che nei primi 
secoli dell' era nostra. Ma questo pcogsesso deil' al- 
chimia dal semplice al mistico fu pur cohune ad 
altre scienze; imperciocche siccome le prime e più 
antiche scoperte sono anche le migliori, percli& 
nate da pura intuizione del buon senso e osserva- 
zione della natura, senza idee ne' sistemi preconcet ti, 
e siccome tutto l' umano sapere in origine, quando 
era scarso ancora di suppellettile, non si senmpar- 
tiva per classi ma tutto si conteneva in un coni- 
plesso enciclopedico, così tutte le scienze in questo 
incorporate maturando di pari passo e et tendosi 
rispettivamente tanto i vantaggi de' trovameii ti quanto 
i danni dell' errore, ne avvenne che parecchie scienze 
naturali attraverso alle fasi del sapere passarono dal 
naturalismo, cioè dalla semplice 'osservazione e rac- 
colta dei fenomeni, al misticismo, e per tal modo, 
siecom dall' astronomia derii~ò l' astrologia , dalla 
aritmetica la c-abala, dalla medicina la magia, posi. 
dalla chimica derivò l' alchimia. La quale ~ivoln- 
eione delle scienze dal naturalisrno al misticisrno 
avvenne in remoffisimi tempi fra le nazioni orientali, 
e posela fra i greci, sulle cui scienze il misticismo 
di buon'ora innestato da Pitagora, da Ernpedocle, 
da Democrito, da Platone, elle lo importarono dal- 
l' Asia e dall' Egitto, non diventò dominante clie 
dopo l' apogeo della greca filosofia, cioè dopo soria 



la scuda Blessaiidrina. Siccume poi la cllimica, naia 

ad un parto colle arti priniè della civile società, 
non si usò soltanto a soddisfare alla necessità di 
alimento, vestito e difesa del corpo, ma eziandio a 
medicare le organiche alterazioni colla ricerca e pre- 
parazione di sostanze farmaceutiche, cosi questa 
scienza in origine fu sorella della medicina, colla 
quale generalmente procedette di pari passo e con- 
g i u ~ t a  fra le nazioni del mondo antico emoderno, 
nti se ne separò che in Europa alla fine del medio 
evo. Ba  essendoche e presso i popoli dell'anticliità 
e pres- i pioderni d' Europa, duranti le epoche 
d' incompiuta civiltà, l'umeoo sapere, improntato di 
carattere teologico e$ arcano, rimase in patrimonio 
esclusivo di una sola classe della società, cioè della 
sacerdotale, avvenne pescib clie la medicina e la 
cliimica, come tutte le altre scienze cliiamate oc- 
culte, da poche eccezioni in fuori h i Greci e fra 
gli Arabi, non si propagarono fra il popolo, ma 
restarono un segreto tradizionale di alcune fami- 
glie o razze, trasmesso talvolta per testamento, ma 

sotto forme tradizionali, iiitelligibiii soltanto agli 
adepti. Per& nel medio. evo la cliimica, siceoiiie 
pure la, medicina e la farmaceutica, ridotte ad un 
puroe e tradizionale empkismo, non ajutate da 0s- 

servazioni e cimenti della natura, non fecero alcun 
passo. Se non che intanto per altra via, fra le vi- 
cede de' popoli, s' andarono preparando scuole che 
dourapo seminar, per l' Europa que' pnncipj delle 
scieuw naturali, che poi tanto fru t tificarono. Im- 



perciocche essendosi per le conquiste d'Alessandro 
tutto'  il sapere dell' Òriente fuso con qaello della 
Grecia e dell' Egitto ndl'eelettismo alessandrino, e 
poscia essendo sulle rovine dell'impero romano in 
Oriente, e scpra tutte le. conquiste d'Alessandro, sot- 
tentrato il dominio 'del Corano, che stendendosi 
dalla China alla Spagna, pose in commercio gli 
ultimi confini dell' Oriepte Don quelli dell' Occidente, 
e nel seno del vastissimo loro impero avendo gli 
Arabi trovato le tradi&mi e i frammoti di tutte 
le scienze ed arti dell'antiq mondo civile, si die- 
dero a raccoglierli nelle scuole e nelle grandi bi- 
blioteche di Bagdad, ed in quelle di Cordova e 

d' altre città della Spagna, e col mezzo di produ- 
zioni originali o tradotte dal persiano, dall'ebraico, 
dal siriaco, dal greco, sparsero e divulgarono la 
scienza per tutte le nazioni dell' Europa cristiana, 
fra le quali l' Italia, dove per altro non erano cessate 
per la caduta dell' impero romano le tradizioni scien- 
ti6clie e le pratiche dell' antica sapienza, fu la prima 
ad accogliere la luce di quel sapere che splendeva nella 
Spagna saracena ( melitre tutto il resto dell' Oriente 
era per anco afbtto iearbar i to  ), e vi si vide sor- 
gere la prima e la più rtiomata fra le mediclie scuole 
della cristianità, quella cioè di Salerno, che 'figlio 
quella di Montpellier, alla quale tramandò il medico 
sapere degli arabi e poscia a quella di Parigi; tantochè, 
siccome pensa l' autore, non è admissibile I' opinione 
che fa derivare il passaggio delle arabiche dottrine 
da oriente in occidente clalla spedizione de' crociati. 



Da queste osserpaziani da nostro socio si co- 
nosoe già come nèlle tradizioni e nei Framrneoii 
dea' antico sapere si contengano i germi delle scienze 
multe, e segnatamente dell'alc'it&x&i. Il che a fa$ 
meglio comprendere, egli procede ad indicare lo spi- 
rito e lo scopo di queste scienze, e mostra come molti 
dogmi od opinioni di cosmogonia e filAofia e$- 
rt;ana ed oiieotale si trovassero in essa itdoiuhrate, 
e particolarmente il principio a tutte coisune della 
emanazione. Noi restringendoci per brevità ELUR sola 
alchimia, noteremo coll'autore come l'idea fonda- 
mentale di tutta l'alchimia essendo questa? che vi . 

fosse stato in origlne un elepento pobilissimo, do- 
minatore ,& tutti gli altri, consistente in u a  ma- 
teria umida, denominata dagli alchimisti Mercurio, 
intendendo con tal nome l' argento ~ ivo ,  non 
nello stato ordinano, ma d'una'purità da loro im- 
maginata, una tale idea si accosii a quella degli 
Egiziani e degli Indi, riprodotta da Omero e da Ta- 
lete, che facevano l'acqua origine di tutte le cose. 
Anche il chiamare e ~ppresentare che facevano gli 
alcbimis$ per uovo filosofale questo loro *magi- 
nario mercurio, si può copsiderare .come d a l l u -  
sione all' uovo del mondo, a quell' povo che gli 
Egizj rappresentarono uscente dalla bacca di Ilnef, 
il grande creatore', e che dall'essere degli esseri 
indiano si collocò sulle acque primordiili. Altresì 
fra i prinejpj degli alchimisti si ~ e d e  dominare tal- 
volta 1' antica teoria de' quattro elementi, il ~UOCU, 

da loro figurato nello zolfu, P aria nell'orpimentc+ 



P acqua nell' argento vivo, Ia terra nel wle amoio- 
niaco; fra i quali elementi il mercurio e lo mlfo, 
non già nello stato naturale, ma in a h 6  d'ipote- 
tica puriià, faeeano principi di tutti i metalli. Par- 
tendo dalle quali idee, e vedendo come nel calore 
e nel mezzo di altri disolventi si poteano alterare, 
purgare, analizzare, incorporare le sostanze metal- 
liche, argomentarono che ove si ~ O S S ~ ~ B  potuti sta- 

bilire i veri elementi dei metalli e trovare gli agen- 
ti della loro dissoluzione e composizione, sarebbe 
stato possibile imitare in compendio la grand' opera 
del Demiurgo che trasse il mondo dal caos, com- 

I .  

porre tutti i metalli, equindi anche l'oro, B render 
nobili gli ignobili, e che oltre a questo fosse pos- 
sibile ancora scoprire nella materia il bene assoluto, 
o pietra $filosofale od elixir, come lo chiamarono: 
medicina per eceeilenza e panacea così dei metalli 
per nobilitarli, come d' ogni corpo guasto per sa- 
narlo, atta perciò a procacciare e ricchezza e pro- 
spera vita e lmghissima; elixir &e sebbene non 
fosse mai stato trovato, la maggior parte degli al- 
chimisti, o ingannandosi o volendo ingannare, osten- 
tarono d'aver. rinvenuto, od essere in via di sco- 
prirlo, od almeno determinarono quali fossero gli 
elementi dell' oro e quale il modo di comporlo. 
Egli è il vero che i più antichi alchimisti anteriori 
al secolo XnTP stabilirono non potersi attendere 
d a  loro scienza senza prima conoscere le proprieth 
naturali dei. metalli. Ma come I'esperienza mostrò 
che si andavano bensì trovando molte proprietà 



dei corpi che non si attendevano n& si cercavano, 

e clie preparavano la suppelletile della chimica e 
della kmaceutica, ma che la grande panacea non 
si poteva o t tenere' coi mezzi ordinarj, gli alchimisti 
posteriori ebbero ricorso a tutte le strane e mi- 
&che dottrine dell' antichità da qualunque parte 
venissero; quindi è che fra gli alcliimisti posteriori 
al I 3 o o si 'trovano le forme enigma tiche, i segni 
geroglifici egiziani, le iniziazioni, e tutte le forinole 
delle scienze occulte coi segni zodiacali, la croce o 
nilometro egiziano, le figure matematiche ecc., strano 
e mostruoso mosaico di nobili frammenti d'antiche 
dottrine, e che da quell'epoca in poi sino al prin- 
cipio del passato secolo l' alchimia, invasa da tutti 
i delirj del16 scienze ed arti occulte, andò sempre 
pih fantasticando ira i sogni e dilungandosi da 
qudfa regolare osservazione dei fatti naturali clie 
avea prima guidato a scoperte chimiche e farma- 
ceutiche. u Fmttanto, dice l'autore, e fincliè i lumi 
n delle scienze del vero non ayessero fugato qiielfa 
n caligine, quanti belli ingegni fa ticarono assidua- 
h mente e penosamenté senza fmtto, quante facoltà 
s sprecate, quanti errori fecero più amara la vila 
r dell'uomo, e tutto questo per la sola fallacia + 
n alcuni princìpj ~reconcetti! Il meditare in quei 
n delirj e sulle loro cagioni dovrebbe tenerci in 

guardia contro altri che di quando in quando 
invadono ancora la filosofia dopo clie Galileo e 

3 Cartesio ne liberarono le scienze naturali. Ma Ia 
n imperscrutabile economia della provvidema conduce 
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n Jle verità anche attraverso agli e r e ,  e senza 
n gli immensi e faticosissimi tentativi degli alchi- 
n misti in cerca di sostanze sognate e degli astro- 
n logi a determinare influssi irnniaginarj, la cliimica 
n e l'astronomia sarebbero lontane dai segno ove 
n sono giunte n. - 

Discorso cosi dell' origine e del primo sviluppo 
&W alchimia, passa il sig. Rosa agli. scrittori di 
questa scienza, per concliiuder quindi con alcune 
aotizie spettanti alla* vita di frate Bonaventura da 
I- ed al libro della ~om~o&l la ,  all'oggetto di 
vendicare nella debita fama il nome di questo scrit- 
tore, suo compaesano, stato finora bmerha tamente 
quasi affatto ignorato. Fatto quindi ricordo del- 
1' arabo Geber, fondatore dell' Alchimia ed autore 
di varie scoperte cliimiche di grande momento, fra 
le quali, secondo l' opinione più probabile, ti da 
ascrivergli anche quella dell' acido nitrico, viene agli 
alchimisti cristiani, fiorenti nel secolo XIII.', fa- 
cendoci particolarmente conoscere la vita e le opere 
dei più famosi fra loro, Alberto Nagno, S. Tamaso 
d' Aquino, Ruggero Bacone, Aaimondo LuUo, Pietro 
d'dbano, Guido Bonato, non senza accennare gli 
altri del medesimo secolo, più o meno conosciuti, 
quali sono Arnaldo di Villanova, Vincenzo di Beau- 
mi, Crktoforo da Parigi, ILIicliele Scoto, Alfonso X.' 
n di Castiglia, Taddeo di Firenze,, Guido da Ca- 
stello ecc. Per quanto spetta a frate Bonaventrira 
A ~seo,  iè poche notihe che l'autore può darne 
c013sistono in un ricordo di lui fatto nella cronaca 
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di Bologna del Cliirardacei, e in qualche barlume ca- 
vato dagli v a l i  dell' ordine de' Hinori del W ad- 
dirigo, e dallo stesso libro della Compostelk. Tra- 
vasi il nostro monaco ricordato nella citata cronaca tra 
u alcuni frati, come dice il testo, religiosi, prudenti 
n e di molta dottrina e bontà, dell' ordine minori- 
n tano, che presero particolar carico di tentare che 
n insieme si pacificassero i Veneziani ed i Bolognesi 
n in guerra fra loro, e Tennero a compimento del- 
n l' affire ai i 5 d' agostd I 273 n, non I 263, come 
disse malamente il Aossi ( elogi pag. I oo ), che 
riferisce la notizia di questa pace, senza mostrare 
d'averne avuta alcuna del frate da Iseo, eccetto 

appena il suo nome. Negli annali anzidetti del Wad- 
dingo è altresì ricordato un frate Bonaventura, mi- 
noriia, come stato proposto nel I a 7 2 a papa Gre- 
gorio Xo per uno dei quattro ambasciatori presso 
l'imperatore Paleologo per trattare del concilio ecu- 
menico, tenutosi poi nel I 274 a Lione; il qual 
monaco Bonaventura, benctiè non ne sia nominata 
la patria, tiene nondimeno il sig. Rosa che 'sia il 
nostro" < h o ,  considerata la sua dottrina e la so- 

praddetta missione diplomatica ch7 egli ebbe l7 -o 

dopo presso i Veneziani e Bolognesi. Dalla Com- 
pwtella poi ( Liber compostillae mrrltororn experi- 
mentorum, com' è il siio titolo ), ricava 1' autore che 
il nostro frate scriveva in Venezia la sua opera, 
essendo doge Rainero Zeno, cioè nell'epoca tra il 
I a5 2 e il I 268, ch' egli fu intrinseco amico e com- 
pagno di studio del celebre Alberto Maagno, che 



studiò, non perii in arti occurte, ma in teologia, a 
Parigi, dove conobbe S. Tornaso d' AqUino, Rug- 
gero Bacone, e lo stesso Alberto anzidetto; ed or- 
serva che legg-endoki in alcun luogp del libro: Ego 
Bonur&tur.a de Yseo cornii~tus ciuitatb Brixiae, 
queste parole pongono fuori di dubbio la patria 
del monaco. X a  dev' egli sia stato educato, quali 
sieno le particolarità della sua vita, quando e-dove 
sia nmrto, ci6 tutto è finora ignoto; tanto&& ciò 
che della sua persona sappiamo si riduce a questo 
pocliissimo, cli'egli è stato a Venezia, a Bologna, 
a Costantinopoli, a Parigi, e cli' ebbe conoscenza 
od amicizia e comunanza di studj cogli uomini più 
iamòsi del secolo XIK0 Del suo libro di Compo- 
stella i1 primo che ci abbia data notizia .fu il Pol- 
cani, in una memoria sul platino, letta all'istituto 
di scienze in Bolbgua neL principio di questo secolo, ' 
non trovandosi quel libro accennatq in nessuna stozia 
della cliimica e dell' alcliimia, in nessuna stafia let- 
teraria, -e neppure nella libreria bresciana del P. 
Leonardo Cozzando, ne nel più copioso catalogo 
conipilato nel I 784 da Vincenzo Peroiri ~ o l  titolo 
di Biblioteca brescIam. Una meiiibrana dice il Pa- 
leani di esso stesso,, ed un altra ne ac- 
cenria esistente nella Biblioteca Riccardiana, veduta 
altreii ed anche copiata dal sig. Rosa. I1 libro t 
dettato con molta scliiettezza e risponde alla pro- 
testa cieli' autore quod nullunt mendacium scry>si 
raec ullam fhitatern composui cum istud opus ~ 1 0 1 +  

&iw charitatis pr~ozimi irz Christo. I1 sig. Rosa 



Io qualifica per opera piuttosto chimica e farma- 
ceutica che alchimistica,. a perchG, egli dice, fra i 
a trattati d'alcliimia è il più scemo dalle Iormole 
n delle scienze occulte che noi abbiamo veduto, e 
n si pone a livello d' ogni progresso della scienza 
n chimica d' allora n. Ma del suo contenuto stimando 
cosa troppo liioga e nojosa i1 presentarci l ' a n a l i  
7essaodoclaè ciù che allora era la cima della scienza, 
ora rnercè gli studj siiccessivi è diventato affatto 
elementare, ed; si restringe ad indicarne l'assunt~ 
riferendoci testualmente il seguente passo: che sem- 
.bra esserne il proemio: u Compostilla est liber com- 
n positionis operis et tractatus rnagnae subtilitatis 
n et ingenii scientiae et doctrinae magnorum expe- 
n rimentorum operis et naturae spirituum et me- 
n tallorum per quae Ilorno fit sapientior cum de- 
n lectu et cuxn conveniente labore mannum suarurn 
n propter magnam speni lumi acquirendi magna- 
r rum divitiarum ex quibus possunt in Iioe inundo 
n vivere ad bonorem et feliciter gaudere cum ami- 
n cis jurta intellectum. Unde homo expertus in iali 
n arte quae alchimia vocatur scit multa facere de 
n noyo si vult et argentum et aurum, sales, gem- 
n mas pretiosas, tincturas et colores, lacham; scit 
n destruere multa facta ut omnes spiritus et ornnia 
n metalla, lapides pretiosas et non pretiosas, ligna, 
n marclasitas etc. convertendo multa corpora in 
n pnlverem in aquas claras in oleum in vitreum n. 

Trovansi ndl' opera, oltre gli altri insegnamenti, 
 arie ricette per preparare acque cosmetiche, me- 
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dieìnali e solutive, e con somma diligenza vi si de- 
3ermina Ia qualità dei vasi, dei lsmbicclii, del iuoee, 
e vi  si avvertono le cautele necessarie per le di- 
verse operazioni. 

XV. Fra l'arti occulte potrebbesi classificare quella 
specie di arcana dottrina degli anticl~i, la quale 
dagli insetti, dai rettili, dalle materie, dal volo degli 
uccelli, dai viseeri delle vittime, dalla fiamms dei 
sacrificj, dal fumo degli incensi, dal getto delle sorti, 
e da che so io, pretendea presagire i segreti del 
futuro. Io parlo della divinazione, di quella uni- 
versale superstizione dell' antichità, non anco spenta 
del tutto fra noi, secondo la quale dipendeva il 
felice o infelice successo d'un affare dal cadere di 
una Terga all' innanzi o all' indietro, o dal pendere 
a destra o a sinistra d' una freccia agitata in un 
turcasso, bastava a prorogare una pubblica adunanza 
la comparsa d'un topo o d'una donnola, a far re- 
trocedere in casa l' inciampar nella soglia, a togliere 
I'appetito il rovesciarsi del sale sulla mensa; e 

'heato chi starnutava a sinistia, infelice cki a destra! 
Di tutte le innumerabili maniere usate dagli anti- 
chi ad indovinare l'avvenire tratta dottamente i1 
valente letterato e tipografo in Padova sig. Angelo 
S i a ,  nostro concittadino e socio d'oiiore, in un 
suo articolo sulla divinazione, che non lascia nulla 
P desiderare su questa c d r a  . materia, e che fa 
. parte d' un nuovo sao dizionario mitologico in ter- 
mini di pabblicazione, cli'egli consacra ed intitola 
all' Ateneo, nel quale dall' egregio consocio d.r .<)t- 



tavio Fomasini cox~ belle . . ed accowie parole di 
.~yornandazione fu f opera presentata, e letto q-- 
sto articolo per saggio di tutto il rimanente, 11 
nuovo dizionario del sig. Angelo Sicca, siccome av- 
:verte egli stesso nella prefazione, è compilato sul- 
"orme di quello ,&'egli altra volta pubblicò in 
appendice a1 dizionario della lingua italiana dello . . 
.Blberva, ma più esteso, e accresciuto di molti ar- 
ticoli non ancora compresi in alcun dizionario mi- 
tologico. Vasto è il disegno, bencliè in ristrette pro- 
porzioni eseguito, essendoìi la materia distribuita 
in non meno di venti mitologie, comprendenti le 
tradizioni favolose di tutte le nazioni antiche e mo- 
derne del mondo conosciuto. Il che apparirà dal 
seguente quadro annessovi dall' autore, che noi ri- 
portiamo trascritto, stimando non poter in altro 
modo far meglio conoscere I' importaiiza dell'opera. 

n QUADBO DELLE MITOLOGIE a 

. . contenute nel presente diiionar*io. 

La materia tutta fu da noi distinta in 20 mi- 

tologie; cioè: 
1.0 Articoli generici. Fra questi nel Dizionario 

mitologico, stampato in appendice al Dizionario della 
lingua italiana della Minerva , comprendevansi gli 
articoli Iconologin, LUM, X'ologia, Sole ed Uovo, 
che offerivano una qualche importanza; ora ci ab- 
biamo aggiunto gli articoli Dei, Fontane, Far-este, 
Jer~ogZ+i, Menestrelli. 
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s? Mitolbgia Greca. Gli a&cali dei quali ci siahio 

piit particolarmente occupati sono: Consenti, E- 
cole, G b e ,  ldm,  %e&, M i m s e ,  Orféo, ed 
altri molti. 

3? Mitologia Italiea. A prova dei nostri studj 
possono consuliarsi Anna Perorne, Camasene, Ca- 
mese, Carn;210, BgerGz, Eugubio, Giano, Ipogrì, 
Ii ith,  Xu~*hus, Latino3 Aazw, Lemuri, Lestri- 
goni, Lucia VoltmtnUt, Lucumoni, Marnur*iw, Y e -  
tur-ìus, nTuna; Pelasgo ecc. 

4P Hitologia Ca bisica di Samotracia. Abbiamo 
cercato di offerirne alcune idee con gli articoli Ca- 
&i, Cadnzilos, e Nalki-Sedek. 

5.' Mitologia Irlandese. Abbiamo tratto dal Pictet 
alcune idee, che abbiamo s~iluppate negli articoli 
Axire, Crorn-croath, h'ea~zs, Luthe ecc. 

6.' Quanto alla mitologia Teutonica, Celtica e 
Sassone, crediamo avere raccolta qualche opportuna 
erudizioue agli articoli Castum Nemus, Colosso di 
Ilmini, Dmidi) Erta, Ettstupa, Likasen, D-od- 
luca, Oymius, Pheiylt, ed altri. 

7P La mitologia Scandinava fu da noi partico- 
larmente esposta agli articoli AZfadcr, A r y a n ~ i . ,  
&r*vvm, Friyya , Gunlod'a , ~ o d b r u i ,  Loke , Mi- 
mi .~ e Odino. Alì'articolo Nonre abbiamo &&i-- 

cato un equivoco preso dal Noel e dal PaPisot. 
8.0 La mitologia Scitiea e Slava fu da noi par- 

timlamen te tratta ta uegli ar ticoli Appia, Rux~eja- 
ok-g&t, Baublis, Id<uztura, XaIeda, Iliie, Kupd 
e Lada. E passando alle ieligiorii del173sia. . 



+.O La mitologia Fenicla, o vuoi chiamarla Oiien- 
tale, Babitonese, Sirisea, Comanense ecc., ebbe i 
nostri articoli Abadii; considerato so t to forma di- 
versa da ogni altro, Ahrgde,  EZwn, Fumoce, 
Ko+~iu ed Ossipom. 

io.' Su la mitologia dei Persiani antichi, dei 
Guebri, Drusi, Valialati, ci siamo alquanto estesi 
agli articoli Amchaspandr, Aswnan, D ~ u i ,  Gion- 
Ben-Gian, Bokem, Hammh, Hman, Hom, Raio- 
rnurli, Rhor-schid, Oìmuzd ecc. 

i I ? Abbiamo cercato d' illustrare la mitologia 
Araba e Maomettana con gli articoli Agiagéo, Al- 
boruc, Cada, Corano, Edrisio, Aaggiur-AZ-asuad, 
Hobel, lhimr-ath,  Iihidh~*, lultan e h y m n  e2 

Bakinz. 
I 2.' Quanto alla mitologia Biongolla , Tartara, 

Calmucca e Ilamtdwdala, abbiamo trattato gli ar- 
ticoli Burcanì, Guedsur-Kan, Haaia, lamandaga, 
Iriek, &h, Ke~rmet,  Labantsiksa, Lu-ie, Oa, 
OtschU&znni. 

I 3.' Nella mitologia Indiana abbiamo amto campo 
di estenderci con gli articoli Arjuna, Bhaoarù, 
Rr.ahama, Brahm, Buddhu, Canteven, Dabshelinn, 
Ellora, Ganesa, Honymaan, Zom, Isrvara, Iida , 
l i m a ,  Xchutryo, Uesoru, Lakchsnti, Mahat, illama, 
Muya, Menir, Meni, Mritluka, PJirsinyha, Pandu, ec. 

