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DEL PRESIDENTE 

L U J G I  LECHI 

Signori!  Il giorno &e mi chiamaste a 
questo seggio, nella mia sorpresa io dissi, 
o 'volli dire, che il vostro voto, sebene ' 

immeritato, mi onorava; ch' io ve ne ren- 
deva le debite grazie; ma che accettando 
un carico troppo maggiore: delle mie forze, 
a cambio del poco ch' io poteva dFerire 
( quantunque del più gran cuore ) io al>- 
bisognava della efficace e leale assistenza 
de' miei colleghi. Di questa specie, per 
dir così, di contratto, io doveva sentire 
il più grand' uopo anche per ia viva di- 
scussiooe che agitò quella adananza, e 
io desidero oggi di rinnovarlo, anzi spen, 
che nel cambio sarete meco generosi, 
perchè I'assistenza, eh' io vi chieggo per 
me, è necessaria al comuoe vantaggio; 
perch' ella deve essere intera; di consiglio 
e di fatti; e venirmi non solo dalla vostra 
mente, ma anche dal vostro cuore. Più 



larghe parole credo soperchie in un coo- 
sesso di Bresciani e di dotti; ed io confi- 
dentemente apro le sessioni di quest'an- 
no, nelle q ~ a l i ,  oltre i consueti lavori, 
.che, se non mi lusingo, abbonderanno, do- 
vremo occuparci nel riordinamento del 
nostro statuto. 

Quantunque il nostro codice, nè al tutto 
spregevole, come asserisce taluno ( chè per 
tanti anni non avrebbe retto un' illustre 
academia) nè ingiusto, com' altri vorrebbe, 
in alcune sue parti che l'esperienza provò 
necessarie, era desiderio comune che fosse 
riveduto e migliorato, afrinchè rispondesse 
a quel sentimento di progresso, ch'è dive- 
nuto un bisogno di chi non 6 al tutto cada- 
vere; che suscita tante riforme utili, e tesse 
quei nodi che indissolubili stringeranno 
d' ora innanzi l' umana famiglia ! Eccoci 
all' atto, o Signori; non ci resta che di 
adempierlo; da che ciò che prima fu un 
desiderio oggi i? un comando! 

A quest' oggetto ia presidenza v i  ha già 
fatto trasmettere una circolare, in cui tutti 
indistintamente i soci sono invitati a con? 
correre alla formazione del nuovo statuto, 
preparandone ed offerendone al corpo aca- 
demico i materiali; e in una delle prossime 



tornate sarà de t ta  la commissione che dee 
specialmente occuparsi della compilazione 
del medesimo, per poi sottometterlo alla 
libera discussiorie e successiva votazione 
dell' academia e quindi alla superiore ap- 
provazione. 

Ore, o Signori, la discnssione è libera 
e di tutti, la verità entra trionfante, nè 
v' lia chi osi o possa chiuderle 1' ingresso ! 
Poniamoci dunque concordi all' impresa; 
e cerchiamo di sottrarre agi' iliridi e ma- 
levoli commenti degli estranei la no- 
stra acadtmia, onde, se già fu cospicua 
in Italia per bella fama, ora. . . . ora, o 
Signori, non attragga gli altrui sguardi 
Der le sue discordie! 11 buon senso e 
A 

1' interesse della cosa comune freni le 
nostre passioni. Rispettiamo noi mede- 
simi; e- i partiti e le sette non condur- 
ranno alcuno a trasmodare, a contami- 
narsi di calunnia, a mentire con impu- 
denza! Tolta ogni causa di disunione, 
se por ve d ebbe fra noi, ciò che fare- 

8 

rno in comune sa& appunto ciò che si dee: 
e lo franca discussione che intraprendiamo 
diverrà tirocinio di quella che dovrebbe 

A 

d' ora innanzi fraternamente animare le 
uostrc tornate, le quali, se Tenga accre~ 



V I 

sciuto il numero dei soci ( qualunque sia 
il nome con cui in seguito ci piaccia 
chiamarli ) e sieno tutti operosi, aumen- 
teranno il vero splendoré della nostra 
acadernia. 

Riconosciuti nel nuovo codice i biso- 
gni dei tempi; stabiliti i doveri e i di- 
ritti di ogni socio ; fissato il vero scopo 
dell' academia, con voto solenne e con- 
corde ne prometteremo l' adempimento, 
onde, a decoro del nostro paese, man- 
tengasi incorrotto un istituto, nel quale 
il fiore dei cittadini si raccoglie in arni- 
chevoli e liberi convegni, non per ap- 
plaudire ossequiosi a povere ambizioni, ma 
per coltivare con generoso amore il pen- 
siero e promuovere colle utili discipline 
la carità della patria. 

- 

Nello statuto, che ora ci regge, avvi un 
articolo che rimanda fra gli onorari i soci 
attivi inoperosi, la esecuzione del quale 
è rimessa al giudizio della presidenza. 
Esso non fu mai, eh' io mi sappia, od una 
sol volta, e non a rigore eseguito; laon- 
de, se il fosse ora, cresciuto il numero 
delle persone che ne verrebbero colpite, 
assai doloroso riuscirebbe al vostro pre- 
sidente il suo ufficio. Se per tanti anni 



il corpo acadernico non ebbe ad esigere 
qucst' atto di rigore, vorrà spero conce- 
dermi ch' io lo sorpassi ora che il nostro 
statuto è presso subire modificazio~i 
che potrebbero cancellare o addolcire una 
legge severa quantunque giusta. Rani- 
mentatevi, colleghi, che 1' estremo rigore, 
se anche non offenda la giustizia, rende 
I' ufficio di giudice odiato e penoso.. . ! 
Questa preghiera, che già veggo esau- 
dita, ammonisca tutti piuttosto, che chiun- 
que ha l' onore di essere aggregato ad 
un corpo, mal corrisponde al ~ o t o  de'suoi 
colleghi collo starsi inerte fra loro, e peg- 
gio Coll' occupare un posto già devoluto 
a chi può sedervi con profitto dell' aca- 
demia. E ciò non dico a' benemeriti che 
giovarono l'Atene0 coll' opere, coi con- 
sigli, coi carichi, e che nella stanchezza 
dell' età si riposarono silenziosi: dico paro 
ticolarmente a chi è giovine e vigoroso, 
ed a chi già maturo d' anni, di rado o 
non mai portò la sua pietra al nostro 
edifizio, 

Fu  dunque a buon dritto, o Signori, s' io 
mi rivolsi da principio alla vostra mente, e 
al cnor vostro! Nell'attuale coedizione dei 
tempi, non è più concesso il loro divorzio! 



poichè se la mente è precipua potenza del- 
l' uomo, dal cuore parte la divina scintilla 
che l'anima e ne suscita i generosi concetti! 
Dalla loro separazione, o Signori, pro- 
vennero in gran parte i mali che afilis- 
sero l' età passata, dalla loro separa- 
zione i frivoli costumi degli avi nostri, 
i loro studi leggeri, le loro ridicole aca- 
demie. Gli scherni dell' immemore stra- 
niero ci ricordano tuttavia a quanta mise- 
ria fosse ridetta 1' Italia; e noi non la ve- 
demmo risorgere e sperare, se non quando 
collo studio della filosofia, e coll' esempio 
dei nostri grandi scrittori, tornarono a 
ricongiungersi nell' alto loro unicio la 
mente ed il cuore. 



Series jrtncturaque. 
UOR. 

Raccogl iamo in un solo e medesimo volume la 
relazione delle memorie prodotte nell'A~eneo dal 
principio dell' anno accademico i 848 al termine 
del 1850, percliè nel corso di questo memorabile 
e funesto triennio, colpa i trambusti politici, es- 

sendo le tornate dell' Istituto state interrotte sull'en- 
trare del marzo dell'uno de' citati anni e non ri- 
pigliate clie a mezzo l' aprile dell'altro, venne con 
ciò da tre anni ad uno appena soltanto a ridursi 
l'operosità e, per così dire, la vita scientifica del- 
l'accademia. Il che vogliamo avvertito, accioecliè chi 
guardando al solo titolo de' presenti Commentarj si 
meravigliasse della scarsezza delle produzioni com- 
presevi raffrontandola alla durata apparente del 
tempo, si meravigli piuttosto della loro abbondanza 
paragonandola alla reale durata ed alle condizioni 
di esso. 

I 



S C I E N Z E  

I. Seguendo il solito metodo, prenderemo le mosse 
dalle scienze, e cominciando dalla classe dì queste 
che suole fornir più copiosa materia agli studj dei 
iiosiri socj, riferiremo di seguito le memorie rne- 
diclie, quante ne vennero prodotte nello spazio del 
tempo m discorso; fra le quali sarà prima la storia 
seguente di un' operazione cesarea in donna vivente, 
eseguita in questa nostra città - n L' operazione 
cesarea ( dice I' egregio chirurgo Felice Benedini, 
operatore e narratore di queUa onde parla questa 
storia) mediante la quale col taglio delle pareti 
ventrali d uterhe si estrae dal seno materno un 
feto a termine, impedito da insormontabili ostacoli 
nel suo naturale passaggio pel canale pelrico, si per 
la estesissima cruentazione di parti nobilissime della 
vita, che per lo scopo cui mira, della salrezza di 
due individui nello stesso tempo, si annovera me- 
damente fra le prime operazioni dell'alta cliirurgia. 
Di rado assai è dessa seguita da esito felice, anzi 
la morte più o meno pronta suole CI' ordinario d o  
ludere le speranze del chirurgo ostetrico, da impe- 
riosa necessità a tale estrema determinazione con- 
dotto. I1 perche la narrazione istoriea di un simile 
ardito impreiidimento chirurgico per me eseguito 
in questa città, non 11a molto, ed avveniurosameilte 
portato al  termine il più fortunato, io non 110 du- 
bitato dovesse interessare in un modo speciale, si 
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dal lato dello scihile seien~ifho, che da quello della 
compiacenza che l' animo non può non provare, 
nell' udire di una infelice madre che dovette essere 
sottoposta a tale quasi mortale operazione, e la quale 
ebbe pure la rara venttira di superarne i gravis- 
simi pericoli, e di ricuperar poscia la più piena e 
perfetta salute n. Da questo breve pteambolo pro- 
cede l' autore ad alcuni cenni anamnestici intorno 
alle precedenze fisiologiclie e patologiclie della donna 
destinata a subire l' operazione in discorso; i cpali, 
per brevità ornmetteremo, restringendoci a quel che 
più importa a stabilire siccome l' assoluta neces- 
sità di ricorrere dl' estremo partito del taglio, cosi 
1' alta diflkoltà della esecuzione, e la rara felicità 
del successo; cioè alla descrizione dello stato delle 
cose veilficatosi all' atto dell'operazione, mediante 
ispezione esterna ed interna delle parti iliaclie; della 
quale sulle traccie de117 autore riferiamo i sepent i  
risultati - Fatta sostenere in piedi la donna, la 
mala conformazione delle parti costituenti la regione 
pelvica apparve a primo sguardo, e dalla mano so- 
vrapposta fu tosto confermata. Uno scbiacciamento, 
e come a dire in fossamento, contro il sacro rilevavasi 
in tutto la parte anteriore delle pelvi. La  cresta 
iliaca destra, meno della sinistra arcuata, trovavasi 
più bassa di questa oltre a un mezzo pollice. La 
coscia destra, dalla quale la donna, per cupi ed 
intensi dolori sofferti nella parte alta e nel cor- 
rispondente catino, era da molto tempo costretta a 
zoppicare, vedevasi accorciata e dimagrita d' assai. 
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Meno anormale la parte sinistra. del catino: enor- 
memente incurvato sopra se stesso I'osso sacro; 

tantocliè presentava una cousiderabilissirna protube- 
ranza nell' esterno del suo corpo, ed un corrispon- 
dente rientramento, molto maggiore alla sua base, 
ove congiungesi alla colonna vertebrale, clie alla sua 
estremiti cocigea. La forma e direzione del bacino 
perciò oltremodo alterata; tautocliè I' apertura dello 
stretto superiore presentavasi molto più all' iunailzi, 
e quella dello stretto inferiore molto più all' in- 
dietro di quel che richiegga la naturale positura; il 
che offeriva una sensibile viziatura nella direzione 
degli assi stessi del bacino. L' esplorazione interna 
poi manifestava le branche iscliio - pubielie, formanti 
l' arco del pube, così ravvicinate fra loro, che 1' in- 

dice col suo minor diametro potea giungere a mala 
pena sin verso il mezzo della loro altezza: erano 
desse a l l ia i  sensibilmente iacliiia te, e caecia te all' in- 
dietro ed in alto. I l  sacro invece, die  per la notata 
i i ica~ a tura abnorme offriva colla concavità in tema 

del suo corpo una quasi maggiore ampiezza allo sire! i o  

inferiore pelvico, sporgeva alla sua base e colle ul- 
time vertebre loculari di tanto allo innanzi contro 
al pube ed all'inbasso, che posto il dito medio 
sul centro del pomontario e fatto compasso del- 
l' indice divaricai~dolo quanto porterebbe la lar- 

ghezza di un dito posto di mezzo, esso veniva tosto 
a dar contro all'iiuterno della cinfisi pubica; il che 
costituiva la misura dì un pollice e 314 tutt' al più 
pel diametro antero-posteriore, o sacro-pubico. Alla 



viziatura di questo diametro andando congiun ia 
quella di tutti #i altri del bacino, le dita esplo- 
ratrici introdotte in qua canale per rilevarne ac- 
cercatamente lo stato di larghezza, faceano cono - 
scere senza diEcoltà che il foro pelvico superiore 
aveva presa come la forma della cifra 8 supposta 
giacente (cioè 00 ), il cui ventre destro appariva 
scl~iacciato ed angusto quasi come al diametro an- 
tero-posteriore. In alto sentivasi un corpo duro, 
voluminoso, che era la testa del feto, la quale sotto 
le doglie acute e frequenti .della partoriente pre- 
mea contro i margini dew angusta apertura pelvica, 
e quindi ritraeasme tosto al cessare di quelle: frat- 
tanto l' oi5ficio uierino stava dilatato. Da tate e 
tanta viziatura del bacino, e massimamente da quella 
del diametro antero-posteriore emergendo al nostro 
operatore 'in via assoluta non potere la doma  sgra- 
varsi per le vie naturali, tornare frustranea qua- 
lunque altra operazione ostetrica manuale ed istru- 
mentale, fuorcliè la gastro-i~terato~ia,  esser questa 
1' unica e sola che potesse, se pur possibile fosse, 
salvare la madre ed il feto da eerta e pronta morte, 
avuto prima il parere pienamente concorde del 
prestante cliirurgo della nostra città d.' Gio. Cre- 
scini, come pure del medico condotto del quartiere, 
ei si risolse alla esecuzione di un  tale esiremo par- 
tito, dando fra i vari metodi indicati dagli oste- 
trici operatori la preferenza al taglio mediano lungo 
la linea alba, a ciò mosso da parecchie considera- 
zioni, clie non è proposito uostro di riferire, e clie 



da sè stesse potranno presentami agli esperti del- 
1' arte. L' operazione ebbe luogo verso le ore quat- 
tro pomeridiane del giorno 29 luglio 1847,  assi- 
stendovi i prelodati due medici. r Adagiata l' ope- 
randa nella conveniente posizione ( così l' autore, 
del quale riferiamo testualmente le parole ), vuotata 
la vescica db una raccoltavi tenue quantità di orina, 
fermato l'utero con ambe le mani lateralmente po- 
ste, e fissatolo nel mezzo del ventre, con un bistori 
Fonvesso cominciai il taglio cutaneo lungo la linea 
alba, partendomi un pollice ed alcune linee al di 
sopra dell'ombelico, e lo portai ad un pollice e 
mezzo sopra il pube scorrendo sul lato sinistro del- 
]'ombelico, a fine di evitare la vena ombelicale, 
Tagliati ad isirati i tegumenti, e giunto al peri- 
toneo ed apertolo superiormente, v' introdussi il mio 
dito, sulla cui guida col bis tori bo tionuto l' apersi 
fino ali' angolo irifeeriore della ferita cutanea. Ap- 
parve tosto l' utero sotto la forma di un globo 
duro, con tra ttissimo, di colore pavonazzo, sulla parte 
elevata anteriore del quale infisso il bistori, ed a 
piccole delicate incisioni superato il suo spessore 
di quasi due pollici, colla stessa pratica come col 
peritoneo lo divisi dal17 alto in basso alla quasi eguala 
lunghezza del taglio cutaneo e peritopeale; ed in 
allora apertosi da per sè in forza della contrazione 
delle sue fibre circolari, presentò il dorso fetale. 
Furono tosto afferrati i piedi dal D.r Crescini, nel 
meiitre eh' io, deposto il bistori, con ambe le mani 
comprimeva le pareti addomhli,  per impedire lo 
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&volamento degli intestini, e con m01 ta destrezza 
fu estratto d a  quella cavità. La placenta, già stac- 
cata dall'impeto delle con~azioni uterine, fu in pari 
tempo levata. Non si ebbe elle una leggera emor- 
ragia; svuotato 1' utero dal sangue fluido e raggru- 
mato, ed eccitatene facilmente le contrazioni colla 
stessa spugna fredda clie serviva allo asciugamento 
degli sparsi umori, procedetti tosto alla riuuione 
della esterna feRta a mezzo di sei punii di cuci- 
ture staccata, coadjuvandone I' unione con m01 te 
liste di cerotto fortemente adesivo e sovrapposte 
iìlacce e compresse, e il tutto si tenne in siio con 
una fascia lunga ciceolare. Furono immediatamente 
poste due vesciclie di gl~iaccio sul ventre. I1 bambioo, 
che presenta-vasi colla testa in una prima posizione, 
venne estratto viva, ,ma in uno stato di semi-asfis- 
sia .apopletica; respirò, vagì debolmente, ma dopo 
qualche tempo cessò di vivere. Egli era ben nu- 
drito e ben conformato; il suo proporzionato svi- 
Lippo e le prese misure lo indicavano giunto al 
pieno compimento della sua vita intrauterina; pre- 
sentava al vertice un tumore oblungo della gros- 
sezza di un pollice e mezzo circa; la largl~ezza 
del qqal tumore dava k più esatta misura 
della largliezza del foro pelvico dello stretto supe- 
riore n. 

Narrata l'operazione (la quale, compresa la me- 
dicazione, durò circa 2 0  minuti) passa l' autore a 
descrivere l'esito e la cura; del che voleudo iloi 
pare dar conto, altro non possiamo clw continuare 



9 riferir testualmente cib &e sepie della Memoria. 
u L'operata (così l'autore) trovossi in un totale ab- 
battimento, con polsi piccolissinii, e quasi impercetii- 
bili, con faccia pallida e svenuta, con fredde le estre- 
mità. Poco dopo venne presa da violenti dolori alla 
regione epigastrica, susseguiti tosto da vomito ripe- 
tuto di materie fluido giallastre, che contribuì non 
poco a rendere estremo lo stalo di generale prostra- 
zione, e quasi inimiveute la morte. Le si prescrisse 
una mistura anodina calmante, che le recò certo 
sollievo: fu indi travagliata da ardentissime sete, cui 
il solo gliiaccio internameute sapeva a mala pena 
calmare: nessun segno d' interna emorragia. Verso 
le ore 7 della sera sensibile calma: i polsi non 
però sempre albassatissimi. Limonea fredda inter- 
polatamente al gliiaccio, ed a qualclie cuccliiajo di 
brodo parimente freddo - esternamente sul ventre 
tumido 1' applicazione continuata delle vesciche ghiac- 
ciate - tutta la notte fu passata in uno stato 
eguale. 

I P dall'operazione - 30 luglio. Al mattino i polsi 
un poco rialzati, ed un leggero calore alle est re^ 

v i t i ,  ma verso alle dieci antimeridiane fu presa 
Ja ambascia precordiale, con sudori freddi, con tale 
tristo apparato fisionomico da lasciar temere pros- 
sima 1' ora estrema. Alcune cuccliiajaie della misturq 
anodina, favorendole forse anco l'emissione di al- 
cuni ruti del ventricolo, la solle~ano alquanto - 
due vescicanti alle braccia. Tutto il resto della gior- 
nata scorse eguale, e colle stesse prescrizioni, piQ 
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qualclie oneia d'olio di mandorle dolci. Alla sera 
iisonomia assai abbattuta, ma tranquillissima; facoltà 
mentali ,lucide e serene. 
2.' 31 luglio. La  notte fu inquieta ed affan- 

nosa, ma fu molto ristorata da un' ora di sonno 
Terso il mattino. Alla visita praticata alle 6 I'am- 
palata si presentam con faccia assai pallida ed ah- 
battuia, ma con fisonomia serena, lingua morliida., 
un po' appannata, denti umidi, niun affanno, ventre 
tumido, ma molle. Cominciano a fluire dalla vagina 
locclii sanguigni puzzolenti, e le orine scorrorio 
liberamente, ed in qualche abbondanza - polsi 
sempre piccoli, vuoti e frequentissimi. Si prescrisse 
altro olio di mandorle dolci in emulsione - Si 
continua il ghiaccio per bocca ed esternamente , 
e viene tratto tratto ristorata con brodo freddo. 
Alle ore i o antimeridiane il sangue rappreso sui 
bendaggi, e tenuto umido dalle fomentazioni gliiac- 
ciate sotto l'eccessivo calore della stagione, avendo 
sviluppato un cattivo odore acutissimo, levai l'esterna 
medicatura colla massima delicatezza, e lasciando 
in posto i cerotti, cambiai la filaccia e le com- 
presse, ed esportai colla forbice la maggior parte 
degli indumenti, che si trovavano inzuppati di ma- 
teria sgnguinolenta. La ferita, per quanto si può 
vedere specialmente al suo estremo inferiore la- 
sciato libero, si presenta in uno aspetto buono. II 
ventre è discretamente molle e poco dolente, i polsi 
in ano stato sempre eguale - Alle ire pomeridiane 
yeptre un po' teso, e tratto tratto forti dolori, non 



senza affanno di respirazione; dai quali incomodi 
trovasi più tardi sollevata dietro ripetute emissioni 
di orina. Verso le IO, dopo di esserle stato appli- 
cato un clistere amrnollienie, ebbe fode seariea di 
materie oltre ogni dire puezolentissime, per  la quale 
evacuazione trovasi molto prostrata - E travagliata 
da sete ardente, cui il solo ghiaccio può iu parte 
acquietare. 