I 4.' La mitologig Cinese fu da noi esposta negli 
articoli Foe, Lao-IliLun, Pan-Kou, oltre a Fong- 
Boang, Ho-Ciang, Hujum-Sin? Aaen-tun, lim'chung, 
IG,, &n, Li, &ui-Tseu, Nko, Mounzing ecc. 
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i %P Quanto alla mitologia Giaposese, poca o 

nulla abbiamo potuto aggiungere agli antecedenti 
mitopi i ,  adv onta delle usate di)igmze w le opere 
di Koempfer, di Sparmann e di Tho~berg, e su 
la relazio~e di Arnbrogio Levati nel Costume an- 
tim e moderno; pure si troverà sviluppata agli ar- 
ticoli A+, Budro, C W a ,  Daiboth, Daikakris, 
Futhke, Iemma-ro, Ojfiadama. 

i6.0 Della mitologia Polinesiaca trattano gli arti- 
coli Coyan, Dehata- Basi- Ai, Elieulep, Erigilo- 
gem, Gounong-&eny, Aiim, .&-o, xarhi, a r z e -  
Apoua, LugueuZeng, Languì, Ligobud, Nugtde-  
Cl0h.q Raudgia, Pele' ecc. 

i7.D La mitologia Egizia fu da noi trattata con 
amore negli articoli Anzmon, Anubi, Asino $oro, 
Athor, Bubaste, Buto, Cnef, C~tonius , Ikh- To,  
Iside, &m$, Ibm, Nilo, Obclischi, Onuj ,~ ,  Oìo, 
Osiride, Pane ( i l  primo ) ecc, 

182 La mitologia Gnoctica, Cabalistica, '~a l ib i -  
nica, Demoniaca ecc. fu da noi sviluppata agli ar- 
ticoli Abraxm, Achamor, Behemoth, Demogoi yone, 
Ennoja, Eoni, Ialdnbaoth, Lìlith, M&, Morgano, 
Noce di Benevento, Nm, Ogdoade ecc, 

i g.' Poco abbiamo potuto aggiungere alla mito- 
logia Africana, che troverassi sviluppata alle voci 
Aguajà-Xerac, Billi, B o d o ,  ~ + c i , '  Ganga, No- 
ckkso, Mwnbo-l&, Oyissara ecc. 

so.' Abbiamo però potuto aggiungere dei pre- 
ziosi articoli alla mitologia Americana, specialmenb 
con La scorta dell' Humboldt, e sono: Bochica, 
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Centeotl, Cihuacohuatl, Ci t la la to~c,  Cohunimuit!, 
Cdx- C o l ,  Auir~ilo~ochtli, Maneo- Capac , Mwlen, 
Me-~z:itli,i,Mictlan teuhtli, Nezahualcojotl, Ometuclu ecc 

Nella compilazione del presente dizionario ci gio- 
vammo degli autori qui sotto indicati, oltre a quelli 
cita ti nell' articolo Jervglijci,' pag. 3 3 8 .e seguenti, 

Graber, Fkkius,  'Fliiber, Ccliltgel Geldin, Ps- 
risot, Creuzer, Igino, Fabio Pittore, Sclielling, Pic- 

tet, Mallet, Herbin, Hertelot, Boclr, Remucat, Ce 
sare Cantu, Pautliier, Guignot, C o u t  de G ebelin, 
De-Hammer , Noel , Antonio Conti, Kant , Flartin, 
Biot, Shay, Famin, Tartaroiii, Sacchi Dekndentc, 

Humboldt, Gian R. Carli, BIenin poi .  Lodovico ecc. 
Da tutto ciò si vedrà chiaro se quanto abbiamo pro- 

messo in principio della prefazione sia stato da noi f&- 
delmente eseguito; vale a dire che questo Dizionario 

sarebbe arriccliito di molti articoli non compresi iii 

alcun altro Dizionario mitologico finora pubblicato 99. 

XVI. Dal dizionario del sig. Sicca faremoepas- 
saggio a due produzioni poetiche 1 per l' a&nità 
e colleganza degli studj mitologici colla poesia. La 

prima di queste prodiizioni i: una nuova tragedia 

del nob. sig. cav. Francesco Gambara, intitolata la 
congiur-a di Piacenza. Soggetto di essa è la morte 
di Pier Luigi Farnese, duca di Piacenza e di Psr- 
ma, d> ignominiosa memoria, successa per trama di 
nobili Piacentini, mossi a congiurare dall'abomliio 

e dalle molte vessazioni del tiranno, dalle istaiga- 

zioni di Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, 

* Non per anco rew di pubblico diritto colla stampa. 



328 
personale nemico dei Farnesi, e dalla speranza di 
trovar favore nell' imperatore Carlo V,  aspirante 
al possesso di Piacene. Gli attori sono il Duca, 
il Fogliani suo ministro e confidente, il da Temi, 
suo capitano, e Giovanni Anguissok, Agostino Landi, 
Gamillo Pallavieini, Gian-Luigi Gonfaionieri, ricor- 
dati dalle storie come principali congiurati, ai quali 
altri molti secondarf si trovano congiunti in se- 
greto, accennati dal poeta, ma non introdotti sulla 
scena. L' azione è semplice, la condotta spontanea, 
e proeede alla catastrofe con facile e naturale an- 
damento. L* egregio autore si è fedelmente ottenuto 
alla storia, guardandosi dall' imitare eerti odierni 
riformatori della tragedia storica, i quali menando 
trionfo di qualclie tocco locale che possano dare, di 
qualche allusione a costume che possano fare, di qual- 
che forfilola de' tempi che possano ripetere, e cori~ndo 
dietro a siffitts pedanterie secondarie, non si fanno 
poi Jcrupolo di alterar nelle guise piu strane i ca- 
ratteri, le passioni ed i fatti. 

XVIX. L' altra produzione poetica appartiene ad 
un giovane ingegno estraneo all'accademia, il d.r 
Ettore Quaranta, postro eoncitt adino di belle s p e  
rame. E. il canta In? 6 an  epico lavoro sulla li- 
berazione di Brescia d a  dominio di Filippo Vi- 
sconti duca di Milano, del quale Io scorso anno l'autore 
c i  diede già un saggio nei primi due canti, con- 

teoeoti ia congiura tramatasi in Brescia a questo 
fine, hm'entata dalla repubblica di Venezia, e scop- 
piata nella presa della città colla espulsione del 



. 
329 

presidio diicdo per OfM!Ya dei congiurati cittadini, 
sukdinti dalle venete forze, e colla dedizione dei 
Bresciani a l  veneto governo *. Se1 canto di cui 

parliamo ci si fanno dal poeta conoscere i maneggi 
politici del Visconti presso gli stati italiani e ì  suoi 
apparati guerreschi pel riacquisto di tanta perdita. 
Già le forze ducali, capitanate dal Piccinino, spin- 
tesi fino all' Oglio,' d avanzano formidabili ali' im- 
presa; gi% tutti i principi G Italia, o voltisi alla 
parte del duca, o vacillanti nella fede, o indiffe- 
renti, o impotenti, hanno abhndwatz  a1L sola 
Venezia la difesa di Brescia. Gattamelata capitano 
della repubblica, in campo, Fraiicesco Barbaro prov- 
veditore, nella città, i capi del popolo, quali fra le 
mura, quali accorsi al passo dell'oglio, s'apparec- 
chiano a far fronte al turbine. Grandi pericoli in- 
combono, grandi prove e materia di gloria alla co- 
stanza degli avi nostri. Delle quali cose attenderemo 
dal giovane poeta la descrizione nei canti seguenti. 

XV 111. Con tribuzione d'estranea provenienza so- 
no altresì le osservazioni del d.r Agostino Haraglio 
sopra un nuovo apparecchio ad esteusione perma- 
nente per le fratture complicate della gamba, ideato 

- dal Giuseppe Pedrioni, chirurgo primario negti 
ospitali di Bresaia. Figurò già l'amo scorso que  
sto appareccliio fra gli oggetti concorrenti ne& 
pubblica esposizione al giudizio dell' Ateneo, che lo 
riineritò della menGone onorevole, considerandolo 
nel solo rispetto meccanico, fatta astrazione dalla 

+ V. Comm. per l'anno 1846. 



sua importanza scientifica, sulla quale, per la uaturp 
del concorso, non poteva cadere il giudizio. Qra 
egli è da questo lato, cioè dagli effktti della sua appli- 
cazione sulle membra ammalate, che prende a co* 
siderarlo il sig. Naraglio, facendone conoscere la 
semplicità, I' eGcacia e i vantaggi. Descriveremo 
prima i1 congegno colle stesse parole dell'encomia- 
tore, quindi passeremo alle osservazioni. u Un pezzo 
a di tela di forma quadrilatera che stringe ed at- 
n tornia tutta quanta l'articofazione del ginoccllio, 
a detta dall' autore il ginocchiello, le sta strettamente 
9 congiunto per due cinghie della medesima stoffa, 
a ivi fermate da due fibbie di metallo. Alla loro 
n contraria parte il ginocc?~iello forma una saccoccia, 
n la cui bocca libera volgesi in basso, ed il fondo 
n cieco e semilunare mira alla parte'supriore del- 
n l' arto. In  essa s'insinua un' assicella di legno 
n della larglieeza di tre ~oll ici  circa, la sommità si 
n addatta alla forma del fondo della saccoccia , e 
n l'estremità inferiore prolungantesi al di là della 
n pianta del piede per alcuni pollici, si termina 
n con una maceliinetta di metallo, la quale pre- 
n sentando un angolo retto coll'assicella, si duige 
n orizzontalmente per tutta la largliezza della pianta 
n del piede, pertugiata da tre fori rotondi, or&- 
n nati ira loro ad eguale distauza. Il collo ed il 
a dorso del piede sopo esattamente abbracciati da 
9 uno stivaletto, stirato sulla parte media di essi 
n per mezzo d' una stringhetta infissa in adatta ti 
3, pertugi, aperti ai margini laterali; dal margine 



a inferiore poi di esso sti~aletto, in rorrispoodenza 
n della conixvità della pianta dei piede, da ameiidue 
s i lati si prohngano due nastri o cordoni di tal 

.P consistenza o grossezza, da sopportare una gra- 
n doata tps,sione .... Disteso 4' infermo wpra letto ae- 

n eoneisniente accomodato per la cura dei frat- 
n turati,, si assetta .di sotto all' arto rimmatato un 
n lenzuolo a quattro doppi spiegato; s'allaccia il 
n ginoccliiello all'articolazione tih%-fès?zoraZe, e ano* 
n sato lo stiraletto sul piede corrispondente, s'in- 
n tromette nella suddescritta saccoccia la i'erula di 
n legno, s7insinuano nei fori laterali della lamina 
a di metallo i due nastri o cordoni, raccomandati 
W ailo stivaletto si allacciano, e per mezzo di un 
a piccolo perno introdotto fra essi si eseguiscono 
s movimenti @revoli e vitiformi, opportuni ad eser- 
a citare una graduata trassione secondo 1s direzione 
n dell'asse del membro; questi movimenti si con- 
a tinuano fino 9 che operatore abbia la cer- 
n tezza che i frammenti ossei sieno perfettamente 
n ridotti ad un mutuo contatto. D O ~ O  di elle si 
n ferma il perno, si rotola il pannolino sottoposto, 
n e s'ipvolge così tutto l' appareccliio R. 

&scfitta ip tal modo la macchina, e la maniera 
di applicarla, 1' autore, venendo a ~ilevarne i van- 
taggi, ricordata la grande frequenza delle fratture, 
particolarmente ,obblique, nella pmba, e la facilità 
che vi si complichino le ferite delle parti molli, per la 
singolare disposizione delle ponte delle ossa a sporgere 
dalle pelle, osserva come insufficienti e disadatti 



all' uopo sieao gli appareechi oo~ t ln i .  Il lenruolo 
rotolato, entro il qilale. si celano due stecche lui+ 
ghe, che obbligano il membro da due lati'per tutta 
la sua lunghezza, vale appena, per suo avviso, nei. 
primi momenti in e& l'irritazione Bemmomsa, pro- 
dotta dalla contusione, mal soffrirebbe l e  eornpres- 
sioni o trassioni forzate; così parimenti le fasciature 
di Sculteto, od a dieciotto capi, giovano soltanto 
a difendere la parte dalle offese esterne, ed oc- 
correndo ad ogni tratto di levarle per la medica- 

tura delle complicazioni, tornano più dannose che 
utili, inducendo facilmente lo spostamento dei frain- 
menti Rè M dee credere che molto siasi ottenuto 
sostituendo alla posizione diritta la semiflessa del- 
l'arto ammalato, nella supposizione che questa, sic- 

come più ~aturale, ponga in rilassamento maggior 
copia di muscoli essendocliti il fatto dimostra che 
in qualunque posizione sia l'arto, avviene sempre 
che i muscoli altri si rilascioo altri si contraggano, 
con questo inoltre che la posizione retta orizzon- 
tale, per osservazione del Monteggia, offre due van- 
taggi essenzialissimi, che sono, di distribuire la pres- 
sione del peso del corpo e del membro sopra una 
superficie assai piu esksa, rendendola con ciò meno 
faticosa ed offensiva, e di dare una estensione hiag- 
giore alla pressione laterale delle stecehe lunghe o 
de' fanoni, e con ciò d' aumentare il loro effetto 
nel contenere la frattura, siccome anche nel mari- 
tenere immobili le vicine articolazioni. ,41icbe il 
metodo detto inamuibile, applicato dai chirurghi 
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fnncesi alle fratture complicate della gamba, nella 
intenzione d' impedire Io spostamento tanto facile 
de' f~arnoi enti, Don è invenzione da lodarsene quando 
si tratti di tali fratture. Gusistendo un tal metodo 
nell' applicare alla parte fkatturata, dopo averla ri- 
composta, per mezzo 6 una fasciatura a dieciotto 
capi, un cemento solidificante, lasciandolo in sito 
siao - a cura compiuta senza m& rimuoverlo un solo 
inomento, è facile il vedere quanto sia inconveniente 
e pericoloso l' abbandonare in un astuccio ascoso 
al170cdiio del chirurgo per quaranta e più giorni 
il membro malconcio sotto la semplice tutela d'una 
compressione mutabile secondo il grado di consi- 
stenza a cui peniene il cemento, e sotto l'azione 
d'una foka cieca che dal cliinirgo non può diri- 
gersi a sua volontà. - O voi stringete, dice l'autore, 
n troppo da principio il vostro apparecchio, e pro- 
n durrete facilmente degli strozzamenti che vi con- 
n durranno alla gangrena dell' arto senza nemmeno 
n accorgervene .... O la compressione poi è mode- 
» rata, ed allora, solidificandosi il cemento e cedendo 
n il turgore, il congegno si allarga ed il membro 
n resta isolato come in una cassetta; sicchè troppo 
n difficile e tutto av~enturoso è rimanere in quella 
a .sia di mezzo che mantenga a contatto i fram- 
n menti, e ,  prema in ogni lato senza produrre il 
n menomo strozzarneuto nel circolo n. Ne sebbene 
Velpau, sostituendo all' amido la desterina, che tosto 
si solidifica e facilmente M ridiscioglie, scambiando k 
faascia a dieciotto api in quello di Sculteto, rin- 



nornndo spesso I' apparecchio, invigilando le a l t e  
.razioni del membro, e, se la frattura sia complicata 

h 

di ferita o -di ascesso O di ulcera ecc., lasciando 
e 

quella parte allo scoperto col togliere uno de' pezzi 
formanti la fascia di Sculteto, abbia ingegnosamente 
opeiato d' andare.bcontr~ agli avverti ti inconvenienti, 
.non po@, a parer der  rutore, quesia riforma sclii- 
. .same degli altri, si+ perdi6 queste rimozioni non 
possono che tornare a. scapito dei capi dell'osso 
Eratturato che deggiono o poco o molto cangiar di 
*rapporto, sia perchè se si toglie un giro di bseia per 
mantenere allo scoperto la ferita, l'ascesso ecc. che 
complica la ferita, e che non di rado appare al luogo 
della ferita stessa, è pur tolta la compressione, unico 
. mezzo di conservare in posto i frammenti pssei, sia 
finalmente perclie se la suppurazione, se gli ascessi 
occupano la mag@or parte della gamba, è mestieri 
togliere ad uno ad uno tutti i giri della fascia. Più a 
p r ~ ~ o s i t o  tornano le macchine ad estensione perma- 
. nente, come quelle mediante le quali non solo si compie 
Jariunione della frattura, mentre i1 m e d r o  conserva 
,la 'sua lunghezza naturale, ma si dà anche alla parte 
una &raezza favorevole alla formazione del callo. 
.Ma le ideate e proposte finora, bencliè m n  vero 
profittb &)l' arte venissero usate, non.restano d'avere 
non difetti che ne scemano il valore, e ne 
rendono impossibile o malagevole l'applicazione in 
d i .  casi. Non essendo munite di qoe'sottili arti- 
fizi & .salgano a renderle meglio aderenti e a p  
plicabili senza produrre uota bili sconci, queste mac- 



chine, molestissime assai volta agli infermi, danno 
sovente origine e causa a contusioni, ammaocahm 
e soluzioni di continuità, le quali complicano con 
grave danno anche le più semplici fratture. 

Tali sono le osservazioni del sig. Naraglio in- 
torno ai difetti dei varj apparecchi finora usati per 
le fratture degli arti inferiori, alla loro insufficienza a 
rispondere alle condizioni richieste nel caso, quali 
sarebbero- il procurare senza violenza ed asprez- 
za la estensione, eontroestensione, coa ttazione del 
membro, lasciar libero al170cc11io del cliinirgo il 
riconoscere le. alterazioni che potessero insorgere, 
e alla sua mano il curarle senza l'inconveniente 
del levare e rimettere I'appareccliio, ovviare ai  do- 
lori, e sopra tutto agli accidenti che spesso ten- 
gono dietro alla troppa compressione, alle troppe 
fasciature, provvedere insomma alla più comoda 
cura e alla più pronta e sicura guarigione del- 
l'ammalato. Alle quali condizioni soddisfacendo la 
macchina del Pedrioni, da questo e dai felici e 
costanti effetti ottenutine egli conclude raccoman- 
dandola siccome preferibile ad ogni altra. u L'esper- 
n tissimo Bresciano, egli dice, facendo tesoro di 
a lunghi studj pratici e della perspicacia del pro- 
s prio ingegno, serbato il poco che v7avea di 
n buono negli altrui apparecchi, e rifiutati i loro 
n. difetti, ne prolerse un appareccliio semplice in 
3 modo che unico si vulol dire fra le macchine ad 
n estensione permanente, serua però che la sempli- 
n cità ouoca alla potenza. Una stecca sola che 



n coniprime a s s i  I;e~em@tc in tm punto unico 
n l'arto difeso dal ginoccliiello, e che a proprio 
n senno, e come più conviene all'uopo, si acconcia 
n a l  lato esterno od intemo, forma la parte inta- 
a grante di questo apparecchio; due cordoncini, ai 
n quali viene fa loro forza dal dorso del piede, sono 
n gli orgsui della estensione, che senza violenza 

secooda i eriterj diapostici, confermando nel 
a tempo stesso il piede nella più normale posi- 
a ~ i o ~ e i  la controestensione poi esercitata al ginoc 

/' 

n &io lascia la coscia ed il bacino in perfetta li- 
s bertà,. . . . . . Applicato dopo che sono mitigati 
n i 'segni della più acuta infiammazione, non si 
n rimove mai se non a cura compita, e tutlavia 
n avete la mira alle ferite aggravanti la fiatturs, 
n aprite gli ascessi, pulite il membro dalle suppu- 
a razioni, tramutando il lenzuolo rotolato sotiopo- 
n sto. In fine l' esperienza di parecchi anni, che 
n mai non fallì, e nei quali 1' autore ebbe ad e s p e  
n rimeotame l' efficacia in ben più di cento casi, 
s fia suggello alle mie parole. Ogni qual volta si 
n ebbero &ti certi pei quali la conservazione del 
n membro era sperabile, e lo stato pnerale 'del- 
n l'ammalato nulla offriva di patologico, questo 

n apparecchio condusse k frattura al SUO ioteru 
n sooscilidamaito , senza &e l' esttasione perma- 

G neote facesse danno alle complicazioni, senza che 
a la seniplicitii di esso permettesse accavallamento 
n dei frammenti, *accorciamento del membro, o mo- 
B struosità di sorta a. . 



XIX. Un egregio e prestante magistrato di 
sta città piacquesi di concorrere ancli'esso con 
sti  esteri contributori ad accrescere il numero 
Memorie accadernicl~e, I1 d.r Francesco Reina, con- 
sigliere nierit;ss;mo presso .pes to  I. R. Tribunale, 
mosso da quel sentimento d'interesse e d'affetto 
c11'ei nutre per tutto che riguarda le cose nostre, 
dettò e produsse uno storico ragguaglio delle ri- 
eende alle quali andò l' ainministrazione della giii- 
stizia soggetta in Lombardia, e particolarniente nella 
bresciana provincia, dalla rivoluzione del I 8 mano 
i 797 fino al I 845. Premesso alcun cenno spet- 
tante allo stato delle cose giudiziarie in Brescia 
durante il veneto dominio, egli passa a ricordare 
i cangiamenti avvenuti in sequela a quel moto po- 
litico, cioè a dire la creazione dei giudici di pace, 
I' erezione di un tribtinale ci7 ile e criminale nei 
dieci cantoni del governo provvisorio, cpelln di un 
tribunale cosiituziunale nel capoluogo; segue accen- 
nando In soppressione di cpe l  governb, la riiinione 
di Brescia alla repubblica cisalpina nel 2 1  no- 

vembre I 7 9 7, la sua soggezione alle leggi di quella 
repubblica, l'abolizione di questa .ali' ingresso de- 
gli eserciti austriaci col 6 luglio i7ggr e il richia- 
mo delle leggi anteriori alla rivoluzione; indica il 
ritorno delle leggi repubblicane col reingresso dei 
Francesi in Italia, l' istituzione del nuoro metodo 
criminale, delle Pre ture, degli uffici di concilia- 
zione in Brescia, secondo il decreto 22 luglio i 803, 
quella d' un tribunale costituzionale nella città, in 

2 2  
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virtù ' d e F  altro decreto i ? agosto detto anno, 
la sostituzione delle giadigturt di Pace alle b 
ture, l'istituzione dei tribunali di prima istanza, 
delle corti di giustizia, d'appelloj ddi conciliazione, 
mercè l' organizza*ione giudiziaria del i 80 7, ac- 

cenna la promulgazione del codice Napoleone, del 
codice penale, dei codici di procedura civile e cri- 

minale, non senza ricordare con alto encomio il 
progetto del  codice penale italiano, monumento 

perenne della sapienza legislativa vigente in questa 
nostra nazione, e conchiude colle mutazioni avve- 
nute nell'amministrazione giudiziaria dopo la rivo- 
luzione successa in Milano il 20 aprile I 8 I 4, e per 
effetto della successiva organizzazione del 2 marzo 
I 8 I 8. Corredano queste notizie una indicazione dei 
presidenti, consiglieri ed ascoltanti che si succedet- 
tero nel tribunale di Brescia fino a tutto i1 I 845 ,  
ed una affettuosissima commemorazione speciale del 
gran giudice ministro della giustizia, conte e se- 
natore Giuseppe Luosi, le cui doti eminenti del- 
l' intelletto e dell' animo vorrebbe l' egregio autore 
raccomandate alla memoria dei posteri. 
XX. hXI. Dalla storia civile, alla quale può ri- 

ferirsi questa memoria del consigliere Reina, pas- 
seremo col dottissimo preside di questa accademia, 
barone Ugoni , alla storia letteraria, riferendo gli 
articoli Giuseppe Baretti e Giuseppe Luigi Lagran- 
ge, spettanti alla nota di lui opera critico-storica 
d l a  letteratura italiana dopo la metà del secolo 
decimo ottavo. Trovandosi l'articolo Baretti tra i 



già' stampati, il sig. Ugoni innanzi tratto ci avverte 
che, oltre essere già stato n o i  poco accresciuto 
per la traduzione tedesca d d '  opera, quest' articolo 

e trovasi ora rifuso di pianta; tantochk vi si veg.gono 
poche ripetizioni non che di cose dette da altri, 
ma neppure delle pubblicate da lui ndla stampa, 
essendosi egli in questa rifusione patticolarmente e 
di preferenza applicato ai casi della vita passata 
dal Baretti in Ingliilterra e alle opere da lui colà 

' 
pubblicate; rnercè le qiiali opere e gli scritti o di 
lui o sopra lui inseriti nelle raccolte di Londra, 
gli è riuscito di dare all'articolo un compiniento 
di cui mancava, e sopra tutto di di~ersifkarlo, recando 
notizie ed esami da non trovarsi in altri biografi. 