3.' I.' agosto. La notte fu assai inquieta; ebbe 
due altre evacuazioni, e continua a fluire qualche 
poco di materia sanguinolenta dall'utero. Il ~ e n t r e  
è gonfio, ma non molto teso, n& relativamente gran 
fatto doleo te; lingua umida, morbida, fisonomia se- 
rena per quantunque abbattuta, polsi alquanto rial- 
zati. Alle I o antimeridiane si cambiapo le liste di 
cerotto - ferita benissimo comba&ata; dall' estri- 
mo suo inferiore premendo tampoco il ventre, esce 
una materia fluido nerastra puzzolentissima; si fa- 
scia perfettamente libero l' angolo inferiore della fe- 
rita, sopra la quale si pone un cataplasma emol- 
liente; decotto tamarindato internamente; verso la 
sera diverse scariche alpine; alle i o  di notte una 
Seggiera reazione febbrile. 

4.' z agosto. Notte i~~uietissirna, reazione feb- 
brile in aumento, sintomi di peritonite, senza che i 
polsi, che si mantengono non però vuoti, facciano 
manifesta l' indicazione d' una sanguigna, - lingua 
un po' arida, k respirazione quasi naturale, il veo- 
tre un po' teso, ma non gran fatto dolente -- Dalla 
ferita, premendo il ventre, coiitinua a fluire un li- 



nerasiro, fetentissinio, molto sciolto - dal- 
l'utero fluiscono iu pochissima quantità i locclii. Si 
continua internamente col d w t t o  di tamarindo, ed 
esternamate con@ jeri - si medica parecchie volte 
al giorno, secondo I' occorrenza. 

5.' 3 agosto. Notte discreta, diverse scaridie, a l  
mattino reazione febbrile spiegata; i locchi quas i  
soppressi, per cui essendosi manifestata verso inez- 
mgiorno certa tensione e vibrazione nei polsi, si 
fece una sanguigna di g once - Alla sera febbre 
diminuita, sudore generale, orine abbondanti - dal- 
I' utero perdita di molta materia nerastra feten- 
tissima - injezione moltitiva nella vagina e nel 
retto. 

6: 4 agosto. Febbre moderata, fisonomia tran- 
quilla, respiro libero, ventre non teso. Nella medi- 
cazione, unitame~te al solito liquido nerastro, escono 
alcuni frammenti di membrane, conie semi putre- 
fatti. Si  pratica un'injezione di decotto emoliiente 
per la ferita; colla quale si ottiene l' uscita di molti 
altri piccoli pezzi di materia membranacea putre- 
fatta - L' aspeuo della ferita è fluido inanima- 
to - 11 sangue estratto presenta leggerissima co- 
tenna, ed molto sciolto. Verso mezzodì esacer- 
batasi la febbre con tutti i sintomi di aumentato 
eccitamento vitale, si pratica un'altra sanguigna di 
once vi; fomento d' infuso di fiori di sambuco con 
aceto - Sera - forte deliquio dietro al salasso, 
sangue con niuna cotenna? scioltissimo, febbre non 
adita, due scariclw  ella giornata, dalle utero pocliis- 
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sima materia loecliale - alcuni sintomi appajono 
di nervoso perturbamento - dalla ferita esterna 
maggior quantità della sdita materia mista a pez- 
eetti di membrana seierosa, ancor pih nerastra e 
fetentissima - si ordina sul ventre un fomento d'in- 
fuso di sambuco c m  aceto, e si pratiaam pure 
nella stanza frequenti iumigazioni con vapori di 
aceto. Si continua il decot.to di tamarindo. 

7.0 5 agosto. Rotte assai inquieta ed ambasciosa, 
febbre arditissima, preceduta da fredde orripilazioni 
e forte tinnito agli orecclii, con segni di morbosa 
partecipazione cerebrale; ma sul fare del mattiao la 
febbre si mitiga, e migliore si presenta lo stato 
generale. I1 ventre è tumido e dolente al tatto, spe- 
cialmente ai lati della regione epigastrica; coati- 
aua dalla ferita uno scolo forte, specialmente sotto 
la pressione, dell' icore nerastro fetentissimo, con 
entro dei pezzi di peritoneo, separato da un pro- 
cesso gangrenoso. La medicazione,.ripetuta pareccliie 
volte nella giornata, consiste specialmente in mol- 
litive injezioni che servono mi.rahilmente a pulire 
la cavità ripiena da liquidi e sostanze cotanto ete- 
rogenee; internamente la stessa cura; sera, un' ab- 
bondante scarica alvina, ed orine copiose, febbre 
moderata, aspetto generale della malata soddisfa- 
cen te. 

8.' 6 agosto. Fu continua nella notte l'inquie- 
t-udine e l'esacerbazione febbrile, che si fa mode- 
rata al mattino. Dalla ferita cola un'icore meno 
uerastro e meno fetente; i margini divengono to- 
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niidi e dolenti, e comincia ad apparire qualche bot- 
toncino carneo - si levano alcuni punti di cuci- 
tura corrispondenti alla metà inferiore della ferita, 
dove non e nata la benchè minima adesione, e si 
vede nel Fondo in corrispondenza al capo dell'otero 
la piaga ancora nerastra. nella giornata niuna no- 
vità ; l' ammalata trovasi in sulla sera in uno stata 
soddisfacente - Due dejezioni alvine ed orine ab- 
bondanti; scolo de'locclii nessuno. Notte tranquilla, 
polsi un po'frequenti, ma vuoti, h g u a  morbida, 
ventre libero e molle, ma dolent'e. assai al Iato 
sinistro, e sensibilissimi i margini della ferita, in- 
fiammati e tratto trahto ros~eggianti~ 

g." 7 agosto. Niuna no~ i t à ;  si tolgono i punti di 
cucitura come troppo irritanti, e si vi' supplisce con 
doppio numero di liste di cerotto. La ferita è bene 
combaciata per due pollici e mezzo circa superior- 
mente. Esternamente ai fomenti di sambuco ed 
aceto si sostituisce il cataplasma di lino-seme, ed in- 
ternamente il decotto d i  tamarindo. 

i o.' 8 agosto. Grande inquietudine nella notte, 
prodotta da dolori atroci alla regione del sacro, i 
quali già da due giorni erano daMa malata tolle- 
rati in silenzio, attribuendoli solo al disagio del 
letto. Esaminata questa parte precisamente al po- 
montorio sacrale esterno già descritto, rilevasi già 
formata una vasta gangrena per deeubito. Tale sco- 

e 
i perta è imbarazzantissima, da che la inierma non 

può volgersi sui fianchi, e riescono inutili tutti i 
congegni provati onde isolare la parte offesa, e to- 
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&erIa dal conta tfo immediato del softopos to let- 
liciuolo. Si applica sopra un empiastro mollitivu, 
essendo l' escara circondata da un' aureola resipe- 
Iacea d' un colore rosso violaceo - Esce m01 ta ma- 
feria dalla ferita, però assai meno nerastra. Gior- 
nata inquieta per la ,continua molestia al sacro. Due 
scaricIie e libera abbondante emissione delle orine - si coiitinuano gl'interni rimedi. 

i I.' 9 agosto. Rulla in questa giornata merite- 
~ o l e  d' attenzione. La notte è assai inquieta, con 
febbre non ardita, in conseguenza de119 irritazione 
della piaga al sacro. . 

i 2 . O  i o  agosto. Stato in complesso buono; co- 
mincia il distacco dell' escara al sacro - dimi- 
nuita e di miglior aspetto è la suppurazione della 
f ir i  ta del ventre, il cui forido, formato dall' utero 
aperto, scorgesi in gran parte coperto di bottoncini 
earnei; a destra dell'utero vedonsi pure gl'inte- 
stini non coperti da peritoneo ed injettati. Si con- 
tinua ogni cose come a l  solito. 

i 3P i I agosto. Ad eccezione della piaga al sa- 
cro, che non cessa di dare la piu grave molestia, 
c che a malgrado d'ogni sussidio medico e ckirur- 
gico va sempre più dilatandosi, il generale progre- 
disce in meglio. 

i 4.' I 2 agosto. Notte assai inquieta, con febbre 
ardita, che continua anche al mattino, con polsi 
però sempre piccoli e vuoti. La fisononiia Iia per- 
duta la sua solita serenità, ed appare come ede- 
matosa e preoccapata; lingua secca, specialmente nel 
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centro, denti asciutti, faIiginosi, respiro bre~e, f r e  
queuti turbe nervose - Anelie la piaga del Ten- 
tre di rosea si è fatta slavata; il pus istesso è 

più fluido e più scuro. L'ammalata accusa tutto 
il suo male partire dai dolori prodotti dalla piaga 
del sacro, che non le lascia riposo neppure ada- 
+ndosi in modo sui fianchi. Esaminata 
detta piaga, si vede circondata la escara estesa in 
distacco da un' aurwta rosso-scura tendente al pa- 
Tonazzo, con eccoriazioni e flitteni alla cute eircoa- 
~ ie ina .  La circonferenza della sola escara e di più 
di 8 pollici. Si ordiua l'applicazione d' un fomento 
mollitivo, e si raccomanda la massima cura e po- 
lizia della parte. Stanca del decotto di tamarindo, 
vi si sostituisce una lin~onea semplice. Dieta severa, 
come sempre. 

i 5." 13  agosto. Minoramento in genere dei sin- 
tomi allarmanti di jeri, benefizio di corpo, aspetto 
della piaga anteriore migliore; continua nella piaga 
del sacro il distacco dell' escara, e ne e meno irri- 
tata la circonferenza cutanea. 

i6P 14 agosto. Febbre assai moderata; lingua 
appannata; si prescrive un purgante; ferita anteriore 
in istato di miglioramento. 

i 7.' 15 agosto. L' ammalata ebbe sollievo dal- 
l'azione del purgante; meno la piaga al sacro, che 
continua a recare molestia; il resto offresi in uno 
stato di soddisfazione. 

k 

L I 8.' 16 agosto. Notte inquietissima pei dolori 
al sacro, che producono nella paziente un vero stato 



d'angoscia, n& le permettono riposo comunque cer- 
chi adagiark Febbre ardita, che continua anclie al 
mattino seaza che dia? i polsi presentino una rela- 
tiva vibrazione e consistexiza. Un po' di meteorkmo; 
due dramme di carbonaio di magnesia. 

r 90 T 7 agosto. Stato generale più soddisfacenfe; 
si stacca colle forbici l' escara posteriormente per 
due terzi separata: la piaga pare profonda fino ad 
aver interessato i legamenti sacrali. una  piaga 
imponente per la sua grandezza e profondità, non 
che pel distacco considerevole di molta parte di 
cute della sot toposfa niuscolatura. L& ferita al ventre 
progredisce felicemente, e ridotta a poco più di due 
pollici; ed è rimarcabile lo strato di tnsudamento 
plastico fermatosi nell' interno dei l~ordi  della ferita, 
che l 'arte tiene divisi da filaccie interposte, onde 
impedire la intempestiva unione. 

20.' i 8 agosto. Notte piuttosto buona; accusando 
bocca cattiva, e mantenendosi il ventre piuttosto gon- 
fio, le si prescri~e un purgante oleoso, dal quale 
ritrae un buon effetetlo nella giornata; si distacca 
ancora un poco di escara nel centro del fondo 
della piaga al sacro, per cui si r a  iminediaiamente 
a ridosso dell' ossatura. Medicatnra semplice. 

2 I .O I g agosto. Progrediniento in bene; la piaga 
del ventre anclie nel suo fondo va sempre più rial- 
zandosi e facendosi di aspetto migliore; si unisce 
quella al sacro con liste di cerotto adesivo, per av- 
~icinarne possibilmente i margini. Le si perme t te 
un lesger aumento di dieta. 
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zz.O zo agosto. Le cose continiiann iii bene, ma 

assai lentamente riguardo alla piaga al sacro. 
23d0 2 I agosto. L'ammalata si pub dire spirvtica, 
n6.0 2 4  agosto. Dopo avere scorsi due giorni in 

uno stato soddisfacentissimo, insorge di nuovo la 
febbre. La piaga del venire presenta un aspetto 
meno buono, e la suppurazione è aumentata, ed è 

più fiuida e scura; si scorge prepararsi nel suo 
fondo il distacco di qualche pezzetio di cellulitre 
mortificato. Ripetizione della cassia col iamarindo. 
Alla sera la malata t ro~asi  assai meglio. 

2 7? 25 agosto. Staccatasi la poca cellulare mor- 
tificata, la piaga riprende di nuovo un bell' aspetto; 
si fa rosseggiante, e t r ib~ ta  colla massima facilità 
un gamizio sanguigno. Anche quella al sacro. ormai 
afhtto detersa ed unita a mezzo di cerotti adesivi, 
comincia ad offrire qualche miglioramento. 

35.' 3 settembre. Dal 25 prossimo passato a 
quest'oggi 3 settembre le cose hanno progredito 
sempre in meglio; la ferita al ventre è ridotta ad 
una circonferenza di un franco; è tuttavia profonda; 
continua a gemere qualche poco di sangue; il ven- 
tre libero, molle, non dolente al tatto; i1 generale 
della operata soddisfaeentissimo; sempre apiretiea; 
si concede qualche aumento di cibo. La sola piaga a l  
sacro progredisce leutissimamente; presen tasi inerte, 
bavosa, e ad onta della medicazione unitiva, man- 
tiensi sempre ad una quasi eguale grandezza. Sopra 
la medicatura si applicano filaccie imbevute in un  
decotto saturo di china, con tintura di mirra e fo- 



iuentazioni ripetute nella- giosnata dello stesso Ii- 
quido corroborante. 

42.' i.0 settem. L a  ferita al vebtre si è perfet- 
tameute chiusa, e tutta la cicatrice dd17 alto al basso 
presentasi dura; compatta, aderentissima. Il ventre 
i: da per tutto molle, trattabilissirno , hdolente. 
L'ammalata non accusa incoinodo o molestia di 
sorta. Anelie la piaga al sacro ba sentito la piìi be- 
nefica iefluewa dalle medicazioni aromatiche; si 6 
ristret$a,, animata, e si scorge giii una granulazione 
buoiiissima. 

l a  operaia, che da qualclie giorno stava seduta 
sul lebio, ha provato ad alzarsi per poco, senza sen- 
tire incomodi genepeli, meno i dolori ed un senso 
di mancanza di vita  elle coscie, e specialmente 
ne lb  destra, per cui non potendo reggersi in piedi, 
è accorata dal pensiero di rimanere in uuo stato 
oguale a prima, cioè iaferma. 

&la una eletta riutrizioee, aumentata mano mano 
che le circostanze lo permettevano, ridonandole le 
forze perdute, sia per la malattia stessa che per gli 
e&& della cura negativa adoperata, la consolarono 
ben tosto colla positiva certezza di una guarigione 
piena, ferma, felicissima. Due mesi difatti dal giorno 
Ilel17eseguih operazione la donna in ottimo stato 
di salute, senza sentire incomodo o molestia alcuna, 
meno il cullamento nel cammino prodottole dal- 
l'alterazione della sua pelvi, sostenuto il ventre da 
una fascia contentiva di precauzione, esci d i  casa, 
caiiiiuinò liberamente, ed attese a tutte le sue bi- 
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sogne domestiche colla massima disiniol t ura e prr- 
stezza; ne mai in seguito ebbe ad accusare mor- 
bosi incomodi, che si dovessero ripetere all' esegui ta 
operazione. 

Compie l'autore la sua relazione non senza Far 
la debita parte al benefico concorso della sovrana 
potenza della natura neli' esito felicissimo della t e r  
ribile operazione, notando come un grosso strato 
di trasudamento plastico, quale appena si appalesa 
nelle parti più vitali, concorresse a formare in un 

tessuio bianco, quali sono le aponevrosi dei mu- 
scoli ventrali, alla linea alba la piii forte e com- 
patta cicatrice; come ad onta d'un processo di disfa- 
cimento successo nel basso-seiltre con intimo in- 
teressainento del peritoneo, degli in~estini, dell'utero 
stesso, l' ammalata non solo non manifestasse la 
presenza di quei fenomeni gravissimi e di quei sin- 
tomi estremi che accompagnano le acute affezioni 
d i  yue'nobilissimi e delicatissimi visceri. ma vitto- 
riosamente superasse ogni pericolo; come nè la 
lunga soppurazione dell' utero esposto per si lungo 
tempo all'azione di esterne applicazioni, nè la espo- 
sizione di esso e degli intestini all'aria esterna in 
ogni medicazione, nè la necessaria injezione di tanto 
liquido nel cavo addominale, gravi ed indeclinabili 
ostacoli alla cura, non contrariassero nel caso pre- 
sente nè ritardassero la guarigione; come infine la 
stessa piaga profonda e vastissima per decubito al 
sacro, la quale, in altre men propizie disposizioni 

individuali, avrebbe potuto da se stessa bastare a 



coiidurre le cose a t6sto fine, servisse invece 
un Leuefico e salutare emuntori'o, onde si giovv 
la natura in ajuto della misera infevma. Nè, ver- 
sando la infelice nei disagi e nei bisogni dell' umile 
sua condizione, egli lascia di rimeritnre d' encomio 
e di gratitudine la carità cittadina, manifestatasi in 
questa occasione nelle visite assidoe e pietose fatte 
al povero letto da molti e distinti niedici e eli& 
rurgi , oltre i due già ricordati , e nelle pronte, 
spontanee, sep-etc dmosine in danam, in bianclie- 
rie e ia altri oggetti occorrenti, largite a gara dai 
sesso gentile in afuto non solo materiale ma por 
anco nionle dell' ammalata. * Così, egli conclkde, 
n l'arte, la natura e la filantropia si diedero la 
n mino c concorsero a salvare uea povera donna 
* dai pericoli d'una f'*a le pik grandi, piu inipo- 
a amti, più terribili operazioni, quale si è il ta- 
a glio cesareo in donm vivente 9. 

IL A q,nesta Memoria, stata prodotta in sall'aprirsi 
dell'anno accademico 1648,  tien dietro, fra le scien- 
tificlie, per ordme di  tempo usa risposta del d.r 
Gio. Polli ad alcune receilti opinioni del prof. GG- 
comini sulla chimica organica, letta in una ddlc 
prime tornate dell' anno medesimo. Le opinioni di 
cui si tratta vennero espresse da quel celebre me- 
dico e scrittore in una critica delle dottrine jatro- 
cliimicIie d'Italia, pubblicata in parte negli annali 
di terapeutica ( fase. di giuguo e lu$io I 84 7 ) com- 
pilati in Parigi dal d.r Rognetta. Le quali opi- 
nioni sembrando al nostro socio d' onore tendenti 



a negare, hon di'altro, alla elilnica il merito di scirn- 
m ausiliaria della medicina, egli aviisò necessario 
di sottoporle ad esame, u on& almeno ( egli dice ) 
n ai  meM> istruiti non si inoculassero pregiudicate 
n idee cmtro un genere di siudj dal quale la uie- 
n dicina ha già ricevuto e s'aspetta ancora molti 
n perfezionamenti n. F o r d a  egli pertanto e rias- 

sume le opiuioni in discorso in altrettante propo- 
sizioni estratte dal citato scritto, alle quali soggiuiige 
per siagolo le analctghe sue risposte. Le proposi- 
zioui del Giacomini sono quest' esse: 

i? Ron irovarsi fondamento ragionevole per la 
dhisione ammessa dalla cliimica in oiyunica ed inor- 
ganica, yercliè I' organizzazime nmi consiste nelle 
forme, nei caratteri fisici, nelia composizione dii- 
mica, ma si mi f'eaomeni e nelle funzioni che dal 
corpo organizzato si c o ~ i o n o .  

2? H cliimico non pud dire con certezza quali 
sieno gli elementi che compougono un corpo, se 
aou quando dopo, averli attenu ti ~011' analisi, esso 
può con cpesti elementi ricanporre il medesimo 
corpo.. 

3 . v u a n J o  la cliim'ka stabilisce dle i corpi or- 
ganici non sono composti elie di idrogeno, d'ossi- 
geno, di carboiiico e d'azoto, a&rma cosa di'esfa 

medesima non sa che conget turalmente, per& nel- 
I' analisi non ha potuto tener conto della vita, riè 
di ciò che i reattivi diimici hanno potuto intro- 
durvi o distruegere. 

4.. Un corpo organica il quale diventa del do- 



22 

ininio dei chimico deve aver già suldo dei csngia- 
perduto #e$ .elementi, e mutato i) syo modo 

particolaie <li aggregazione e di conilipaziqne. 
La cliitnica non & neppure abile deconi- 

porre un corpo organico; giaciliti per drcomporlo 
,essa ha, prima di tutto, bisogno clie il corpo sia , 

già morto e diso~ganizzato. 
6. R i o r r q e  all' analisi chimica per dorpndarle 

)a con~ppsiziorie e la natura dei corpi viventi, è lo 
stesso che voler riconoscere il merib e la qualità 
di una statua greca col ridurla in polvere, e elle 
argoinet~tsre della natura dei corpi dalla loio ana- 
lisi cbitnica; e lo stesso clie voler distinguere ilarie 
piante dalla diversità delle loro ceneri. 

7? La cl-imica non lia ancora potuio verificare 
colla siutesi una sola combinazione organica; essa 
non sa produrre l' ammoniaca, il cianngeno, l'acido 
ciaoico, i gas carbonati bi-idrico e tetraidrico, certi 
oli essenziali ecc., o altri corpi organici con ele- 
menti puramente inorganici o minerali. 

L+ determinazione degli equivalenti e delle 
loro unità è un affare di semplice convenzione fra 
i chimici. 

Prendendo in esape la prima di queste propo- 
~izioni, osserva il d.r Polli eli' essa involre una mera 
~onfusione di linguaggio, e clie sopra una tal base 
gnicanwnte si fonda. Ricliiamando quindi le dis tin- 
 ioni da lungo tempo ricevute nelle scuole fra corpo 
organizzato e corpo organico, fra corpi organizzati e 
~rganismi viveiiti, egli trova che il Giacor$ni, af- 



f'ettando di ignorare o di non far caso clie per 
corpo organizzato da tutt i  i naturalisti i11 tendesi 
un organo o un sistema d'organi, mentre non in- 
tendesi pel secondo che una sostanza semplieemen te, 
la quale trae origine o fu prodotta immediatamente 
in  un corpo che ha vita O lia vissuto, e quindi fu 
organizzato, e affettando altresì di non .poter Far 
consistere, come tutti fanno. l'idea di organismo 
neMa sola forma, disposizione e caratteri fisici delle 
parti, e di Farla unicamente e inseparabilmente di- 
pendere dai fenomeni vitali, eon ci$ e non altri- 
menti, si conduce alla conseguenza concliiusa in 
quella sua proposizione. Cooseguente a queste 
singolare confusione di linguaggio, dice il d.r PolG, 
egli trova Facile il eoncliiudere die siccome l'idea 
d'organisao e di corpo organico si connette es- 
seeziahient e e inseparabilmente con quella di vita, 
così non vi può essere cliimica organica dove non 
v' è vita n. A siffatto modo di ragionare, continua 
il nostro socio, non sapremmo che rispondere, per 
lo stesso motivo &e crederemmo inutile di spender 
parole a mostrare quanto andrebbe errato chi si 
ostinasse a dire, per esempio, non potersi cono- 
scere la natura dei metalli ond'è composto un istru- 
mento musicale, perchk non si pub separare l'idea 
di uno stromento (che suona) dal proprio suono, 
essendo la sua struttura necessariamente connessa 
con questo suono, e non potersi dimostrare che un  
dato strumento musicale e composto p. e. di ra- 
pe,  di ferro, di ottone ecc., perchi? l' esseiiqa dello 
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strun~entp musicale non czonsists ne!l' ottone e nel 
ferro, e nemmeno nella sua forma o struttura, ma 
si nei suopi musicali clie per esso si ottengono 9, 
Hè osta, secondo ch'egli soggiunge, che fra i mo- 
derni chimici siasi taluno avvisato di fondere i~ 
una sola tutta la diimica e di togliere la distin- 
zioiie fra cl i i~ica organica e inorganica, movendo 
tale avviso da priiiciyj tutt' altri clir: quelli del d.r 
Giacomini, cioe dalla considerazione delle ricerche 

cjuali la chimica si restringe, non istudiando 
essa nè pretendendo d'indagare se non l'ultini? 
inateriale composizione dei corpi, nessun riguard~ 
avuto alla struttura organipp o ai sistemi di organi 
clie molti di essi possono o potevano rappresen? 
tare; nel quale aspetto oonsiderata, la divisione delle 
sostanze in organicl~e ed inorgauiclie non serviy 
rebbe pei cliimici che ad iprlicariie stopicamentr la 
provenienza, o, per così dire, le o~iginarie rniiiiere, 
e quindi a fpcilitarne lo studio. 

Nella seconda proposizione, negando il Giaco- 
mini che si possa determinare con certezza quali 
sieno gli elementi di un corpo, semprecliè, dops 
averli otteputi coll'analisi, non si riesca, coi mede- 
simi elementi, a ricomporre il corpo analizzato, il 
d.r Polli, piuttostocbè una olbiezione alla scienza, 
ravvisa un rimprovero ai cl~irnici di una pretesa 
cli'essi non hanno e di cui pon abbisognano; ri- 
cordando come la chimica non intende che allo 
studio della materia e del suo modo di aggrega- 
gioiie per le leggi di &&ij c~m'essa quiqrli no@ 
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possa prendere in esame clie la pwte pdei;ll>i!e 
dei corpi; come lo studio degli agenti imponde 
rabili appartenga alla Gsica, a quel modo che quello 
della loro struttura ed organizzazione spetta all' ana- 
tomia e quello delle fwze vitali alla fisiologia; come 
soggetto agli studj della diimica non sieuo elie le 
sostanze materiali clie servcrno di base ai tessuti e 

p$ organismi e che presentano il campo d'azioiie 
pgli inipunderabili noti o ad altri agenti; come uou 
resti perciò dio dalla cognizione della composizioaa 
ctiimica o elementare dei corpi non Tenga somma- 
wien te illustraka la ragione degli stessi fatti vi tali; 
attesoche la forma o la organizzazione, come pure 
il gioco degli imponderabili sono: nei loro risulta- 
pienti o nei fatti vitali, modificati della natura e 
dalle combinazioai della materia. Con che, sicconie 
nota, egli intende aver di passaggio, e tanto CI* 
basti, risposto anche alla quinta proposizione, nella 
quale il Giacomini dichiara la &irniea inetta fila 
amo a decomporre un corpo organico, per quesio 
cli' ella non possa analizzarlo se già non sia morto 
a disorganizzato. Dal limitarsi pertanto che fa la chi- 
iiiica all'esame ed all'analisi della parte materiale - 

e ponderabile dei corpi, egli conclude cli'essa potrà 
esser certa (anche quando non sappia ricomporre 
un corpo analizzato) e di quali elementi esso corpo 
sia composto, e che nessun elemento ponderabile 
sia siuggito nll' analisi, e che alcun nuovo elemento 
nbn vi sia stato intiodotio durante il processo ana- 

litico, semprechk il peso del corpo aualizzaio cor- 



risponh esattamente al  peso sommario dei singoli 
elementi edotti; nel qual caso non è menomamente 
necessario d i  Eicmporre colla sintesi cib che si B 
decompasto, avendosi neila esatta corrispondenza 
del peso primikivo a l  peso sommario degli edotti 
elementi una prova irrefragabile dell' esattezza del- 
1' analisi. 

Oppouendo poi il Giacomini nella terza propo- 
sizione che il risultato analitico in discorso non è 
che una conghiettura, per non essersi nel proces- 
so dell' operazione potuto tener conto della vita 
nè di ciò che i reattivi chimici hanno potuto in- 
trodurvi o distruggervi, il nostro socio, quanto n1 
tener coiito della vita, riferendosi al già detto, ripete 
&e a 4 8  nè i cliimici pretendano, ne debbono nè 
Iiango bisogno di pretendere, nè si saprebbe imma- 
ginare quanto vi  pretendano i vitalisti medesimi; e 
quanto alla introduzione nel risultata analitico di 
sostanze straniere o alla distruzione di alcuna delle 
componenti, egli la dichiara asserzione del tutto gra- 
tuita e impossibile a verificarsi dal momento che si 
Iia una costante e ripetuta corrispondenza ponderale 
fra il corpo analizzato e gli elementi edotti. u Chi 
n ha assistito, egli dice, una sola volta con intelli- 
n genza al procedimento analitico di una materia 
n organica, praticato oggigiorno ne' buoni laboratori, 
n non può piu emettere uua simile assemione n. 

Alla quarta e alla sesta proposizione, nelle quali 
il Giacomini dalla premessa che un corpo organico 
il quak diventa dal dominio della chimica ablk 
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sulli LO dei caugia iuei~ti e d d e  perdi te negli elenieii ti 
,e mutato il svo n~ocb partico.hre di aggregazione 
,e di combinazione, trae la conseguenza esser tanto 
possibile conoscere coll' analisi la natura dei corpi 

quanto il merito e le qual.i,ti di una statua 
greca col ridu~la iu polvere, o la spwie di piante 
,diverse dalla diversità delle lqro ceneri, risponde il 
d.r Polli riferendosi alla storia di quasi tutti i ma- 

teriali iriimed$i dei corpi orpnici, e domanda clri 
pserelbe dire esser diversi il modo di aggregazione 
e la conhiiiaziaiie dei principi dello zuccliero, p. e., 
che trovasi irelh sua canna e quello dello zuccliero 
che il cliimico serba iiegli allm-elli del suo labora- 
torio, quelli dell'olio essenziale ,che stanzia ~ell'oiri- 
re110 d i  un pericarpio ~egetabile e quello della es- 

seiiza clie colla pressione se ne estrae e si racco- 
glie, quelli delle gemme, delle materie coloranti, 
degli olj grassi, degli acidi, degli alcaloidi, dei molti 
sali alcalini o terrosi, od acido organico, che si t r a r  
gouo coi pih semplici processi dai vegetali, da quelli 
delle stesse sostanze contenute nei vegetali medesi- 
mi; in che differisca dall' ossolato calcare dei labo- 
ratorj I' ossolato di calce clie trovasi già belr e for- 
mato nel lichene islandico, nel rabarbaro e in altri 
vegetabili, e fin anco nello stato cristallino; in che 
la celestrina CI istallizza t a in grossi calcoli radia ti 
iiella cistifellea, da quella che fa cristalizzare il chi- 
mico nelle sue soluzioni, in clie l' a c i b  urico o 
l'urato d'ammoniaca clie si depositano in arena cri- 
gbllin+ nella vescica, dai cristalli delle medesime 



sostanze ottenuti dal cliimico nelle sue capsule. 
u Ressuno nega, egli prosegue, che le sostanze or- 
n ganizzate debbano perdere prima la loro forma 
n per essere studiate dal cliimico, il quale non bada 
n agli organi cb' esce potevano presentare, e che in 
n tal caso esso non darà di loro che l'ultima co- 
n stituzione elementare, o la composizione bruta, 
9 e poco o- nulla della loro aggregazione nioleeo- 
n lare; ma le sostanze organicbe, non orgsnizzate, 
n possono essere realmente studiate dal eliiniico quali 
n si trovono in natura, e d'esse può egli non solo 
rr determinare gli elementi, ma spesso anclie rico - 
n noscere e riprodurre ii loro modo particolare 
n di aggruppamento, ossia la loro natura organica. 
n E dunque falso clie la cliiiiiica non possa pren- 
n dere cognizione della natura dei corpi organici, 
n e che questi non cadano mai sotto il dominio 
n suo se non mutati o alterati da quello clie erano 
n in natura, perehè la cliimica non intende di ana- 
a lizzare la vita di un corpo, ma la materia del 
n corpo in ~ i t a  9. In vista del quale circoscritto 
intendimeuto egli qualifica d'inesatto e di falso il 
paragonare il polverizzamento d" una statua greca o 
6 no vegetalile, ad oggetto di conoscere il merito 
di quello e la specie di questa, col ricorrere al- 
l' analisi eliiniica per domandarle la composizioione 
e la natura dei corpi viventi, ripetendo non inteu- 
dere la cliimica di analizzare gli atti vitali, ma i 
materiali che servono a questi atti; non già la strut- 
tura orgauica dei corpi organici e le loro funzioni, 
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ma bensì la composizione elementare e la natura 
cliimica pofersì determinare e conoscere anche nelle 
soslanze organiche; niuno aver mai pensato che le 
ceneri di un vegetalile possano aversi come la to- 
talità de' suoi componenti o come l' insieme dei 
principj che ci dieno idea della sua composizione 
come corpo organico; nulla esserti di paragonabile 
Era il pol~erizzanienio di una statua eseguito nel- 
l'intendimento di conoscerne i pregi artistici, e la 
separazione cliimica degli ultimi elementi di un corpo 
organico, e lo studio del loro modo di a g p p p a -  
mento per conoscere la natura de' suoi principi co- 
stituenti e la loro prima aggregazione. 

Apponendo il Giacomìni, nella 7 .a proposizione, 
alla cliimica eli' ella non abbia finora pototo pro- 
durre colla sintesi, a mezzo d' elementi puramente 
inorganici o minerali, neppure una soh cornbina- 
zione organica, e nomina tamen te, nè l'ammoniaca 
n& il eianogeno nè l'acido eianico nè i gas car- 
bonati bi-idrico e tetraidrico ne certi olj essenziali, 
il d.r Polli assume di prosare invece col fatto clie 
non solo quasi lotti questi corpi organici si pos- 
sono artificialmenie riprodurre dal chimico con ele- 
menti inorganici, e quindi senza aver bisogno di 
operar semplici metamorfosi di materiali già orga- 
nici, come in  qualclie luogo del citato suo scritio 
il Giacomini senihra credere clie in alcun caso siasi 
fatto, ma che da sostaoze puramente inorganiche se 
ne ottennero, oltre a quelli, alcuni altri di non mi- 
nore interesse. E quanto agli indicali nominatamente, 



coniincimdo dalr  ammoniaca, fra una quarantina d? 
processi diversi coi quali egli asserisce poiersi ot te- 
nere questo prodotto organico con sostanze inor- 
ganiche, egli cita i seguenti: u I .O Bruciando un 

miscuglio di gas ossigeno e di gas azoio con un 
eccesso di gas idrogeno, si forma del nitrato di 
ammoniaca ( T. de Saussurt. ). 2." L'' acqua che 
contiene aria, assoggettata al circolo 1-01 taico, dà 

al polo positivo acido nitrico, al negativo am- 

moniaca (H. Davy ). 3.' Un miscuglio di tre parti 
d'idrogeno, ed una parte d'azoto, condotto at- 

traverso un tubo rovente, fornisce ammoniaca 

( Gmelin ). 4.' L' idrogene che sviluppasi da una 
combinazione ( al suo stato nascente ) in conLatto 

coll'azoto, dà luogo sovente a produzione am- 
moiiiaca ( Chevalier ). La preparazione delì' eiiope 

marziale è accompagnata da produzione amnio- 
niacale ( Iiulilmari ); la tornitura di zinco bagnata 
d' acqua ed esposta all'aria, sviluppa essa pure 

dell' ammoniaca ( Collard de DIartigny ); un mi- 
scuglio di zolfo e limatura di ferro, inumidito 

d'acqua ed esposto all'aria, dà origine ad am- 
moniaca (Austin); un miscuglio di fegato di zolfo 
e tornitura di ferro, fuso e versato ancor caldo 
nell' acqua, dà parimenti luogo a sviluppo ammo- 

n niacale ( Hollander ecc.) 5.' Gli idrati di potassa, 

n di soda, di barite o di calce riscaldati insie- 
n me al potassio, all'arsenico, allo zinco, allo sta- 

n gno, al piombo, al ferro, sviluppano molta am- 
n moniaca (Faraday, Reiset, Sarzean, Begurel ecc. ). 



n 6 . O  L'azoto allo stato nascente incontrando l'idro- 
n gene, hrnisce ammoniaca. 7.' Un miscuglio di due 
n volumi d' azoto e cinque volumi a' idrogeno, con- 
39 dotto sopra la s p a p a  di platino calda, dà am- 
i~ moniaca (Haras ecc.).. 9 Mostrato poi come, sebbene 
1' acido nitrico nasca ordinariamente dalla putrefa- 
zione di corpi asotati, nondimeno esso pure si possa 
ottenere anclie da materiali affatto inorganici, egli 
nota come, oltre ai citati metodi, una notabile quan- 
tità di nitrato d'animoniaca si possa ottenere trat- 
tando lo stagno con acido nitrico diluto, insieme 
ad altri prodotti. Passando al cianogefio, clie possa 
questo piire prepararsi con sostanze inorganiclie, eì 
lo dimostra adducerrdo che il iiitrato- d' ammoniaca 
ottenuto nel modo anzidetto, convertito in sale 
ammoniaco, quindi intimamente commisto con gra- 
fite e calce o con ossido di piombo, e riscaldato 
in una storta, fornisce del cianuro ammoniaco; che 
da questo, per mezzo della distillazione, in concorso 
dell' acido solforico diluito,. si ricaiia dell' acido idro- 
cianico; che l'acido idrocianico saturato con mer- 
curio ed evaporato a cristallizzazione, può coaver- 
tirsi in cianuro meriurico, e che questo riscaldato 
dà il cianogeno gazoso. Osserva ahresì potersi il ciu- 
nuro aminoniaco ottener anche più direttamente, 
conducendo una miscela di gas ammoniaco e di os- 
sido di carbonico attraverso ad un tubo di porcel- 
lana rovente; il clie costituirebbe un'altra fonte af- 
fatto minerale di acido idrocianico e di cianogeno. 
Dall' acido idrocia~ico poi egli avwrte potersi ot- 



teuere egualmente i1 paracianogeno, 1' acido cianicor 
l' acido cianurico, il solfmianogeno, e fra molte 
alire sostanze, priucipalmenfe l' urea artificiale, che 
me1 prefato suo scritto il Giacomini pretende essere 
stata ottenuta con sostanze organiclie, già formate, 
considerando con ciò di nessona significazione l e  
celebri esperienze falle in questo proposito. Per  
qnanto spdta ai  gas idrogeno-carbonati ed agli olj 
essenziali, allega il nostro socio che dal solfui*o di 
carboni0 potè il cliimico orteeere un carburo d' idrw 
gene della composizione del gas idrogeno delle pa- 
ludi (Grnelie); clie Alla ghisa dissolventesi neglZ 
acidi solfori~o O idroclorico dihti si sviluppa uo 
gas idrogenato di un odore ingrato e particolare, 
doruto ad un olio essenziale clie lo accompagna; 
elle dalla soluziooe della ghisa negli acidi sdforico 
o iclroclorico si ottiene un residuo clie insieme alla 
q a  f i  te contiene m a  sostanza solubile nella potassa, 
della natura del terriccio o dell' humus; che un'ana- 
loga materia si ha pure disciogliendo la ghisa nel- 
I' acido nitrico o nell' acqua ragia; che ove si di- 
sciolga la lega di r di platino e ioo d' awiajo 
nell' acido solforico diluito e si faccia bolllire il re- 
siduo insolubile con acido nitrico, si ottiene un corpo 
nero, non più solubile, che lavato ed asciutto a 
duecento gradi C., detona debolmente e con poca 
luce; riscaldato invece a calore gradatamenke cre- 
scente, si decornpbne senza esplosione ( Firaday e 
6 todart ). 

Ommetteremo, per breviti, di parlare d'altre so- 



stanze sulla natura organica delle quali, secondo il 
nostro socio , tutti convengono, e eli' egli mostra 
essersi con elementi minerali dalla chimica potute 
preparare, quali sono l' acido ossalico, 1' acido for- 
mica, l' acido acetico, l' acido ulmico, l' acetone, il 
candito. il mellonio, il tannino artificiale ecc.; e 
passeremo all' ottava ed ultima proposizione, nella 
quale il prof. Giacomini afferma la determinazione 
degli equivalenti e della loro unità essere affare di 
semplice con11enzione fra i cliimici. In opposizione 
a questa sentenza il d.r Polli sostiene invece, non 
cli'altro, che se v' ha cosa che sia la più positiva 
e la più fuori da ogni ipotesi, quest' è la teoria 
delle quantità ponderali dei corpi, che figurano in 
cliimica come equisalenti. u Infatti ( così egli ) 
9, cpando il cliimico dice p. e. che 6, 05 è l' equi- 
r, valente dell' idrogene, 87, 53 quello del tiitro- 
m geno, 27 5 quello dello zolfo, 488,85 quello del 
n potassio, I 232, 08 quello del platino ecc., non 
n fa che riferire il risultato dell' esperienza; la 
n quale insegna che ciascuno di questi corpi, per 
n combinarsi con una data e sempre eguale quan- 
n tità di un altro corpo, p. e. di ossigeno, è ne- 
n cessario che sia nella quantità corrispondente a 
n quella cifra, e che questi stessi corpi, per formare 
s tra loro combinazioni a due a due, vogliono es- 
n sere ancora io quantità espresse da quelle cifre. 
n E chiaro che sotto questo punto di vista i pesi 
n indicati da quelle cifre si equivalgono, in certo 
* modo, nelle loro affinità per rispetto ad un me- 

3 
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77 desinio corpo; per c u i 2 T  nome di equ;valenti 
n esprime esattamente questa loro funzione, ed e 
m indubi tato CL' esse rappresentano in ogni. caso un 
n fatto sperimentale de' meglio deteriniiiaii. Se nella 
99 conipiiazione delle cifre degli equivalenti citati i chi- 
37 mici hanno stabilito un punto di par!eiiza o una uni- 
n ta, assumendo per la com1)inazione I oo di ossigeno, 
n questo i o o  di ossigeno, che avrebbe potuto essere 
n qualunque altro numero, n o n  toglie inenomamente 
n che tutte le altre cike in relazione a questa unita non 
n sieno positi~e. Se non si volesse iina uniti conven- 
n zionale, non potrebbe più esistere nessun sistema 
9; di misura. La legge, del resto, sta affatto seiiza 
n il bisogno di questa con~euzione, giacche essa può 
n essere espressa anclie nel seguniie modo : quando 
n si conosce il rapporto, con qualuiique numero lo 

n si voglia esprimere, nel quale un corpo, non im- 
,t porta quale, si combina con tutti gli abri corpi, 
s si conosce allora in die quantità tutti gli altri 
n corpi si combinino fra di loro, se hanno fra loro 
n affinità. Nell' asserire clie gli equivalenti chimici 

n sono affare di semplice convenzione, il prof. Gia- 
n comini forse confuse gli equivalenti cogli atomi: 
n essi equivalenti non baiino niente di comune colle 
n ipotesi; sono i dati reali dell' esperimento e del- 
n i' uso diretto della bilancia, senza pretendere a 
n Bessuna spiegazione teorica della costi t uzione mo- 
s lecotare dei corpi. Ed è ciò appunto clie distin- 

n gue !a legge degli equivalenti dalla teoria degli 
n atomi, la quale riposa sopra una razionale ipo- 
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n tesi della figura e della disposizione delle ultime 
n particelle dei corpi. Se pertanto il prof. Giaco- 
n mini non ha preso l'accennato abbaglio di atomi 
n per equivalenti ( abbaglio che, senza scusarlo, 
n annullerebbe già la sua ebbiezione ) avrebbe osato 
n battezzare di semplice convenzione la cosa forse 
n più positiva ed assoluta che si abbia la eliimica n, 

Conchiudendo la presente polemica il d . ~  Polli, 
posta mente ai recenti progressi della scienza, alle 
nuove osservazioni intorno alle proprietà fisiche e 
cliimiehe dei corpi ( dimostranti che se queste in  
parte dipendono dalla natura dei loro elementi, 
forse non meno dipendono anche dal particolare 
aggruppamento meccanico e geometrico degli ele- 
nieuti stessi o dei loro atomi) ed a i  varj esprimenti 
d i  riproduzione ar~ificiale di ma~er.iali organici con 
elementi inorganici, manifesta, come cosa non senza 
fondamento, l' idea che molti fenomeni coiisiderati 
come vitali non possano essere per avventura che 
cliimici, che molte reazioni e combinazioni ascri tte alla 
forza di una chimica viva in contrasto alla chimica 
della materia fuori di vita, sieno esse pure di or- 
dine cliimico, che la moltiplice varietà delle modifica- 
zioni subite primitivamenie dalla stessa materia o 
sotto l'influenza di un medesimo agente, non sia 
una contraddizione di effetti, ma l' effetto invece 
di leggi diverse, le une subordinate alle altre, nia 
sempre puramente cliimiclie ; ed esprime la spe- 
ranza che sulia traccia del poco finora scoperto in- 
tomo a siffatte leggi, si giunga in un tempo non 



molto forse lontano a dare una spiegazione della 

medesima indole, non solo per molti altri fatti chi- 

mici ancora misteriosi, ma anche per parecchi di 
quelli che sono esclusirarnente considerati come vi- 

tali. Non si però che dopo arer contrastato al  troppo 
disfavore in che il Giacomitii intende a porre la chi- 
mica, come scienza ausiliaria della mediciiia , non 
annuisca a quanto egli può aver detto o fosse per 
dire contro le troppo facili spiegazioni cliiniicl~e 
introdotte nelle scieuze mediclie; semprechè da troppo 

zelo egli non sia tratto a perseguitare colT errore 
anclie la veriti. tc A lui, dice il nostro socio, a lui 
n ienerissimo dei caratteri vi tali degli organismi , 
n sta bene il vaglio e la critica intorno a queste 
n materie; egli, meglio di cliiunque, ci potr; forse 

n tutelare da un vizioso o troppo spinto chimisw. 
n I1 suo vigoroso giudizio C' impegnerà a ben pon- 
99 derare le nuove scoperte, onde non porgere alIa 
n medicina che fa t t i  posi tivi ; e in questo senso lo  
n invoclìiamo come utilissinio? percliè le poche cose 

n ammesse con tale battesimo dureranno certamente 

99 nella scienza, e varranno le molte meno provate 
n e fadmelite periture che 1' entusiasmo, comunque 
n lodevole, pei rapidi progressi degli studj esatti, 
3, tende ad affastellarvi n. 