Nacque Giuseppe Baret ti ( secondocliè abbiamo 
dalI'autore ) in Torino ai 2 5 d'aprile ddl'anno i 7 i g 
da Luca e da una Caterina di cui si ignora il 
cognome. F u  d'origine Monfenino, e, se non fu 
una sua vanità, pare *elle fosse discendente dai 
marchesi del Carretto; de'quali anche assunse il 
cognome in qualche accidente della sua vita che 
lo costrinse a celare il proprio. Venne dapprima 
avviato alla professione paterna, cioè all'arehitettura, 
poscia, per naturale inettitudine a tal'arte, essendo 
miope, fu messo nella carriera ecclesiastica, per 
conferirgli un beneficio fondato da'suoi maggiori; 
carriera per la quale apparve mancante di voca- 
zione, siccome anche per quella del foro, a cui 
dopo si tentò di applicarlo, essendo le sue ineli- 
riazioni piuttosto rivolte alla letteratura? e partieo- 
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larmente allo studio delle lingue. Ma le contrariekà 
in tali studi sofferte da parte del padre, e più 
ancora i mali trattamenti e portamenti della ma- 
trigna ( avea suo padre sposato in seconde nozze . 

una ballerina ) lo disgustarono h modo, che i'anno 
I 735 fuggì di casa, e recossi presso uno zio elie 
aveva in Guastalla, dove passò più di duq anni 
esercitando l'uffizio di scritturale nel negozio San- 
guinetti, e unendo alle occupazioni del commerci8 
la lettura e lo studio dei poeti italiani. Da Gna- 

' 

stalla passò per piu mesi a Venezia, dove entrò in 
amicizia con Gasparo Gozzi, e da Venezia, dopo 
altri giri, si ridusse a Milano, e vi conobbe il fiore 
de'letterati lombardi, dai quali fu aggregato all' ac- 
cademia de'trasformati, ove coininciò a prodursi 
leggendo versi bernesclri, unico suo studio d' allora. 
Mortogli il padre, e passata la matrigna a seconde 
nozze, torno in Piemonte. Le scarse sostanze pa- 
terne, divise con altri quattro fratelli, obbligandolo 
n campar la vita colle proprie faticlie, esercitò per 
due a m i  l'umile ufficio di custode dei magazzini 
militari in Cuneo, d'onde ridottosi a Torino, passò 
poco stante a Venezia, poi a Torino di nuovo, 
dove stette fino a tutto il ~ $ 0 ,  occupato a com- 
piere una traduzione delle tragedie di Comeille, 
già coeomineiata in Venezia per bisogno di vivere. 
Ma nel detto a m o  avendo stampato un Primo 
ckahmnto, come lo intitolò, contro certe lettere 
sopra ii dittico queriniano del d.r Bartoli, profes- 
sore di eloquenza greca e italiana nella università 
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di Toi-ino e regio antiquario di quel m- 
h dignità del censurato e per l'almaieau d 
censura, incorse nello sdegno del Presidente del 
Senato, il quale chiamutolsi k a n z i  e fattigli aspri 
rimproveri, gli comandò di consegnare ad un & 
formatore degli studj quanti esemplari gli rimanm 
vano deli' opuscolo, vietandogli di pulhlicarne la 
Cootinoazione. Fattosi inviso per questo atcidenLi 
a h  *pubblica autoritiì, avendo indarno tentato di 
procacciirsì mecenati ,celelsaiido ndili naze e 
quelle stesse del principe Vittorio bmedeo, dosette 

ribumiare ad ogni speranza d'impiego in patria, e 
pensare a ceroar fortuna fra gli stranieri. Trovan- 
dosi tinto o quanto iniziato nella lingua e nelle 
lettere inglesi, volse il peiisiero all'I 
nel. i 75 I partì alla volta di Londra. I6  per lo 
spazio di nove anni, che tanto durò la sua prima 
dimora in quell'isola, campò la ~ i t a  partecipando 
alla direzione del teatro italiano, dando lezioni di 
lingua italiana, pubblicando un dizionario e eleechè 
d'altro; e tanto anclie si r k p w i ò  da poter fare 
il viaggio di Spagna, agevolatogli però dai parenti 
del giovinetto Odoardo Soutbwell, . a cui E' aata 
per , ajo e compagno, con obbligo di f a ~ e  con esso 
il giro di Portogallo e di Spggh, e ddi l a s~ado  fop 

Venezia, come fece. Da Venpia, dopo una SCOESP 
in Piemonte per albracciare i fratelli, condotto&e 
Milano, attese a descrivere questo suo viaggio in 
ispagna; il che fece iri quattro volumi di lettere 
fw@imi, che in RLC'irio pmpwe di pubblicare, ma 



aon pot6 oltrs il primo volume, avendogli il 
g~veniatore eonie di Fimisn pioibito di continuare 
I'edizione nello &iato, s 6 p  doglianza del ministro 
di Portogallo, a cagione di certe cose clie in quel 
vdurne eran dette della poca creanza ed ospitali& 
&l popolo portoghese. Del che disgustatosi, recossi 
a : Vmezi3 dove pubblicò il secondo voiume; ma 
ivi pure n m  potendosi accbnciare alle mutilazioni 
de' revisoti, abbandonb il pensiero di stampare gli 
altri due, e in .quella i e e  prese a pubblicare pc 
wodieamente la Fmsta letteraria; I'audaoia ed arem 
bitE della qude gli suscitò tanti nemici ed affauni, 
che ov'aneo il rnagi'strato veneto non ne avesse s* 
spesa la stampa in capo a due anni, egli non @a- 

Feva disposto a tirare innanzi più a lungo. Partì 
da Venezia per sottrarsi a tante molestie e dis@z- 
&ti, ai quali aggiungendosi anche i1 dolore di lasciai 
ivi persona teneramente amata, forse in casa Cozzi, 
recatosi ad Ancona, cereando conforto nella solitu- 
dine, si ritrasse in una villa sul vicino monte Gary 
dello? ove rieattindosi 'deIla proibizione fattagli da 
Venezia di rispodere a certe satire menippee del 
P. Bonafede, intitolate il Bue pedàg~go, compose 
o t b  discorsi in pisposta a queste satire, e prepar6 
in inglese la desaizione del viaggio in Ispagna, la 
+tiore delle sue opere, e &e più gli frubtò in 
ogni senso. Dopo cinque mesi, che tanti ne durò 
il suo ritiro sul monte Gardeilo, non sperando ornai 
Eorttìna in Italia, partì $i nuovo per Londra; ovo 
giunse dopo iei anni di asseoza, per non pi+ la- 



sciarne la stanza, bene& in va$ tempi con a h n e  
@te ne interyolasse il soggiorno, come fece viag- 
giando a Parigi ed a Lilla nel 1768, e Torino, a 

Casale, a Gwo~s, in Toscana, a Bologoa negli 
anni i 7 70 e 7 1, a Naiadrid nel earnosale del I 7 68 
al I 769 per certi supplementi all'opera del V+ 
gio in Ispagna, che avea già sotto il tord~io. Dopo 
il suo berrivo in Londra la prima cosa da lui p& ' 

blicata fu il Bagyuaglio dei costumi itulinni, seritto 
in inglese per wnfutare pareccliie calunnie contro 
la nostre nazione sparse in un Yiaggw d'Italia 
recentemente stampato in Londra. Qqpta sua con- 
futazime siccome onorò il suo morale carattere, 
così ancora aumeptò la sua riputazione letteraria, 
e gli valse, senza molte sollecitazioni, la nomina 
al posto di segretario per la corrispondenza fore- 
stiera presso la reale accademia delle belle arti, 
qenza emolumento dapprima, poi con stipendio, che 
mano mano ammontò alle ottanta sterline. Venne 
eletto a questo posto nel 1769, anno per lui me- 
morabile per uri caso eli@ gli awenne quanto fu- 
nesto, altrettanto stra~rdinario nella vita degli uo- 
mini studiosi, La sera del 6 ottobre fra le ore 6 
e le 7, ment.re in fretta recavasi all' accademia, pas- 
sando per Haymarhet, venne accostato e talmente 
infestato da cerb femmina di mal affare, che per 
liberarsene avendole dato un colpo sulla mano, ac- 
compagnato da molte risentite parole, trovossi di 
tratto sovraggiunto e assalito da tre uomini, a quanto 
pareva, mezzani della donna; dai quali malmenato, 
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gnetténdo mano ad un wltello &a fama d' aro 
gento che sol& portare per tagliar frutta e foeaccie,, 
nella parapiglia ne feri uno sì  fattamente, che es- 
doto in terra e portato allo spedale, dopo due giorni 
mori. Condotto sufl' istante dei fatto al commissario 
del quartiere, arrestalo poscia, e quindi mediante 
cauzione di due mila sterline, fattagli dagli amici, 
ottenuta la libertii durante il processo, egli rinunciò 
alf 'a~vocato e al g&ry de medietate ZiBg~we ( que- 
sti sono i sei giudici a propria scelta dell'acci~sato ) 
e' comparso il 20 ottobre al giudizio fra ma folla 
di spettatori, si difese da se stesso. Le circostanze 
del fatto, l'ottima fama d' uomo pacifico, probo e 
studioso goduta dall' inquisito , la quali ta de' testi- 
monj a carico, uomini o di nessuna o di mala fa- 
ma, quella de' pstimonj a scarico, che erano il fiore 
di Londra, valsero talmente in suo pro, che il caso 

venne qualificato di propria difesa, e la sentenza 
fu di piena assoluzione. Uscito da questo frangenie, 
standogli a cuore di dare qualche segno di grato 
animo agli amici che accorsero a trarnelo, e segna- 

tamente al pittore Re~molds pesideote, e agli altri 
colleghi deit' accademia, d i~isò  di dedicare a qu-ta 
società la bella edizione in 4.' del suo ~ i u ~ $ a  in 

Isppu, elle area &a, come S$cemmo, sotto il toro 
chio, e che uscita l'amo appresso, ebbe poi nel- 
l'aari~> piedesimo due altre edizioni in 8: Atteno 
&va yoi a comporre dizionarj, faceva giunte e cor- 
rezioni a quello dell'accadernia di Madrid, dava le- 
zioni di lingue italiana e spagnuola nella famiglia 



Thmle, nella quate ' entrato a raccomanrkGone 
dell' amico d.r Jalinsoo , mn alloggio e iavola, e 
con aspettativa d'una pensione per tutto il resta 
del ~ivere. Ma, per effetto della sua natura intol- 
lerante e bizzarra, guastatosi presto con quesia fa- 
miglia, gli vwne meno una tale speranza, sulla quale 
principalmente fondava il sostegno della vecdliezea, 
in cui era gik entrato; onde e per questo e per di&- 
auiiglisi un giorno più che I'altro le ~ommissioni dei 
libraj, stante 1' arenamento del commercio prodotto 
dalla guerra americana, per essergli, nel traìiibrrsto 

degli affari publ>lici, ora ritardati ora diminuiti gli 
applintawe,ai di segretario, e per essere anche en- 

trato in disgusto coi fratelli, dai quali soleva essere 
ajutato nelle sue necessità, si trovb mano mino 
condotto nelle più dure strettezze, colle qual; ebbe 
a lottare fino egli estremi suoi giorni. Morì in Lon- 
dra, per gotta salitagli al petto, il @orno 5 mq- 
gio 1789, e fu sepolto nellialto del nuovo ci& 
tero della pmroccliia di Mary-le-Bone, accompagnando 
il funerale alcuni amici, e qualche socio deUa reate 

accademia. Erasi da se stesso preparato I'epitaBGo 
sepente = I?ic jacet I. B. cui nhirnw senre td .~  
&toi et paupertati cedere m c i u  =; ma iò~eke 
gli fa' p* um busto in bwso rilievo, e sottovi 

questa semplice iscrizione in inglese, clie fiporbami 
tradotta = u Presso a questg lupgo sono deposti 
n gli apaii~ii di Giusepfe retti nativo del Pie- 
* monte in Italia, segretariti della corrisponderaa, 

straniera presso La reale accademia delle arti .di 



9 Londra, autore di p r e d e  opere pregevoli nelia 
n sua propria lingua, e in quelle di Francia e di 
a Ingliilterra n. 

Da queste notizie rulla vita dd Baretti il barone 
Ugoai passando a parlare delle opere di lui, co- . 
h c i a  da &I quesito che & presenta naturalmente 
a chi raffronti il merito reale di esse colla fama 
dell'autoiire. ci Donde mai anenne ( egli domanda 
n e sè stesso) che uno swittore d'educazione let- 
m teraria imperfetta, d9 ingegno e di sapere nè vasti 
a nè profondi, e neppure brillanti, pur cpuivasse 
r gli animi a'suoi di, e si può aggiungere che gC 
n seritti suoi svegliano tuttora la curiosità, benchi 
n non l'appaghino gran fatto? n Al quale quesito 
egl; risponde recando la cagione del fatto alla bur- 
bera f~anehezza e all' mima calda dello scrittore, 
al suo coreggioso e costante amore del vero, al suo 
convincimento e alla stretta adesione tra la sua co- 
scienza e la sua parola, d'onde una certa malia ed 
evidenza di stile, com' egli la chiama, clie alletta 
allorchè pure gli scritti suoi altro pregio non pos 
suio vantare. Lodandolo parò di siffatte qualità, 
egli non resta dal rimnosc,ere che la francleeza di 
lui fu spinta sovente fino ai confini dell'animosità 
a della jatianzk, che la sua smania bglligera, lo trae 
tahalta alle esorbitame, alle conturnelie, alle ma- 
EgniG, che per pocheeza di materiali cioè d'idee 

e d'altrui, egli da nell'amplificato e nel 
cbe i swi Uosiepamenti sono elementari 

e le sue rimembr8uze scolasiiche, e stringe il beue 



a sfera accéssibile a tutti mpralizza Spesso, riceuote 
n gli animi, ed ora con lepidezze wnipiis, .ora eon 

desicizioni O caricature $viali risveglia unatrat- 

n legratura popolesca, eh& le stile, quasi aecetra' 

'fortenteute? clie se non dottrina profonda, ha ia- 
% formazione estesa quanto ' bar la delle. k,tterature; 
r e principalmente delle lingue n. 

Premesse queste osservazioni generali, entra negli 
esami pariiislalari, verssiido pf;neipalmenie sulle opere 
dell'au&e più importanti, quali sono il Yiuggio di 
Spagna * e il Raggtql io dei costuAì ZItaZia*, 
ambe in inglese, la FIWM letteraria e i l  Discorso 
sopra Nacchiauelli, che seme di prefazione ad una 
edizione di tutte I' opere del srgceiaeo Fioreni 
tino ***. Assai fauorwole giudizio egli porta s& 
p i m a  .di queste quattro opere, qualifìcabdola sio- 

*come cpella 0i.e i pregi dello scrivere deu7 autore 
meglio e in maggior copia appariscono che in ve- 
ruu'dtra, e dove degli alituali difetti suoi noh è 

+ jmmey from London (o Genoa through Englond, 
Por(oga6 Spoin and France by Jweph Baretti Secretary $or 
fereign coyres ondence to the royal aeademy of paiotine, i! scdpture and ?rdriieeture - London T. Da~ies 1770, '2 v d  
in 4." 
'' 4n ~ ~ Q U K @  pf Uie mannen and ciastoms of Italy, with 

observations on the mistakes of some tra~ellers with regard 
lo that -country. tondoa 1768, in I." " 

"' -Land0pP Da~ieq T, 3 in 4.' 



quasi trac&a. La narrazione, egli osstima, ' trascorre 
facile, trasporta il lettore nel bel mezzo delle &se 
e nel fervore della vita, ed è interrotta con arte 
che poclii recarono a maggior perfezioue; nè so- 
lamente è tale che l' autore con essa lasciò addietro 
tutti i predecessori nd parlare di un paese si poco 
allora conosciuto, ma in essa attibsen, quanti ven- 
eero dopa Essendo poi 1 quest' opera ignota in 
Italia, ne, Fiferisce alcuni saggi. particolarmente spet- 
tanti alla descrizione dei cos turni nazionali, parte 
la piti copiosa, iiella quale, a suo parere, 1:aatore 
poco lascia a desiderare; altresì la raffmntn coi- 
I'opera italiana sullo stesso soggetto : facendo &- 
nascere com'essa a rispetto di questa si trovi accre- 
sciuta e migliorata, e come andrebbe errato chi 
credesse dall' una poter far giudizio delltaltra. Non. 
è a gran pezza cosi favorevole 'al Ruyguaglio sulle 
maniere e sui costumi :ZIt~lio, nel quale poco piu 
loda che la buona intenzione dell'autore. rc L'i* 
n tenzione ( egli dice ) di difendere il proprio 
s paese assalito nel momepto appunto che Baretti 
n fu. ?-stretto a lasciarlo, e &e ad esso piii non 
n lo legavano nè speranze n6 timori, gli fu som- 
n mamente onorifica. La estixmzione di quest'opera 
R merita molte kensure; ma intercede per l'aiitore 

1,a sua intenzione, e in parte, benelle troppo a 
a zibaldopi somigliapti, anche le notizie in essa 
+ r i iedte n. Della Frasta letteraria loda lo scopo, 

i 

v Lettere familisri di G. Baretti a'snoi tre fratelli Filippo, 
G i w  ami, e Amdeo - Mil. e Ven. i 762 e 1763, Tua. 2. %.* 
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mirando in essa l'autore a sollevare le lettere ita- 
liane dall' avvilimento e 'dalle Gvolezze. in cui erano 
cadute a' suoi tempi e a rivolgerle a studj e rog- 
getti di maggiore utilit; e nobiltà. Ma non resta 
di notare com' egli, beneliè mosso da retti principi, 
per difetto di dottrina, ed anche di gusto, dia tal- 
volta in istorti giudizj, e per effetto di prcpneette 
simpatie od antipatie, trasmodi così nella lode come 
nel biasimo. Fra le antipatie del Bare~ti ricorda 
in particolare quelle pel Verri e pel Beccaria, 
e quella, che grida più alto, per le commedie del 
G oldoni. Quanto al discorso sopra Macchiavelli, 
se per I' una parte non consente col giudizio ab 
Nato, come lo cliiama, che ne fecero il proposto 
Lastri nelle novelle letterarie di Firenze, 'ed altri 
che al Lastri tenner bordone, per l'altra non crede 
questo lavort> meritevole che lo si qualifichi, come 
fece il Custodi, per la più ampia, giudiziosa e im- 
parziale analisi delle opere di Maccliiavelli e del 
suo carattere. Trova che di migliori ne esistono, 
anteriori e posteriori; cita fra le prime in partico- 
lare quella del Bayle, e celebra fra le seconde 
quella di Nacaulay. Delle opere' minori del Baretti, 
come dire le sue invettive contro il Bartoli, * il 
Bonafede *", il Bawles "*, madama Thrale rima- 
ritata in Piozzi ****, i suoi libri per l' insegna- 

* Primo ricalamento sopra le cinque lettere del d.r Bartoli. 
" Discorsi in risposta a Don Luciauo da Firenzuola. 
v,, rr oloadron. 
"" Stiictures on madarn Piozzi. 
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meinio delle lingue ', si :restringe a' far appena 
alcun cenno, che per brevità tralasciamo; trapassa, 
come non meritevoli di menzione, le poesie pia- 
cevoli e teatrali e le traduzioni di Ovidio e di 
Comeille, pi-imi lavori giovanili dell'autore; e per 
tutti gli altri scritti di lui rimette il lettore alle 
eopiose .rnemofie del Custodi e al suo catalogo di 
35 opere, avvertendo soltanto che in questo cata- 
logo si trova ornrnessa una traduzione francese del 
Rasselas di Iolinson, ed una italiana di un opu- 
scolo, pure di Iohnson, sopra certi tentativi di Zac- 
a r i a  WiUiam **. 

Parlato delle opere, chiude l' articolo coll' indole 
dell' autore. Fu il Baretti, secondo cli' ei lo descrive, 
atletico della persona, d' aspetto poco attraeu te, di 
.rozze maniere, ma non insocie~ole. Avea gli occhi 
miopi, ma dolce lo sguardo qualido voleva o pia- 
cere o mostrar compiacenza; il che gli avveniva 
fra i giovani e particolarmente colle giovani. Gran 
diletto pigliava del conversare coi giovani e d'avviar 
con essi discorsi wpra temi istruttivi. Area l'arte 
di allettarli nella sua corrispondenza per abilitarli ad . 

* Introduzione allo studio della lingua italiana - Diziona- 
rio inglese-iirr limo, .e i' altro sprignuolo-inglese - Disser~acion 
Epistolar accrea unao ubrdi d e  h Resl Acsiiemia ~ s ~ a n o l a :  
su auctor 1. Raietii, segretario per la correspondencia estran- 
gers dr ki real ?cademia de pintrira, escuikuta y aiquilecru~a: 
al ~ e i l o r  Don luan C. *** 4.' 178& - Guida all'arcademia 
reaie di Londra ( in J n  lese ) - raduziotie italiana dei di- 
M O I ~ ~  det ai. Giosui: 3!eynoldr. 

Tentativo per acceertare ia longitudine in mare, con 
esatta teoria deile variazioni nelle principali cit6 d' Europa 
dali' anno 1660 al 17Eo. 



esprimersi con efficacia e faciGtA, mentre Gmevano 
dalle sue lettere lezioni di morale condotta. L'a& 
zione che i giovani scolari suoi, anche da regioni 10s- 
tanissime, serbarono costante alla sua persona mentre 
visse, e alla sua memoria dopo morte, è una risposta 
per coloro che inclinano a giudicarlo di tempra Te- 
roce e brutale. Nelle relazioni generali col mondo 
fu facile e compagiievole. Nelle famiglie, presso le 
quali fu ospite don~estico, si comportò con sa- 

viezza e incolpabilità; affabile cogli inferiori, con- 
ciliativo coi padroni, non inquisitivo, non intro- 
mettentesi. 11 suo contegno fu si regolato in tali casi, 
elle da giovane dimorando in certa città, accortosi 
d' aver ispirato molta simpatia ad una fan~iulla, 
eli' egli pure amava, ma non poteva sposare, si 
fece una legge, per non turbare la pace di quel 
cuore e della famiglia, di non tornare più in quella 
città, beocliè vi fosse tratto e invitato da molti 
legami d' aniicizia; e di simili proye di severa e 
delicata probità è piena fa soa vita. non era in- 
sofferente di contraddizione, ma desto era e ri- 
sentito ad ogni parola, dalla quale gli paresse offeso 
o travisato il suo carattere, o iilipesa la sua di- 
gnità d'uomo, la quale temendo esposta dalla sua 
povertà, si teneva tanto più in debito di proteg- 
gere; al che non mancò mai. Anche in lui, sic- 
come nella maggior parte degli uomini, si conobbe 
quanto sia difficile il non esagerare le virtù, e l'e- 
vitare quei difetti che più ad esse si accostano. 
E però per esser franco, egli cadeva nel. rozza, e 



aspirando ad una maschia indipendenza, trascorreva 
nel cinica e nel deelarnatorio; il clie apparve mas- 
simamente ne' suoi scritti. Ne' quali rispettò sempre 
10 religione, tenendola necessaria all'ordine sociale, 

e non omise occasione per redarguire I'incredulità 
a' suoi @orni alla moda, bencliè fosse incredulo 

egli &esso, e al dire de'.suoi Kografi inglesi che 

più dappresso il conobbero, presumesse, tenendosi 
per GIosofo, di non dover umiliare la mente a iies- 
suna religione. Ma questa presunzione, che fu la 
parte debole del suo carattere, non lo trasse mai 
a professare o a difendere iu società il suo scet- 

ticismo. E però, siccome osserva il sig. Ugoni, 
a per . aver egli celata, aozichè ostentata cotal piaga, 

n dobbiamo almeno assolverlo da un sentimento 

n pietio di vanith, elle sedusse uon pochi de'suoi 
n contemporanei, quello di disprezzare le cose più 
n sante a pompa di coraggio n. 