1x1. 11 cliolera indiano, comparso nella città no- 
stra nell'agosto del I 849 con poco intervallo di tempo 

dopo i fieri disastri e supremi pericoli mrsi in que- 
st'aono rnemorando e funesto, porse, bencliè per 
ventura menasse più spa~ento  e minaccia che gua- 



37 
sto, materia di studio ai nostri soci cultori della 
medica scienza, ed argomento a parecchie nieiilork, 
che poi vennero prodotte nel successivo anno i 850; 
delle quali fu prima quella del d.r Giacomo CTLerti, 
che porta per titolo: Abtizie storico-sanitarie in- 

torno i ricoveraii ne2 civico Zenmcornio nei mesi 
deli'ngosto, settembre ed ottobre dell'anno 1 8 4 ~ ~ .  
Premesso alcun cenno generale sul primo aiintiu- 
ciarsi del morbo e sui primi suoi sintomi ed ef- 

fetti, l'autore restringendo, secondo il suo assunto, 
il discorso ai provvedimenti sanitarj relativi ai soli 
spedali, tocca per primo delle opportune ,' efhaci , 

e non meno sollecitamente che rigorosamente attuate 
osservate misure di precauziooe, a merito deli'am- 
ministrazione del Pio Luogo, dei medici addet- 
tivi, e della civica magistratura, riconoscendo dal- 
l'effjcacia di esse clie il m0rbo non abbia fra noi 
imperversato come altrove, nè dato luogo, com' al- 
tra volta, a turlazioni e disordini, e che apparisse 
manifestamente potersi esso nel suo primo soprag- 
giungere circosciiivere entro angusti confini, e non 
esser poi tanto malagevole, quanto altri opina, il 
preservare una ci i t à contro nialat tie comunicabili 
per icontatti o trosmissibili per mezzo di corpi in- 
termediari, purcbi: in tempo si preveda, opportu- 
namente si provveda, ed inesorabilmente si ese- 
guisca. Si determinò che nessuno potesse entrare 
negli spedali a visitare gli infermi per solito uf6cio 
di carità o <l'affezione; il che si esegui con tanto 
rigore9 che non si fece eccezioiie uè per preti 116 



per medici nè per parenti, ne per alcueo insom- 
ma clie non avesse incombenze di speciale servizio. 
Essendosi tre casi di cholera sviluppati nelle infer- 
merie mediche dell' ospitale mascliile, si allestì im- 
niantinente ed in questo e nel femmioile una stanza 
d' osservazione, ove tutti si depositassero e per al- 
cuni giorni rimanessero gli infermi novellamente 
accetta ti nell' ospizio, prima di venire ammessi nelle 
sale comuni. Non appena qn individuo veniva preso 
dal morbo, clie tosto con rigorosa cautela, ond'evitare 
a p i  possibile contatto, e con esso e con ogni oggetto 
da lu i  stato tocco, mandavasi al lemocomio, eretto di 
fresco dalle fondamenta isolato da tutti i lati, fornito 
di quattro belle infermerie e di quanto abbisogna 
ai  servigi interni d'ospitale nelle afluenze di ma- 
lattie ordinarie, e lemocomio a tutto rigore nei tempi 
di pestilenza o d'altré affezioiii maligne. Ivi si ab- 
bruciava la paglia dei letti stati occupati dagli in- 
fetti, ivi si faceva il bucato, i v i  si stendevano le 
lane a cielo scoperto. Per trasportare al lemocornio 
un infettato, sia dall'ospitale sia dalla propria casa, 
si richiedevano quattro persone; ciob due segget- 
tieri, uno speziale per le fumigazioni da operarsi 
pelle case d'onde faceansi i trasporti, ed un Com- 
messo surxeglia tore, portanti ciascuno una sopra- 
reste bruna, prescritta al doppio fine di tener le 
persone lontane dal pericolo dell' infezione, e di 
conciliare con tale distintivo riguardo ed obbedienza 
p clii l'indossava. 

La cyra, variata a seconda delle circostanze, epq 
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sempre diretta a fintepare quelle funzioni, la cui 
lesione minacciasse la  vita più da vicino, e clie 
manifestamente apparivano afi'ette più die l'al~re. 
I l  salasso, operato nei primordj deil' invasione, fu 
sempre di molta uiiliià; se non che, quando le forze 
incoiiiinciavano a languire, il polso a farsi piccolo, 
spasmodiclie le contrazioni, e fredde le estremiti, 
allora era impossibile l'esrguirlo, e dalla ferita non 
uscivano clie poclte gocciole cli un sangue nerastro, 
lucente, piceo. Presentando la piii parte dei rico- 
verati i sintomi di quello stato che dicesi algido- 
cianotico, e in  questa condizione non potendosi dar 
mano alle deplezioni generali, nell' intendimento di  
eccitare la circolazione, clie si compiva imperfatia- 
mente, e di rimediare all' alterata xespirutime, si 
sperimentb dapprima il bagno ad alta temperatura 
ed a lungo proiratto, poscia il b a b p  freddo con 
frizioni consecutive di gliiaccio; ma sì l" uno che 
1' altxo %entati-vo fweano cadere I' ammalato in una 
estrema prostrazione di forze, la respirazione dive- 
niva affannosa e intermitten te, il polso avvallavasi 
a segno da farsi impercettibile e mancante, are- 
sceva lo scioglinìento del corpo, e troppo spesw 
h morte diiudeva la sequela di questi fenomeni. 
Fecero miglior prova i bagni tepidi, che +&ero le 
più volte a cessare o mitigare i crampi ed i 90- 

miti, come pure lo stringimento doloroso all'epi- 
gastrio; e allora opporiune riuscirono le fregagioiii, 
i revellenti, le bevande muciilaginose e refrigeer- 
tive; pei quali mezzi l'infermo tornava non di rado 



40 
alla primiera salute. S e  non che occorse pur anco 
di vedere, dopo la congerie di tali sintomi e dopo 
due o quattro giorni di sperata guarigione, venire 
in campo una violenta reazione, nianifestata da 
polsi vibrati ed ardenti, da injezione agli occhi, da 
soyore e delirio, in guisa da mettere in forse nuo- 
vamente la vita. 111 questo rovescio di condizione 
si elesse il metodo aiitiflogistico locale e generale, 
interno ed esterno. Nello stadio algido si fece an- 
che ricorso alle frizioni avvalora te coll' alcool, spe- 
cialmente alle estremità; si sperimentarono poscia, 
oltre a questo sussidio, le frizioni coll' ammoniaca 
liquida io varie parti del corpo, e specialmente alla 
colonna vertelirale, praticate dal c1.r Papa di De- 
senzsno, e già raccomandate dal Tomrnasini; ma 
bencliè fossero, ne'casi più pertinaci, ripetute fino 
a produrre la vescicazione della pelle, poco o nulla 
profittarono; e cosi dicasi pure della miiiis~razione 
del tartaro emetico, dell* applicazione del fuoco alle 
piante de'piedi per vincere i crampi in alcune for- 
me morbose, o ridestare le forze deficienti, e delle 
coppette scarificate alla spina dor- 
sale, applicate per alleviare la costrizione insoffri- 
bile all'epigastrio od al petto. e la respirazione af- 
Sannata ed intermitten te, Pertanto la terapia che 
meglio rispose, nello stadio algido-cianotico, furono 
i bagni a tepore latteo, le ffizioni con linimenti 
volatili canforati, gli epispatici e rubefacenti appli- 
cati alle varie parti del corpo, ed i clisteri di malva 
o di riso col laudano liquido del Sideoamio, per 
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sedare i dolori e la diarrea, indi le bevande mu- 
cillaginose ed antifl~gisticlie, il ghiaccio e l'acqua 
distillata di lauro ceraso. Ebbesi costantemente per 
ottimo augurio, oltre alla cessazione de' sintomi pih 
riri~iacciosi, il rifluire delle orine, quello della, hile 
nelle maierie alvine, il sudore caldo destatosi per 

tutto l' ambito del corpo, duranti i quali feno- 
meni l'ammalato abbandonavasi ad un sonno risto- 

rativo. 
A queste notizie spettanti in generale alla tera- 

pia pra:icaia dai medici deputati alla cura del le- 

moeoniio, aggiunge il d.r Uberti le seguenti piu 

t speciali e sue proprie osservazioni, alle quali porse 

occasione l' assistenza sua personale ivi prestata, 
nella qualità di medico primario, dal giorno 27 
settembre in poi, in sostituzione d'uno de'niedici 
curanti, stato colto dal morbo. Allorcliè l'anda- 
mento dell'infezione colerica procedea rapidissimo, 
brevi ore bastavano a precipitare 1' individuo in una 

condizione asfitica e cianotica. Tornò allora sempre 
inutile ogni sussidio ierapeutico iiiterno ed esterno, 

e in questo siato si sperò sempre indarno ogni rea- 
zione febbrile o infiammatoria. Come il sintomo più 
allarmante era il freddo diffuso per tutta la super- 
ficie, così la chssaiione dello stato algido, per rno- 
dificazione avvenut.a nel centro della circolazione, 
dando liiogo alla reazione, era il sintomo che ri- 
duceva la cosa nella condizione de' casi curabili: in  
questi casi il metodo il più semplice e fisiologico 
parve solitamente il migliore: u Una f a r r a p e  di 



n rimedj interni ed esteroi, dice l' autore, una 
n pratica tumaltuaria pub scusarsi dalla fiiantropia, 
n ma non dalla ragione clinica n. Al sopravvenire 
dei vomiti, dei secessi aequei, de' crampi intollerabili, 
trovò egli occasione di doversi lodare dell'effetto pro- 
dotto dalle sanguisoglie applicate alre@gastrio o a i  
vasi sedali, dalle bevande acide o gurnmocose, dal 
glliaccio soprattutto, da crisieri di riso o narcotici, 
dalle frizioni coll' ammoniaca liquida, e più ancora 
di quello dei fiori di zinco, del magistero di Lisinuto 
con esigua dose di carbonato o di magnesia nel B 

vomito e nel dolore allo stomaco. Ma quanto ai 
bagni tepidi, egli ne commenda più l' uso presso i 
prigati clie negli spedali, percliè in questi, usati 
nel periodo algido, nel quale i: ricliiesta più deli- 
cata ed assidua assistenza, domandano più tempo 
e numero ed opera d'infermieri, e percliè anche 
l'azione dinamica dei b a p i  può essere supplita da 
più facili e pronti soccorsi. In pochi casi poi, nei 
quali uga cura eccitante si rese necessaria per ec- I 

t 
citare la reazione flogistica, trovò raccomandabili i l 

revulsivi esterni, a lungo e in varie parti applicati 
s ripetuti, e internamente il muscliio, gli eieri e gli 
altri glimoli diffusibili espansivi. Tale è il metodo 
curativo praticato nel nostro Ieinocomio; del quale il 
socio si chiama assai soddisfatto, almeno raffrontandolo 
alle circostanze sfavorevoli di quel ricovero, dove, 01- 
tre i tradottivi già morti, concorsero parecchi già 
moribondi dalla città e dalle infermerie Aediche e 
Jiirurgicle, i quali, consunti da febbre etica o da 



croniche enteriti, erano colti da dejezioni alvine e 
da raffreddamento deile estremità. Aggiunge un cenno 
spdtante al metodo del d.r Papa da Desenzano, 
consistente nell'uso del17antmmiaca, venuto in fa- 
ma a quei giorni, e raccomandato dalla stessa Pro- 
vinciale Magistratura; sul quale osserva che oè ii 
carbonato d' ammoniaca liquido usato internarnenie 
corrispose coll' effetto all' aspettuzione, nè l' amrno- 
uiaca adoperata esternamente nello stato algido Fu 
utile a superare u n  tale stato, siccome quella che 
svaporando produce freddo; non tacendo per altro, 
ad onore d d  vero, cli'essa giovò nondimeno r le- 
nire pron tamenie le contrazioni spasmodiclie de' mu- 
scoli. Conchiude il ragguaglio con un  tributo di 
riconoscenza e d' encomio alle benemerite sume spe- 
daliere per l' opera indefessa e caritaterole prestata 
nel lemocomio; e correda la memoria d 'ma tabella 
prospettica dei cliolerosi ivi curati dal cominciare 
del morbo in sui primi d' agosto fino alla sua scom- 
parsa nell'ottobre; dalla quale appare che sul nu- 
mero di I 66 ( I o2 maschi e 64 femmine ) rico- 
verativi nel detto termine, I 05 ( 62 maschi e 43 
feìnniine ) furono i morti, 54 ( 3 2 maschi e 22 

femmine ) furono i guariti, e 7 ( 6 maschi e una 
femmina ) portativi già morti. 

IV. L' essere stato, durante la morbosa invasione, 
deputato alla cura dei cliolerosi nella terra di Lo- 
nato ed alla direzione di un lazzaretto colà isti, 
tuito, prestò al d.r Agostino Maraglio materia alle 
esservazioni da lui raccolte in una sua memoria, 
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prodotta nell'bteneo dopo quella del d.r Uberti. 
Sui sintomi e sull' andamento, sulla cura, sulle cause 
predisponenti , sulla condizione patologica e sulla 
natura essenziale del morbo versano principalmente 
queste osservazioni. Quanto all' andamento ed ai 1 
Sin tomi, un complesso fenomenologico stranamente 

1 

incostante, gli parve presentare i1 maligno conta- 
gio, e si vario nella iniensità e nella durata, da 
lasciar molte volte in forse sul diagnostico. a Dap- a 

i 

n principio, egli dice, fu visto aggirarsi intorno a 4 

a quegli organismi già lesi da croniche affezioni, od 
n intorno a coloro i quali gli stenti della povertà 
n avvicendano cogli eccessi dell' ubbriachezza; ma 
n poi non valsero n6 temperanza nè robustezza 
n contro gli assalti di si micidiale nemico, ed ogni 
n età, ogni sesso, ogni condizione rese infausto tri- 
a buto all' invasore; il quale presentavasi ora mi- 
a naccioso in tutto il suo apparato, ora in miti 
n sembianze, riconoscibile soltanto da pochi segni 
n caratteristici. Laonde ebbe taluno a risorgere a 
n vita novella quando pareva irragionevole ogni 
n speranza, mentre toccò tristo fine a chi non lon- 
n tana vagheggiava la guarigione. Alcune volte as- I 

n saliva d'improvviso, pih di spesso era preconiz- 
n zato da alcuni giorni di diarrea, la quale allo ap- i 

i 
W parire degli altri sintomi, cioè dei vomiti, dei * 

n crampi, del freddo, dell' ambascia ai precordj, sì 
n moderava o sospendeva, mutandosi però in un 
n flusso di materia liquida biancliiccia come lava- 
n tura di riso, di un odore particolare come di lie- 
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n vi [o O di sperma. La materia emessa dal vomito 
39 alcune volte era del medesimo colore ed odore 
n e consistenza del flusso alvino, talvolta, e spe- 
n cialmente nei primosdj della malattia, era un  
n liquido di colore verdognolo, inodoro, e che si 
n diceva di un' amarezza la più disgustosa, com' e 
s delle materie biliose. La sospensione delle orine 
n era tenuta conle il segnale più infausto. I crampi 
n mancavano O duravano poco, o non erano così 
n tormentosi come in pochi casi: il freddo perife- 
77 'ico del corpo graduavasi dal meno sensibile al 
n gelido marmoreo, il polso era abbassato conside- 
n rabilmente, ora, e più di spesso, soppresso del 
3, tutto. I1 coloramento cianotico al volto, alle ma- 
n n i  alle unghie appariva e scompariva ad  inter- 
n valli, talvolta mancava anche in gravissimi casi 
n terminati colla morte. L'afonia talvolta completa, 
n talvolta ridwentesi ad una voce sepolcrale e come 
n proveniente da una caverna, talvolta sospirosa, 
n talvolta accompagnata da singulto. I lineamenti 
n del volto da un minuto all'altro contraffatti in- 
n definitivamente m. Alcuni casi da lui  curati ed 
addotti ad esempio, che per brevità tralascianio, 
confermano queste sue osservazioni. La cura ebbe 
quasi sempre per base il ghiaccio, i rivulsivi, le frega- 
gioni calde arom aticlie, le sottrazioni sanguigne e 
gli oppiati. I l  ghiaccio, siccome ansiosamente bra- 
mato dall' infermo, parve una vera indicazione della 
natura, le fregagioni affatto problematiche, i rivulsivi 
efficaci all' entrar del secondo periodo, cioè al ristabid 
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l in i  del circolo e allo scemar del pericolo. Il se- 
lasso locale e generale usato cosi nei primordj come 
nel procedimento del morbo, siccome in nessun easo 
diede fondamento ad asserire clie ne avesse impe- 
&io lo sviluppo, cosi in alcuno parve atto a de- 
ciderlo, a mitigarne i l  decorso, ma non sempre ad 
impedirne Pesiio fatale. Gli oppiati poterouo per 
l' una parte dar luogo a dubiiare clie loro si 
avessero ad aihibuire i fenomeni congestiri cere- 
brali, e quindi la consecativa morte, ma per l'al- 

tra parecchi individui guarirono perfettamente, me- 
dicati nel primo siadio col laudane. Gli altri far- 
macl~i o rivocati dall' obblio , o immaginati sopra 

norme scientifiche o speriiiieniali, accreditati e po- 
sti in voga dalla circostanza, come a dire i fiori 
di zinco, il soliato di cl~inina, il bisinrito, l' eme- 
tico, l' ipepacuana, le fumipzioni, abluzioiii ed ina- 
hzioni amnioniacali del d.r Papa, le abluzioni gliiac- 

ciate generali e parziali, non diedero, tentati, mo- 
tivo da confidarsene più che tanto. Quanto alle 

cause predisponenti, l' aurore riferendosi al già detto 
circa all' indistinto applicarsi del morbo ad ogni 
varietà d' organismo, di stato patologico e fisiolo- 
gico, di condizioni ed abitudini individuali, si di- 
chiara impossibilitato a pronunciare opinione nel- 
l.'argomento. Bensì non revoca in dulhio clie an- 

c l~e  nel territorio di Lonato la micidiale infezione 
si propagasse alla guisa dei contagi, considerato che 

vi fu importata da persone provenienti da Pe- 
schiera, ove più che mai imperversava La le mi- 
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lizie e fra i cittadini, e massiximnente fra i lavora- 
tori de' forti; che tenne una linea così diretta da 
potersene quasi seguire i passi da casa in casa; clie 
pressocliè iotiere mietè le famiglie in cui si fu ia- 
trodotta, che colse molte persone destinate per uf- 
ficio ad aver contatto immediato cogli infetti. Per 
quan to spetta alla condizione patologica, conside- 
randola ne' suoi effetti piì~ importanti, piu gravi e 
primi tiri, egli la ravvisa consistere sostanzialmente 
nella circolazione sanguigna e nella innervazione , 
e in alterazioni cliimiclie ed organicl~e ivi prodotte, 
in guisa che rallentandosi consideralilmente ed ap- 
parentemenk sopprimendosi il circolo, si altera la 
crasi del sangue, che nero, piceo e privo di vita 
esce dalla vena a stento sottratto, s' estiogae il ca- 
lore animale, si abbronza la cute, sfoimasi il volto, 
si alterano le seczezioni ed escrezioni, e l' inner- 
vazione sottostando alle più funeste impressioni, ne 
conseguono altrettanti disordini dinamici, cioè i vo- 
miti, la diarrea, l' afonia, i crampi, le ambascie dei 
precordj, le compressioni cerebrali. La morte poi 
succedendo, a suo parere, quasi sempre per com- 
pressioni passive, egli tiene per cosa probabile l'ar- 
guire clie il clolera, anziclie cominciare piuttosto 
da questo che da quell' apparato, s' apprenda in  
un sol tratto a tutti i tessuti, e spieghi contempo- 
raneamente nella rete capillare ua'azione speciale 
e non definita sul fluido sanguigno, alteraudob 
profondamente; e trova in perfetto accordo coi fe- 
nomeni morbosi la differenza dei risultati necro- 
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spici da talrini notata e descritta, in ciò consistenie, 
che in coloro i quali morivano nello stato algido, 
si trovava sempre un considerevole ingoiubro in 
tutto il sistema venoso portato ad un sonimo grado 
sino alle minime dirarnazioni in tutto il corpo, 
mentre negli 'indiridui clie aveano superato il yri- 
rno stadio e perivano lentamente per effetto di com- 
pressione cerebrale, l' ingorgo abbondava nelle vene 
dell' eacefalo e mancava, o affatto o quasi affatto, in 
tutto il resto del grand' aIbero venoso. illa per quanto 
poi appartiene all'intima natura del morbo, s'ella 
consista in una flogosi vascolare o de'centri ner- 
 osi, o piuttosto in  una affezione d i  opposta dia- 
tesi, le proprie osservazioni non lo condussero ad 
altro concliiudere se non che un  tale problema, 
siccome pur  quello della cura pii1 acconcia, sia tut- 
tora un arcano non penetrato dall' arte. Re può 
consentire con coloro che non vorrebbero raqvisar 
nel cliolera nnll' altro clie una febbre perniciosa; 
primieramente perclie col cliiiiino, ministrato anche 
a dosi ingenti, non gli accadde di poter ovviare al- 
1' esito fatale in molti che avevano già superato anche 
il primo stadio o clie da lungo tempo eransi anche 
avezzati a prendere del cliinino in buon dato come 
preservativo; in secondo luogo per essergli ben di 
rado avvenuto di trovar distinti i due stadj opposti 
di av~ilimento e di reazione, condizione necessaria 
ad investigar la natura di un morbo sconosciuto; 
in terzo luogo per non aver mai osservato nel dio- 
lera ripetizione d'accesso, mentre le perniciose, se 
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non uccidono nel primo assalto, liauno la perio- 
dicità dell' accesso per segno caratteristico, siccome 
l' essere con certezza domate dalla china; finalmente 
percliè si conoscono quali condizioni cosmo-tellu- 
riclie ~a lgono  a sviluppare la perniciosa, nè mai 
fn ad essa attribuito il potere di comunicarsi per con- 
taito mediato o immediato, mentre sull'origine e sullo 
sviluppo del cliolera non si lianno finora clie delle 
congetture più o meno ingegnose. Fra  le quali, in- 
gegnosissima congettura, ma congc ltura pur sempre, 
trova quella di clii ripetendo l' origine cosi del clio- 
lera spontaneo come dell' asiatico dal miasma pa- 
lustre, attribuendo ad un tale miasma sotto il tro- 
pico una qualità venefica ed una concentrazione 
d'assai superiore a quella del miasma europeo, e 
supponendo che per fortuite e particolari combi- 
nazioni abbia potuto congiungersi a l  principio ti- 
fogenico e cosi costituire il cholera contagioso del 
quale è questione, opina esser questo contagio un 
morbo composto d i  tifo petecchiale o migliare e di 
febbre periodica, e non passare in sostanza altra 
differenza fra il cliolera e la migliare se non quella 
che passa fra una terzana semplice ed una terzana 
perniciosa. Ma concedendo facilme~ite che i miasmi 
abbiano sotto il tropico una potenza e una con- 
centrazione venefica assai superiore a quella che pos- 
sano avere in Europa, concedendo ancora clie siano 
d i  una natura analoga e differente soltanto per in- 
tensità, che poi i uiiasmi sieno la w r a  sorgente 
del cliolera, che per fortuite e particolari combi- 