Di Giuseppe Luigi Lagrange il bar. Ugoni 
ci diede la sola biografia, lasciandoci desiderare la 
parte dell'articolo che tratta delle sue opere, ben- 

chè di queste pure si trovino occasionalmente nella 
vita cenili Lastantì a farci preseiitire la grandezza 

di quest' altissimo ingegno. Kacque in T o r i o  ai 

25 di gennajo i 736 da Maria Gros, unica figlia 
di un - r i c w  medico di Cambiano, e da un altro 
Giuseppe Luigi, tesoriere reale, costituito e per 

l'impiego e pel matrimonio in agiatezza di stato, 
clie poscia assottigliossi per gli arrischiati negozi. 

inipai7it.e le prime lettere nella casa paterna, con- 
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t i n ~ ò  gli stiidj nella patria università, doo'ebbe a 
maestro di logica e metafisica il padre Vacca, di 
geometria e d7 elementi di calcolo il Bevelli, di fi- 
losofia morale il padre e poscia cardinale GerdiI, 
e d; hsica il padre Beccaria, si celebre in questa 
scienza e si benemerito degli studi elettrici. Desi- 
derando i parenti d' incamminarlo nella carriera 
legale, bendi6 si sentisse potentemente cliiarnat 
alla scienza del calcolo, egli si pie@ per alcun 
tempo al piacer loro; ma finalmente, secondato 
anche ed eccitato dal Beccaria, cedette alla natu- 
rale vocazione, e poste da canto le istituzioni ci- 
vili e canoniclie, datosi a studiare quanto hanno 
di più astruso e difficile le matematicl~e, vi fece sì 
ispidi e maravigliosi progressi, che d'anni I 8 potè 
pubblicare in Toriuo una i5etler.a al conte Giulio- 
Carlo di Fagnano, canonico di Sinigaglia, conte- 
neilte una nuova serie per le differenziali e inte- 
grali di un ordine qualunque. Nel 17 55, decimo- 
nono della età sua, fu eletto a professore di ma- 
tematica nella scuola reale di artiglieria, e compose 
per uso di essa trattatelli di calcolo integrate e di 
meccanica, clie racchiudevano eccellenti metodi, ed 
anche semi qua e la sparsi di -future scoperte. 
Essendo i suoi alliwi tutti in età più provetta di 
lui, i più ingegnosi e studiosi divennero piuttosto 
suoi amici che discepoli; e dal radunarsi che faF 
eeva con essi in dotte conversazioni nacque una 
società scientifica che da semplice privata, come 
rimase molti anni, iii poscia, a sommo onore del 

23 
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Piemonte, levata a l  grado di regia accademia , 
della quale il Lagrange, in tempo che già trova- 
vasi fuori di patria per altri impieghi occupati in 
estranee contrade, come quello a cui sì nobile 
istituto dovea l'origine, fu eletto a presidente oìio- 
rario e perpetuo, e, benihè assente, fu poi sempre 
considerato per tale. Non andò molto che, volto a 
grandi intendimenti pe1 progresso della scienza, 
uscendo dal circolo angusto di una giovanile e 
privata società, e bramando di sottoporre le sue 
meditazioni ad un giudice competente, andò a tro- 
varlo nel più autorevole che aresse 1' Europa, cioè 
in Eulero, allora direttore delle scienze fisico- 
matematiche nell' accademia reale di Berlino, al 
quale negli anni i 754, r 7 55 e I 7 56 scrisse let- 
tere latine, comunicandogli i successivi suoi perfe- 
zionamenti dell' astrusissimo metodo de' massimi e 
de'minimi, I'ampliazione e rettificazione del prin- 
cipio della menoma azione trovato da Maupertuis, ed 
altri pensamenti che facevano strada alla invenzione 
del metodo delle variazioni. u Le risposte d'Eulero, n 

dice il sig. Ugoni u esprimono tale stupore e lodi 
n così uniche da inorgoglirne qual fosse più esperto 
n atleta nelle scienze, non che un giovinetto che 
n pnr allora scliieravasi alle mosse, e di nome 
9 ignoto alla fama 99. Entrò contemporaneamente in 
-corrispondenza ancora con d7Alembert, che partecipò 
con Eulero la stessa ammirazione per lo straordi- 
nario suo ingegno, e col quale volle anche far co- 
noscenza personale, anzi strinse nodo di cara e 



affettuosa amicizia, colta occasione che I' amico mar- 
chese Caracciolo da Torino passava ambasciatore a 
Parigi, ad esso si accompagnò in quell'andata 
nel i 763. Mentre dimorava a Parigi, accarezzato 
e onorato dal d' Alembert e dagli altri p;& insi@ 
geometri di quella metropoli, gli vennero vistosa 

proferte da Londra, se colà volesse recarsi; ma 
avendogli il padre scritto, bramare il re Vittorio 
Amedeo che restasse in Piemonte, toni9 l'anno 
seguente in patria, dave però non dovea restare 
lungo tempo. Impereioccliè, vacando, per rinuncia 
d'Enlero, il posto di direttore delle scienze kisico- 
matematiclie nell' accademia reale di Berlino, per 
pccomandazione fattane da d'blembert con let- 
tera onorevolissima a Federico I1 *, e convali- 
data da suffragio ampiissirno dello stesso Eulero, 
venne, non avendo ancora trent'anni, eletto a suc- 
cedere in quel posto al primo matematico del s e  

colo, e nel 1766, otteunta dai re sarda licenza 
di spatriarsi, si trasferse a Berlino, non senan 

La lettera di d'Alembert al re di Prussia è del tenore 
seguente: LL Non posso proporre a V. Maestà altri che utr 
n solo, perchè solo un uomo conosco acconcio ad occnpare il 
n vuoto immenso che il sig. Enlero lascia nell'accademia vn- 
n stra. Chi vi propongo, o Sire, con massima fiducia è il  
n sig. Lagrange, accademico di Torino. E giovine assai, non 
n anche avendo compiuti i trent' anni ; eppure è già, a dir 
n poco, mio pari nell'alta geometria. Nè tali parale procedono 
W punto da mia vana modestia, o da camplimento ch'io io- 
n tenda di fare al sig. Lagrange; sono a lui debita giustizia; 
n n& temo di predire che in progresso egli andrà moito più 
n lontano dessuoi predecessori n. 



aver prima ricusato altro posto nell' accademia di 
Pietroburgo, al qnale veniva da Eulero, colà cliia- 
mato da Cateiina 11, con calde istanze invitabo. 
Un.anno dopo il suo arrivo in Prussia si ammo- 
gliò eoa Vikorina Conti, sua cugina, condottagli a 
quest'effetto da un fratello di lei a Berlino; colla 
quale -visse in felice coticordia &no all'anno i 7 83, 
ia cui con sno dolore gravissimo ebbe a perderla 
dopo lun'ga e grave malattia. Occupato in intensi 
e profondi shidi e nella direzione della sua classe 
oell' &adepia, visse pel cono di venti anni in 
Berlmo; durante il quale compose le sessanta e 
più memorie eontenute in quegli atti accademici 
dal I 76; fino al I 787, le altre clie in questo spazio 
d i  tempo furono inserite fra quelle delle accademie 
di Torino e di Parigi, le profondissime investigazioni 
intorno . all' analisi indeterminata , che f~iroiio ag- 
giunte alla traduzione francese dell'AZyebra di 2 3 1 4 -  
Zero, e la Heccanica analitica, suo capo-lavoro, che 
fu stampata .h Parigi l 'amo i 7 88, assumendone la 
responsabilità l'amico ab. Marie, non trovatosi in 
Parigi chi altrimenti volesse stampare quest' opera, 
. che doveva poi giudicarsi tanto insigne. L'anno l 7 8 7 
fu l'ultimo ?ella sua dimora a Berlino. morto Fede- 
rico p.e s e s s o g l i  I ,  il nipote ~ede r i co  Guglielmo, clie 
tutto si era.,&to a prediliggere e prosperare i dotti 
mazionali sopra i forastieri, prevedendo sia~orevoli 
a'suoi futyri destini queste disposizioni del nuovo 
re&mie, e'ssbndo già stato sollecitato ad abbandonare 
1; Prussia con u-antacgiose proposte dai governi di 
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Rapoli, del Piemonte, di Toseana, e massimamente 
da quello di Francia per spera di Mi*abeau, clie 
negli ultimi mesi della vita di Federico II era stato 
inviato con missione segreta dal ministro Calonne 
alla corie di Berlino, aocettò la profdrta di passare 
a Parigi con stipendio di 6000 franchi, alloggio 
al Louvre, titolo C& ppesionario vehrano all'acca- 
demia delle scieme; e con queste &ifi&e con& 
zioni, ottenuto facilmente dal nuovo re di Prussia 
il permesso di abbandonare Berlino, nell'ottobre 
dell' anno anzidetto parti per quella metropoli, ove 
con festa qua le  al desiderio che già si aveva di 
lui, si vide accolto da tutti i membri ddl'acca- 
demia, alla quale lino dal I 77 2 apparteneia co- 
me associato forastiere, e con particolare benignità 
trattato dalla stessa Regina, alla quale era stato 
raccomandato da Vienna. Se non che dopo il suo 
arrivo a Parigi il suo amore per quegli studi a 
cui doveva tanta celebrità di nome e tanti van- 
taggi di stato, invece d'accendersi, parve a un 
tratto raffreddarsi, e ridursi ad apatia. Forse di 
ciò fu cagioiie l' essergliene venuti meno gl' inco- 
raggiamenti, essendocliè Eulero e d'8lembert, che 
continuamente stimolavano i suoi progressi e sa- 
peano più che tutti apprezzarli, erano già morti, 
i matematici dell' accademia di Berlino dispersi, 
quelli che rirnaneva~o in Francia ed altrou-e, con- 
frontati con quelli della età antecedente, pochi e 
svogliati, l e  inclinazioni de'tempi ad altre scienze 
converse. Qual che ne fosse il motivo, egli s'era 



distolb all'intutto dai calcoli, applicandosi per ben 
due anni alla cli@ca e ad altri studi &spara& 
simi. Na la +oluzione, rimettendo in onore ed in 
vaga le matematiche per la jxnportanza delle loro 
applicafioni all' arte della guerra e alle molte rifor- 
nie riacceie ip lui p a  passione piuttosto 
sopi#a che spenta, e lo fece alacremente concor- 
a re al servigio del pubblico colla sciene da lui 
pr~fessata. Fu eletto membro deva comrnissiope 
speciale per l'attuazione del sistema meteco, ed 
emerse fra gl' i l l us t r i  suoi per zelo in 
questo importa@&simo ufficio. Depuratasi ai tempi 
del teqore questa commissione, egli vi fu mante- 
nuto. Nel 1791 YAsgemblea nazionale gli confermò 
Io stipendio 6000 franchi, lo elesse alla con- 
sulta 'de' premi per gli utili trovati, poi uno dei 
tre a m w t r a t o r i  della zecca. Nel 1793, un anuo 
dopo il suo nuovo matrimonio con madamigella 
Lemonnier, yenne a turbarlo il decreto del 16 
ottobre, che iptimava a tutti i forastieri di partire 
dalla Francia. Egli erasi posto in assetto per para 
tire, allorchè gli fu comwesso di rimanere per con- 
tinuar certi calcoli intorpo alla teoria de7'projetti. 
non rimase tuttavia senza pericolo, avendo la Con- 
venzione nazionale pubblicato un decreto d'arresto 
per tutti i forastieri nati in paesi belligeranti con- 
tro la Francia; se non che, a contemplazione dei 
se* da lui resi alla repubblica e della prefe- 
renza data alla Fran* per sua dimora, veme egli 
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eccettuato da siffatto decreto ". Passati i pericoli 
dell'anarcliia, e riordinatesi le pubbliche cose, egli 
venne chiamato a professare alla scuola normale, 
poi alla politecnica, nella quale il calcolo delle £un- 
zioni analitiche fu materia de' suoi insegnamenti. 
Creato l'Istituto di Francia, il suo nome fu il pri- 
mo inscritto. Istituitosi poscia l'ufficio delle longi- 
tudini, qui pure egli ottenne la prima elezione. I 
quali pubblici incariclii concorrendo colle cagioni 
di sopra accennate ad accrescere la sua operosità 
e a riacceudere il suo ardore per la scienza, fu 
questo periodo forse il più fecondo della sua vita. 

Cinque suoi lavori, de' più importanti fra i pub- 
blicati, vennero in luce nello spazio di pochi anni. 
Al mutarsi degli ordini politici in Francia, le ca- 

riche e gli onori premiarono le insigni sue bene- 
rnerenze. Bonaparte , che solea chiamarlo l'alta pi- 
ramide delle matematiche e che carico degli allori 
d'Italia e dell'Egitto piacevasi di prender posto ac- 
canto di lui nel171stituto, nominato Console e po- 
scia Imperatore, lo eleggeva senatore, grande uf- 
ficiale della legion d' onore, conte dell'Impern, gran 
croce de117 ordine imperiale della riunione. Tante 
onorificenze ed incaricl~i lo incitarono a correre con 
più lena l'ultimo stadio della sua carriera. Di- 
mentico della già grave sua età e della cagionevole 

* Di ciò fu Lagrar~ge debitore a Lavoisier, che interce- 
dette per lui presso La Iianal, deputato alla pubblica islru- 
zione. Lavoisier tenne così celato questo insigne heficio,  che 
il beneficato mori ignorandolo. 
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salute, e quasi, come dice il sig. Ugoni, rimettendo 
un tallo sul vecchio, ci ripose con rinnovata ala- 
crità alle matematiche vigilie. Occupava gli ultimi 
suoi sforzi uaa nuova edizione della Meccanica ana- 
litica, nelh quale proponevasi principalmente di 
moltiplicare e svolgere ie applicazioni di maggior 
uso. Ne pubblicò il primo volume nel i81  i, ricco 
di addizioni, e tosto pose mano a preparare il s e  
condo, imprimendo pure in quel mezzo una nuova 
edizione della Teorica delle funzioni analitiche, che 
riveduta ed accresciuta U G C ~  in luce nel principio 
delpanno 18x3. Ma il lavoro assiduo a cui tali as- 
sunti lo astrinsero, rifiui le sue forze , fino allora 
serbatesi intere. Sul finire di marzo dell'anno pre- 
detto una forte corizza con febbre, con avversione 
al cibo e con altri sintomi g r a ~ i  lo colse, e in p* 
clii giorni lo condusse all'estremo. Usci di rita il 
giorno i o aprile I 8 i 3 alle ore nove e tre quarti 
del mattino. Tre giorni dopo, seguito dal senato, 
dall' istituto, dall' uficio delle longitudini , fu sep- 
pellito in una tomba de' sotterranei del Panteon, 
dove due illustri amici, il presidente del senato e 
grande cancelliere della legion d'onore Lacépède e 
il cancelliere &l senato Laplace, gli dissero l'ul- 
timo vale. 
XXII. Nel desiderio che oltre a queste notizie 

sulla vita di Lagrange, piaccia al sig. Ugoni favorir 
l'accademia del resto dell'articolo, che spetta alle 
opere del sommo ~pateniatico, passeremo ad altra 
memoria, riierib.de ancli'ejsa alla storia letteraria, 
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a quella cioè dell'asv. sig. Angelo Nazmldi sul vol- 
gar pai$are e grammatico d'Italia, e sulle sue vi- 
cende e particolare costruttura delle sue parole car- 
dinali; nella quale l'autore assume di provare la 
pnmitività e perpetuità inalterata del nostro VOI- 
gare dalle primissime origini itafiel~e fino a noi; 
toccando con ciò ad un' ardua questione, non nuova 
nel mondo erudito, aia da lui per avventura sotto 
nuovo aspetto e con novità di argomeati trattata. 
Prendendo le mosse da generali considerazioni sul- 
l'origine, propagazione e perfezionaniento delle 
umane favelle, egli ravvisa in ciascuna dall' una 
parte un parlar volgare, dall'altra un grammatico, 
identici nella sostanza, diversi negli accideriti, nella 
genesi e nella tradizione, l'uno rimitivo e nativo, 

ff, l'altro derivato e artefatto, il pri o insegnato dalle 
Lalie, il secondo dai maestri, quello portato dalla 
culla, questo dalla scuola, e da ciò si conduce a 
stabilire clie i1 volgare, come figlio della natura, 
è fondamentale e immutabile, e che accessionale e 
mutabile è il grammatico, come produzione del- 
l'arte. Applicando poi questo discorso razionale al- 
l'Italia, egli trova dall'una parte clie mentre non 
pure nel tratto di paese che dall'alpi si steude fino 
al capo meridionale della Sicilia, ma nelle isole 
maltesi altresì, nella Corsica e nella Sardegna, e 
nelle all'italia contermini della Provenza 
e della Dalmazia, auzi pure ne' luoghi che con- 
giungendosi all'Italia per le montagne della Savoja 
sono all'oriente hagnati dal Reno, chiusi a trarnon- 
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tana e ad occidente dall'dtlantico, confinati a mez- 
zo& dallo stretto di Gibilterra, ed ora abitati dai 
Francesi e dagli Spapnoli, deve ne' tempi anti- 
chissipi, anteriori all'invertzione delle lettere, eti 

sersi formato nel centro della paziope e propagato 
nelle biramazioni un comune linguaggio volgare, 
onifopne pelle ~oci., ancorchh mod$ìcato nella pro- 
nuncia a secopda de' luoghi in cui vennero l'ita- 
liche corouie ramificandolo, dall' altra .che dopo il 
trovamento della scrittura, questo stesso linguaggio, 
sempre rimanendo il medesimo quanto all'esrenza 
ed al corpo de' vocaboli, deve aier subito, quanto 
all'ordinamento e accidenti di essi, tre diverse vi- 
cende grammaticali., ~orrisponden ti alle tre grandi 
epoche della storia d'Italia; t~ntocbe, laddove un 
unico parlar vol&e dai tempi anticliissimi fino ai 
nostri si venne perpetuando, tre yolgari gramma- 
tici siensi yenuti nelle dette ppoclie l'uno d'altro 
succedendo, cioè l' etrusco , 9 latino e l' italiano 
illustre,, il primo, formatosi pei tempi anteriori 
al domipio romano, che noi ehiankarno etru- 
schi, il secondo, su-sso al primo durqnte il ro- 
mano dominio fino alle invasioni &' barbari, il 
terzo, sottentrato p1 secondo dopo il risorgimento 
degli studj dalle tenebre del medio evo. Stabilito 
così per principio l'antichità e perpetuita del vol- 
gare parlato, e la mutpbilità dei grammatico, e 
premesse alcune ossery~iooi, che per brevità tra- 
lasciamo, in confuiazione , o piuttosto a dichiara- 
zione, d'una contraria sentenza di Dante, espressa 



nel ,libro della volgare eloquenza, procede l'autore 
alla storia ddee ti.e gi*ait:niaticbe sopraddette, al- 
l'oggetto di mostrare ti comprova del suo assunto, 
che tutte origioaropo dalla stessa fonw comune, e 

che l'una cacciapdo l'glt~a, non mutarono altri- 
menti la lingua anticllissima e primitiva, ma non 
fecero che ~rdinarne diversamente e costruirne gli 
elementi in tre successivi sistemi, e questi sistemi 
sostituire I ' u ~ o  all'altro, lasciando sempre intatti i 
loro fondamenti, cioè il corpo de' vocaboli costi- 

tuenti la sostanza e il complesso così del volgare 
parlato come del grammaticale. E cominciando dal 
graqmatico etrusco, considerato avere i Tirenni, od 
Etruschi o Toscani, per testimonianza massima- 
mente di Livio, domipato l'Italia dall'uno all'altro 
mare insino all'alpi, ed bnzi oltre a quelle, egli 
osserva clie sebbene sia difficile accertare qual fosse 
la lingua cortigiana ed illustre di questo gran po- 
polo, sia percl~è dell'anticliissjma epoca di Giano 
e di Saturno non rimane nessuna o quasi nessuna 
niemona, e deil'epoca etrusca o tirennica il tempo 
ha distrutto tutti i libri da cui poteansi elevare la 
forma e re leggi di essa I ~ g u a ,  non lasciandoèi che 
poco più di alcuni nomi proprj su qualche vaso 
o moneta o lamina o pietra e alcune iscrizioni in 
bronzo od in rame sparse qua e là per l'Italia, 
delle quali ignorasi L'epoca, e si può dubitare se 
appartengano ad una lingua illustre comune, op- 
pure a particolari dialetti delle città in cui furono 
composte od a quello dal cui terreno furono dis- 



sepolte, sia perche molti, anzi la maggior parte di 
questi monumenti appartenendo all'epoca della do- 
minazione romana, ia  parecchi si scolpirano parole 
latine con lettere etrusdie, 511 altri s'aggiunsero alle 
parole desinenze latine, ed in alcuni il latino si 
trova frammisto all'etrusco, sia halmeiite pere& 
questi stessi searsi e laceri avanzi delle etrusche 
lettere si presentano privi affatto di regola nella or- 
tografia e nella punteggiatura, con +o& più volte 
ripetute variamente nella stessa fonuola, coi nomi 
stessi delle piu note città scritti ora a un modo 
ora ad un altro, tutti ostacoli iusuperalili a chi 
volesse derivare ua compiuto nesso di regole gram- 
maticali, nondimeno ad onta di siffatti ostacoli, la 
comunanza radicale della lingua e l'unita deli'ag- 
gregazione e dominazione conducono a conghiet- 
turare ragionevolmente che fra tante città rette ad 
un solo freno esistesse anche una lingua comune, 
nella quale si dettassero le leggi, si ordiiiassero .i 
parlamenti e si scrivessero le opere dell'ingegno. 
u Tutte le memorie (egli dice) che ci rimangono 
a dell'origine delle nostre arti e delle nostre scienze 
n ci attestano che l'Italia innanzi al dominio ro- 
n mano era giunta ad un cospicuo grado di civiltà 
r con iscritture di ogni liberale disciplina; e con- 
s seguenza necessaria di una esistenza civile noi 
r vedemmo sempre essere L'ordinamento di un 
n grammatico comune 97. Entrando poi ad indagare 
qual potesse essere questo grammatico comune a 
tulto il gran popolo etrusco, egli 6 tratto a pre- 



sumere &e molto dovesse avvicinami al dialetto 
particolare di Toscana, per essere questo stato ed 
esser tuttora, massime per le desinenze ddle pa- 
role in -vocali e pel parco uso delk consonanti, il 
dialetto piu nolde, pih ricco, più armonico di tutti 
i volgari d'Italia, e quello che maggiormente rag- 
vicinava la lingua scritta alla parlata. Se i monumenti 
stessi ripugnano, anzi prestano fondamento di pro- 
Labiliiti ad una tale congettura, essendochè i pochi e 

piti certi nomi d'uomirii celebri elle si possono 1%- 
gere sui vasi, sulle sculture e sulle monete etrusdie, 
si &ovano, come mostra l'autore con analoghi esempi, 
scritti con desinenza vocale secondo l'uso toscano, 
fra i qiiali se alcuni si veggono fi~iiti in consonante 
alla latina, di questi non si put accertare se piut- 
tosto all'epoca latina che alla etrusca appartengano, 
o se il loro finimento in consonanti nion sia che 
una &ione della vocale finale; e ciò che si dice 
dei nomi di persone e di città, deesi pur dire di 
quelli di famigfia e de'numerali, siccome altresì di 
molte parole e modi e evnciicetti &e leggonsi nelle 
poche imizioixi clie 'ci .rimangono, i quali o sono 
petti toscani, o tali riescono con piccoh huta&ne 
grammatikale. Clie se poi valesse la congettura de- 
sunta dal Lanzi dalle iscrizioni etrusche da lui 
esaminate, che questa' lingua usasse l" articolo, si 
avrebbe un nuovo argomento per assomigliarla al- 
18attuale toscano, il c p l e  per indole sua propria 
senza l'articolo non potrebbe adoperarsi. R'è vudsi 
ammettere l'opinione di alcuni scrittori, cke in m- 



ne h g u e  principali vorrebbero distinguae la p& 
rnitiva favella italicq come dire nella Euganea, 
Sannitiea , e particolarmente nelle tre seguenti, alle 
quali pretendono ridurre tutte te altre dell'antiea 
Italia, cioè ddl' Osca , usata nell'ltalia meridionale, 
all'Etrusca, propria dell'Italia centrale, ed al19Umbria 
delr Italia meridioaale, assegnando altresi a ciascuna 
di queste regioni, anz; pare ad altre d'Italia, diverse 
e particolari forme di lettere ; imperciocchè quanto 
alle lettere, sarebbe mestieri per ammetterne la di- 
versità accertar prima l'epoca de' monumenti sui 
quali @=te lettere pretese diverse furono scdte, 
sapendosi come la forma delle lettere stesse varj 
nelle varie età, e qual parte abbia nel rappresen- 
tarle Ia  aria perizia degli scultori; e quanto alle 

.lingue, la teoria degli accennati scrittori potrebbe 
essere adm;ssibile se si trattasse di volgari muni- 
cipali, ma trattandosi, come ora si tratta, di m a  
lingua illustre comune, è cosa ,assurda l'irnmagi- 
narne tre, od anche di più, usqte contemporanea- 
mente in comune nel tempo i* ai gli Etruschi 
aveano riunita tutta l'Italia in una sola domina- 
zione. Al che TUO& aggiungere che per testimonio 
di molti greci e latini scrittori consta che m'an- 
ticliissima lingua comune etrusca si usò nelle leggi, 
ne' parlamenti, nei libri anclie dopo lo 
stabilimenio della dominazione romana, sapendosi 
&e i romani facevano istruire i loro figliuoli nelle 
scienze e lettere etrusche, che i libri morali e teo- 
logici etruschi erano con grande riverenza consul- 
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tati fino a'tempi della decadenza del191mpem, che 
auruspici etruschi seguiraoo gli eserciti romani an- 
clie dopo I'iiitroduzione del cristianesimo, che ai 
tempi di Cicerone esistevano tuttavia e si legge- 
vano libri di Taigete e di Mercurio in lin y a  etrusca, 
clie storie patrie dettate dagli etrusclii tuttavia esi- 
s t e ~ a m  ai tempi di Varone, che Claudio Augusto 
aveva scritto una storia etrusca in venti libri, tratta 
-dadi scrittori nazionali, che il libro delle origini di 
Catone era stato ricavato dalle originali memorie 
della &i; a tutte le quali notizie è da aggiungersi 
che in Pompri si rinvennero iscrizioni in lingaa 
etrusca, sculte poco prima del giorno in cui la 
città venne sepolta sotto le lave vulcaniche. Che 
poi gli scrittori sieno per lungo tempo andati er- 
rando fra strane supposizioni nel cercare quali fos- 
sero gli elementi ed il fondo della lingua etrusca, 
ciò provenne dall'avere essi immaginato che perche 
gli etnisclii scrivevano da destra a sinistra, e per& 
da destra a sinistra vanno parimenti le scritture 
ebraiche, il fondo di essa lingua dovesse essere 
asiatico, e dall'esser partiti dal principio che un 
popolo si debba presumere venuto d'altronde sui 