4 



astratto e congetturale, elle il cliolera, la petecclia, I 
h migliare, la febbre periodica sieuo gradazioni d i  
una medesima ed unica malattia, questo e ciò 
cli'egli tiene potersi di0icilmente far credere a chi 
abbia veduto e curato un numero ragp.uardrvole 
<li cliolerosi. Quanto a se, egli dichiara che, avendo 
sempre esaminata la cute, non lia mai potuto rin- 
venir maccliie n6 peteccliiali, nè inigliari, nè di slira 
qualsiasi natura , anche allorquando il niorbo era 
accompagnato da coposi sudori-, come neppure ve- 
der, se non di rado, squagliarsi la pelle o cadere 
i capegli, cosa tanta comune m. ogni altra malat- 
tia. Nè, volendosi pure ammettere quell' eruzione 
che dicono alcuni aver trovato lungo il tubo in- 
testinale, egli crede perciò che sia necessario ricor- 
rere o alla migliare o alla peteccliia, od a qualsiasi 
altra eruzione specifica, potendosi quel fenomeno 
considerare come un semplice ingorgo dei follicoli 
mucosi o delle glandule del Bruuner o del Peyer, 
provenienti dall' ingorgo eapilbre. Nè finalmente 
negando che siasi talora potuto vedere sciogliersi 
il cholera felicemente colla eruzione inigliare, trova 
legittima la conseguenza che trar si volesse da que- 
sto fatto, che la miglinre e il cliolera sieno t utt' uno. 
u Le ipotesi, egli pertanto concliiude, noti sono 
n adottalili se non in quanto sono vantaggiose alla 
n pratica applicazione, e nel nostro caso pur troppo 
Y siamo costretti a vederne la inutilità. Riteniamo 
n piuttosto clie il cholera è malattia peculiare, fa- 



H tale, per&& minaccia la vita, e perclie si pro- 
n paga da uno ad altro individuo; elle il medico 
n non può che osservare ed aiutare possibilmente . la natura ne'suoi sforzi per eliminare e neutra- 
n lizzare il fornite pestif'ero, ma che per ora, non 
m conoscendone la natura, non ue conosciamo nem- 
7, meno l'antidoto, e l'unica ancora di salvezza sta in 
n quei mezzi igienici e profilatici proposti a prevenire 
n la diffusione di qualunque morbo contagioso n. 

V. Le dubitazioni del d.r Maraglio sulla condizione 
pa tologien, sull' in tima essenza, sulla cura del morbo 
in discorso, non sono divise dal d.r Giambattista 
Belpietro, autore d' una memoria apologetica sulla 
teoria del prof. Giacomini intorno al cliolera asia- 
tico. A tre conclusioiii fgndamentali riduce l 'autore 
quanto sull' argomento dedusse quel celebre medico 
e scrittore così uell' opuscolo stampato nel I 836, 
come nella sua farmacologia, e in una istruzione 
popolare edita in Padova nel settembre del i 849; 
le quali conclusioni sono quest'esse: I.' La natura 
del cliolera è identica in ogni periodo del male; 
2.a L'essenza del morbo consiste in  una flogosi 
venosa; 3.a Il salasso e l'uso del gliiaccio sono i 
principali sussidi da usarsi nel periodo algido. 
L e  quali proposizioni togliendo il d.r Belpietro a 
propugnare l' una dopo l' altra , facendosi dalla 
prima, s' applica innanzi tratto a confutare l' opi- 
nione di quelli che tengono essere ipostenica la dia- 
tesi dello stadio algido, a differenza d i  quella dello 

- 

stadio di reazione, giudicata comunemente di qua- 



l i t i  contraria, c;oè iperstenica. E in primo luogo, 
servendo di principale argomento ai fautori di tale 
opinione la cessazione di ogni battito arterioso e 
il freddo marmoreo di tutta la superficie corporea 
nella prima fase del male, egli risponde che questi 
d u e  sintomi, posto ancora clie appartenessero a 
morbosa condizione di con trostimolo, nulla prove- 

rebbero a fronte degli aliri molti con essi esisteuti, 
ed indicanti tutt' altro elle vitale abbattimento, quali 

sono l' ambascia di respiro, 1' ardore interno, l' iu- 
saziabile avidità d i  b e v a d e  agghiacciate, lo strin- 
gin~ento de'precordj ecc., elle d' altroo.de tali sin- 
tomi, pretesi d' ipostenia , possono riseoiiirarsi , e 
spesso si riscontrano, in morbi da nessuno tenuti 
per ipostenici, nè  da nessuno curati cogli eccitanti, 
anzicliè col salasso, come dire le apoplessie cere- 
brali, le pletore sanguigne, l'ernie strozzate, le 

end.>car&ti acutissime, e tali altri. A maggiormente 
poi dimostrare la condizione astenica dei sintomi 
del primo stadio, ricorre ai  risultamenti dell'aea- 
ionìia patologica, allegando le sanguigne injezioni 

nella tonaca interna del ventricolo e degli intestini, 
1' ipertrofia e l' ingrossamento delle glaiidule e cripte 
di cui sono seminati, e specialmente di  quelle dd 
Peyer, come pure dell'esofago e dei bronilii, gli 
stravasi sierosi nel pericardio, I' arrossan~ento del- 
I' aorta, l' ingorgo sanguigno nella destra cavità del 
cuore, con ingrossamento dell' interna sua mem- 
brana, l'esistenza di sangue piceo, grammoso nei 
tronctii venosi, l' iperemia eerebro-spi nale, lesioni 
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tutte state, con altre, riscontrate dagli anaioniici 
negli spenti durante il periodo suddetto. Cile se 
allo svilupparsi della reazione appariscono siiltomi 
in opposizione de'primi, non per questo egli trom 
elle una t a b  emergenza rilevi ad escludere la de- 

rivazione degli uni e degli altri da una medesima 
condizione patologica, osstmando che quanto av- 

viene nel cholera, avviene nell'altre malattie nè più 
nè meno, e che tale cambiamento non dipende elle 
da cambiamento analogo d i  grado e di località 
subito dalla morbosa condizione, e dalla relazione 
costante in cui stanno i sintomi colle parti nelle 
qua l i  si sveglia il malefico processo. Anzi dallo stesso 
scemare delle sopra indicate lesioni ne'morti du- 
rante il periodo di reazione, e dal vedersene in- 
vece di nuove, ma sempre di natura flogistica, egii 
trae motivo a concludere essere le une, del pari 
che 1' altre, cause prossime de' sintomi morbosi de- 
scritti. Un altro argomento favorevole alla sua tesi 
egli trae dai vantaggi ottenuti dalla cura deprimente 
usata nel primo stadio, e da lui non solo verificati 
per propria esperiwza, ma testihati per autorità 
di  molti e celebri medici; in opposizione dei quali 
se i faurori del metodo eccitante accampano fatti 
con trai,  egli nientemeno, ammettendo anche pari 
le citazioni dall' uiia parte e dall'altra, non dubita 
che maggior peso si debba attribuire alle guarigioni 
allegate dai fautori del metodo deprimenie per pro- 
pugnare l' indole ipersienica del male, di quello 
delle addotte dai loro oppositori per difendere 



1' astenia dello stadio d' algore; impercioccliG osserw 

poter. bensì avvenire clie una inala tiia d' indole iper- 

stenica, abbelicliè curata con rimedj eccitanti, riesca 

ii felice termine, o per una favorevole crisi che 
sciolga l'infiammazione, o percliè la reazione or- 

ganica sia stata da sè stessa poteute a resistere a i  
nuovi stimoli aggiunti ed a ricomporre la  fibbra in 
uno stato conciliabile colla salute; ma nei morbi 
ipostenici, ove sieuo curati col salasso, coll'acqua 

coobata di lauro ceraso, col nitro, colla digitale, 
insomma con mezzi debilitnuti, ci6 oou poter av- 

venire Finalmente anche dalle cause coo- 
peranti allo sviluppo del c1~olei.a deduce argomenti 
in favore del guo assunto, notando come, avvenendo 

che alcuno sia colto da sintomi di lieve coleroide, 

quali sono le nausee, la  diarrea, la stancliezza, i 
crampi, l'ambascia di respiro, se egli si alliandoni 

ai disordini del bere, del cibo, del lavoro, ai tra- 
sporti dell'ira, ai piaceri smodati de'sensi, se si , 
esponga a correnti d' aria e a vicissitudini atmosfe- 
riche, tosto si vegga svilupparsi il cholera nella sua 

forma più terribile; come le persone che d'ordi- 
nario vengono colti da questa più grave forma, cioè 

dalla cianotica-algidi, non siano già i sobrj, gl' i in- ' 

fiacchiti, i metodici, i morrigerati; ma i crapulooi, 
i bevitori, i torosi, gli adulti, i viziosi d' ogni ma- 
niera; come mentre gli effetti delle alire potenze 

debilitanti , cioè a dire l' abbassamento dei polsi, 
1' impallidire del viro, il raffreddamento delle estre- 

mità, più facilmente si manifestano in clii schiva 
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abitualmenie il vino e gli altri eccitanti, sarebbe 
assurdo il supporre che il principio contagioso, se 
fosse debilitante, battesse una strada opposta e si 
sottraesse alle leggi piiz costanti della vitalitu ; come, 
essendo l' azione de' miasini e de' contagi dai piiz 
famosi scrittori stata dieliiarata siimolante, sarebbe 

assurdo i1 sostenere che i1 cliolera, avendo I'ori- 
gine da questi comune con tanti altri morbi d'in- 
dole ipersienica, sfuggisse alla regola comune, e il 
suo principio operasse sulla maccliina in un mode 
affatto contrario agi altri contagi; come per sostener 
tali 'idee ben altro sarebbe mestieri che alcuni sin- 

tomi in apparenza d' ipostenia; come sia cosa strana 
clie una tale ipostenia, che verrebbe ad essere fa- 

vorita da eause eccitanti, possa da un istante al-  
l' altro trasformarsi in una profonda diatesi di  sti- 
molo, quale si è quella .a cui 6 legata la reazione, 
e che per esser domata esige m a  cura antiflogi- 
stica pronta ed energica; come sotto certi rispetti 
sia admissibile bensì che un risalto arierioso possa 
tener dietro all" effetto deprimente di qualche causa 
morbosa, ma che tale risalto è sempre di breve 
durata, e non t da paragonarsi colla reazione nel 
clolera, clie varj giorni persiste e trovasi derivante 
da una profonda alterazione organico-dinamica. Da 
tutte le quali cose conclude che i quattro più forti 
criteij diagnostici, sintomi, cura, eause e necrosco- 

pia concorrono a mostrare che la natura del clio- 
lera è sempre identica in tutto il decorso del 
male. 



Venendo alla seconda proposizione, che fa con- 
sistere la essenza del cholera in una oloflebite, o 
flogosi veoosa, noi ci asterremo dal riferire colr au- 
tore i sistemi a questa proposizione contrarj e le 
deduzioni di esso in confutazione di tali sistemi, e 
ci restringeremo ad esporre in compendio, colle se- 

- guenti testuali parole di lui, quello del Giacomini. 
' 6  Assorbito il contagio clioleroso, risveglia con piu 
n o meno di rapidità un processo flogistico nel si- 
n stema linf'atico-glandulare e venoso, per cui spe- 
9, p e s i  l' attività di que' vasi; fino a che, scemata 
n tale infiammazione, per la eliniieazione od anche 
n per l'assimilazione di quel malefico principio, 
m percorre il morbo le sue fasi colla forma ordi- 
n naria alle flemniasie crescenti s. Del quale sistema 
il d.r Belpietro passando a discutere i fondamenti 
e a dimostrare la solidità, viene così argomentando: 
essere gli u6cj del sistema linfatico-glandulare e 
del venosu tra loro così aliini e così somiglianti 
nella loro compage organica, le malattie dell'uno 
diffondersi all'altro reciprocamente con iale facilità, 
che i moderni fisiologi sono inclinati a considerarli 
siccome formanti un solo sistema: le boccucce cosi 
de' vasi lint'atico-glandulari come de' venosi essere 
in una continua azione, portare nel gran circolo 
sanguigno quegli elementi che loro vengono' appli- 
cati, a6ni  o' disafihi che siano, esercitare insomma 
la funzione importante dell' assorbimento vitale: ri- 
tenendo il cliolera originato da un principio eoo- 
tagioso, dover avvenire c l~e  tale principio, di qua- 
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lunque natura egli siasi, agisca prirnitivamen te sul 
sistema linfatico veooso, essendo questo sistema 
cpello clie serve di mezzo ad ogni sostanza per 
essere introdotta nell'organisrno: dover quest'azione 
esser analoga a quella degli altri contagi e minsmi, 
ritenuti operare stimolando ed irritando la fiblxa 
animale : per essi l' eecitatneiito venire aumentato, 
ed esservi seinpre un organo o sistema che a pre- 
ferenza n' è affetto elettivamente: lo sconcerto nelle 
secrezioni intestinali, 1" iyertrofia di tutti i follicoli 
e cripte mucose del canale alimentare e delle fauci, 
fenomeni che di solito accompagnano il cholera, 
dimostrare elle questo contagio vulnera di primo 
slancio il tubo gastro-enterko: la vita però non vebir 
minacciata finchè l'azione del contagio si limita alle 
vene capillari ed ai lilifatici del tubo alimentare, 
e non aversi che la fbrrna del cliolera mite, o clio- 
leroide; ma se, per diffusione di processo morboso 
o per diretto od indiretto irasporto del contagio, 
se ne r i s e~ te  il contiguo ed affine sistema venoso, 
allora il cliolera in un baleno prorompere co'suoi 
sintomi più pronunciati e caratteristici: che all' es- 

senza del male ne' primi gradi, dimostrata iperste- 
iiica da quanto è detto di sopra in sostegno della 
prima proposizione, ne succeda un' altra congenere, 
ciò esser fatto patologico di notoria contingililità, 
essendo carattere della flogosi il diffondersi a pre- 
ferenza con certa facilità e prontezza da un tessuto 
ad un altro clie più gli soniigli per organizzazione 
ed atti viiali: senzaclik, il principio morboso, sia 



che penetri direttamente nel circolo venoso, sia che 
6 si trasporti per mezzo dei linfatici, se agì come 
stimolo sugli uni, dover fare altrettanto sugli altri, 
se fu capace di eccitare il sistema linfatico-glan- 
dulare, dover esserlo ancora pel c d i a c o  verioso, 
dacche uno siimolo, lencliè in grado vario, opera 
sempre come stimolo sopra ogni organo della mac- 
china viverite: la ipertrofia dei follicoli mucosi delle 
fauci, dell'esofago, del ventricolo, degli intestini, e 
il dilatamento ed arrossatnento del ventricolo destro 
e del cuore, costantemente riscontrati dall'anatonlia 
patologica nelle necroscopie de'cliolerosi, esser due 
fatti che vengono pur essi in sostegno del sistema 
io discorro, e rendono ragione e corrispondono ai 
siatomi essenziali e clinici del morbo asiatico, sie- 
come quelli che spiegano, il primo la diarrea, il vo- 
mito, il dimagrimento, il secondo il serramento al  
petto, l'angoscia di respiro, 1' arrestamento del cir- 
colo, la viscosità del sangue, la nullità dei polsi, 
la cianosi e l'algore , sintomi tutti e caratteristici 
del cholera, e comuni ad un tempo alle flebiti or- 
dinarie e alle cardiopatie: col sistema Giacominiano 
spiegarsi pur anco le due ordinarie morbosità che 
accompagnano la reazione, cioè la febbre gastrico- 
nervosa, o tifoidea, e la stasi cerebrale, potendosi 
la prima considerare come una continuazione della 
affezione intestinale esistente aaclie nello stadio al- 
gido e masclierata da sintomi d'ipostenia, e la se- 
conda come una successione della flogosi cardio- 
wmosa, Dopo le quali cose, soggiunti alcuni cenni, 
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die noi per brevità omnietteremmo , sulla coinci- 
denza coi pensieri del Giacomini di alcune re- 
centi opinioni mediclie, bencliè in altro aspetto e lin- 
guaggio enunciate, conclude rispondendo alla seguente 
abbiezione, come alla più forte che si possa fare alla 
esposta patogenia del cholera. Come mai, si doman- 
da, una flebite così diffusa pub durare soltanto le 
1 8  o 2 4  ore dello stadio algido, mentre si sa clie 
la flogosi deve percorrere una parabola di certa 
durata? Come niai una cura tanto ristretta quanto 
è quella che si può praticare durante lo stadio al- 
gido, potrà valere a domar quel processo morboso 
delle vene? Delle cpali due doniande alla prima 
egli risponde che la ilelite non cessa col compa- 
rire della reazione, ma che soltanto, per essere sce- 
mata d7 intensità, lascia libero lo svolgimento di essa, 
continuando a percorrere la sua parabola; risponde 
alla seconda che anche il cholera essendo suscet- 
tibile di vaij gradi a seconda della maggiore o mi- 
nore profondità della flogosi penosa, se questa è 
superficiale e resipolacea, per& si Tegga cedere al 
salasso ed a l  bagno freddo, non può per questo 
chiamarsi debole il suo trattamento, essendo esso 
proporzionato alla forza del male; se poi la flogosi 
è flemmonosa e profonda, allora si ha non la ti- 
soluzione del male, nia la morte, appunto perclè 
la medicatura possibile iion è proporzionata alla in- 
tensità della malattia; tantoche sì nell' un caso clie 
nell' altro 1' obbiezione viene ad essere più speciosa t 

che vera. 
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Rimane la terza proposizione, che dicbiara il sa- 
lasso ed il gliiaccio essere i sussidj piu razionali 
contro lo stadio algido. Dall'induzione e dai fatti 
clinici trae gli argomenti il d.r Belpietro in soste- 
gno di questa proposizione. u Il cliolera grave, egli 
n dice, presenta due stati patologici di alta e ter- 
m ribile entith. Da un lato una lesione miiiacciaa te 

n dappresso la vita, dali'-altro una sosta tale nel 
circolo, da rendere impossibile l' assorbimento, e 

n percib l'azione de' farrnaclii propinati; il bisogno 
n d'una terapia pronta ed attiva da una parte, ed 
n una morbosa condizione che rende impotente la 
n salutifera arte del medico dall'alira. Il cliolera, 
n può dirsi, uccide sè stesso n. Con queste e con 
altre considerazioni, elie facilmente gli verranno 
admesse, stabilita l' impossibilità dell' assorbimento 
nel periodo algido del cholera, egli ne induce la 
impossibilità di un metodo di cura ordinario. 11 
che posto, quali argomenti, egli domanda, resteranno 
al medico in sì ardua circostanza? Non altro, ri- 
sponde, che l' applieazion e di quegli agenti tera- 
peutici che non abbisognano d' essere assorbiti per 
ispiegare la loro virtù sulla reazione organica, e 
tra questi poi, ammettendo per vera la diatesi iper- 
stenica anclie nello stadio algido, non altri se non 
quelli elie valgono prontamente e sicuramente a re- 
primere la veemenza della infiammazione; fra i 
quali se ve n'ba che sieno validi a tanto, il salasso 
ed il ghiaccio sono quest' essi; il salasso, come quello 
che leva direttamente uno stimolo alla parte am- 



inorbata, cioè al sangue; il ghiaccio, come quello 
&e toglie un elemento de' p i ì ~  essenziali alla flogos< 
cioè il calorieo. Non riferiremo i fatti clinici cita& 
dall' autore, sull' autoriia di molti e gratissimi me- 
dici, a mostrare il ~antaggio del ghiaccio, del sa- 
lasso e d' altri controstimoli; e rimettendo chi bra- 
masse conoscerli al giornale dell'Omodei (anni i 849 
e 50) d o ~ e  si trovano registrati, ci basterà I'ac- 
cennare per ultimo l' induzione cV egli trae dalla 
cura generalmente praticata nei casi di coleroide; 
nella quale egli non altro riconoscendo in sostanza 
che il cliole~a a pado  mite, ed in questa ai liquori, 
ai cibi riscaldanti, alle faticlie esagerate tenendo 
dietro lo sviluppo del morbo asiatico in tutta la sua 
forza, e la dieta invece, il salasso, le sanguisugIie 
giovando per modo da jugulare il male nel siio 

pi-imo nascimento, egli domanda percliè, se una pra- 
tica di questa specie giova nel clolera mite, non 
dovrà riuscir tale in quello di grado più grilvr, per- 
cliè se il salasso ed il gl~iaccio valgono ad eccitare 
la reazione nella choleroide, saranno poi nel cho- 
lera spiegato non solo impotenti, ma nocivi? Nel 
qualificare però per rimedj sovrani il sdasso ed il 
gliiaccio, egli non intende proscrivere i' uso d' al- 
tri farmacl~i, quali sarebbero 1' ipecacuana , la can- 
fora, lo zinco, il tartaro emetico, la senape, to zolfo, 
che furono a'nostri giorni accredi~ati da quache 
fatto clinico e da qualche caldo fautore, avvertendo 
nondimeno che i vantaggi che siensi da questi po- 
tuti ottenere, anzichè infermare, confermarebbero 
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piuttosto 1% teosa. del G;acomini, per  questo che 
paite di essi appartiene agli ipostenizzanti gastro- 
en terici, parte agli iyostenizzanti cardiaco-venosi, ed 
appunto in questi due sistemi ripone quella teoria 
la condizione patologica del cliolera. L' e8icacia dei 
quali rimedi, per quanto appartiene allo zolfo, al 
tartaro emetico, al hismuto ed agli altri deprimenti 
gasiro-enterici, egli la spiega supponendo la pos- 
sibilità che l' uno o I' altro di questi, somniinistrato 
ad alta dose, venga per felice combinazione assor- 
bito durante un qualche momento di remittenza 
d' intensiti ( procacciata dall' arte od eventuale ) 
nella flogosi gastro-en [erica, mercè la quale remit- 
tema l'attività delle boccuccie linfatico-venose si 
ridesti alcuo poco, ed introduca nel circolo la so- 
stanza medicamentosa, la quale spiegando appunto 
sul ventricolo la sua azione eletiira, apra la strada 
ad un piìi largo assoibimenio. Per quanto poi spetta 
alle sostanze appartenenti agli ipostenizzanti cardia- 
co-venosi, quali sarebbero la canfora e il senape, es- 
sendo queste fornite di principii assai sottili e vo- 
latili, egli tiene, che senza bisogno di vitale assor- 
bimento, applicate ed introdotte elle sieiio, possano 
penetrare nel corpo vivo e nel sangue del chole- 
roso nel modo stesso per cui s'inimedesimano con 
una sostanza inorganica, per poco che sii porosa, 
e in cpalche guisa spiegarvi la loro e8icacia. Nel 
quale aspetto considerando le cose, egli ne  induce 
per ultima conseguenza, che sebbene si possa ten- 
tare l'uso degli accennati farmachi, non si deve 
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perb a qoesti soli affidare la cura, incerta, debole 
e tarda essendo la luro azione, mentre sicura, pronta 
ed efliesee è quella del salasso e del ghiaccio. 