.luoghi da lui abitati, e che la sua lingua debba 
credersi piuttosto invenzione Eorastiera che nazio- 
nale; le quali supposizioni li trasse a porre senza 
alcun frutto a soqquadro tutte le lingue asiatiche, 
ed anche afiicane ed europee per ispiegare i mo- 
numenti etrusclii; fino a che, mercè i benemeriti 
shidj del Gori e del Lanzi, s'incorninciò a veri&- 



) care e d;cbi;irare essersi colla sola rivcrkum delle 
comuni lettere italiche formata la scrittura da de- 
stra a sinistra, le parole etrusche essere apparte- 
nenti alla nostra comuue lingua, ed apparire in 
essa una grande conformità col latieo, =eh' esso 
derivato da eguale sorgente. Il che per aliro os- 
servando, non lascia l'autore di avvertire che ban 
,mnsiderando le tavole eugubine e la lamina volsca, 
che sono i soli monumenti di qualche notabile esten- 
sione, come pure le iscrizioni di alcune tombe, B 
mestieri confessare che il solo dato .della scritbura 
da destra a sinistra non basta a stabilire nè l'ap- 
partenenza etrusca, nè un' epoca anteriore all'in- 
traduzione del latino, essendocliè delle cinque ta- 
vole eugubioe due appartengouo alla lingua latina, 
l'iscrizione sepolcrale di Cajo Herenio, pubblicata 
dal Gori fra i monumenti romani, e scritta da de- 
stra a sinistra; la lamina volsca accenna, un'idioma 
misto sulle traccie del rozzo anticiìissimo latilio e 
del romanzo del medio evo. 
. , Dal grammatico etrusco passando al grammatico 
Ia~ino, l'autore, posto mente alla natura dell' ag- 
gregazione romana, operatasi pel concorso in un 
angolo del Lazio di gente avventiccia, esulante da. 
.tutte le parti d'Italia, ne deduce clie una corale 
strana società d0vet.a nel Lazio naturalmente re- 
=re una mistura di tutti i nativi dialetti, dalla 
quale, ordinate che furono quelle turbe allo stato 
civile, deve poscia esser sorto un nuovo gramma- 
tico della comune e volgare liiigua italiana, +e 
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e&e porne il latino, e &e, formato dal dialetto 
particolare del Lazio, doveva aver molto dell' e tru- 
sco, e altresi quakhe radice del greco, per essere 
al governo di Romolo successo quello di Numa, di 
nazione Sabina ed istituito alla scuola che teneva 
ILitagora in Crotone, e poscia quelli di Tullio Osti- 
l i ~ ,  naio da madre Sabinna, GAnco Manio, nipote 
di Numa e di Tarquinio Prisco, nato in Toscana 
da ascendente di famiglia corinzia. Il qual nuovo 
grammatico si andò tut ta~ia formando lentamente, 
e non si ridusse a quell'artificioso, complicato e 
pu'gaio latiuo clie noi ora apprendiamo nelle sciiole, 
se non circa i tempi di Ennio, anzi di Plauto, 
duecent'anni o poco piti innanzi d'E. V. I1 elle 
l' autore .deduce dai frammenti delle an t icl~issime 
leggi regie e decemt irali, dall'editto perpetuo, dalle 
iscrizioni poste sui rnonumeati di cpelle età, dai 
frammenti de' poeti e coriiici antichi e dalle scrit- 
ture dello stesso Ennio' e di Plauto, traendone in 
prova e adducendo ad esempio molte voci e ter- 
minazioni che sono tuttora proprie de' nostri dia- 
letti parlati, e costruzioni che accusano una eo~al  
lingua bastarda, che non è il volgar parlare di Ro- 
magna e di Toscana, nè il latino grammatico dei 
classici; ' 6  tutta ruggine e bruttura, egli dice, che 
n si cominciò a lavare da Ennio, clie si tolse quasi 

affatto da Plauto, -e di cui non si trova già più 
n radice negli scrittori che vennero appresso n. Ai 
quali esempi aggiungendo tutte quelle centinaia di 
voci che tali rimasero nel buon latino quali erano 

2 4  



nel volgare senza mascheramento di ierm*&zimi 
artefatte. aggiungendosi inoltre l'identitk dei mo- 
nossillabi cardinali della lingua latina con quelli dei 
dialetti parlati, identità di cui si tratta nel pro- 
gresso della memorìa, u si vedrà chiaramente, con- 
* tinua l'autore, che a voler contendere della p e -  
n sistenza di esso volgar parlare al grammatico la- 
>j tino, è come voler negar fede a ciò che diretta- 
f mente viene a colpire i nostri sensi s. Quanto al 
lento e successivo formarsi e ~erfezionarsi del la- 
tino grammatico sino al grado in cui lo vediamo 
ridotto nei classici scrittori, ciò si venne operando 
coll'ajoto di una moltiplicazione di sillabe, di let- 
tere aspirate e di dittonghi, con un grande intral- 
ciamento di pronuncia e di costruzione, e massi- 
mamente col mezzo di artificiose terminazioni in 
an, om, ant, un€, ìi, sostituite alle primitive in a, 

e, i, o, u, colle quali e si mirò specialmente, a 
quanto pare, a sopprimere l'articolo indicante i ge- 
neri e i casi, e si credette di crescere armonia e 
togliere al dialetto del Lazio quella durezza e sca- 
brosità che il buon latino stesso mai non perdette. 
E questi aggiungimenti e mutamenti artificiosi di 
lettere, di dittonghi, di desinenze e di giri di co- 
struzione si derivarono forse in gran parte dal greco, 
conosciuto in Roma fin dai tempi de' primi re (sic- 

come l'autore con valide ragioni, che per brevità 
tralasciamo, sostiene contro la sentenza di coloro 
che tengono non essere le greche terminazioni en- 
&rate nel latino se non ai tempi di Ennio) e pro- 
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dt~sero tale tramutamento e trarestimeoto nel pri- 
d i v o  latino, che le scritture in questo dettate, ai 
di Catone e di Favorino e a quelli di Polibio, 
come si ha di Polibio medesimo, erano appena in- 
telligibili ai più dotti dopo molta applicazione, e, 
come si ha da Aulo Gelio, le parole e i modi del 
parlar volgare erano soggetto di risa e di vitupe- 
rio. Ma se tanto il latino illustre, mercè queste mu- 
tazioni e questi travestimenti, si era venuto diffk- 
renziando dal latino primitivo e dal volgare, e se 
,quello non si succliiava già in Roma col latte della 
nutrice (come non dubitò di dire il Salvini, asse- 
rendo che in Roma non esistessero scuole di gram- 
matica se non greca), ma nelle scuole s'imparava, 
come sostiene l'autore, mostrando che precettori e 
scrittori di latina grammatica furono in Roma fin 
dai tempi di Ennio, come ameniva che esso potesse 
essere inteso dalla plebe, parlante il dialetto volgare, 
anzicbè solamente dai dotti? A questa grave ob- 
Liezione, alla quale fu chi rispose che la plebe d'I- 
talia udiva il latino senza intenderlo se non in 
parte, a quella guisa che l' ode tuttodì nelle no- 
stre chiese, il nostro autore, risponde invece am- 
mettendo come cosa di fatto che la plebe inten- 
desse dal pari che i dotti il latino illustre, perchè 

certamente, egli dice, Plauto e Terenzio scrissero 
9 le loro commedie pe1 pubblico , ed il pubblico 
9 che frequenta i teatri non si compone di pochi 
3 dotti n; e spiega poi la possibilità di nn tal fatto 
osservando che i corpi dei vocaboli del latino il- 
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lustre, tranne i pochi che furono derivati dal greco, 
sono Identici con quelli del volgare, e che l'una 
lingua non differenziandosi dall' altra se non per 
certe leggi grammaticali di terminazione, di pro- 
nunzia e di costruzione, una tale diserenza poteva 
farsi sparire almeno in gran parte col mazo della 
pronuncia, che levasse quegli artificiali aggiungi- 
menti dalle scritte parole, e queste riducesse presso 
a poco alla primitività delle ~arlate. u Clii ha, egli 
n dice, tramanjiato a noi con v&ta e sicurezza il 
a modo con cui i latini recitando pronunciavano la, 
a parole? Certo è che pronunciando e demarcando 
n indistintamente tutte le lettere delle parole la- 
* tine, come si fa da noi nelle nostre scuole, e se- 
n guendo le regole a noi date per gli accenti, que- 
n ste si travisano in modo che quasi pi ì~  non le 
r> riconosciamo, quantunque sieno tuttodi nella no- 
n stra bocca. Ma egli deve ritenersi per certo che 
n la pronuncia latina si operasse ad un modo che 
n facesse disparire, se non in tutto, in gran parte 
n gli aggiungimenti grammaticali fatti a' vocaboli, e 
n facesse dai vocaboli stessi trapelare l'originaria 
>t tessitura; ed io per me reputo che non s'intenda 
n dalla plebe romana nelle nostre chiese se non in 
s piccola parte il parlare latino, a quel modo che 
r in piccola parte intenderebbe la plebe di Francia 
s o d'Inghilterra la lingua francese od inglese, ove 
n nelle parole si demarcassero colla voce tutte le 
n lettere che sono nella scrittura, e non si seguis- 
n sero negli accenti le regole particolari di quelle 



r lingue dalla viva voce del maestro insegnate n. 

Mostrata per tal modo la formazione, il successivo 
perfezionamento del grammatico latino, e la sua 
coesistenza coll'iialico volgare, Piene l'autore a par- 
lare delle sue vicende. Fino a che questa lingua 
non venue ridotta a qdl'arti&cioso sistema gram- 
matico ed q d e  fu scritta dai buoni autori che ci 
rimasero, fu considerata siccome esclnsiva proprietà 
del Lazio, e benchè molte delle città vieise a Roma 
Eossero soggiogate, non si concedeva loro di usarla 
se non per ispeciale privilegio e decreto. Appresso, 
fermamente stabilita ed insegnata nelle scuole, in- 
cominciò no& solo a concedersi, ma ad imporsi a 
tutti i popoli soggetti al dominio romano. Le altre 
lingue sì italiche &e forastiere cessarono così nelle 
leggi, come ne' pubblici parlamenti; nelle scuole 
non s'insegnò &e il latino; tutti gli scrittori o al- 
lettati da una l i q u a  preposta alla loro educazione 
giovanile, e piia largamente intesa, o tirati dagli 
onori e dall'ambizione, coacorrevano a Roma, e 
non altrimenti che in latino componevano i loro 
libri. Poscia andò tanto ognor più procedendo la 
bisogna, che ai tempi di Trajano, se tutti i mortali, 
come afferma Plutarco, e come l'autore non crede, 
non parlavano romanarnente , tutti eerto romana- 
mente scrivevano ed arringavano. u Le altre itali- 
a che lingue, prosegue l'autore, non insegnate, non 
9 coltivate, derise, anzi conculcate dai dominato* 
n niancati quei che le scrivessero, vennero natu- 
n ralmente in aisuso, e alla Euie si perdettero af- 



374 
a fatto nel gran vortice del mondo romano m. Per 
quanto poi spetta alla decadenza e succe&iva per- 
dita delle lingue in discorso, egli non ammette 
l'opinione del Perticari, che ne accagiona la trasla- 
zione della sede dell'impero da Roma a Costanti- 
nopoli; & perchè, egli dice, la luigua cortigiana e 
* diplomatica della nuova sede dì Bisanzio non fu 
4 la greca, ma la latina; perchh in latino, e non 
r in greco, si davano le leggi e gli editti, e in le- 
r tipo rispondevano ed arringavano così gli amba- 
r sciatori come i giureconst$$, da alcuni pochi in 
n fumi, il cui testo greco venne accolto nelle Pan- 
s dette, e Roma fino alille inciirsioni de' barbari fu 
9 sempre riguardata in parole siccome la capitale 
s del mondo, nel fatto siccome capitPle dell'Impero 
n d'occidente n. I1 perchè, aderendo alla opinione 
più comune, la perdita del latino piuttosto che alla 
tmlazione del17 Impero egli attribuisce alle inva- 
Eoni barbariche, per opera delle quali successe alle 
virtù dell'inteiletto la forza brutale, e alle arti deUa 
pace la rapina e la guerra, si chiusero le scuole, 
cessarono i pubblici parlamenti, fuorchè di barbari 
fra loro, scomparvero gli scrittori, cessarono gli 
scritti, le regole del buon latino, con tanti studj e 
wUe fatiche di tanti dotti trovate, si dimenticarono, 
e d'ultimo si spensero. E benche alla corte degli 
imperatori che mancava sottentrasse in Roma quella 
dei pontefici &e sorgeva, e il latino da Lngua di- 
plomatim &&'impero fosse stato assunto a & q u a  
slcm della cristianità, tuttavia neppure le corti dei 
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pontefici, o per maggiore sollecitudine delle rose del- 
l'anima che di quelle della vita civile, o per bisogno 
di se$ la corrente per farsi intendere, tanto sqp- 
pero fare che quella artificiosa lingua fosse salvita 
dal naufragio e nella sua natura conservata; ed an- 
&e il linguaggio cattolico fu m unial misto di Ea- 
v d a  deeaduta e degenere, che più non riteaeva 
nè il suono nè i casi nè le preposizioni nè nulla 
del nio miglior' tempo. 1Y[a se dalle invasioni bar- 
bariche deve ripetersi la perdita del latinq non d 
da dirsi per questo che i barbari tanto frammi- 
schiassero della loro favella nell'italico volgare che 
rimase, che questo non restasse nel fondo qual e n  
e qual sempre era stato. Anzi e opinione dell'au- 
$ore che da alcune parole in fuori spettanti alle 
magistrature ed alla guerra, altro delle lingue set- 
tentrionali le conquiste barbariche non mescolassero 
alla nostra, a quel modo che la conquista romana 
altro di latino non mescolò nel tedesco fuorcliè a p  
pena alcune parole attenenti o alle arti civili o alle 
nostre istituzioni o magistrature o a piante e ani- 
mali introdotti nel paese colla conquista, ed anelie 
queste accusanti nella desinenza che conservano piut- 
tosto una derivazione dai dialetti volgari parlati dalle 
legioni che dal latino insegnato nei parlameiti e 
nelle scuole. E quanto all'articolo, essendo esso in- 
dispensihiie a quelle lingue, che siccome l'italiana 
ed altre, non Ilanno valiazione di desinenza yer 
indicare i casi, il pretendere che fosse recato in 
Italia dai Tedeschi e nella italiana lingua traphn- 



tato, è lo stesso che &re che non esistesse in hrlia 
quel rolgar parlare e h  v' ineomineiò coll'alitazione 
umana, giacclie senza l'articolo questa volgare noe 
poteva sussistere 

Qneste cose discorse intomo al grammatico h- 
t&, passando hutore all'italiano grammatica at- 
tuale e partendo dai principj enunciati dal bel p&- 
cipio della Hemoria, ricorda il fatto da lui sopir 
tali prioupj s t ab i to  , doll' antichissima formazioae 
in Italia, e nei luoghi ove la primitiva itatiaM fd 
miglia si disseminò e diramò, d' una lingua dva; 
parlata e comune a tutto questo gran popolo, non 

veputa d'altronde, non nui mutata nè mancata +si- 
mai, per le leggi eterne che dominano le timama, 
favelle. Ora da questa lingua sorse al mancar dd 
grammatico latino il grammatico italiano , siccome 
da questa stessa era sorto il latino al mancar deC; 

I'etnisco, che parimenti sopra di essa era stato fon- 
dato. u Al mancar degli studj del latino, dice I'au- 
n tore, s' in t~odusse quel volgare spropositato eh* 
h chiamato romano o romanzo, e clie non era 

a n& il volgar parlare nè un vdgsr gmmmatico 
n qualunque siasi, perche mancante di ogni disci- 
n p f i a  ed usato piuttosto per una imperfetta re- 
* miniscenza e consonanza che per istadio; e 
n procedendo i tempi, e la reminiscenza mancando 
nsempre piu, gradatame~te si venne in fine alla 
n totale dimenticanza ed ignoranza d'ogni desinenza 
n e costruzione latina, e la lingua italiana incominci0 
a ad essere scritta com'era parlata, e colle regole che 
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n eraaò ;mqk ad essi h. rhs q$ a>rn iniendti 
ragwiare di rime o scrittare composte io vesta 
CM$ in qokl dialetto in pr&c~lare, come neppore 
<li quelli? che uscirono in wolgar prorenzale , . che 
non folEa.  suo parere, se non qno dei molti dia- 
letti italici, com'e il venezia~o e il~milanese, ma 
del qolghr parlare in ge$eiele, comune e. t 
*azione, e fondamento di- hitti i dialetti ' 
{ari. i~ N- s ì  tmto. adonqué, ~ i g l i  pr<iiegtio, ees- 
a ~ r a n q  ie . guerre e le rapi- e gli uo 

r n i e i a r ~ ~  ad avere +&e al +ndaozi ;di beni 
st~hde Tacare agli stndj e alla contemplazione, e 
z fnrsero i comuni, i pubblici parlamenti e le corti. 

~'incominc& a eonsider~e le naturali leggi e l'ar- 
n monia del d g a r  parlare, ad a far canti e rimi?, 
n,& in esse specialmente a ripulirlo ed ingenti- 
n liho, .e prima 1à dove questi benefici del l vere- 
n civile si erano prima fatti sentire n. Ciò awenos 
piimamente i~ Napoli alle corti di %&n& e di 
Hanfredi , cedtro 'di gentilezai e dottrina, e - mn- 
vegno di leggiadri spiriti, dove non il volgare il- 
lustre, come dice il Perticari, m i  il ' volgare par. 
laio cominciò a coltivarsi da rimatori di 'tutb Italia 
mlà coacorsi, e ad adoperarsi nei poemi, che si- 
diani dal luogo onde uscivano vennero chiamati, 
e tuttora nel Trentino si chiamano. Coi rimatori 
di Napoli gareggiarono contemporaneamente i To- 
scani$ mano mano emersero h&inosi e sopra 
quelli pxkaqgiarono; il che devea n a  t&alrnente' av- 
venire, plerc& in su qwei primi prirxipj ogni - scrit- 
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wre ritraevo fn g r a ~  pute dal p p r i o  p irk  vol- 
p e ,  e quel di Toscana era forse il più ri&, 
awoni- e soave di hi<h Iklia, tanto&& wva- 
&ando tutti gli *alin', fu kame ceppo del nuova 
vo lp~6  illuitre, iI quale per&, illanguiditasi k Itice 
e s o e m  % favore degk s & t !  siciliani, non $i- 
tdiano, ma di abbe nome. E forse la nuova 
lingua & tal nome . e6n&rveiebbe ancora,. se non 
6w steta l'opera ai *I)ante, &e non consentendo 
ai Tosctsi l'anogarsoi i1 .rado di dar regola e for- 
mn ali'illustre yolgake, chiamò tutti i dialetti ita- 
liani a tmamiTere ed a v q  parte neUa. wmpos ihc  
d'una h g u a  comune di tutta Italia, che da lui im- 
maginata, ereata, e stabilita, fu poi dal Petraica e 

Bwweio all'ultima perfezione condotta. 
- Con questi argomenti razionali e filologici &I- 
stifìcanti il SUO assunto, Bon altro da &timo si &- 
dia l' autore d'avvalorarlo, dedotto da& particolare 
eostnittura de' vocaboli cardinali del volgar p ~ l a r e  
italico, ch'egli quaWca per unisillabi e perfetta- 
mente d o r m i  ai corrispondenti vocaboli del gram- 
matico, conchiudendo da ' ciò che le voci primitive 
e parlate della :lingua preesistettero al latino nella 
bgua etrusca e che al latino servissero nel vol- 
g.ie toscano, sempre le stesse, quali furono in ori- 
&e, e quali sono f~~ttodì, dopo tanti secoli, nelle 
bocche di tutti, da quelle artificiose terminazioni in , 

faori &e v' ktrodussm i dotti, secondo l' indole 
putiBdPw, delle grammatiche alle pali vennero so%- 

toPOnes&, cowine' +a nella successione dei 



tempi. A quest' uopo, immaginata, secodu W' idea 
deU'Aiberti, potersi tutti i vocaboli elernentnri di 
una lingua classificare nelle tre grandi ripartidoni 
delluniverso ,. Dio, i'nomo, il mondo, egli eaae da 
queste tre classi una serie d'esempi (clie presenta 
come saggio di un più ampio e compiuto prospetto 
che a suo parere, collo stesso metodo, si potzebbe 
compilare) togliendo essi esempj dai nostri 'vol- 
gari dialetti, ponendoli a fronte delle corriipon- 
denti parole grammaticali latine, e mostranb come 
queste, spogI&e della terminazione artiGale, 15- 
mangano identiche con quelle. Al che aggiunge 
una tavola di confronto fra monosill&i tolti dai 
dialetti e le corrispondenti parole italiane, h- 
tine, greche, tedesche, francesi e spagnuole; dal 
quale riscontro risultandogli ebe il corpo del p . 0 ~  

cabolo è per lo più sempre uguale nei dialetti p* 
lati, nel latino, nell'italiano , nel francese, peUo 
spagnuolo, diverso nel greco, e piii ancora n 4  
tedesco, egli ne deduce le seguenti osservazioni fi- 
lologiche, che noi riporteremo colle stesse sue pa- 
role, e colle quali chiuderemo la nostra relwione. 
r< E$ si pare che per ambo i lati dei monti cha 
s chiudono l'Italia dal lato di Lamapa, la popo- 
a lazione it&a si trapiantasse in modo che, OCCU- 

n pati tutti i luoghi del pedemonte, e rasentando 
n la costa dei due mari, s i  allungasse da un Irto 
W dalla Venezia e dai luoghi occupati dai Carni e 

dagli Istrianì insino all'Epiro e maltra dal Ge- 
n novese e N i i o  $sino d Badano, e che in 



9 tutti quei looghi qnell'antica lingua re- che 
n Italia tutta e Corsiea e Sardegnli c 1YIalta avea 
a riempiuto, propgaodene anzi L'assatura ooa par- 
n ticolari raaniifica&uni fino alla spenda occidentale 
n del Reno ed all'Atlantico; ove sostarono aceat- 

r hsdo e permutando paro6 da altre genti, che 
9 per altra via e c w  altre lingue erano pervenute 
n d a  sponda orientale del medesimo fiume. 

n L'esistema di un dialetto italico sulia costa 

a francese dd mar &=no spiega a mio credere il 
n mistero di quelle poesie prsvenzali che ineoaiin- 
9 ciarono ad apparire prima del novecenb, e se- 
n guitarono anche dopo i tempi di Dante, che hanno 
n tanto dell'italico nel corpo dei vocaboli e tanto del 
n francese nel modo di scriverli e pronunciarli; nè 
n potevano, panni, 11 Perticari, il Menagio, il Re- 
n nouard derivare l'origine d d  provenzale dalla 
% lingua romanza, ossia dal latino corrotto. I tro- 
n vatori provenzali non amano fatto che ridurre il 
n loro particolar volgare parlato a hgua gramma- 
n tica, dandovi certe e ferme leggii siccome fecero 
n in tempi più vici& i Veneziani, i Milanesi ed 
* altri popoli d'Italia. Nè potevano dire i succitati 
9 scrittori che la lingua romana fosse il volgare di 
n tutti i popoli che obbedivano a Cado Magno nel- 
e %'Europa meridionale; perchè se un latino mezzo 
n barbaro si usava negli atti pubblici, i1 vol- 
P gue di ciascun popolo era il dialetto parlato. 
n Volle agginngere il Perticari che Carlo Magno 
n nel capitolare dell'amo 81 3 stanziò che si pre- 



n dirasse Cristo a tutti i suoi popoli nel volgare 
n romano. Ha di tale ordinazione io non seppi tro- 
n yar traccia, vedendone però nel capitolare del- 

- n l'anno 803 una affatto contraria, eaUa quale s'in- 
n terdiee ad ogni chierico di usare nelle chiese altra 
n lingua clie quella intesa dal popolo; eon che pamì 
n si proibisse di predicar Cristo nel volgare ro- 
n mano, quando per volgare romaiio s' intenda ii 
n latino corrotto, perché la plebe non poteva in- 
,, tendere chiaraniente n6 il latino illustre dei clas- 
n sici nè il latino ba~baro dei capitolari. Si spiega 
n egualmente per questa via la totale conformit& 
n dei corpi de' vocaboli italiani con quelli dei Fran- 

iL 
n cesi e degli Spagnuoli, e la loro diversità da 
n quella dei Tedeschi e dei G~eci .  Le genti ita- 
n liclie, francesi e spagnuole derivarono, a quanto 
r pare, da un medesimo ceppo, posto all'occidente; 
n le tedesche da un altro ceppo, posto a setten- 
93 trione, le greche da un altro, posto a levante. 
n Le comunicazioni indotte dalle relazioni civili di 
r tutti questi popoli, fecero nascere tra varie lin- 
n gue uno scambio di voci appartenenti non alla 
n primitiva ossatura della favella, ma bensi ai tempi 
W del loro dirozzarnento; lo scambio tra l'Italia e 
n la Grecia fu maggiore che tra l'Italia ed i paesi 
W nordici, per l'influenza si della durata e si della 
s natura e delle cause del rawicinamento seguita 
9 Le lingue però di tali nazioni non possono in- 
n* sieme confondersi, avendo in sè elementi che le 
n differenziano; e se pure, ammessa la diffusione 



n origmaris del genere umano da un solo ceppo, 
vnolsi riscontrare tra esse alcuna radice di co- 

5 muaanza, questo cotanto remoto e sparuto si 
n manifesta, che il pensiero umano nello scontrarla 
n non può giungere forse ad alcuna dimostrazione 
n che lo acquieti s. 