VI, BYa per quanto si possa dubitare e conten- 
dere sulla patogenia e sulla cura del clolera, non 
è oggigorno piu lecito di fare altrettanto rispetto 
all'indole sua contagiosa, posta ornai fuori di con- 
troversia fra i medici, parlando almeno degli ita- 
liani. Troppo numerosi ed accertati e parlanti sono 
i fatti, percl~è l' italiana sapienza, amica del posi- 
tivo, a qriesti non si attenga, piuttostochè alle aeree 
astrattezze e alle strane ipotesi da taluii, spccial- 
mente stranieri, ideate a spiegare la causa e la pro- 
~ a ~ a z i o n e  dell' indico miasma, e non riconosca in 
questo nuovo flagello d'Europa una di quelle pe- 
stilenze clie si dilatano sempre per opera di una 
materia morbosa, la quale riproducendosi negli in- 
fetti cagiona, lo svolgimento di egual forma di mor- 
Lo in tutti coloro a cui per immediato o mediato 
contatto si appiglia. Ai quali fatti, se non bastas- 
sero u persuadere i più ostinati nel ricredere, ag- 
giungeremo volentieri i seguenti, notori ed impron- 
tati d' ufieiale autenticità, riferitici dal nostro socio 
e censore d.r Lodovico flalardini, medico dì &le- 
gazioiie, in una brer-e memoria, facente parte di un  
suo rapporto geuerale sul cboiera nella provincia 
di Brescia nel I 849, rassegnato all'I. R. Governo, 
occorsi in massima parie nel comune di Desenzaq 
il più infestato di tutti i nostri nell' irruzione di 
quell'anno. Eccoli pertanto, quali si trovano nella 
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Nemoria, dalla quale letteralmente li riportiamo 
trascritti. 

u Un militare, di nome Erliald, facente parte 
n di un convoglio di  milizie proveniente da Verona, 
n ove regnava il cholera più nel militare che nel 
n civile, e diretto per Brescia, viene deposto, come 
n gravemente ammalato, in Desenzano la notte del 
n 17 luglio ncll'albergo Zani, ove riconosciuto la 
n mattina, dal medico condotto d.r Papa, anèito da 
n vero cliolera, fu trasportato al piccolo spedale 
n del luogo. Poco appresso si ammalò di cliolera 
n nell' albergo stesso il sig. Angelo Villio, che vi 
n stanziava da qualclie tempo, e quasi contempora- 
n neamente I' albergatore medesimo, e poco dopo 
n il cameriere Ferranti. Nello spedale ove fu tra- 
n sferito I' Erliald ( e mori poi nello stadio di rea- 

n zione ) venne, in seguilo al suo arrivo, assalita 
n d' improvviso e morta dello stesso male certa Maria 
n Tosi, ricoveratavi da due mesi per malattia ute- 
n rina, assistita da quell' unica infermiera che avea 
9 pure dato opera a soccorrere I'Erliald. Angela 
n Bonornini, che per sentimento di carità f'requen- 
n tava lo spedale e si era prestata ad assistere la 
n Tosi anzidetta, insciente che fosse affetta da clio- 
n lera, ritornata a casa, ove in consorzio di sua so- 
s rella teneva educazione di piccole ragazze, vide 
n verso il terzo giorno sorpresa da egual morbo 
92 una delle fanciulle, Teresa Fontanella, indi l'al- 
n tra, Luigia Milesi, poi la stessa propria sorella 
n Teresa, a cui tema dietro Illaria Mocelli, Angela 
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n ~ i r a & i n i  e la fanciulla Maestri, &e da altri si 
h volle strozzata dai vermi. La madre dell' allieva 
n Milesi, che aveala curata nella breve morbosa sua 
$9 malattia, si ammala ella pure? e raggiunge poco 
B dopo la figlia nella tomba; ed eguale sorte toc- 
n cava poscia alla madre della Girardiui, clie senza 
9 alcun riguardo o precauzione assistette sua figlia, 
n nella persuasione clie non fosse afflitta dal eho- 
s lera. Nella casa della Milesi cadea colpita anche 
n l'inserviente Luigia Grazioli; e in quella della 
9 trapassata Fontaiiella incontrava la malattia il gio- 
n vinetto Lanfrancbi, che aveala visitata ed assistita 
n mentre spirava, nella ferma popolare credenza 
n clie fosse sorpresa da assalto verminoso. In una 
k casa vicina, in cui convenivano alcuni individui che 
n aveano visitato ed assistito il Lanfraricl~i t. la figlia 
n Fontanella, veniva in quel frattempo colta e ra- 
n pita dal cbolera la moglie dell' Ispettore di Fi- 
a nanza, clie vi abitava. La famiglia Brocrhetti ac- 
n coglie presso di sè i superstiti padre e marito 
n delle defunte figlia e madre Milesi senza alcun 
n previo espurgo dei medesimi, ridendosi di tali 
n pratiche precauzionali, e ben presto n' è rime- 
n ritata col morbo, clie assali la figlia Matilde Broc- 
n chet t i  la quale però ne seampb, e poscia il ge- 
n nitore che aveale prestata la paterna cura, il quale 
n in poche ore spirb, come soccombette per egual 
n male Catterina Riva, clie avea visitato quella fa- 
n miglia. - Chianiata, avea prestata la sua opera a 
9 favore delle cholerose Fontanella e Milesi la le- 

5 
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n vutriie del paew, Broli, h quale conternporanea- 
n mente s i  portava ad assistere d i  sua opera la puep- 

n pera Maria Vago, albergatrice, non curandosi punto 
n di suniimigi e disinfezioni corporali. Ora avvenne 
n ohe si manifestò ad un tratio il cliolera ne117 an- 
n d e t t a  puerpera, la quale ne rimase vit~irna, con 
n fondato sospetto che la lelatrice colla sua opera 
n le portasse il  contagio; contagio che da essa s'ap- ! 
s prese a certo Anionio Rizzati, che disconoseitore 
n del cliolera, 1' avea visitata nell' ultime ore di sua 
» esistenza; il qoale Rizzati poi la eomunicò al pro- 
a prio genitore clie assistevdo, e alla matrigna Mad- 
W dalena, clie ne h rono  Gtlune. - Francesco Bren- 
r tacagni. ammala, e amore d i  ckolera dopo avere 
n trasportato allo spedafe ue Gitlseppe Broghetti, 
a clioleroso, proveniente da Pescliiera, ove lavorava 
n nelle fortificazioni. Poco più tardi è sopraggiunto 
n da egual sorte chi aveva accompagnato in qwl-  
n I' ospizio il Brentawgni suddetto, di nome Bat- 
n tista Grazioli. - Bartoli Francesco, faccliino, fre- 
n quentava a l  principiare della malattia 1' ospitala 
r di Desenzano, ricowero de' primi cliolerosi;. si am- 

n mala, rifiuta ogni altro rimedio, saturandosi di sola. 
n santonina, nell' ostinaia opinione di esservi preso 
s da malattia verminosa; muore. comunicaio psinia 
9 i l  moi bo alla moglie, che più fortunata, arriva a 
n superarlo. - I1 barbiere Antonio Agnolini, amico 
n del Bartali anzidetto, lo assistette franco e senza 

n alcuna preoccupazione, fisso nella idea della non 
a esistenza del cliolera, ma trattarsi di semplice 
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n fiale verminoso. Vien colpito dal cholera, che in 
n poche ore lo trascina a raggiungere il del pari 
n caparbio suo amico; ma seco trae di poi il pro- 
n prio genitore Benedetto Agnoliui, che gli avea 
n prestate le paterne cure. E quest' ultimo è seguito 
n da Teresa Monti, la quale- per relazioni d' ami- 
n cizia gli avea prodigate le sue attenzioni durante 
n il breve corso ciella malattia, e ne veniva ricom- 
n pensata dal pestifero malore. - L'ostessa Ma- 
n ria Cerini infermava di cliolera, e in poclie ore 
n n'era fatta cadavere. Il marito PaoIo che la curava, 
a la segui nel sepolcro. E Beffenda Ramanzini che 
n porse assistenza ad amendue, ne venne egualmente 
n colpita. Egual sorte toccò a Margherita Luscia, 
n servente della famiglia Cerini; e a1 cameriere del- 
n 1' osteria, Francesco Ferravini, come pure ad An- 
n gela Bertoletti; la quale si era preskata ad ese- 
n guire le fregagioni all'amica morente Maria Ce- 
n rini, e poscia ad Andrea Rampetti inserviente, il 
n quale fini di vivere nella stanza medesima ove 
n avea assistita la Bertoletti. Finalmente l' amico 
n Tonoli, che derisore d' ogni misura precauzionale, 
n visitato aveva i conjqi  Cerini, ~ i d e  ricambiati i 
n suoi buoni uffici colla morte n. Il seguente caso, 
forse più ancora concludente dei riportati, se di piu 
concludenti ve ne possono essere, successe nella vi- 
cina terra di Sermione. & Nel giorno i I agosto, 
n il cllolera v cogliea certo Bernardino Bitarini, 
9 d'anni 60, il quale dopo t4 ore spira~a. I l  figlio 
n Bernardo, d' anni 25 , si mostrò così incredulo 



n della natura cliolerosa del male che mea tolto 
n di vita il suo genitore, che volle coricarsi nel letto 
n medesimo ov' egli da poco era spirato. N' ebbe il 
57 vantaggio di raggiungere dopo poclie ore il padre 
n nella tomba. Pari sventura toccò al fratello Luigi, 
n che ancora più caparbio, non fece senno dell'esem- 
n pio che avea sotto gli occlii, ma si pose a gia- 
n cere nel letto ov'erano trasportati il padre e il 
99 fratello, e vi divenne dopo tre giorni egli stesso 
n cadavere. La niadre di questi due sconsigliati 
n prestò loro tutta l'assistenza, e non esitando poi 
n a porsi nel medesimo letto, il fiero morbo invase 
n lei pure, clie quasi miracolcsamente giunse poi 
s a scamparne n. Tali sono i m o r i  fatti rileriti dal 
d s  Balardini, in aggiunta ai tanti già prima da altri 
nota ti; ai quali per la loro speciale imponenza, egli 
credette dover limitarsi, parendogli sovercliio ricor- 
dare i successi negli altri comuni della provincia, 

stati meno malmenati clie non.fu D e s e ~ z a n o ~  Non 
ometteremo, rispetto a questo comune, di notar 
coll' autore essere stato osservato che il maggior 
numero de' casi di cliolera avveniva nei giorni d i  
venerdì, sabato e domenica, e forse non senza fon- 
damento essersi ciò attribuito all'aunlento de' con- 
tat t i  occasionato dal mercato clie tieiisi colà nel 
martedì di ogni settimana; nè taceremo clie il col- 
legio di educazione mascliile ir i istituito, essendosi 

fino dal primo ingresso in  paese dell' epidemica lue, 
trasferta in Mapzzano, a poclie miglia di distanza, 
e tenuto iu rigoroso isolaniento, alidò esente del 
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tutto drl niorbo, che por imperversava per ogni hin- 
torno, come già, merce le stesse precauzioni, n'era 
stato immune nel17 anno 1836, nel quale, del pari 
che nel 1 84 g, il cholera avea fatto segno qud comune 
del maggior suo furore. Al  clie aggiungendo, conle 
pariinen ti osserva I' autore parlando dell' andamento 
del morbo in generale, che il suo esordire, progre- 
dire e decrescere, tanto in ciitii clie in provincia, 
non fu segnato da straordinarj mutamenti atinosfe- 
rici e Fenomeni meteorologici (come avrebbe dovuto 
essere p e r &  si potesse fondatamente accagionarue 
un qualche influsso dell'aria, un qualclie di-esto 
dell' atmosfera ), che durante la sua invasione non 
cessarono od ebhero tregua le malattie d'altra na- 
tura, clie quando lo si volesse originare da qual- 
che speciale costituzione atmosferica, non saprebbesi 
spiegare la sua comparsa sotto condizioni così <li- 
verse di cielo, di clima, di genti, di società, e senza 
precedenza o coommitanza di gravi pertarbazioni 
cosmo-atmosferiche, clie dalle estreme parti del russo 
impero coufinanti coll'Asia 1' itinerario del male pre- 
senta una graduata e continua progressione fino a 
noi, al cumulo delle prove dirette e positire dei 
fatti, altre, se ne fosse bisogno, se ne aggiungono 
a wmpre più confermare ia diffusione dell' indico 
morbo per via d'imniediato o mediato contagio. 

V11. Alle produzioni di quest' anno i 850 appar- 
tiene altresì una breve relazione del d r Agoctino 
Borsieri di alcune operazioni di pietra, da lui ese- 
guite in varie epoche degli anni I 848 e 49 nelio 
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spedale maggiore di Brescia. Tredici di numero fu- 
rono queste operazioni, eseguite sopra individui di 
waiie età, dagli anni 3 agli anni 30, undici col me- 
todo del taglio mediano, due col metodo laterale, 
mediante estrazione di calcoli varianti di volume 
da quello d' una fava a quello d'un uovo gallina- 
ceo, tutti, ad eccezione di due, susseguiti da p a r i -  
gione perietia e radicale nel termine dai due mesi 
fino a quello di soli due giorni per prima inten- 

zione. Fra esse, materia di speciali osservazioni pre- 
starono ali' autore le due seguenti. La prima, ese- 
guita nell'ottobre del i 848 sopra Giuseppe Guiz- 
zetti di Cazzago d'anni 30, diede luogo a grave e 
riuovo accidente nell' atto operativo. Essenclo il cal- 
colo da estraersi del volume di un uovo gallinaceo 
.e durissimo, le tanaglie, benclie rolus te, veniano 
piegando e cedendo, e lasciando per tal modo la 
presa, tantoclie l' operazione, già lunga e difficile, 
sarebbe restata incompiuta, senza un pronto ed 
estemporaneo ripiego occorso all' operatore, che fu 
di usare d'un cucchiajo piegato ad uncino, impu- 
gnato colla destra, mentre il dito indice della si- 
histra, introdotto nel retto, ajutara lo strumento che 
così agiva a guisa di forceps. Questa operazione è 

I< una delle due sole &e furono susseguite dalla 
morte. Ma l'autopsia oadaverica assicurò esserne 
stata cagione una flogosi del viscere venuta al grado 
di suppurazione, e non altro accidente che fosse 
portato dalla operazione, o dal metodo di essa, clie 
IL i l  mediano, il quale potesse eswre difettoso nelr 
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l'estrazione di calcoli voluminosi. La seconda, ef- 

fettuata nel dicembre del 1849 sopra Terzio Bro- 
p o l i  di Brescia, d' anni 9, diede ali' autore occ~sioiie 
di verificare che, siccome iwegna Blandin, la con- 
t u s i o ~ e  .port&a da calcolo voluminoso nel moimento 
dell' estrazione può molte volte esser causa della -uI- 
cerazione e comunicazione dell'intestino retto colla 
ferita esterna perineale, accidente fatto valere dai 
fautori della cistotornia laterale per proscrivere il 
metodo mediano. Nondimeno egli osserva che 1' in- 
fermo giiarì perfettamente, benchè c m  alquante 
lentezza, nello spazio di due mesi, senza vizio su- 
perstite. 6ul complesso poi d i  tutte le operazioni 
osser*va in generale d ie  nei casi nei quali (seguendo 

iovolan tariameute 1' uso degli anticlii che adopera- 
vano dopo il taglio uno strumento dilatatore per 
ampliare la fatta apertura ) egli dilatò la ferita col- 
l'indice esploratore, più sollecita e pronta riusci la 
cicatrizzazione, di quello che, giudicando a priori, 
parrehbe dover essa effettuarsi dopo un ~aglio netto 
e non contuso. Finalmente raffrontando fra loro .i 
due metodi mediano e laterale, da lui, come dissimo, 

iisati l'uno e l' altro, ed il primo più spesso che 
i4 secondo, sembragli poter dire che pe r  l'una parte 
sieno esagerali i pericoli del taglio mediano, per 
l'.altra di poco momento gli accidenti del taglio 
laterale, e conclude opinando d ie  il primo sia da 
preferirsi nei casi di calcolo non molto voluminoso, 
e il secondo nei casi contrari, non essendo esso Ji 
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V W .  Una notizia accidentalmente ottenuta por- 

geva a l  d.r Sandri, nostro socio d' onore, occasione 
a tentar l'uso della docciatura in  casi di lesioni 
minacciate da tetano, e a pubblicarne i vantaggi in 
una stia memoria su questo argomento. Dopo la 
presa di Costantina, avvenendo che molti feriti del- 
P esercito francese, eapitanati dal duca d' Orleans, 
perdess,ero in Algeri la vita in conseguenza del te- 
tano, il cliirurgo in capo di quell' esercito, difet- 
tando di gliiuccio per la medicazione delle ferite, 
indiistriavasi ingeguosamente a sopperire al difetto 
facendo stillare uiia goccia 6 acqua continua sulla 
parte offesa, nel modo appunto che fa l'arrotino 
sulla pietra molare; dal clie otteueva effetti mira- 
bili e non sperati. Tale è la notizia ottenuta dal 
postro socio; e l'occusione che gli si offerse a trarne 
partito fu questa. Nel giorno I I dello scorso feb- 
brajo veniva egli cliiamato a s. Polo, piccolo pae- 
sello in distanza di tre miglia dalla nostra città, 
per una operazione cliirurgica, ricliiesta da un fu- 
nesto accidente colà successo. Il sig. Giorgio Leixel, 
proprietario e direttore del magnifico stabilimento 
ivi esistente per le manifatture d i  cotone, ope- 
rando intorno alla macchina per acconciarvi della 
fila, per l' improvviso rivolgersi d' una rapidissima 
mota mal trattenuta, erasi miserabilmente guasta la 
mano sinistra. Delle cipque dita, I' indice, il medio, 
l' anulare ed il mignolo erano sconciamente mu tilaii 
slla hase, cioè alla metà circa della prima falange, e 
ne peadevano frastagli di pelle e d'ossa triturata 
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ed infraote: il solo pollice era iiitegro ed illeso da 
ferita, benc1G alquanto contuso. Avvisandosi il no- 
stro operatore di dover salvare possibilmente i mon- 
clieiii~i di quelle di ta,  in contemplaaione dell' utiliià 
che avrebbero potuto prest ere, adopera ti in qualclm 
modo col pollice, secondo questo pensiero, mercè 
l' assistenza del medico-rb irurgo cwdoito del co- 

mune, fortunatamente sopaggiunto in queil' istante, 
egli esegui l' operaziwe praticando un' amputazioue 
parziale alla base per ciascun dito, ed unendo i 
lemL~i con suture nodose. Succedeva sll' operazione 
chirurgica la cura medica antiflogisiica , governala 
col ghiaccio alla parte, con ecoprotici e con salassi 

generali e locali: la quale per tre intieri giorni 
procedeva felicemente, senza clie comparissero Fe- 
nomeni tetanici, bencliè e per le conseguenze della 
lesione di per sè, e per 1' operazione stessa eseguita 
sovra parti assai delicate e sensibili, e dopo al- 
quante ore dal successo infortunio, si stesse sem- 
pre in apprensivo timore dell'orribile morbo, e 
quasi sempre fatale. Ma in sul quarto giorno, es- 
sendosi determinato di fare un nuovo salasso, un 

moto u>nvulsivo, una penosa contrazione di tutti i 
muscoli dell' avambraccio, un senso di fuoco e di 
fitto dolore nel midollo spinale, una inquietudine, 

una smania stranissima dell' infermo, annunziava 
pur troppa a segni cospicui l'approssimarsi del te- 
tano, ed abbatteva le concette speranze. F u  in qiie- 
sto punto che 1s notizia degli effetti conseguiti dal 
chirurgo militare francese in Algeri colla docciatura, 
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e di qualche altro successo ottenutosi coll' uso dello 
stesso ripiego, venne al nostro medico ed al suo 
compagno sopra nominato, comunicata dal d.r Mar- 
ziale Ducos, recatosi a visitar la famiglia del-l'am- 
malato per semplice ufficio d'amicizia. Accoltosi 
allora con animo confidente questo nuovo metodo 
terapeutico, si di8 tosto mano al corrispondente 
apparato, e si operò la docciatura mediante un sec- 
ehiello sospeso, con un piccolo pertugio, il quale 
clall'altezza di circa due braccia versava continua- 
mente una gocciola d'acqua sulla parte dorsale della 
mano operata: sotto la mano si congegnò un ca- 
nale di tela cerata, che trasportava I' acqua fuori 
del letto. I1 giorno dopo scomparivano i malaugurati 
sintomi di sopra descritti, e 1' ammalato trovavasi 
in miglior condizione. Ncn si corse per questo a 
formare deciso giudizio, poteadosi il miglioramento 
dell' ammalato attribuire anche al salasso ed agli 
altri sussidi antiflogistici. Ma cib che fe' meravigliare 
si fu, che sospesasi, per circostanze particolari, tre 
volte la docciatura ( p e r  lo spazio di circa 20 ore 
io I O  giorni) si videro tornare in  scena di nuovo 
i sintomi, se non assolutamente tetanici, che non se 
ne lasciò loro tempo, forieri almeno di questi, cioè 
una rigidezza de' muscoli masseteri, con senso d'ar- 
dore e dolore alla spina dorsale, un mutamento d i  
fisonomia, con inquietudine, e ciò per ciascuna delle 
tre volte. Che anzi essendosi in seguito per altre 
~ o l t e  sospesa la docciatura, creduta inutile pel mi- 
gliorare Jell' ammalato e della parte offesa, avve* 
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&va che ad ,ogni sospensione rkomparissero i te- 
muti fenomeni, e pressassero a riprendere la doc- 
ciatura, mediani e la quale si ricomponevano le cose; 
tantocllè si convenne di ccmti.nuarla fino al termine 
della cura, accompagnato dalla guarigione, che ebbe 
luogo negli ultimi giorni dell' aprile. Ragionando 
intorno all' esposto, e antivenendo all' abbiezione 
che potrebbesi fare, come mai una goccia d'acqiia 
potesse aver tanta efficacia sopra una parte si stra- 
namente maltrattata, e come il ghiaccio sovr' essa 
direttamente applicato ed a lungo mantenutovi non 
dovesse produrre il medesimo o migliore effetto, 

il d.r Sapdri, considerato, per autorità di Larrey, 

viio de' più costanti e più gravi effetti delle eo- 

gioni che producono il tetano, o del tetano stesso, 
essere l' irritazione continua della lesione alla località 
affetta, producitrice d'una flemmasia piu o meno 
estesa dapprima nella midolla spinale e nel sistema 
nervoso della vita di relazione, ed in seguito nel 
sistema de'nervi della vita interna, attesi i copiosi 

rapporti simpa~ici e diretti che esistono fra i due 
sistemi, osserra, ciò posto, come, potendosi ovviare- 
alla causa della prima continua irritazione locale, 
~i debba poter impedire la conseguenza del tetano 
stesso ; come il gli iaccio perciò, sebbene collocato 
nella categoria de' controstimoli, possa esso stesso, 
per la sua temperatura si diversa dal corpo con cui 
%iene posto a contatto, apportare per naturale con- 
seguenza della reazione vitale dell' organismo ani- 

pale, quelle irritaziope clie appunto si tratta di al- 
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lontanare; come in Gsta di ciò torni ragionevol- 
mente preferibile la goccia d'acqua che traversa 
un' atmosfera, e conserva sempre ed uniforme la tem- 
peratura di quella; come si possa anche calcolare 
ch' ella cadendo sulla località affetta, o vicinissiruo 
ad essa, debba fino a certo segno impedire la con- 
gestione sariguigna, operando col proprio pero qual 
moderato compressore de' vasi sanguigni. A corredo 
poi del fin qui detto aggiunge un caso consimile, curato 
con questo metodo, per suo consiglio, in Piemonte 
nella persona di uu giovine, che per esplosione d'una 
pistola erasi orribilmente lacerato la parte palmare 
della mano sinistra. Visitato questo giovane, egli 
trovava che, sebbene non fossero intaccate le ossa, 
lo squarciamento delle parti molli ed il frastaglio 
de' tendini comandavaoo l'amputazione del membro; 
ma opponendosi alla operazione invincibilmente l'in- 
fermo, che preferiva la morte, consigliava Ir doc- 
ciatura, la quale veniva continuata per due mesi, 
cioè h o  a guarigione ottenuta, colla storpiatura 
però della mano. Non essendo in tutto questo frat- 
tempo comparso alcun sintomo di tetano traumatico, 
essendo stata assai rimessa la reazione, non essen- 
dosi praticato n& salasso, nè cura interna, per la 
indocilità dell'inferrno, che ripugnando a qiialuoque 
rimedio, ingollava a grande stento qualclie oncia ap- 
pena d' olio di ricino, continuava a mangiare a 
suo capriccio e a disordinare in ogni maniera, l'au- 
tore guardando alla probabile contingibilità del te- 
tano, ed al nessun agente terspeutico a1 quale, 



messo in pratica, si possa attribuire la propizia in- 
flueuza, trova di che poter forse darne merito alla 
docciaiura , unicamente adoperata, nulla negando 
peri, alle forze niediwtrici della natura. Desiderando 
aondiilieno esso stesso che l' enicacia del nuovo 
mezzo terapeutico proposto Tenga da maggiori prove 
confermato, concliiude augurando che l' esperienza 
di ripetuti cimenti possa essere suggello della sua 
utilità, e dimostrarlo proficuo anche nelle ferite che 
pungono, irritano, sciolgono e guastano l'organismo 
dei nervi. 

IX. X. Finisce con questa memoria del d.r Sandri 
la serie delle mediche produzioni; dalle quali ci con- 
ducono ad  altre materie scientificlie le due seguenti 
con cui piacque al nob. sig. Giambattista Soncini 
dar saggio delle sue luculirazioni negli studj severi 
delle matematiche e dell'astronomia. Nel primo di 
questi due scriiti l 'autore propone un nuovo me- 
todo per trovare nelle linee le due medie propor- 
zionali, mercè il quale si otterrebbe la solazione 
del celebre problema della duplicazione del cubo, 
come anclie della duplicazione, triplicazione, qua- 
druplicazione ecc. e del cubo e di qualunque altro 
solido regolare; metodo, eom' egli stesso il nostro 
socio dichiara, non puramente geometrico, ma misto 
geometrico-meccanico , come tutti quelli che sono 
stati finora proposti; bencliè tale però che più de- 
gli altri s' accosta alla severità geometrica, ed atto 

per avventura a schiudere ad altri la via da per- 
venire finalmente alla perfetta soluzione del pro- 
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blema. Ragiona poi nel ccwollario del modo di ri- 
trovare più medie proporzioiiali, e &à certi i d i z j  
a distinguere quelle progressioni geonietriclie uelle 
quali cib si può conseguire; dal che passa al  me- 
todo generale algebrico per ottenere le medie, sia 
nelle linee sia nell' altre quanti t à; e concliiiide mo- 
strando l'armonia che procede fra le due scienze 
sorelle, 1' algebra e la geometria. Per quali to spetta 
a l  problema, noi daremo per esteso la climostrazioiie 
dd te  due medie, e quawto al corollario, ne trar- 
remo ciò &e ne sembra più meritevole di notarsi, 

sia ne' calcoli sia nelle osservazioiii alla tavola al- 
geliica dell'autore, nella quale è osservabile la di- 
mostrazione di alcune verità geornetriclie e la ri- 
duzione di alcune formole a niaggiore semplicitàj 
il che faremo voltando nel nostro idioma quanto 
desumiamo dal testo, essendo la memoria dettata 
in latino. 

Abliansi a trovare le due medie proporzionali 

f r b  le due date linee A B, D E, ( V. fig.a I .a in 
fine del voluine). Si coiigiunga la minore AB, o 
la pari ad essa E F, od angolo retto colla D E in E. 
Si tiri la diagonale D F, e nel punto medio di essa M, 
coll' intervallo 31 D, si descriva il semicircolo D CJ l?. 
Aggungasi ad E l? la eguale ad essa F G, e dai 
punti G ,  D stendansi le infinite G I, D Z ,  l' una 
perpendicolare, l'altra paralella ad E G. Poi dal 

punto F alla liuea D Z si conduca la linea FA, 
la quale tagli e la retta G I e il circolo F C D in B 
e C ,  in tal modo che le intercette AC, IF sieno 
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egaali '. Per  ultimo si cali BC retta a DZ. Le 
due linee B C, I) D saranno medie proporzionali fra 
A B e DE., lo che si dimostra. 

Che la linea A B apparente dalla figura sia la 
vera A B, si manifesta dal considerare che per co- 
struzione la A B, parte di D Z, è paralella ad F G, 
e B C a G I. Soiio dunque equiangoli i triangoli 
A 8 C, F G I,  ed avendo fra loro un lato eguale 
all'altro, A C ad F l, saranno pure equilateri, e i 
lati A B, G F omologhi saranno egnali. lUa G F 6 
eguale alla data A B : dunque A B h la data e vera 
A B. Ciò posto, si congiuiiga B ad E, D a C, e si 
cliiuda. il paralrllogramo A B F E, e il triangolo 
A C D. L' angolo D C F, compreso nel semicircolo, 
è retto ( Euelide prop. 3 i lib. 3 ). Eietto adunque 
anche l'angolo A C D. Ora poicliè nel triangolo 
A C D dall' angolo retto pende la perpendicolare 
nella base, saranno simili ( prop. 8 lib. 6 )  i trian- 
goli A B C, C B D, e i lati opposti agli angoli si- 
mili fra sè scambievolme~te proporzionali. Starà 
dunque A B a B C come B C  a BD. Ma anche i. 
triangoli A B C, B D E, siccome equiangoli, sono si- 
mili: starà dunque come A B a B (: così B D a D E. 
BIa, come si è veduto, la ragione di A B a B C 
pari a quella di B C a B D: dunqne sarà pure come 
B C a B D, cosi B D  a DE. Sono quindi AB, BC, 
B D, 1) E quattro termini disposti in  geometrica pro- 

* Che ciò si possa fare, viene dall' autore ti questo luoge 
provato con altra dimostrazione. 
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gressione, e B C, B D medie proporzionali ira A bB 
e D E, il che si volea dimostrare. 

Qui segue l' applicazione dell' esposta teoria alla 

soluzione del problema della duplicazione del cubo, 
la quale, siccome quella c l ~ e  già da s4 stessa s' af- 
faccia all' intendimerito di cliiuuque non sia nuovo 
in geometria, per amore di brevità noi ometteremo, 
e verremo al modo di trovare più medie propor- 
zionali fra le linee, che l' autore propone nel co.* 
rollario. Secondo le regole cli' egli ne da, molte 
inedie, anzi tutte quelle che occorrono a compiere 

una serie, si potranno trovare con argomento geo- 
metrico ogni qualvolta la serie si componga del no- 
mero 2, preso una o due volte, e così progredendo 
in ragione geometrica, aggiuntavi l'iinita, come 2 -f I, 

4 t I ,  8 t 1. La ragione si è percbè, poste tali  
numeriche condizioni, trovata una media fra due 
termini, se ne potrà sempre trovare. un' altra fra il 
primo termine e la media trovata, fra la media tro- 
vata e 1' ultimo, indi fra media e media, finchè si 
venga a quelle medie che congiungendo due ter- 
mini prossimi, rendono continua la progressione. 
Posti pertanto i numeri 2, 4, 8, I 6,3 2, 64 ecc.; 
uno aggiunto a ciascuno, sarà 3, 5, 9, I 7, 33, 6 5 ecc.; 
i quali nomeri sienden tisi al]' infinito comprendono 

tu t te  le serie lineari che geometricamente si pos- 
sono compire. Per simil modo, con metodo per6 non 

puramente geometrico, ma geometrico -meccanico 

( secondocliè fu da Platone e da altri proposto ) si 
compiranno anche cpelle progressioni clie constano 



dal numero 3 preso una, tre, nove volte, e cosl 
procedendo, aggiuntavi l' unità, come 3 j- I, g i- 1, 

27 t I .  Ne risulterà quindi la serie crescente in 
infinito de' numeri 4, io, 28, 82, 244, 730 ecc., 
la quale abbraccierà tutte quelle serie lineari, le 
cui medie per tal mezzo vengono a rivelarsi. Fi- 
nalmente anche tutte le serie composte di due nu- 
meri, presi l' uno dalle serie 2, 4, 8 ecc., l' altro 
dalle serie 3, g, 2 7 ecc., moltiplicati insieme, uno 
aggiuntovi, anch' esse, diciamo, con metodo misto 
geometrico e platonico, di tutti i loro termini in- 
termedj si completeranno. 

Siamo alla tavola algebrica. A dimostrare l'ap- 
plicazione del calcolo generale all' invenzione delle 
linee, del pari clie la semplificazione delle fonnole 
algehridie piglia l'autore la maggiore delle pro- 
gressioni notate nella sua tavola, quella di ter- 
mini i 7. 

( a  significa il primo termine, r. l' ultimo). 

Esempio di semplificazione di formola nel 2." 

termine, che facilmente si applicherà a tutti gli 
altri. 

Si facciano le seguenti sostituzioni ( l o  che geo- 
metricamente ed algebricamente può fusi ). 



Ia questo modo se a e z saranno linee, si avrà nella 
serie di termini I 7 il 2.' termine espresso non più da 

1x5, segno inestricalile, ma da b, quantitit nota, 

sciolta da ogni vincolo radicale, e vera linea sic- 
come radice di un vero quadrato. Se poi si dovesse 
senza riduzione rendere in n w e r i  la detta qarantiti 

fxS i faieble mestie~i eleyaw ;i numero a alla 
15? potenza ,. moltiplicare la detta potenza in z, 
estrarre dal prodotto la radice decimasesta. Ora pio- 
vandosi della riduzione, non si avrebbe che a niol- 
tiplicare a in z, o in altra lettera semplice, estrarre 
dal prodotto la radice quadrata, cioè quattro volte, 
come si vede dalle algebriche operazioni occorse 
nella riduzione a. z fatto = ia 

i2: i fatto = i 
a. i fatto = 9 
e3: e = e  
a. e fatto = c2 
C=: C = C 

a. o fatts = b2 
t2: b = b 



le quali operazioni appariscono maggiori in numero 
delle tre sovr'accennate, ma di gran lunga piii 
semplici e di più facile esecuzione. 

A compire l'analisi di questa memoria resta clie 
aggiungiamo alcune verità geometriche, le quali si 
apprendono per algebrico raziocinio, e che sono le 
ssguen ti : 

Il pnrallellepipedo di base quadrata essere eguale 
al cubo della prima della due medie proporzionali 
fra il lato della base e l' altezza del parallelle 
pipedo. 

Il  parallellepipedo formato del primo, del quarto 
e dell' ultimo termine ( nella progressione di dieci 
termini ) essere eguale al cubo del quinto termine, 
e il parallellepipedo formato del primo, del settimo 
e del decimo termine essere eguale a l  cubo del sesto. 

Il  prodotto del quadrato del primo termine nel 
settimo ( nella serie di sette ) eguagliarsi al pro- 
dotto del quadrato del quarto termine nel primo, 
e il prodotto del quadrato del settimo termine nel 
primo eguagliarsi a l  prodotto del quadrato del 
quarto termine nel settimo. 

La  dimosLrazione delle quali proposizioni tro- 
vasi, come accennammo, nelle osservazioni alla 
tavola algelrica, nelle quali si dimostra altresì: 

t l 
che sotto alle radici lyd,, 1z z4 (nella pro- 

gressione di 6 termini) possono ascendersi vere 
linee, quantunque le dette radici sieno irresolubili 
( tali almeno sono state finora tenute ); e cib s i  pro- 
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ya dall'eguaglianza de' prodotti de' medi e degli 
estremi nella proporzione 

a: 1 X z : :  l,,Y' a z  : z 

dovendo essere, ed essendo in fatti . z = 1 x 2  1 X Z  I/," ."=a !C. 

Da1 clie 1' autore prende occasione d' invitare i ma- 
tematici a tentare la risoluzione delle detie radici, 
per la quale verrebbe a sciogliersi un problema 
geometrico della pih alta importa~iza. 

Nella seconda memoria i1 nostro socio propone 
un nwvo metodo da lui immaginato per calcolare 
la distanza del sole. Satmo i conoscitori della storia 
astronomica come ad onta dei tentativi clie per lo 
spazio di ben wnti  secoli, coniando da Arisiarco 
fino a'nostri giorni, si sono fatti in questo propo- 
sito, non sia stato dato finora alla sciema che di 
pervenire ad un computo appressin~ativo, il quale 
ci lascia incerti tuttavia se il sole sia lontano da 
noi ottanta milioni e mezzo di miglia, o ottantadue 
milioni e mezzo, differenza di due  milioni, che gli 
astronomi tagliano per metà, ponendo, o, a meglio 
dire, supponendo essere il sole distante dalla terra 
ottantuuo mi l i o~ i  e mezzo; col quale ripiego tenen- 
dosi lontani dal massinio dcll' errore, ci lasciano, 
sulla precisa misura della cercata distanza, nella 
incertezza in cui tuttora versiamo; incertezza pro- 
cedente dall' insufficieuza dell' istrumen to astrono- 
mico a graduare l' angolo minutissimo della para- 
lassi e del:' oscillare di esso istrumento fra gli otto 



secondi e sei decimi e gli otto secondi e otto de- 
cimi ; la quale oscillaziooe, trascurabile in altro coni 
puto, in quello della distanza del sole, attesa l' enor- 
me proporzione, da istitoirsi in questo computo, 
produce lo svario aceenmto di due milioni. Una 
tale incertezza non sarebbe di quel grave momento 
eh' ella è veramente per la scienza., s' ella non po- 
nesse inciampo al compimento di molti calcoli astro- 
nomici , segna tamente ali" esatta eornpilazione delle 
tavole planetarie; se la distanza non fosse uno de- 
gli elementi essenziali su cui posano le famose leggi 
di Beplero e di Newton, e non avesse stretta eol- 
leganza cogli spazj dal pianeta descritti e coi tempi 
p.eriodici; se la mal calcolata distanza non facesse 
più o inmo erronei quei calcoli che da esse di- 
pendono o vi si riferiscono, e fra questi segna- 
tarwnte quelli che spettano alla velocità, alla 
esteniione dell' orbita, a tu t ti insomma gli elemen ti 
del pianeta terrestre; se finalmeaite dalla distanza 
della terra .non si desurnessero le distame dal sale 
di tutti gli altri pianeti. E perb è voto pubblico 
de' cultori della scienza che questo importantissimo 
punto venga appurato, se pur è possibile, con nuoG 
e piu decisivi sperimenti. I mezzi onde la scienza 
può fa r  uso altri sono diretti, altri indiretti: i primi 
s'appoggiano sovra dati e regole di pura trigono- 
metria; gli indiretti prendono argomento dalle fasi, 
dalle eclissi, dai passaggi de'corpi celesti contem- 

: plati da vari punti del globo. Ma tutti i metodi 
i ed i processi peccano in questo che ci costriogouo 



a desumere una cosa massima da una cosa mini- 
ma,  un lato immenso dall'arco di un angolo quasi 
invisibile; e ciò con una geometrica proporzione, 
nella quale il primo termine 6 l'angolo della pa- 
ralassi, il quarto la distanza del sole; e che è 

questa: come il seno della paralassi orizzontale al  
seno di gradi 90,  così il raggio della terra alla 
disianza del sole. Ora per la natura delle propor- 
rioni geometriclie, se feimi rimangano i due ter- 
mini intermedj, qualunque variazione avvenga sul 
primo termine, si rifonde in senso inverso sul quarto; 
tantochè se di un decimo del suo quanto scemerà 
il primo, di un decimo del suo quanto aumenterh 
il quarto, se di un centesimo il primo, di u n  cen- 
tesimo il quarto, e così di seguito e viceversa. 
Quindi mentre dall'un lato apparisce la ragione 

l'accennata variazione di due decimi di se- 
condo, cagionata dall' oscillazione dell' istrumento 
astronomico fra gli otto secondi e sei decimi e gli 
fitto secondi ed otto decimi, debba produrre la 9a- 

~iazione di due milioni di miglia sul la io, dall'al- 
tra parte apparisce, non potersi giammai con mezzo 
t.rigonornetrico giungere ad una più esatta misura 
della distanza solare. Impercioeche non vi si po- 
trebbe giiinge~e per alcuna pia senza passare per 
P una o per 1' altra di queste due difficoltà: o spin- 
gere più oltre la divisione dell' arco mercG di un 
ordigno pik raffinato e sottile che segnasse non 
pure i decimi, ma i ventesimi, i cinquantesimi, e 
pie$io, i centesimi di secondo, onde nieno seilsi* 
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bile riesca il difetto dello strumento: o ii~siituire 
sopra base più estesa l' operazione. onde si generi 

aiore arn- nella stella un angolo di qaakhe mag,' 
piezza. Delle quali due cose la prima superando 
l'industria umana ( come l" esempio di oltre a zo 

secoli ha dimostrato) la seconda l'umana potenza, 
rimane evidente non potersi per tal mezzo la di- 
stanza del sole adeguatamente determinare. Ma e 
iim rimarrà dunque altra via? E saranno esauste 

del tutto le sorgenti inesauribili della scicnza? Tale 
è la domanda elle il sig. Soncini $a a se nlede- 

simo, ed a questa domanda risponde la proposta 

clie forma il soggetto del presente suo scritto. Av- 
visa egli pertanto potersi la distanza del sole mi- 
surare con un mezzo misto trigonometrico e gro- 
metrico proporzionale, e col sussidio della distanza 
lunare; e secondo un tale pensiero egli propone il 
seguente sperimento. 