XXIIJ* Conchiuderemo con una Memoria scien- 
tifica del d.r Paolo Lanfossi sulla variabilità delle 
forme della campanula eliztimides di Lombardia. 
L'utilità delle indagini e delle osservazioni non ap- 
pare mai tanto nelle scienze in generale, quanto 
in particolare allorchè si tratta di vegetabili, con- 
siderato che le tante differenze e peciiliari circo- 
sbnie dei climi locali, influendo potentemente sulle 
piante che vi hanno stazione, possono talmente al- 
terarne l'aspetto e le forme, da riuscire spesse volte 
difficile il ravvisare le specie per quello che sono. 
L'autore pertanto, che ben meritò in altro ramo 
della storia naturale colle sue osservazioni, altra 
volta da noi riferite, sulle specie ornitologiche, cre- 
dette far cosa utile alla botanica producendo nella 
presente Memoria quelle che gli occorse di fare 
sopra questa pianta lombarda, mercè i molti esem- 
plari ch'egli ebbe opportunità di raccoglierne. 

Fu la pianta in discorso primamente scoperta 
nel territorio bresciano dal padre eapuccino Gre- 
gorio da Reggio, che nel i607 la comunicò con 
accurata descrizione e figura dipinta al celebre Clu- 
sio, dal quale fu pubblicata nel I 6 I r ,  nelle sue 
Cwo posteriores, sotto nome di P ' r d a i i s  Gre- 



go& di BegEo. Dopo il Clusio fu pdblieata dallo 
Zuinger col 40me di Baplrmdw 6rixianur Grt+ 
yoi-ìì de Regio nel suo Theat+w htanicurn;ed ;i 
seguito ne parlarono nelle loro opere Parkinson, 
Gerard e Xorison, riproducendo k figura gii da- 
tane da Clusio e da Zuhger. Dall'epoea indicata, 
sia per la scarsità de' culton della botanica, sia per 
la difficoltà delle escursioni scientifiche, passarono 
circa due secoli prima che venisse di nuoro ho- 
vata. Ciò avvenne nel territorio bergamasco; e nel 
I 803 venne pubblicata nel catalogo delle piante di 
questo paese dal prof. %aironi da Ponte, il quale, 
per certa somiglianza che vi riscontrò con un ahra 
trovata nel Piemonte dall'Allioni e da Linneo, a 
cui venne trasmessa, qualificata col nome di cam- 
panula elatines, vi applicò questo med~imo nome, 
benchè si possa tenere con sufficiente fondamento 
che la pianta bergamasca altro rion fosse che la 
campanula ela timides. Parecclii anni dopo venne 
scoperta anche nella provincia di Brescia, cioè in 
Valtrompia dal d.r Zantedeschi, che ne mandò al- 
cuni esemplari al prof. Moretti a Pavia, il quale 
raffrontatoli colla figura della campanula elatines 
del Piemonte, piibblicata dall' Allioni, e con quella 
della P+daZis P. Gregorii de Regio, stampata 
dal Clusio, trovò la pianta bresciana doversi, piut- 
tosto che a quella, riferirsi a questa seconda, per 
k perfetta corrispondenza dei caratterij e la pub- 
blicò col nome di campanula elatinoids nella terza 
delle sue decadi di piante italiane, stampata nel J 8 2 z. 



scia, e pubblicata n d e  Flore paniali e ,nei d a -  
lo@. Da questi cenni sulla storia deIk piaota psu 
l'autore ad esporre le varietà più notahiii di forme 
&e gli wanero mrvate, desrrivendole nelle due 
segue~ii sessioni che riportiamo testualmenie. 

u Sezione prima, - Fiorescenze racemoso-pa- 
% nwchiuta e densa. 

n IP Le foglie subradicali e cauline ;Ifen~n 
n eordato-acute, e le caulhe superiori tendenti in- - se&ibilmente alla forma ovale. Tutte col contorno 
n proforidainente ed irregolarmente dentato o bi- 
s dentato. 

n a) Tutta la pianta di qualche consistenza e 
.n eotonoso-biaiicliiccia. - Di questa varietà ne colsi 
a esemplari attorpo alle roccie presso Tavernole in 
.n Val Trqmpia. 

n 6) Tutta la pianta di qualche consistenza, 
n ma. le foglie verdastre e soltanto pubeseenti. - La 
n trovai propiiscua alla precedente. 

a C) Le foglie sottili e molli ed appena to- 
s mentose, com' 6 generalmente tutta la pianta. - 
n Questa la trovai attorno ad alcune piccole ca- 
n wxnosita tra S. Gio. Bianco ed il Cornello in 
n Val Bmmbana. 

n z? Le foglie subradicali e cauline inferiori 
n cordato-ottme, e le eauline superiori tendenti 
,n gndatamente alla forma o d e  allungata, tutte col 



n contorno dentato irregolarmente, o bidentato; 
n sottili e molli, di un verde scuro ed appena pw 
n bescenti. - La colsi attorno ad alcune piccole ca- 

n vernosità ira S. Gio. 'ianeo ed il Cornello in 
n Va1 Brembana. 

n 3 .' Le foglie .subrabicali e cauline inferiori cor-. 
n dato-reniformi, e lo cauline superiori tendenti gra- 
n datamente alla forma rotonda; nel resto, come la 
n -varietà precedente. - La trovai promiscua alla va- 

n rieti precedente istessa. 
n 4.. Tutte le foglie subradicali e cauline allua- 

n gato-lanceolate , colle cauline superiori gradata- 
n mente decrescenti in grandezza. - Tutte col con- 
n torno minutamente dentato-pettinato. 

n a) Le foglie di un ~ e r d e  gialliccio ed un 
n poco tornentose; peduncoli e lacinìe calicinali fi- 
n liformi, allungate ed irsute. - Gli esemplari che 
a possiedo di questa bella varielà mi vennero dati 
n dal d.r Bergamaschi, che li colse fra le fenditure 
9, delle rocce a Tuipiano in Valle Brembana. , 

6) Le foglie d'un verde-scuro ed un poco 
n tomentose; i peduncoli filiformi, allungati ed un 
n6poeo irsuti, e le lacinie calicinali lineari lanceo- 
n kte, corte ed appena pubescenti. - Anche questa 
o la ebbi dallo stesso d.r Bergamasdii, che la trovò 
n a Pian di Borno in Valle Camonica. 

a 5P Le foglie subradicali e le cauline inferiori 
9 allungate, cordato-acute, ed anche promiscuamente 
* eordato-accurninate e cordato-ottuse ; le cauline 
r superiori tuue ad un tratto piccolissime. Le pri- 

25 



me col contorno denfsto-pettinato , e le ultime 
soltanto minutamente datato. Tutte poi, coni'& 
generalmente tutta la pianta, dquanto tomentoso- 
L;anc~ccie. 

n a) Le foglie cauline superiori di forma o~ale- 
acuta, e tanto le lacinie calieinali come tutti i pe- 
duncoli filiformi, allungati e aol to  irsuti. - Que- 
sta ben distinta varietà la trovai piuttosto eo- 
mune attorno alle rocce presso Tavernole in Val 
Trom pia. 

n 6) Le foglie cautine superiori di forma orale 
ottusa, e le lacinie calieinali ed i peduncoli fili- 
formi bensì, ma in parte allungati- ed irsuti, ed 
in parte alquanto brevi e soltanto pubescenti. - 
Anclie questa la trovai comune prorniscua alla 
precedente. 
n 6.' Le foglie subradicali e le cauline inferiori 

subcordato-ovali; le eauline superiori gradata- 
mente decrescenti in grandezza, ed a poco a poco 
volgenti alla forma ovale acuta. Le prime den- 

9 tato-pettinate, le ultime soltanto dentate, e tutte 
9 un poco tomentoso-bianchiccie. I pduncoli ed i 
rt dici, le cui lacinie sono quasi fìliformi e molto 
s abbreviate, coperti di un denso' tomento bian- 
r chiccio. - Questa la colsi in compagnia de1170ttimo 
n d.r Bergamasclii attorno ad alcune piccole caver- 
4 nosità longo la strada tra S. Gio. Bianco ed il 
n Coruello in Tal Brembana. 

n 7 .  Le foglie subradieali eordato-acute, im- 
n gokrmente dentate, e qualche volta submali con 



n podù dat i ;  le eauline non di rado tutte piccole, 
n di forma ovale e gradatamente deserescenti in 
n grandezza. Tutta la pianta di qualche eoncistenza 
n ed alquanto tomentoso-biancliiccia. 
. n a) Le foglie cadine, tutte uniformemente 
n ovali, e quasi tutte dentate regolarmente; le la- 
* einie calicinal;, che sono luaglie circa la metà 
r della corolla, di forma lineare-lanceolata, e la 
n massima parte dentate quasi pennatofesse. - La 
n trovai piuttosto comune in cima al monte Mad- 
n dalena presso Brescia, attorno alla muraglia esterna 
n del piccolo caseggiaio con oratorio elle vi si trova. 

n 6) Le foglie cauline inferiori ovali-ott~se~ e 
n le superiori ovali-acute, col contorno avente po- 
n elii denti piccoli ed irregolari, ed anelie promi- 
n scuamente col contorno quasi idtiero; le lacinie 
n calicinali, che sono lunghe circa la metà della 
n corolla, di forma lineare-lanceolata, e la maggior 
a parte prive affatto di dentatura. - La trovai non 
n rara prorniscua alk precedente. 

n 8.. Le foglie subradicali cordato-acute e col 
n contorno irregolarmente datato, le cauline non 
9 di rado tutte piccole, di forma ovale-lanceolata, 
n e la maggior parte prive affatto di dentattke. - 
H Tale varietà la colsi sul monte Naddalena insieme 
n aUe due precedenti. 

W g." Le foglie subradinili e caoline inferiori cor- 
dato-ottuse; le cadine superiori cordato-rotonde, 

9 gradatamente decrescenti in grandezza e perdeiitì 
insensibilmente la forma cordata; le prime col 
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n contorno minutamente ed irregolarmente dentato, 
n le altre con piccoli denti h n s i ,  ma quasi tutti 
n eguali, tranne alcune della sommità del caule clie 
n lianoo il contorno quasi intiero, e che sono di 
n forma tendente alla ovale ottusa; tutte poi., com'è. i 
n generalmente la pianta, di un verde scuro ed ap- 
n pena pubescenti, o leggermente tomentose. Le la- 
n cinie calicinali più corte della corolla e di forma 
n lineare-lanceolata. - Questa la colsi in compagnia 
n del già più volte citato d.r Bergamasclii attorno 
n alle piccole cavernosita suddette in Valle Brem- 
P bana. 

n io? Le foglie subradicali e cauline inferiori 
n cordate, le cauline medie corilato-subrotonde, e 
n le superiori tendenti alla forma ovale; tutte più 
n o meno irregolarmente dentate e coperte, com'e 
n in generale la pianta, di un denso tomento bian- 
n cliiccio. 

* a) Lacinie calicinali assai corte. - h c l i e  
n questa cresce comune colla precedente. 

n b) Lacinie calicinali sensibilmente allungate.- 
n Questa è del monte Resegone, nella provincia di 
n Corno, e mi venne gentilmente donata dareare- 
n gio prof. Comolli. 

r I i? Le foglie subradieali e cauline inferiori e 
n medie sulcordato-acute e larghe, e col contorno 
n a pochi denti irregolari e piccoli; tutte di un verde 
n scuro ed appena tomentose. 11 fusto ed i calici, 
n le cui laèinie sono assai corte, tomentoso-bian- 
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n &icci. I fiori bianchi, e talvolta biandti col fondo 
n @lo promiscnamente nei medesimi racemi *. 

t n a) Le foglie della sommità ddVcauIe e déi 
n rami secondarj subo~ali ed anche ovali acute, e 
n col contorno quasi intiero. -- Questa singolare va- 
n rie& la colsi in compagnia del d.r Bergamaschi 
n attorno alle pi&ole cavernosità sunnorninate in 

Va1 Brembana. L 

9 6) Tutte le foglie anche subradicali e cau- 
h e  di forma subovale rotondata ed anche un 
poco acuta promiscaarnente, e col contorno quasi 
intiero. - Questa pure la trovai promiscua alle 
precedenti. 
n i z? Le foglie subradicaii eordato-ottuse, ed 
anco subovali , piuttosto larghe ed irregolarmente 
dentate; le cadine inferiori ovali, ed anche snb- 
cordate, molto lerglie e col contorno quasi rego- 
larmente dentato; le superiori ovali-acute e col 
contorno sparso irregolarmente di pochi denti ; 
iutte di un verde smro, e piuttosto i pubescenti 
che tomentore. I pedunwli filiformi, allungati ed 
irsuti; le lacinie calicinali allungate, filiformi, ed 

n anche di forma lanceolata promiscuarnente, ed esse 
* 

n pure ixsute. - La trovai attorno alle rimx presso 
k Tpvernole in Val Trompia. 

n i 3.. Tutte le foglie tasto subradicali che cau- 

(L C) Le foglie dei germogli che sono alla base del fato 
n di questa rara varietà, e che sono uniti agli esemplari cbe 
79 possiedo, sono, la maggior parte, di forma presso che or- 
* 5idlare e col contorno intiero, o con pochi e piccolì denti. 
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n b e  di forma o d e ,  praoiismaniaite ottusa, ~ciesi 
n rotondata, ed .a& acuta, m1 mtoma int;er%-ed 
sv altresì con pochi denti s p d  irregolarmente; tutte 
z di +un verdescuq e piuttosto tubescenti che $0- 

n inentose. Il fusto colle ramificazioni deboli e di- 
? varicate. f peduncoli filitormi, allungati ed irsutii 

-le lacinie e a ~ c b a l i  allungate, aiformi ed anche 
a lanceolate, e sensibilmente ingrandite, si intiere 
n. .ge denbte, e più Q meno irsnte. - Ancbe que- 
y sta ma e rara varietà la trovai presso Tam- 
s nole insieme. d a  precedente.. 
. s Sezione secon& - Fiorescem racemoso-pgn- 
n nocchiata ed assai diratata. 
: n I.' Le foglie dei germ~gli .radicali di forma 
r cordato-acuta e dentate, codatu-ottusa e con p i e  
n s c o l i  e brevissimi denti, eordata quasi reniforma 
* ed anche quasi orbiculare e col' contorno presso- 
n &è intiero; le foglie caulime, tutte più o meno 
n: ovali-ottuse, gradatamente décrescenti in gran- 
n dezza, e promiscuamente ED) cmtorno a pochi e 
n brevi d a t i  ed anche intiero: tutte di un verde- 
n scuro, ed appena pnbescenti. I peduncoli filiforioi 
n ed assai lunghi (circa il doppio della lungkza 
a delle .foglie), soli+ e portanti un m1 fiom, ed 
H anche suddivisi in .due o tre peduneoletti, qual* 
.W che volta corti, ma per lo più allungati,.ed essi 
n pure filiformi e portanti un fiore ciascuno, ed 
.a aventi per 10 pisi verso il basso qualche piccola, 
rr fogIiolina bratteiforme; la base del calice e&f& 
'r rica, e le laeinie . . 'libere lunghe Qrca la me% de8a 
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corolla e di forma knceolats; Ia corolla piccola, 

n di colore ceruleo-porporino intenso, col fondo 
n biaancl&cio, a cinque divisioni lanceolate e pro- 
n fonde due terzi circa della lunghe- t,ut.de, o 

- -  .,k* - 
a molto rivolte; il pistillo esilissimo e lungo &rea . 
n il doppio della corolla. Il fusto a rami6caziG 
n esili e divaricate, e tomentoso-bianchieeio. - Di 
n questa. varietà singolare e rarissima ne trovai un 

P i - 
n solo esemplare cresciuto quasi a b r  di temi, e . i*. ' 1  
n che era eonfiiso con delle erbaccie in un angolo 
n di una delle piccole cavernosità che vi sono lungo 
n la strada tra S. Gio. Bianco ed il CorneUo in 

Valle Brembana * n. 

Seguono a questa descrizione varie osservazioni 
sulla campanula in discorso assoggettata a coltura. 
Questa pianta per asserzione del nostro socio fon- 
data sull'esperienza di più anni, trasportata dal 
luogo nativo, si acconcia facilmente alla coltivazione, 
e prospera in qualunque terrena, purchè vi sia tra- 
piantata d'autunno; ;è è necessario estirprla con 

u (*) Prima di passar oltre, mi trovo in obbligo di render 
n pubblicamente grazie distintissime d'egregio sig. d.r Berga- 
n maschi I. R. medico della prorinciq di Bergamo e socio di 
W questo $teneo, il quale amantissimo della botanica, e cor- 

, 

39 tesiiimo verso gli amici, oltre all'avermi 
n belle varietà della carnpanula elatinoide 
H colte da lui stesso, avendomi voluto a C 

n ne& VaNe Brernbana, mi ha messo nella opportuna situa- 
v zione di raccogliere e di osservare. Senza di sì cortese  ami^, 
99 ben poco avrei potuto dire; e però se a w i  qualche cosa che 

possa essere di vantaggio alla scienza, è dovuta per la mas- 
3 sima parte a lui. 
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molte radici, bastando che le resti unito qualche 
pezzo di fittone radicale. I suoi caratteri distintivi 

t 

subiscono bensì qualche alterazione, ma non riman- 
gono essenzialmente distrutto; cosi che alla produ- 
zione delle tante varietà naturali sembra che assai 

[più delia qualità del terreno influiscano le partico- 
6 circostanze delle diverse situazioni nelle quali 

, cresce la pianta. Le modifìcazioni prodotte dalla 
. LJ* 7, -. 

P 
coltura, osservate tinora dall'autore, essendo i vasi 

,;.""Q - C 

i+,.+ esposti a ponente, ma riparati dallFazione diretta 
.* de' raggi solari durante la state, sono le segaenti. 
L ' Nella v&+ I .q b ), nella varietà 5.a a ), e nella 

2'. - varietà I z?, colte attorno alle roccie fra Brozzs e 
Tavernole in Valtrompia, si conservarono assai bene 
i caratteri che ne distinguono sì lo sviluppo che la 
tortuosità particolare del fusto, come anclie quelli 
della grandezza, forma e dentatura che sono pro- 
prie delle foglie di ciascuna; ma ili tutte si dimi~uì, 
e specialmente nella prima, la isyidezza e pube- 
scenza, massime delle foglie, con minor diniinu- 
zione però nella varietà La, nella quale solo s'in- 
grandirono alquanto le foglie cauline superiori. La 
fioritura fu cpella che andò soggetta a più sensi- 

.. bii modificazioni, essendosi in tutte le indicate va- 

i n&& sviluppata una tendenza all'allungamento dei 
peduncoli, all'ingrandimento deUe lacinie libere del 
&e, ed a qualche maggiore aumento anche della 
coro&. Particolmente poi nella varietà I .a 6)  le 
lacinie libere del calice, che sono piuttosto corte 
che no e filiformi nello stato naturale, si svilup- 
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parano aostantemente ingrandite, wrpassanti in al- 
cuni fiori la lunglwzza delle corolle e di forma 
laneeolata, per lo più semplice a senza denti; la 
corolla un poco ingrandita anch%assa, coliolle divi- 
sioni profonde fin quasi alla base e di colore ce- 
ruleo-porporino, intenso nelle' lacinie, e quasi bianco 
nel fondo, essendo le satere e lo stimma di colore 
rossastro vinato. NeUa varietà 5 ." a) le laeinie li- 
bere. dal calice si mantenilero filiformi bensi ed 
irsute; ma si allungarono sensibilmente, restando 
in alcuni fiori di poco al di sotto della corolla. 
Questa si sviluppò sempre della medesima grandezza, 
o appena di piccola cosa maggiore che nello stato 
naturale, e tutta di colore celeste-pallido, colle di- 
visioni del lembo profondo due terzi ed anche di 
più, essendo le antere e lo stimma di color giallo- 
bianchiccio. In  questa varieta non fu raro il caso 
di vedere i fiori col calice avente sole quattro la- 
cinie libere, la corolla col lembo diviso regolar- 
mente in quattro, e con quattro soli stami, e qualche 
volta anche lo stimrna quadrifi do. Apparve questo 
quatrifido altresì in alcuni fiori colla corolla e ca- 

lice a cinque divisioni ,. ed in iuu> apparve finanche 
cinqoefido. Così pure non fu raro il vedere alcuni 
fiori col lembo della corolla diviso bensì in cinque, 
ma con due licinie separate meno profondamente 
delle alt&, in modo che la corolla sembrava a primo 
aspetto irregolare. Nella varietà I z?, le lacinie li- 
bere del calice si svilupparom un poco di più che 
nello stato naturale, e spiegarono più decisamente 
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h fonna ~anceobta ehe già ~ncbìvano a prendere 
nello stato nativo; la eorolla si sviluppò con qual- 
che maggiore ingrandimento, colle l a G e  un poco 
più strette che nelle due varieti precedenti, di wlor 
ceruleo-porporino intenso, cul fondo quasi bianco, 
e spesso colla punta delle lacinie medesime bianca, 
essendo le antere e lo h a  di color rossastro-vi- 
nata Le divisioni p& del calice e della corolla ed 
il numero degli stami andarono soggetti anche in 
questa varietà alle stesse variazioni della precedente. 
Na sia nello stato naturale, sia nello stato di col- 

tura, non v' ha parte di questa pianta che non sia 
soggetta a variazioni di forma. Trascriveremo dalla 
Nemoria le seguenti considerazioni generali del- 
rautore in questo proposito. 

cc La radice la osservai nello stato di natura, 
n ora suddivisa in più rami, ed ora unica e sem- 
n plicissima allungarsi d'assai tra le fessure delle 
n rocce, fornita soltanto di poche ed esili barbo- 
n line; e nello stato di coltkvazione formine un prnu> 
n di fittone piuttosto grosso, e *di, a guisa della 

maggi~r parte delle piante che si coltivano in 
.a vasi, svilupparsi in nn ammssso di sottili e lun- 
ja ghe barbe, e andare ad investire la terra nel 
a fondo ed attorno alle pareti del vaso stesso. 

n 11 fusto lo osservai essere ora chdrico ed 
n ora aagoloso, ora semplice ed ora rhificato, 

quando oopsistente e quando debole, ora sscen- 
s dente ed ora diffuso4 ed in fine quasi glabro, 
n ed =&e densamente inmentoso. 
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'n Le Tiyjje le vidi va&ra+tabnente, che troppo 
-+hp eosn sarebbe il volerne tesser la serie; e 
a la.-p6ncipali sono gih - indicate nè' cenni ds&b 
n tivi Ldellt? varietà sopra esposta. 

r In guaoto alte parti del fiore, le variazioni più 
s ~ s n a r c l e v ~ l i ;  si trovano esse pure di @i esposte 
n ncVa enumerazione delle vari& suddette;e solo 
n credo u a e  l'indicare c;ha Ie laciziie libere del m- 
n lice sono 'forse quelleh che' presenbno tale varia- 
n bibà da non doverne tralasciare h e n o  m cenno. 

n In una. pianta coltivata in vaso, trasportata 

n m&' essa dalla suindicata l o d t à  della Yal Trom- 
n pia, e che può riguardarsi come nna modifioa- 
o .zione' della varietà I a?, si, svilupparono. dei +ti 
r sec~ndarj alquanto t a r q  die f i o k n o  in ottobre 
W e'novemkwe. Uno di esci che tro~avasi in piema 
n fioritura sul finire dell'ottobre,, avea un fiore coile 
n h e k k  cnlieinali i ngrdfe ,  lunghe quasi wme la 
+corolla e di forma lanceolata; un altro le aves 
n p& piccole e più strette; un terzo le avea molto 
n corte e Gliformi; un quarto piccolissime ed io 
a forma di denti; ed altri tre o quattro ne Hian- 
s cavaw del tutto. Una così fatta ob)iterazime t* 
n tale delle lacini& &l calice anime anche in na- 
a tnra;ed io pssiedo un esemplare che la presenta, 
9 stato c d t ~  nella Valle Brernhana attorno alle pie; 
99 eole cayernòsità più volte nominate tra S. Gio- 
n vanni B&O ed il Corpello. Un altro &sto che 
* spiegò i fiori nella prima metà del novembre, 

avea un nore colle cinque kcinie Iibere del ca- 
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n lioe molto ingran&% di forma lanmlata, ma di- 
n suguali, ed una era anche dentata; e di altri eh- 
n que &ori €ha erano sparsi pel fusto, e chè e m o  
n tutti ascellari e solitarj, e mi pedancolo atquatito 
n lungo, qiiattro prinGpalmente nwano le lacinie 
n lh &l d i c e  svilaptitisinie e ridolte alla cm- 

a Eomaeione di foglie phsso a poco lanceolate , 
m ondulate e col contorno irregolarmente dentato. 
W Di questi pochi fiori, il primo avea bensi. la co- 

+ rolla col lembo diviso in eiaqne lacinie e cinque 
n stami, coms sml avvenire comunemente; ma due 
n aveano €1 calice con quattro Lacinie libere foglia- 
a e, ed altri due solamente con tre, ed uno di 
n questi ultimi avea la corolla col lembo diviso in 
+ tre sole lacinie, e tre soli stami, mentre l'altro 
n aqea la eorolla col lembo diviso in quattro laci- 
n nie e quattro stami. 

n Per ciò che riguarda il tratto, venendo la sua 
9 forma ad esseze in certo modo rappresentata da 
n quella del calice, ho osservato che allorquando 
n il fiore e appena spiegato, presentasi generalmente 
n emisferica, sebbene non di  rado osservisi anche 
n turbinata; e che ingrossandosi tende alla rotondo- 
n globosa ed alla turbiita. In t& stato manifesta 
n atl'esterno de'rigonfiamenti, che quantunque siano 
n quasi sempre tre, se ne contano non di rada 
n quattro e qualche wolta cinque, ai quali però, 
n tranne il caso di qualche eccezione, che è sempre 
n possibiie, ersendochè Io ~timma trovasi qnalclie 
n volta diviso in quattro ed anche in cinque, non 
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n corrispondono altrettante cellette, come ho osser- 
n vato nelle piante assoggettate alla coltivazione. Che 
n d'esterno del frutto possano apparire non di rado 
n quattro ed anche cinque rigonfiamenti, ecco, se- 
n condo le mie osservazioni, come può awenire. Le 
n lacinie libere del calice banno longitudinalmente 
a nel mezzo una piccola costola, clhando più quando 
a meno appariscente, la quale prolungandosi scorre 
n sul frutto; e questo avendo tre rigonfiamenti, e 
a le lacinie calicinali essendo cinque, si combinano 
n irregolarmente, e quindi ne avviene che il frutto 
n semhra avere quattro ed anche cinque rigonfia- 
n menti, che lascierebbero supporre altrettante cel- 
W lette, mentre tagliandolo trasversalmente non se 
n ne trovano clie tre. Si fatta illusione però vien 
n meno lasciando clie il frutto arrivi alla completa 
n maturità, poicliè in allora rimanendo bene decisi 
n i rigonfiamenti iridicanti le tre cellette , si ren- 
n dono distinte l6 costole prolungate delle lacinie 
n calicinali che rimangono ristrette e depresse. Fi- 
n nalpente il frutto è sormontato dalle lacinie ca- 
n licinali, che ora sono diritte ed avvicinate, ed 
n ora divaricate ed anche spesso rivolte indietro, 
n secondo che nella fioritura erano più o meno 
n consistenti, o più o meno lunghe, deboli e fili- 
n formi n. 

,Concliiudendo poi la Memoria, l' autore, posto 
mente che la varietà collocata + sola nella sezione 
seconda sembra, così per la fiorescenza sua parti- 
colare come per l'abito generale, presentare forme 
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tali da avvicinarsi noo pooo alla canymnulh pr- 
guinica, e considerato altresi che questa campanh 
tende anch'essa a qualche modificazione, prende 
occasione a rappresentare se si possa admettere as- 
solutamente una diversità specifica fra la ya~yaniea 
e la elarimides, o se abbiasi motivo .da dubitare 
&e p s t 6  ed ogni altra non sieno che forme sin- 
golari di una specie medesima, prodotte dal clima 
e dalle particolari circostanze delle località rispet- 

tive. S& quale questione astenendosi dal decidere, 
egli se ne rimette al giudizio de' coltivatori della 
botanica, lasciando ad essi altresì i1 fare sulla va- 
rietà in discorso e sull'altre da lui descritte quelle 
riflessioni che essi crederanno più vantaggiose alla 
scienza. 



ESPOSIZIONE PUBBLICA. 

__L_ 

L e arti belle non parvero in quest' anno esserci 
gran fatto liberali de' loro amabili prodotti, e la- 
sciarono desiderare alquanto più di quello sp& 
di vita e d'operosità di che diedero prova n e l h o  
passato. Ma in compenso di ciò torna grato l'or 
senare che se forse difetto fecero gli offerti lavori 
nel rispetto del numero, supplirono in quello del 
merito. Questa osservazione si applica in partico- 
lare ad alcune produzioni; fra le qual;, per comin- 
ciaie dal genere storico, accenneremo in primo luogo 
quelle di Luigi Campini, nostro giovane artista, no- 
tabili pel rapido e non piccolo progresso fatto dal- 
l'autore, e più ancora per la oobiie aspettazione 
che fanno di lui concepire alla patria. 

Primeggia &a questi un quadro d'altare, primo 
saggio del Campini in figure di hitta grande=; 
mppresentante S. Giovanni Evangelista, portato dai 
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suoi discepoli alla chiesa d7Efeso per predicarvi. 
Lodossi in questo quadro la bella composizione, il 
far largo, pcincipalrnente nelle pieghe, e la veda  
del colorito; la quale,'perfetta nei paiini, si desi- 
derò iiondimeno che fosse altrettanta nelle carni, 
e clte in esse apparisse qualclie maggiore succosità. 
Degno poi d'ogni encomio è un altro suo quadro 
rappresentante in ritratto una famiglia, siccome pure 
altri quattro ritratti in piccole dimensioni; uno di 
essi in particolare, rappresentante un nobile bre- 
sciano. 

Lpdati altresì per esattezza di somiglianza, va- 
rietà di fisonomia e naturalezza di atteggiamenti fu- 
rono i non pochi ritratti esposti dall' operoso e 
fecondo Luigi Zampietri. Quello fra gli altri dal- 
l'artista eseguito per commissione del sig. Antonio 
Lagorio La tutto il sapore della scuola fiamminga. 

Nè passarono senza encomio per buona condotta 
e per pregio di rassomiglianza tre ritratti a mezzo 
busto di Pietro Francini; oè* senza interesse fu volto 
l'occhio del pubblico ad una Vergine addolorata di 
Filippo Brunelli, che tanto si raccomandò lo scorso 
anno col sno bel quadro $altare, rappresentante 
S. Filippo Neri. sona tutti e da tutti ammi- 
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rata fu uni Q u a  iaoli&re di Natale Schiivooi, 
eoosigliere dell'I. Ii. accademia di belle arti in Ve- 
nezia. La grazia e l'espressione ineffabile della va- 
ghissima persona, rappresentata dinnanzi allo spec- 
chio nell'atto di pettinarsi, la perfezione dei linea- 
menti, la delicatezza e succosità delk carnagione, 
la verità clel colorito, fecero clie intelligenti e non 
intelligenti non sapessero staccarsi da questo allet- 
tevolissiino quadro. A questo. lavoro ideale andò 
aggiiilito un ritratto virile, degno per ogni riguardo 
del celebre artista. 

In altro genere di lavori andò prossimo a questo 
dello Scliiavoni nel favore del pubblico' un quadro 
rappresentante il tavolo d'un giardiniere, dipinto a 
olio di Tonimaso Castellini, nostro socio d'onore, 
artista in tal genere di quell'esimio valore che tutti 
sanno. La, scelta e la disposizione de' fiori, che me- 
glio non potrebbero essere intese, 3a leggerezza mi- 
rabile e la franchezza maestra del tocco, la va- 
ghezza del colorito, la verità, la trasparenza , la 
perfezione insomms, concorrono a collocar questo 
quadro ne' primi gridi dell'esposizione. 

Quattro belle vedute di' paesaggio, nelle quali 
arnmllrasi una maestreroie varietà nel tocco delle 
f rodi ,  e una somma bellezza deUe arie, attesta- 
rono i progressi fatti in questo genere da Carlo 

26 
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Pensotti: siccome nel genere steso tre altre vednte 
collocano, si può dire, nel grado di artista, beneh4 
semplice dilettante, un giovane d'ingegno ais6tinto 
e di varia coltura, Giacomo Pedersani; massime, 
fra queste vedute, quella che rappresenta un 
ciatore in una palude; nella qude, oltre la somma 
verità dell'acqua e dell'aria, si osserva aver l'autore 
sehivato la tendenza alle tinte azzurrognole, alle qaili 
si desiderò ch' egli non propendesse nelle altre, 
siccome si bramò nel Pensotti qualche maggiore 
accuratezza nelle macchie tte. 

Delle miniature sullo smalto e sulla porcellana 
del socio d'onore .Pietro Vergine, parlarono altre 
solte questi commentarj, rilevando i meriti dell'ar- 
tista, &e tutto deve ad ostinati studj e alla pro- 
pria esperienza l'esito felice de' suoi tentativi in 
questa difficile industria. Una Odalisca , ,miniatura 
sulla porcellana, la Vani&, Raffaello che ritrae la 
Fornarina, sullo smalto, furono i nuovi saggi da 
lui prodotti in quest'anno, che l'uno più che l'al- 
tro, e principalmeiite l' Odalisca, attestnrono i suoi 
rapidi e continui avanzamenti. 

Parlammo altresì l'anno SCOPSO della scuola di di- 
segno e pittura istituita in Brescia dal nostro Rob 
tini oon tanta benemerema, non pure dell'arti belle, 
ma anoora delle meccaniche, siccome quella che 



essendo particolarmente fondata per la classe degli 
artigiani, mira a propagare in questa classe il buon 
gusto de' lavori, istituendola principalmente nel di- 
segno ornamentale, dalla intelligenza del quale la 
perfezione delle manifatture massimamente dipende. 
Anche in quest'anno fornì questa scuola alla patria 
esposizione copiosi disegni d'ogni maniera sì d'or- 
nato che di figura, ed anche ornamenti modellati 
in plastica sui migliori esemplari. Di questi saggi 
mi potremmo enumerarne non pochi de' piu lo- 
devoli; ma non piacendoci far luogo a distinzioni, 
ci restringeremo a dire, che, tutti del pari, ancorcliè 
in vario grado, attestano il profitto degli allievi, 
la solerzia delt'espertissimo maestro, e 13 crescente 
prosperità di questa benefica istituzione. Piacque al 
Rottini di esporre h a  questi esperimenti de' suoi 
discepoli un ritratto di donna, suo proprio lavoro, 
che eseguito colla solita e consumata sua mae- 
stria, ci porse occasione a dolerci clie egli abbia 
preferito in quest'anno di mandare i prodotti del 
suo lodato pennello alla esposizione della metropoli; 
siccome fece de' suoi un altro distinto nostro arti- 
sta, Faustino Joli. Se non che, se per l'una parte 
ci debbono increscere queste privazioni per la pa- 
tria esposihione, dobbiamo per l'altra congratularci 
dei lusinghieri suffragi che sentiamo aver trovato 
colà pressa #intelligenti i lavori di questi due no- 
str i  valenti concittahi. 
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Non passeremo senza la debita ricordazioue i varj 

saggi offerti dalla scuola bel maestro Jucopo Savio; 
i disegni a matita e i lavori in iscagliola di Primo 
Borelli, gi'o+xtto di ottime speranze, già distinto 
discepolo del nostro Rottini , ed ora allievo del- 
1'1. R. Accademia di belle arti in Milano; il Sera- 
fico S. Francesco, bel saggio d'incisione a bulino 
di FlanUnio Zemendiui, altro allievo di quell'ac- 
cademia; una incisione all'acqua Gnta del duomo 
di Brescia, e una litografia rappresentante una mo- 
naca all'inquisizione, del nostro socio attivo ~ i u s e ~ ~ e  
Gandaglia; gli intagli a basso rilievo in avorio di 
Giovanni Sorbi; i cinque ritratti, quattro in bronzo 
ed uno in cera, del dilettante sacerdote Giuseppe 
Luziardi; i quattro ritratti in miniatura, con altro 
a basso rilievo in arorio e con un medaglione in 
iscagliola, dell'altro dilettante Stefano Fenaroli ; un 
putlino a tutto rilievo e quattro piccoli bassori- 
lievi in marmo, di Luigi Broglio, esso pure dilete 
tante; un pomo di bastoiie in argento cesellato a 
rabeschi, fuiitissimo lavoro di Pietro Telasio, de- 
stinato dall'egregio artefice in dono alle scuole in- 
fantili di questa città. Noteremo poi iu particolare i 
due progekti architettonici del nostro socio d' o- 
nore proi. Giovanni C l ~ e d i n i ,  l'uno della facciata 
di Porta Pradella in Mantova, nel quale lodossi 
la sempliciu e gravita del concetto e la purezza 
dello stile, l'altro d' un monumento seplcrak da 
erigersi ad Angelo B o n o d  in vicinanza alla c l i iw 
del colle suburbauo cli S. Floriario, lodalile per 
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severità di forme, rispondente al soggetto. Final- 
mente ripeteremo gli encomj largiti dagli intelli- 
genti ai. lavori di &tura di Giovanoi Ernanueli , 
consisteati in un busto in marmo del fu d.r Giu- 
seppe Febbrari benemerito arciprete di  Bedizzole , 
lodato Lavoro per la camosita della ben modellata 
testa, in un fanciullo che contempla l'amore ma- 
temo in un nido di passeri che ricevono I'imbec- 
eata, in cui si mirò il gentile atteggiamento della 
figura e l'espressione della testa, piena di natura- 
lezza infantile, in ua modello di una Immaculata, 
che per la gralidiosità del concetto iie fa desiderare 
l'esecuzione in marmo a maggiori dimensioni. 

Per quanto spetta all71ndustr$a nieceanica, pro- 
dusse la fabbrica dei fratelli Franzini una bella pì- 
stola a doppio tiro, incassata in legno dvrrable ed 
ornata di ceselli in acciajo con arteXzio onde im- 
pedirne l'accidentale esplosione; e con questa unàl- 
tra pistola ed un piccdo urchibugio per bersaglio 
da sala, da tmme senza polvere e colla sola capsula 
comom. Aitra canna da j+tole, da tirare in egual 
modo, 'produsse pure Marco Cominassi da Gardone, 
esperto artefice d'armi, noto per altri saggi di sua 
perizia alla patrie esposizione. Riprodusse Pietro Zo 
il suo ni;?todo presentato già I'anuo scorso per im- 
boscare i bigatti coFuso delle gramigne. Decorò 
anche in quest'anuo il cliinirgo Luigi UdesclWii 
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la pubblica mostra. coUe sue pregevoli imbalsama- 
zioni. Nuove lueerne economiche presentò Bor~olo 
Berenzi in aggiunta alle ideate ed offerte ~ell'anno 
passato. Un modello di maccliina per laditare i 
trasporti dalle sommità de' monti produsse Giam- 
battista Beccaguti, un torchio a carrucola per cal- 
care i graspi dell'uva Faustino Benini, un saggio 
di legni segati con macchina introdotta dall'estero 
Giuseppe GLirardi; n4 mancò l'industria femmi- 
. nea di abbellire la raccolta coi consueti lavori gen- 
tili di ricaaig e trapimto, quali furono in' que- 
st'anno un fazzoletto messo a .pizzo di Giusepp 
Vale&-Tomietti, e vari artificiosi ricami delle gio- 
vinette Cateriaa Rovetta, Maria Bonassi, Cecilia e 
Marglieri ta Calabria, Emilia Micl~elet ti, Angela Ver- 
gani, Angelica Angelini, alliew, la maggior parte, tut- 
tora delle nostre case d'educazione. IMa le p r ~ d u -  

, zio& che più particolarmente chiamarono la comune 
attenzione, e che dobbiamo ricordare con encomio 
speciale, sono un meccanismo di oriuolo a mo~imenti 
celesti, di Giosuè Grianta, e v a i  modelli de' mi- 
gliori e più usati scappamenti, dello stesso distinto 
artefice, eseguiti per commissione dell' I. R. Istituto 
Lombardo, e per uso del gabiuetto tecnologico in 
mm9. 

G. Sicorni Segretario. 

F I N E .  
. .  



SESSIONE DELLA CENSURA -- 
Brescia 8 febbrajo I 846. 

Sopra invito presidenziale del giorno 5 corrente 
raccoltasi oggi la Censura accademica. pel giudizio 
intorno alle poduzibni d'industria proposte al con- 
corso de' premj nel passato anno I 845; 

Presenti i signori bar. Camillo Ugoni, presidente, 
avv. Giambattista Pagani, vice-presidente , nob. Gia- 
cinto Mompiani, prd. Rodolfo Vantini, conte Luigi 
Lechi, d.r Stefano Grandoni, prof. Gius. Gallia, 
prof. .ab. Pietro Zaqdxlli, censori, e dx Giovanni 
kdizzan, censore & a q i  scaduto, sopraehiamato; 

Sentiti i rapporti delle com&sioni elette a ri- 
ferire in proposito, e ponderato e discusso il m e  
rito assoluto e relativo delle singole produzioni, si 
fecero le aggiudicazioni seguenti : 

per nuovo -mtode / lavoro in tarsia a macchhp 

A h  ditta %&li FRA~ZINI, di  red da, per sP&- 
garda operata a '$amad'. . 



A MARCO Comin~ssi , di Osrdone, per canna da 
arcllibu@o damascata, 

. Alla ditta P ~ T E P  OXJA~IA, @ Brescia, per la- 
&ri di odicieria a p o é ,  di particolare fabbrica- 
zione di GIWATTWA PIVETTI, lavorante pwsm la 
ditta medesima. 

N#à~zrpn~ ~ H O R E P O J E  

Ad Euoemo B O ~ G L I O ,  orinoiajo in Brescia, per 
o~ologio regolatore a secondi, con altri secondi in- 
dipendenti dal movimento dell'orologio. 

A l  d.r GIUSEPPE P E D U ~ ,  chirurgo primario de- 
gli spedali in Brescia, per apparecchio .ad esten- 

permanente per le httw defle p&, per 
nto spetta al merito dells prodtfitio~~ eonsidsl 

rata nel rispetto rneccaniqp, gon dichiarazione che 
nel rispetto scientifih non pu6 essere presa in con- 
&.lerazione Censurq, pon entrando nel oon- 
cono che le produzioni ixdu@rii$i. 



Trovandosi fra le produzid eopeokmti irn mo- 
dello di nuovo metodo per in&cscare i bachi da 
seta, offerto dal sig. l ~ m a o  i o ,  di Brescia, la Cen- 
sura, fatto riflesso per l'una parte alla importanza 
dell'ogget to , e per l' altra non trovando apparire 
abbastanza dal d o  modello prodotto i vantaggi as- 

serti dal producente risultqe dal proposto metodo, 
ha determinato che debba pro~p.carsi con lettera 
esso producente a piii estese espaiemz, da aoaiu- 
&mi, id quanto egli creda, d'Ateneo, per esse# 
prese in ~qasiderazione in.. altrb wnmsb, . 
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- Bopn'invito'di ieri, 8 eam, ra&oltasi oggi la 

ne dei pmmj aUP prdG 
i 

Presenti i signori avv. Giambat~ista Pagani, vice- 
presidente, fa&te3. funiioni ael presidente, che non 
interviene, trovand~si fra i concorrenti a premio, 
n&. 6;à&&to' ~ o m p a r & ,  nob. conte Luigi Lechi, 
nob. prof. ab. Pietro Zambelli, prof. Gius. Gallia, 
prof. Rodolfo Vantini, censori, e d.r Gio. Pelizzari, 
censore h z i  scaduto, soprachiama to; 

Se&; gli scritti rapporti riservatamente ottenu- 
tisi a senso dell'art. 26 del regolamento accademico, 

Ponderato e discusso il merito assoluto e reta- 
tivo di ciascuna produzione, ebbero luogo le ag- 
giudicazior,G seguenti : 

II, PREMIO 

Al sig. d.r Fabncmco GIRELLI, socio attivo, per 
prospetto medico-statistico dei pazzi d'a& i sessi, 



Al sig. d.r PAOLO LA~FOSSI, socio d'onore, per 
Memorie sulla concordanza botanic<hentomologiea 
nella distribuzione geografica rispetto alla Lornbar- 
di, e sulla storia di alcune motacilh e di alcune 
emberize. 

Al sig. GABRIELE ROSA, socio d'onore, per Me- 
moriah intitolata: La piarulr-a lombari& conquistata 
dai Galli. 

Al nob. sig. GIAMBATTISTA CHIZZOLA, socio d'o- 
nore, per disegni e descrizioni delle bocclie e par- 
titoj, diramanti le acque di Mompiano alle p& 
blicle e private fontane di Brescia. . 

Al sig. d.r Lonovico BALARDINI, socio attivo, per 
Memoria sulla malattia del grano turco, detta ver- 
~ i ~ u m e ,  e sui suoi mali effetti. 
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Sulia Memoria del bar. C A ~ L L O  Ucoq presidate, 
intorno alla ~ i t a  e alle opere di Giuseppe Piazzi, 
fu sospeso il giudizio. . 

Pel presidente, PAGANI Vice~presidente. 
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SESSIONE DELLA CENSUR,4 

Brescia 28 febbraio i 847. 

Presenti i signori nob. bai. C a d l o  Ugmi, pre- 
sidente, avv. Giambattista Pagani, vice-presidente , 
nob. Girolamo Monti, nob. conte Luigi Lechi, 
nob. Giacinto Mompiani , proE Giuseppe Gallia, 
prof. Rodolfo Vantini, Carlo Antonio Venturi, dot- 
tor Francesco Girelli, nob. d.r Paolo Gorno, cen- 
sori ; 

omissw 

Si passa quindi al giudizio delle produzioni in- 
dustriali state offerte alla pubblica esposizione del 
passato anno i846,  prendendosi ad esame le sole 
indiCate nel17 atto della Censura 8 settembre i 846 
come meritevoli di considerazione, che sono le se- 

- guenti : 

i .' Fazzoletto fornito di pizzo - Di GIUSEPPA VA- 
L E ~ - T O ~ T T I .  

2P Modelli d%i migliori e più usati scappamenti 
da servle per istruzione nel gabiietto tecnologico 
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di Hilano - Meccanisko di orologi'; a movimenti 
celesti - Di GIOSIJÈ GRIANTA. 

3.' Due pistole a doppi; tiro incassate in legno 
di erable, ed ornate di ceselli in acciajo - Pistola 
e piccolo archibugio per bersaglio da sala, da ti- 
rare senza polvere colla capsula comune - Bersaglio - 
Della fabbrica dei fratelli FRA~ZINI. 

Sulle'quali ~ent~itosi il parere dei relatori no- 
minati nell'atto anzidetto, ' 

La Censura giudica non poter essere soggetta di 
premio . il fazioletto della signora Yalech-Tornietti, 
nè le pmduzioni della ditta Franzini e così pure 
gli scappabenti del signor Grianta, di questi però 
lodmdo 1Bsecuzione. Quanto poi all'orologio a mo- 
vimeoti celesti, si astiene da ogni giudizio, avuto 
riguardo alla condizione incompiuta di esso all'e- 
poca della presentazione 

C. UGONI Presidente. 
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SESSIONE DEL= CENSURA 
-W-- 

Brescia g maygw i 847. 

a .  

Sopra invito presidenziale riecoltasi la Censura 
per l'aggiudicazione de' premj alle produziom aa- 

cademiche del p*' p? anno 1846; 
Presenti i signori n~b. bar. Camillo Ugoni, pre- 

sidente, avv. Giambattista Pagani, vice-presidente, 
facente funzione di censore diaozi scaduto, sopra- 
&amato a compiere il numero richiesto dallo sta- 
tuto pei giudizi nell'argomento, nob. Giacinto XOM- 
piani, nob. Girolamo Monti, prof. Giuseppe Gallia, 
d.r Francesco Girelli, nob. conte Luigi Lechi, ceno 
sori ; 

Sentiti gli scritti rapporti, riservatamente atte- 
nutisi, a senso ddl'artic. 26 dello statuto, 

Ponderato e discusso il merito assoluto e relativo 
di ciascuna produzione, ed esperitosi lo squittinio 
segreto, ebbero luogo le aggiudicazioni seguenti : 

Al prof. RODOLFO Vammi, per Memoria intorno 
ad alcune osservazioni del sig. Raod-Rochette sul- 
l'opera Museo bresciano i l l~ t ra to .  



II. PREMIO 

Al nob. d.r PAOLO GOBSO, per osservazioni sulla 
porpora emorragica e sulla pellagra. 

Ai signori 
PIETRO VERGINE, per miniature sullo smalto e sulla 

porcellana. 
G~saxmE Rosa, per Memoria sulle scienze oc- 

culte e sulla GmposteZkz di frate Bonaventura 
da Iseo. 

Dottor Lmci F O R N A ~ ~ I ,  per trattato rulla ri- 
forma delle carceri. 

AAGELO SICCA, per dizionario di mitologia. 

C. UGONI Presidente. 

G.  Nicomrr Segretario. 



E L E N C O  

dei libri ed altri oggetti pervenuti in dono aPAieneo 
n e P  anno I $46, 

ADORNI GIOVAYNI i Discorsi quinto e ottavo agli 
alunni della scuola militare di Parma. 

ALLEG~I GIUSEPPE - Per le auspicate nozze Loren- 
zetti Cassia. Versi. 
Un cespo di rose. Leggenda. 

ANNALI dellaccademia reale di agricoltura di To- 
rino. Vol. IV, disp. 

ATTI dell'1. R. Accademia Eli belle arti in Venezia 
per l'anno 1845. 

SALBI ADRIANO - L'Austria e le primarie potenze. 
Saggi di statistica comparativa, raccolti e or- 

dinati da Eugenio Balbi. 
BALBI Eus~rrio - Miscellanea italiana. Ragionamenti 

di geografia e statistica patria di Adriano Balbi, 
raccolti e ordiuati. 

BARCHI ab. A~ernnstvo - Invenzione del sepolcro di 
S. Latino, terzo vescovo di Brescia dopo S. 
Ana talone , ecc. - Storia dei SS. Martiri bresciani, investigata 

nei primi nove secoli del cristianesimo. 
BELLANI A~GELO - Riflessioni sulla memoria del 

d.r L. Bala rdini; iii titolata della pellagra e 

27 
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del grano turco, qual causa precipiia di quella 
malattia, e dei mezzi per arrestarla. 

BEL LA^ AKGELO - Cenni storici delle parrucche. 
BERTIRI C .  B. - Osservazioni pratiche sull' udi ta  

del comiuo nelle diarree inveterate. 
BERWOX LUIGI - Studio di 8. 50 tavole ornamen- 

tali. 
BIAGIAI PIETRO - Sopra uno straordinario rani- 

mollimento del midollo spinale. Osservazione 
clinica e riflessioni. 

BIASOLETTO BARTOL.' - Esciirsioni botaniche sullo 
Sclineeberg (monte nevoso) nella Carniola. 

morso. D' 
Broici Domwrco - Il V I  congresso degli scien- 

ziati italiani in Milano nel settembre 1844. 
Reminiscenze. 

BIZIO AYTOYIO - Sperimenti sopra l'azione della 
calce entro l'acqua, conducente a ravvisare in 
che consista la soluzione. 
- Sullo stato delle molecole alla superficie dei 

corpi solidi, riguardato come causa delle im- 
magini clie in varj modi nelle dette superficie 
si producono. Considerazioni. 

BRAGUTI ab. PAOLO - Inno a S. Pantaleone martire. - Nella prima messa del novello sacerdote Giu- 
seppe Poliuet ti. Versi. - Ricorrendo nel santuario di S. Maria della 
croce fuori di Crema l'ottavo anniversario della 
solenne incoronazione del simulacro di Xa- 
ria SS. Carme esultatorio. 
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BRAGUTI ah. PAOLO - Versi per la predicazioiie 

quaresimale del rev. padre Calisto Boselli liella 
cattedrale di Crema. I 

BBEY G AET AXO - Diziou aiio enciclopedico-tecnolo- 
gico popolare. Vol. 111, fasc. 7.' e 8.0 Vol. IV, 
fasc. I .O e 2.' 

BRJZI ORESTE - Cenni sul lanificio militare di Arezzo. 
- Kicordi pittorici di Teofilo Tok i  Aretino, con 

illustrazioni. 
BUFFIEI ATDBEA - Ragionamenti storici econo- 

mico-statistici e morali intorno all'ospizio dei 
trovatelli in Milano. 

CATTANEO GIUSEPPE - L'ictrofobia o 'la rabbia canina. 
- Manuale di ostetricia-veterinaria. 
CEFLVETTO GIUSEPPE - Lettera al prof. Giacomo An- 

drea Giacomini, relativa ad una orazione del 
prof. Francesco Cortese sul teatro anatomico 
di Padova. 

CLOCH LEOXARDO - Accennatore dei medicamenti e 
&i metodi di cura tenuti, per le osservazioni 
e per le sperienze dei migliori medici di ogni 
tempo e di ogni nazione, efEcaci a sanare le 
principali e più frequenti malattie del corpo 
umano. 

CITO MICHELE - Esperimenti sulla forza elettro- 
motrice delle varie sostaiize, pubblicati in oc- 
casione della VII riunione degli scienziati ita- 
liani. 

CODEMO Giovmir~ - Descrizione geografica della mo- 
narchia austriaca, eon cenni genealogici. 



Commzoni A ~ E L O  - Il calcino, ossia il mal del se- 
gno nei bachi da seta è assolutamente conta- 
gioso. Dissertazione. 

CONTINUAZ~ORE delle ore solitarie, biblioteca di scienze 
morali, legislative, economiche, ecc. Anno I 8 4 5, 
fasc. S.', 9.' e IO." Anno 1846, fasc. 1.0 

DE-CASTRO VINCEKZO - Riassunto delle lezioni d'e- 
stetica d e l  secondo semestre. 

DE-GIOVABVI GIUSEPPE - Sopra un' acuta encefalite. 
Memoria. 

DE-LUCA FEBDINANDO - Memoria per rivendicare 
alla scuola italica t u t t e  l'antica geometria. 

DE-MARCHI G. - Cenni statistici sulle farmacie dei 
regi stati (Sardi) in temaferma, non conipreso 

il ducato di Genova. 
DEVINCENZI GIUSEPPE - Discorsi. 

- Proposta di un giornale di osservazioni del- 

l'educazione dei bachi da seta, 
DE-ZIGRO ACHILLE - Osservazioni sul terreno cre- 

tace0 del171talia settentrionale. 

DIBDO ANTONIO - Fabbriche e disegni. Fase. I.', 

2.' e 3,0 
DODICI lettere d'illustzi Rodigini, con annotazioni. 

ELICE FEHDIRARDO - Rotizie sui conduttori elet- 

trici. Lettera al prof. Gian Alessandro Ma- 
jocclli. 

E ~ J  PIETRO - Elogio del conte Giambattista da 
Persic~.  - Storia dell'accademia di agricoltura, arti e 
commercio in Verona negli anni I 84 2, 43, 44. 
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FERRABIO GIUSEPPE - Statistica medica di Milano 

dal secolo XV fino ai nostri giorni. Vol. iI, 
fasc. r 0.O 

FILIPPINI-FARTOXI Acnrr.~~ - Prospetto statistico- 
clinieo dei hsul tamenti avuti nel manicomio 
d'Astirio,presso Bergamo, durante l'anno I 844. 

FORNA~IXI LUIGI - Osservazioni intorno alle carceri 
criminali di Brescia e sullo stato sanitario di 
esse. 
Relazioni dello stesso sul trattato di patologia 

cerebrale di Scipione Pinel. 
Fs -4~c~ ino  PROSPERO - 'Larius. Carnien, seu cento 

ex antiquis latinis vatibus, et ex aliis qui deinde 
mq. ad. ann. I 650 floruere. 

-Frisrn.r~ax d.r AMBROGIO - Memoria sulla filosofia 
della fisica. 
- Aggiunte alle risposte ad opposizioni del prof. 

Carlo Conti contro lo scritto dell'autore sulla 
filosofia della fisica. 

GAAL GUSTAVO - Diagnostica fisica, ed uso di essa 
nella niedicina, cliirurgia, oculis tica , oiiatrica 
ed ostetricia, coiitenen te la ispezione, mensu- 
razione, palpazione , percussione ed ascolta- 
zione (in tedesco.) 
- Le malattie dell'orecchio e il trattamento di 

esse, dietro nuove e verificate sperienze dei più 
celebri medici tedeschi, inglesi e francesi (in 
tedesco. ) - Manuale sLll'ascoltazione e percussione e l'uso 

di esse nella medicina, chirurgia ed ostetricia 
(in tedesco. ) 



GEBA LUIGI AP~TOTIO - Iscri~ioni latine e italiane. 
- Per le auspicatissime nozze Insoiii-Olivieri. 

Saggio epigrafico. 
Prose. 

GERUSALEX~E liberata (la) di Torquato Tasso; edi- 
zione quasi del tutto conforme alla milanese 
dell'anno I 844. 

GIOLO V ~ C E Y Z O  - Critica sul segreto di Bruchner 
contro la peste bovina. 
- Epimozie del pollame nelle provincie venete. 
- Memoria sulla sifilide cavallina. 
GIORNALE agrario dei distretti trentini e roveretani. 

Anno sesto I 845. Anno settimo i 846, nl da I 

al 3 1 .  
GIORNALE dellSI. R. Istituto Lombardo di scienze 

lettere ed arti. Tom. IV e V. 
GIOVAXELLI BETEDETTO - Le antichità rezio-etru- 

sclie scoperte presso Matrai nel maggio i 845. 
Memoria. 

GIBELLI Famcasro - Prospetto medico-statistico 
degli sspedali dei pazzi e pazze in Brescia per 
gli anni 1842-43. 

GOLA Doa~x~co - Saggio sul diagnostico e sulla 
cura della pleuritide. - Saggio sul diagnostico e sulla cura della pneu- 
monitide. 

GUSSALLI ANTONIO - LsOdoardo Stuart di Giulio 
Cordara volgarizzato. 

IIdsm~-PUBGSTALL GIUSEPPE - Libro di preci te- 
desco ed arabio, diviso in sette tempi del 
10mo. g' 



LARFOSSI PAOLO - Sulla concordanza botanico- 
entoniologica nella distribuzione geografica in 
Lombardia. 

MARCZESE SAL~ATOIW - Discorsi sul miglioramento 
di alcuni rami d'istruzione in Sicilia. 

MASP?LBE PAOLO - Traduzione dell'Odissea d'omero. 
NEMORIE delì'I. R. Istituto Lombardo di scienze let- 

tere ed arti. Vol. n. 
MIROTTO GIOVAFIR'I - Considerazioni suUSuso eco- 

nomico dei combustibili e sui vantaggi deli'aria 
riscaldata come forza motrice. 

MOXTAGRA GIUSEPPE - Estratto delle lezioni d'o- 
stetricia. 

~ ~ ~ O X U X E N T I  e munificenze di S. M. la principesss 
imperiale Maria Luigia. Opera trasmessa dalla 
M. S. all'Ateneo in segno d'agvadimento per 
l'offerta fattale del primo volume del biuFeo 
bresciarzo ilZus trato. 

MORTARA As~oiv ENRICO - Della vita e dei lavori 
di F. BIazzola, detto il Parmigianino. 

BAVA AXBROGIO - nelazione dei ristauri intrapresi 
alla gran guglia del duomo di Milano nel- 
l'anno 1844, ecc. 

OLIARI Fsanc~sco - Cenni sulle inconuenienze di 
alcune medicature nelle ottalniie. 

Oss~avsz~onr di un Benacense intorno ad alcuni 
commenti sopra i versi di Dante in cui è fatto 
cenno del lago di Garda. 

PATELLA~~ LUIGI - Abbozzo per un trattalo di 
anatomia e fisiologia veterinaria. Vol. I, fasci- 
coli I?, 2.q 3.q 4.9 5.0 e 6.' 
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PATELLANI LUIGI - Cenni di storia ed igiene, 

qual appendice al fasc. 2.' dell'albozm per 
M trattato di anatomia e fisiologia veterinaria. - Due righe sopra un cervello ossificato in uii 
animale sano. 
- Nuovo trattato di ferratura, con cenni sulle 

razze dei cavalli e pecore d'Ungheria, per uso 
dei veterinarj , mauiscalchi e cavallerizzi. 

PEZZANA APYGELO - Di Vincenzo Formaleoni. 
PI~EL SCIPIOAE - Trattato di patologia cerebrale, 

ovvero delle malattie del cerebro. 
P~TTURE antiche di Ercolano esposte. Torn. I, fa- 

cente parte dell'intiera opera in vol. 18, do- 
nata all'bteneo da S. M. Siciliana in segno 
del suo reale aggradimento per l'offerta fattale 
del I? vol. del Itluseo bresciano illustrato. 

Pou BUDA~SARE - Saggi di scienza politico-legale, 
Fasc 2.' 

PROSA del P. Giambattista Giuliani C. R. S., poe- 
sia di Angelo Gera e Giuseppe Gando - So- 
pra la deposizione di croce scolpita dal cav. 

Pietro Tenerani. 
PROGRAIKMA di concorsi a' p~emj proposti nell'adu- 

nanza pubblica della Società medico-cliirurpiea 
di Torino il I 2 febbrajo I 846. 

BAGZZOAI ROCCO - Repertorio d'agricoltara e di 
scienze economiche ed industriali Tom. 11, 
fasc. i 2." 

BAPFORT &t à l'academie royde du Gard e à la 



societé philoteenique de Paris sur le congrés 
de Naples. 

REALE Aoos~rao - Pensieri di Giuseppe Droz so- 
pra il cristianesimo, e prove della sua verità: 
seconda versione italiana, con note. 

R U S P ~ I  GIOVAXXI - Preparazione economica della 
maunite. Studj pratici. 

SACCABDO L u m  - Sunto del ragionamento sul 
calcino nei bachi da seta, letto all'accadeniia 
di scienze, lettere ed arti in Vicenza. 

Sfivron AGOSTIRO - Di Giuseppe %tti e delle 
sue dipintxwe. Memorie. 

S A ~ D R I  Arnomo - Considerazioni pratiche sull'an- 
damento di alcune infiammazioni. 

S A N Z O G ~ . ~  LORENZO - Benvenuto Cellini. Dramma 
storico. 
- Donna ~ i u s t i i a  Leyzaldi. Processo milanese 

del secolo XVII. Racconto. - Il castello di Milano. Cronaca di cinque se- 
coli. - Vicende di Milano rammentate dai nomi delle 
sue contrade. 

SCHIVARDI ARTOFIO - Necrologia del medico-bota- 
nico d.r Giovanni Zan tedeschi. 

T I P A ~ O  ENILIO - Biografia degli Italiani illustri 
nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII, 
e de' contemporanei. 

TOFFOLI LUIGI - Breve istruzione popolare sul 
modo facile e sicuro di guarentire la società 
dalla rabbia canina o idrofobia. 
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T a ~ v i s ~ i ~  VITTORE - Le alghe del tenere udinese 
denominate e descritte. 

TUROTTI FELICE - Beatrice di Tenda. Dramma. 
- Egilda di Montefeltro. Dramma. 
- Giovama Shore. Dramma. 
VELADI~I GIOVAXNI - Dei principali scappamenti 

usati negli orologi portatili. 
VENTURI &i~onio - I &eti dell'agro bresciano, 

descritti ed illustrati con figure tratte dal vero. 
Fasc. 1.0, 2P e 3.' 

VILLA ANTONIO - Degli insetti carnivori adoperati 
a distruggere le specie clannose all'agricol- 
tura. BIenioria entomologico-agraria. 

V~scon~r  SIGISMONDO - Poesie. 
VOLLATIE-I AJSGELO - La religione studiata nella 

storia. 
Z ~ R A  BERNARDI~O - htrodlizione allo studio della 

fisica. 
- Relazione degli atti dell'accademia di Udine 

durante l'anno accademico I 844-45. 
Zmon B A B T ~ L O ~ ~ E O  - Dell' acldleina e dell'acido 

acbilleico, nuovi prineipj immediati vegetalili 
rinvenuti nel millefoglio. 

Z A ~ E T T I  CARLO - Danza della morte dipinta a fm- 
sco sulla facciata di S. Lazzaro fuori di Corno. 
Lettera. 

ZON~ADA ANTONIO - Discorso sullo studio della lin- 
gua latina. 

COLLEZIONE di N. 73 specie di eoncliiglie de'mol- 
luschi terrestri e fluviali della provincia bre- 
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sciana, con relativi cataloghi. Dono del signor 
Giambattista Spinelli. 

COLLEZIOEE di N. 3 I 2 qualità di fossili, con cata- 

logo. Dono dello stesso. 





I N D I C E  

Vita di Alessandro Sala, pitbre e scienziato 
da Brescia. DelZ'avv. Giambattista Pagani, 
Vice-presidente . Pag. I 8 I 

Necrologia della c0nt.P P a o h a  Beigonzi-To- 
sio. Del nob. ab. prof: Pietro Zambelli, 
Socio attivo . . .  n 183 

Clenni biografici intorno a Giovita Scalvini. Del 
m b .  Filippo Ugoni, Socio attiuo . . * 189 

Della geografia fisica della Svizzera. Memoria. 
Dello stesso . * . . . . . .  n ivi 

Esperienze sui conigli col solfato di cliinina. 
Del chirurp Antonio Sandri, Socio d'o- 
nore . . . . . . . . . . .  * 21 7 

Della pellagra, e principalmente dell'opera del 
dott. Teofilo Roussel sulla medesima. M e  
moria del dott. Pietro Mottini, Socio d'o- 
nore . . . . . . . . . .  * 227 

Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra. 
Del nob. dott. Paolo Gorno, Socio attivo 9 2 a 8 

Pratiche osservazioni sulla porpora emorragica. 
Dello stesso . . . . . . . . .  a $40 
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Cenno st~iico-rnedico sul monte Orfano di Ro- 

vato; del suo convento, e della convenienza 
d'istituirvi una casa di salute. Del dott. An- 
tonio Scliivardi, Socio attivo . . Pag. 250 

Del mefitismo. Memoria del dott. Francesco 
Maza, Socio Zonore . . . .  . n 253 

Sull'industria serica bresciana nel I 846. Di- 
scorso delZ'aov. Giambattista Pagani, Yice- 
presidente . . . . . . . . .  n 26 1 

Della riforma delle carceri voluta dalla mo- 
rale, dalla politica e dall'igiene. Cap. III, 
N, V, VI, VII. Del &t. Luigi Forna- 
sini, Socio ~~~~~~~e . n 264 

Intorno ad alcune osservazioni del sig. Raoul- 
Rochette sull'opera Museo besciano i Z Z w  
strato. Memoria del prof: Rodolfo Vantini, 
Socio attivo . . - . . . . O  n 288 

Sulle scienze occulte e sulla Compostello, opera 
di frate Bonaventura da Iseo. Disserta- 
zione del  sig. Gabriele Rosa, Socio d'o- 
n o r e . .  . . . . . . .  9 3 1 0  

Saggio di un breve dizionario di mitologia. 
Articolo Divinazione. Del sig. Angelo Sicca, 
~ o ~ o n o r e  . : - 3 2 2  

La congiura di Piaceriza. Tragedia del cav. 
Francesco Gambara, Socio attivo . . n 3 z 

Brescia tolta ai Visconti, ossia la lega d'Italia 
del secolo XV. Canto ZII. Del dott. Pie- 
tro Ettore Quaranta . » 328 

Sopra un nuovo apparecchio ad estensione 
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permanente per le fratture complicate della 
gamba, del dott. Giuseppe Pedrioni. Me- 
moria del dott. Agostino Maraglio . Pag. 329 

IHemorie storiche sulle vicende del '  ammini- 
strazione della giustizia in Lombardia, e 
particolarmente nella provincia di Brescia, 
dalla rivoluzione I 8 marzo I 7 cj 7 sino al 
i 845. Del com. dott. Francesco Reina n 3 37 

Giuseppe Bareiti. Articolo letterario del no&. 
bar. Camillo Ugoni, Presidente . . n 338 

Giuseppe Luigi Lagrange. ilrticolo letterario. 
Dello stesso . . . . . . . . .  » 3 5 2 

Sul volgar parlare e grammatico d'Italia, e 
sulle sue ~icende e particolare struttura 
unissillaba delle sue parole cardinali. Me- 

* moria dellavv. Angelo Mazzoldi, socio &o- 
m7.e . . . . . . . . . .  n 360 

Sulla variabilità delle forme cui va soggetta 
la camparzula elatinoides di Lombardia. 
Memoria del dott. Paolo Lanfossi, Socio 
attivo. . . . .  n 3 8 2  

. . . . . . .  Esposizione pubblica n 399 
Sessioni della censura spettanti al giudizio dei 

premj per gli anni 1845 e 1846 . n 407 
Elenco dei libri ed altri oggetti pervenuti in 

dono all'Ateneo nell'anno I 846 . . n 41 7 



OSSERVAZIONI TEOROMGICHE 
fitte e compilate a merito c dilioenza D del Sig. Curzio k m e t ~ i  Pro fe~re  sopplente di Fisica e. stoha Natui.ale nel171, R. Liceo neIP anno 1845. 

STATO DEL CIELO 

Giorno 

-- 

Pollici Lioee 

I r mattina 

i 3  dopo mmzog. 

2 irlrin 

idetii 

I idem 

1 x mattina 

2 ideni 

3 I dopo mezzog. 

g niattina 

24 dopo mezzog. 

5 idem 

g mattina 

* 
i 5, i.7, I 8 dopo m. 

25 idem 

3s idem 

28 idem 

s idem 

8 2 e m  

8 e g idem 

2 idem 

* 
6 idem 

3 e 6 idem 

g idem 

r idem 

Gradi 

- O, 25, 

3, 50 

* 
n I, 00 

-t 6, O0 

79 30 

n 12, 70  

n 11, go 

12, 00 

9, 50 

r 6, 00 

n 5 30 

- I ,  IO 

. e . . .  

- -  

28 mattina 
* 

14 idem 

6 idea 

4 ,5e ig idem 

r z idem 

4, 18 e 19 idem 

I 7 idern 

I 7 idem 

16 idem 

25 e 26 idem 

25 idem 

16 idem 

2 1  mattina 

I dopo rnezzop. 

ig idem 

I o idem 

5 idem 

30 mattina 

I I dopo mezzog. 

r 5 ideni 

r 5 idem 

I o idem 

zz idem 

2 r idem 

'l- Medie di tutto l' anno . . . . . * , . 27 

(a) Yel giorno 6 alle a ore porner. caddero dne fulmini i d  ~ m p d e  di S. Giovanni: il temporale en iimwtd di gnndim 
NB. Le orservaxiuoi ordinarie si fanno due volte al giorno verso le ore g mattina ci&, e retso h 3 -ee 

I 



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
fatte e compilate a rnerilo e diligenza del Sig. CurPo Buzzetti Professore supplente di Fisica e Storia Naturale neI191. R. Liceo nell' anno 1846. 

I 
- 

Venti 

dominanti 
Mese 

STATO DEL CIELO 

Media 

5 tut tu il mese 
iorno G' iorno G' Massima 

Gradi 

t 3',68 

.n 5 ,  58 

g, 23 

n 11, 57  

n 14,85 

" '9996 

* 203 99 

19940 

n 16,27 

n 1 ~ ~ 0 8  

99 5, 80 

W 3  

NE. 

NO. SE. 

SE. O. 

O. NE. E. 

Linee Gradi Pollici Linee Linee 

2, 5 1  

5? 27 

3, o2 

I 1: 68 

4, 0 2  

4 7 4 2  

a, 

3 ,  7É 

2, 0 3  

I ,  3s 

3? 5 :  

10, 8; 

31 dopo mezzog. 

27 idem 

r 5 idem 

27 idem 

25 idem 

20  idem 

25 idem 

5 idem 

25 idem 

25 idem 

I, a e 3 idem 

5 idem 

8 mattina 

I 2 idem 

I I idem 

I idem 

27 mattina 

I 8 dopo mezzog. 

29 idem 

g mattina 

i 4 idem 

2 4  e 2 5 dopo mez. 

I 7 idem 

29 idem 

30 mattina 

22  dopo rnezzog 

2 7 ideiu 

I 2 idein 

2 1  idem 

I 2 ideni 

30 dopo mezzog. 

2 mattina 

Y 7 idem 

2 7  idrm 

I 1 idem 

i I idem 

28 ideni 

17 idem 

30 idem 

2 idem 

7 e 11 idem 

18 idem 

23 idem 

1 5  e 16 idem 

a7 idem 

i7 idem 

16 idem 

O. SE. 

O. 

SE. O. 

SE. SO. 

N. 

RE. E. 

R. 

N. NO. 

. b . .  . . .. t 11, 73 Xedie di tutto I' anno . . . . . . . 

(a) Nei mesi di &ggio, Giugno, Luglio, Agosto furono frequentissimi i temporsli; quasi sempre In pioggia V- nceompagoib da tempomle. 
Ibi Versi le ore I r ifa antirner. del giornu g temporale oceompagnato da grandine. 
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