Si aspetti l'epoca d'uno di quei fenomeni che 

avvengono di rado nel corso de' secoli, ma di cui 
però siamo noi stessi stati testimonj, cioè l'epoca 
di una totale eclissi solare. Si appostino due osser- 
vatori, 1' uno entro la zona dove l'eclissi deve avve- 
nire in tutta la sua pienezza, e dove la luna in qual- 
che istante avri  a vedersi propriamente concentrica 
col sole, I' altro in parte piìi occidentale, accio~cli6~ 
quando il primo farà l' osservazioiie, egli, o non tro- 

vandosi nel cono oscuro, o pel moto della luna 

j avanzantesi in oriente, essendone già emerso, alhia 
a vedere la luna non affetta o già svincolata dal- 

l 
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l' amplesso del sole, e distinta cosi clie di lei, del 
sole e di lui stesso possa formarsi un triangolo, e 
delle due linee che si partono dal sole e dalla luna 
un angolo sensibile a'suoi piedi. Altro triangolo sarà 
formato dalla luna e dai due osservatori. Quanto 
più saranno l' uno dall'altro distanti, sarà meglio, 
Ferorcliè riesciranno e più risentiti gli angoli e 
meno sensibili le piccole inesattezze che provengono 
dall'imperfezione degli strumenti meccanici. Ma sarà 
essenziale che la longitudine e latitudine dei due 
paesi siano ben conosciu te e materna ticamente ve- 
rificate: e se i due osservatori saranno ad una me- 
desima latitudine, ciò, semplificando il calcolo, na 
faciliterà l' esattezza. Ora, supposto che il primo si 
apposti in Palermo, si colloclii l' altro a Lisbona, 
e cosi dalle iniziali dei due paesi P e U ( l'autore 
p e n d e  l'antico nome UZidiona, invece del mo- 
derno Lisbona, per evitare la reduplicazione della 
lei tera L ) s' indiclierauno gli osservatori nella figura, 
e dalle iniziali proprie il sole e la luna (V .  la 
fig. 2.' in fine del volume). Io essa figura la retta 
( U L ) che dali' osservatore Ulisbonese mette alla 
luna, vedesi far angolo d'incidenza colla retta (P L S ) 
che dal Palermitaao mettendo alla luna si protende 
fino al sole. Ora se questa linea venisse prolun- 
gata verso il cielo in A ,  farebbe l' angolo superiore 
( A L S ) eguale all' opposto inferiore ( P L U ) for- 
mando si l'uno che l'altro coll'attiguo angolo (S  L U ) 
complemento a' due retti. Si vede altresì clie nel 
triangolo de'due osservatori uuo de' lati la sot- 
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totesa o corda della sfera terrestre ( P U ) che con; 

i loro piedi, la qual retta viene ad esser 
iiota per cogniziorii geografiche e geometriclia, essa, 
e la sua posizione. Iinperciocchè nota essendo la 
longitudine e la latitudine dei due punti ove con- 
sistono i due osservatori, verrà a notificarsi 1' arco 
del circolo massimo cbe passa per quei due punti 
ed ha per centro il centro della terra; dall' arco, 
l' angolo compreso al centro; dall'angolo al cen- 
tro, i due angoli creati dalla corda e dai raggi 
a' piedi dei due osservatori; dagli angoli e dai raggi 
I'estensioiie e l' inclinazione delh corda. A deter- 
minare poi la slia direzione rispetto ai punti car- 
dinali, se i due astronomi saranno ad una niede- 
sima latitudine, è cbiaro ch' essa dovrà essere da 
oriente in occidente; in orienie rispetto all' uno: in 
occidente rispetto all' altro, e precisamente in un  
piano perpendicolare al piano del proprio meri- 
diano, e che passi pel loro capo e pel centro della 
terra. Se poi non saranno alla stessa latitudine, 
come nel caso supposto, le regole combinate di geo- 
metria e d7 astronomia soccorreranno a trovare la 
deviazione dalla linea orientale. Dovrà poi l'uno e 
l'altro osservatore prolungare sopra terra in C la 
corda che spunta a' suoi piedi, onde non perder 
tempo all' atto dell'osservazione; e il prolungarla 
gli sarà facile, bencbè sia occulta, ben eonoscen- 
done, come si diss. la direzione. Preparati gli os- 
servatori co' loro rispet iivi strumenti, quando in Pa- 

k 
i lermo 1' eclispi tocclierà il suo colmo, in quel punto, 
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previslo e notato con asironomka esattezza, f'aranno 
entrambi la propria osservazione. 11 Palermitano 
misurerà sul quadrante l' angolo ( C P L ) creato 
a' suoi piedi dalla linea lunare e dalla corda pro- 
lungata; il Lisbonese, o meglio i Lisbonesi ( che 
due ne Lisogneranno ) rileveranno coniemporanea- 
mente e l'angolo ( C U L ) formato dalla corda pro- 
lungata e daila linea lunare, e l' angolo ( L U S )  
formato dalle due linee della luna e del sole. Ora 
nel triangolo della luna e dei due osservatori noia 
è la corda, come si disse, e noti sono gli angoli 
( L U P ), ( S P U ) a quella adjacenti percliè es- 
sendo stati rilevati dagli astronomi i due esterni, 
vengono a chiarirsi i due interni, formati dalle due 
linee lunari insistenti sulla corda della sfera; quindi 
verrà a notificarsi il lato ( U L )  che dall' astronomo 
occidentale mette alla luna, e i'angolo sulla luna 
P L U, che guarda gli osservatori, angolo rilevante, 
perche dà la notizia dell' altro angolo A L S, pur 
nella luna, che guarda il firmamento. Si psoluoglii 
adesso coll'immaginazione la linea che dal Lisbo- 
nese si estende alla luna, i n  A, punto che si sup- 
pone equidistante dal detto osservatore e dal sole; 
e si tiri poscia la A S , chiudendo così i due grandi 
triaiigoli A L S, A U S, formati il primo dal punto 
immaginario A, dal sole e dalla luna, il secondo 
dal detto punto A, dal sole e dall'astrononio oe- 
cidentale. In questi triangoli niun lato ci noto; 
ma ( e qui soccorre la geometria proporzionale ) 
essendoci noti gli angoli, si potrapuo facilmente 
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conoscere le proporzioni dei lati. Insai ti nel trian- 

golo A U S isoscele per costruzione, in cui è già 
noto l' angolo diseguale U, vengono a notificarsi in- 

sieme e ciascuno gli angoli eguali A ed S. Nel trian- l 
i golo A L S, noto essendo l'angolo L e l' angolo 

comune A, verrà a chiarirsi l'angolo A 6 L. Tutti 
gli angoli adunque ci sono noti; quindi per {rigo- 

mometria si avranno le seguenti ragioni dei lati: 

A U :  A S ,  e A L : A S .  Ora quando è nota la ra- 
gione di due quantità ad una terza, viene a rile- 
varsi la ragione fra loro. Sarà dunque nota la ra- 

t gione A U : A L. Ma qriando, oltre al]' essere nota 
L 

la ragione fra due quantità, è nota anche la loro 

differenza, vengono a chiarirsi le quantità stesse *. 
La  differenza fra A U ed Q L è U L, distanza della 
luna, clie è nota; nota verra quiiidi ad essere A U, 
la quale essendo eguale a U S, verri ad esser nota 
anclie U S, distanza del sole dalla superficie ter- 
restre, ritrovata la quale, il trovar poi la distanza 
dal sole al  centro, sarà faccenda di lieve computo. 

Esposto per tal modo il nuovo suo metodo, 
l'autore procede ad indicarne i vantaggi sugli an- 
teriori; il che fa colle seguenti analisi degli angoli 

usati nel calcolo. Suppomndo che lo spazio che 
divide i due osserratori bsse di  un solo sestante 

( e quanto fosse maggiore sarebbe migliore l'effetto) 

* Esempio - Sia x : y : : i : 2, e x t 3 = y. Sa&, moltipli- 
cando i medi e gli estremi, 2 x=y; diinque 2 x = x t 3 ,  e 2 x - 

t n=3, cioh x= 3. In conseguenza y=3 t 3 = 6. Infatti 3; 6: : 
1 1;2, e 3 f - 3 = 6 ,  
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l'angolo P L U  nella lana sarebbe allora eguale a 

della sua paralasse; e però presso a poco 
di un grado. Per conseguenza l' angolo S L U, com- 
plemento dei due retti, sarebbe gr. ,i 79. Dunque 
gli altri due angoli L S U, L U S nel triangolo L U S 
saranno eguali a un grado. Ma siccome l'angolo 
L S U è minimo, l' angolo L U S sarà ir~sensibilmente 
minore di un grado. Ciò sarebbe nell'ipotesi che 
i due osservatori fossero posti alla distanza di un 
solo sestante, ovvero di un raggio della terra; ma 
essi potrebbero essere ad una distanza molto mag- 
giore, a quella di un quadrante, d' una terza parte 
della sfera, forse anche dell' intiero diametro. Si può 
dunque porre con tuita sicurezza che l'angolo L U S 
o A U S nel triangolo A U S potrà essere eguale a 
un grado, e l'angolo A L S nel triangolo A LS mag- 
giore di un grado. Quindi procede ovvia la dimo- 
strazione che questi due angoli sono i minori nei 
due triangoli A U S, A L S, e elle perciò nella tri- 
gonometrica proporzione si sono usati angoli non 
minori di un grado. Impercioccliè nel triangolo AUS 
avendosi l' angolo AU S di gr. I,  gli altri due angoli 
saranno insieme gr. I 79, ed essendo eguali, percliè 
opposti a lati per costruzione eguali, sarà ciascuno 
gr. 89 v.. Nel triangolo poi ALS l'angolo ALS è di 
oltre un grado, l' angolo L A S (o  UAS) comune a 
due triangolo è gr. 89 ~n ; quindi il terzo angolo ASL 
sarà poco meno di gr. 89 y,, amlidue di gran lunga 
maggiori dell'angolo A L S, come A ed S sono mag- 
giori di U iiel triangolo A U S. E però sicconie 
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nello in~estigare il lato clie segna la distanza del 
sole, invece dell' angolo della paralassi solare, che 
e di secondi 8, decimi 7, si sono nsati augoli cer- 
tamente non minori di un grado; siccome il decimo 
di secoiiclo, che è la ottantesima settima dell'an- 
golo paralattico, non sarebbe che la trentaseimille- 
sima dill'angolo di un grado, cosi la differenza 
sulla misura derivante dall' imperfezione dell' isrru- 
mento, invece di essere di due otiantesimi settimi 
del suo quanto, non sarebbe clie di due trentase; 
millesimi, ovvero di un diecioitomillesimo, e quindi 
inuece di essere di due milioni di miglia, non sa- 
rebbe che al più di quattromila cinquecento miglia: 
la quale differenza nella distauza di 81  milioni di 
miglia sarebbe come qualrlie palmo nella distanza 
di mille miglia. E però qualora altri incidenti non 
avsenissero ( come pur troppo avvengono ) a per- 
turbare le misure delle distanze celesti, non vi sa- 
rebbe distanza in terra che fosse cosi scrupolosa- 
mente determinata. 

Se non clie una obbiezione si affaccia quanto 
ovvia, altrettanto imponente. Se l' eclissi & totale, 
come, si domanderà, potrà l' osservatore orientale 
imberciare al bujo col telescopio il centro della 
luna, e scandagliar l' angolo a' suoi piedi, ope- 
razioni cotanto delicate? A rimuovere una tale ob- 
biezione, quando Lene, il che spetta sapere agli 
astronomi pratici, gli osseriatori non potessero aju- 
tarsi del lume delle stelle in cielo o de' lumi arti- 
ficiali in terra, l' sutore suggerisce il seguente ri- 
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piego. Gli osservatori prenderanno per punto del- 
l' osserrazioile non il pulito maggiore dell' eclisse, 

ma quelì' istante quando, iucominciando Ia luna ad 
emergere, si vedri scoppiare il primo raggio (istante 
da essi in anticipazioue ben conosciuto ) avverteudo 
di imlerciare la luna in un punto divergente dal 

suo centro verso occidente di tanto, di quanto per 
calcoli astronomici esattissimi si dovrà credere es- 

sersi avanzata la luua verso oriente dal colino del- 
l'eclisse al  principio dell' emersione. Così avrassi il 
lume sufficiente ad operare, e starà la precisione 

del calcolo geometrico, la quale non verrà punto 
turbata perclik la congiunzione delle due linee che 
si partono dai doe ussenatori avvenga piuttosto in 
un punto che in un altro del disco lunare. Que- 

ste considerazioni poi danno anilie ali' autore oc- 
casione a vedere non essere ~iecessario clie 1' eclissi 

sia totale, per questo che non e necessario clie la 
linea che va dall'osserratore orientale al sole passi 
lwopriamente pel centro della luua, bastando che 

passi per altro punto qualunque del suo disco, 

semtweclie però questo punto sia diseernibile anche 
a1V altro osservatore; e non essere tampoco neces- 
sario che la detta linea vada a battere nel centro 
del sole, potendo bastare eli' essa vada a ferire in 
d ~ r o  punto della sua superficie, semprecbè questo 
yuiiio possa essere distinto e fissato dall" osserva- 

tore d' occidente. Vero è che in questo caso non 
si avrebbe la distanza del centro del sole, che è 

quella clie veramente determina la distanza del cor- 
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po, ma bensì quella di quel: tal punto del corpo 
solare che fu segno ai due contemplatori; dalla 
quale però non sarebbe difficile dedurre per cal- 
colo la distanza del centro. Tutto ciò conclude ad 
una maggiore facilità di eseguire l' esperimento, po- 
tendosi esso tentare in siasi anclie par- 
ziale congiunzione del sole e della luna, fosse an- 
che semplice contatto dei loro lembi. 

Rimossa cosi la proposta obbieziot~e , l' autore, 
lasciato ai futuri esecutori il fare quelle rettifica- 
zioui di calcolo cke all'atto occorrwanno, per la 
refrazione, per la paralasse e per tutte le altre ra- 
gioni fisiche ed as trenomiche, conclude colle seguenti 
avvertenze curanti l' esattezza dell' operazione. In - 
vece di separare gli astronomi per longitudine, si 
potrebbe, egli osserva, separarli per la ti t udine, po- 
nendo uno iu luogo più meridionale rispetto al- 
l' altro. L' effetto riguardo alla veduta sarebbe lo 
stesso, e sfuggendo cuci alla irregolarità delle lon- 
gitudini, si avrebbe anclie il vantaggio di collocarli 
amendue sotto lo stesso meridiano; il che giove- 
rebbe di molto a riconoscere la rispettira loro po- 
sizione, e assicurerebbe l' esattezza del calcolo per 
parte degli osservatori. Con questo però s' incorre- 
rebbe io uno scoglio, quello cioè della disugua- 
glianza de' semidiametri terresiri, i quali vanuo de- 
crescendo dall' equatore al polo, a motivo della figura 
sieroidale della terra; la quale disuguaglianza gu* 
sterebbe il calcolo geometrico ordiuato a rilevare 
l'estensione della corda. Ma si potrebbe ovviare a 



questo inciampo collocaodo gli astronomi ad eguale 
distanza dall' equatore, l' uno p. e. su d'un tropico, 
l' altro sull'altro; daccllè, se la terra ha qualclie 
regolarità nella sua figura, i raggi tirati al centro 
da punti equidistanti dall' equatore dovrebbero es- 
sere eguali. Dalle quali considerazioni si può com- 
prendere che se I' eclisse succedesse in parte, ed 
una felice combinazione permettesse che si p o t w  
sero collocare arnbidue gli operatori propriamente 
sulla linea epuinoziale, p e s t o  sarebbe il partito di 
gran lunga migliore, per essere assai bene eono- 
sciuto e il grado equatoriale, e il raggio, e per 
essere facilissima a trovarsi la direzione della detta 
linea colla scorta dei poli e del proprio meridiano, 
quiìdi la reciproca posizione degli osservatori, e da 
questa l' estensione e la direzione della corda della 
sfera terrestre. 

XI. Dai matematici ed astronomici passeremo a 
piia materiali intzressi con un discorso dell'avvo- 
cato Giambatiista Pagani intorno alla legge 4 agosto 
I 849 sul corso forzato dei viglietti del tesoro. Fra 
l'dire sue disposizioni questa legge prescrive ciò 
che segue: 

Art. i .O.. . u Anche ciascun privato sino alla eon- 
n correuza della metà del suo credito qualunque, 
s nessuno eccettuato, è tenuto per la medesiniità 
n di principio, dal giorno della pubblicazione della 
n presente notificazione, di accettare dai privati in 
n pagamento i detti viglietti del tesoro nello stesso 
n modo che li accettano le casse regie. 
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a? n Per qualunque siasi pagamento convenuto 

n in monete d'oro, ovvero in monete estere d'sr- 
H gento, il debitore potrà effettuarlo per metà in 
n viglietti del tesoro, seeondo il valore di tariffa o 
n di piazza della moneta stessa all'epoca in cui se- 
n guirà il pagamento9 giusta il contratto, 

3.0 n' Per tutte le contrataaziorii stabilite in mo- 
n neta a corso abusivo di piazza potrà egualmeote 
n aver luogo il dovuto pagamento con una metà 
* in viglietti del tesoro, fermo il ragguaglio tra la 
n lira austriaca e la  moneta abusiva. 

4." n Le presenti determinazioni suH1'obbligo del- 
n l'accettazione dei viglietti del tesoro fra i privati 
n non sono che provvisorie. Èsse cesseranno dal- 
n l'aver vigore tosto che il Governo avrà ricono- 
s sciuto cessati gli straordinarj motivi dai quali 
n sono state indotte n.- Due gravi e importanti que- 
stioni sorgono da questi articoli, le quali vengono 
dal nostro socio discusse nel presente discorso; ciok 
i.' Se la notificazione 4 agosto i 849 sul corso dei 
viglietti del tesoro si estenda a tutti i crediti pree- 
#stenti. 2.' Se nessuna eccezione in contrario possa 
essere ammessa in riguardo di speciali eonvenziooi 
tra debitore e creditore. Entrando a discutere la 
prima, 1' autore premette brevemente alcuni prin- 
cipj di politica economia sul valore delle cose e 
di diritto civile pubblico e naturale sulla retroazione 
delle leggi in generale. E quanto al valore delle 
cose, egli osserva, la necessità del conimereio per 
la commutaeione delle cose inservienti alla vita, 
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ripartite dalla nator:, fra varj popoli e climi, aier 
portato con sè la necessità di un comune ed uni- 
persale misuratore dei valori di tutto quanto si 
trova di commutabile e uenale sulla terra; a fare 
ufficio di tale misuratore essersi eletta la materia 
delr oro e dell' argento. alla quale, coniata, si diede 
il nome di moneta; essere questa materia dotata 
di un valore non eo~ivruzionale o acqaisito, ma 
essenziale ed iiitrinseeo, dipendente dai pregi na- 
turali elle fanno qualificare 'l'oro e l'argento per 
metalli perfetti, a differenza degli altri, qaalificati 
per imperfetti ed inferiori; l'oro e 1' argento, perciò, 
come metalli, conservare anclie couia ti iri moneta, la 
loro sop~emineuza sugli altri, e, zoine moneta, ot- 
tenere la preferenza sopra ogni segno siinbolico; 
fatti rappresentanti universali dei valori in tutto 
il mondo e in tutte le età, non poterli equivalere 
kieSSUR altro surrogato monetato, e molto meno la 
carta, priva d'intrinseco pregio, avente un credito 
convenziunale , variabile, locale , eventuale e tal- 
 olia pressocliè nullo. Quanto poi alla retroazio- 
ne delle leggi, egli cita l'assioma del codice ro- 
mano, che le leggi e le cosiituzioui regolano i 
fatti futuri, e non riguardano i passati, qualora 
espressamente non proveggano e al  tempo pns- 
saio e agli affari tuttora pendenti, osserva come i 
romani legislatori non abbiano applicato la parte 
eccettuativa di questo assioma se non per rimet- 
tere, con dichiarazioni re troat tive, in vigore leggi 
preesistenti, o provvedere a fatti contrari al ben 
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pubblico, alla morale, alla natura, siccome fecero 
Giustiniano colla legge unica del suo codice circa 
le compere di mobili ed immobili che potessero 
fare i pretori e alle donazioni che fossero loro fatte; 
gli imperatori Zenone ed Anastasio colle kggi 8 e g 
del codice de incestis nuptiis, e Costantino colla 
legge 3 del codice a% paci$ pignorum; cita i codici 
Napoleone ed austriaco, i quali non solo sancirono 
il sopradetto assioma della legislazione romana, ma, 
percliè non s' aprisse l' adito agli abusi, tacquero 
l' eccezione nisi nom'natim et  de praeteiaiio tenzpolr 
et adhuc pendentilius n~gotiis cautwn sit; cita il 
deitato di Portalis, clie la legge dee regolare l'av- 
veaire, non essendo il passato in suo potere, clie, 
ammessa la retroazione delle leggi, verrebbe tolta 
di mezzo ogni sicurezza; clie la legge naturale, 
opera della natura, è di tutti i tempi e di tutti i 
luoghi; le leggi positive, opera degli uomini, non 
esistendo per essi, se non promulgate, non possono 
produrre effetto alcuno se non esistono; che il pas- 
sato non potrebbe reggersi da leggi nuove, mentre 
noil erano; nota con Locrè che se questo assioma 
legale venne in Francia trasbedito colla legge i 7 
nev. an. a. rep., che ordinò l' uguaglianza assoluta 
nelle divisioni de' beni tra i suceessibili, retrotraen- 

dola al 14 luglio I 7 89, questa legge venne poscia 
abolita con quella del 3 vend. an. 4 ;  ricorda le 
pubbliche turbazioni suscitate in Lisbona dall'editto 

t reale 1 4  nov. 1846 sul corso forzato delle note di 
banca, che dichiara nulla ogni clausola e convenzione 



stipulante pagamenti in moneta metallka per con- 
#ratti fatti in epoche anteriori; turlazioni clie indussero 
ad una pronta modificazione di quell'editto; final- 
niente a clii, considerando le leggi d' effetto retroat- 
tivo siccome leggi poliiiche, opponesse a loro giu- 

il 

stificuzione i riguardi dovuti al ben pubblico, e il  
sacrificio che dee farsi del bene privato qualora 
questo a quello si opponga, risponde con Monte- 
squien, clie ciò non accade se non nei casi nei qualì 
si  tratri deZh sicurezza dello stato, che è quanto 
dire della libertà del cittaditw, nom in quelli in cui 
krittasi della pr.~p-i& dei beni, perchè è sempre 
hcn pubblico+ che ciascuno conservi ìrwariabilmente 
quelle pmprietà ehe gli accol-&no le leggi. Cdla  
scorta di queste premesse, eritraailo ad iiivestigare 
il senso e gli effeid dd4a legge 4 agosto in discorso, 
egli s' appiglia, per primo, al 2 5 del codice eiv. 
austr., portante che le Zeg9i non hanno efetto re- 
iroattivo, e perciò non hanno inJuenza sop*a atti 
precedenti, nè sopra diritti anteriormente acquistati. 
Della quale disposizione egli dimostra 1' inimutabi- 
li t i  perenne, restringendo prima l' esame alla sfera 
de' mutui, poscia applicandolo a tutti gli altri atti 
e contratti onerosi d'ogni maniera. E quanto ai  
mutui, egli osserva che il codice civile austriaco, 
fra le altre disposizioni spettanti a questa materia, 
stabili farsi il mutuo mediante consegna di cose 
Eu~gibili per l'una parte, ed obbligazione per l'al- 
Ra d i  restituire altrettanto nella stessa specie e di 
pari bontà, o aveie il suo termine mediante la re- 
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stituzione al creditore della cosa mutuata, in ;specie 
identica e col valore intrinseca die aveva all' epoca 
del contratto ( 22 986 - 87 - 88 - 89 ) e elle perii6 
disponendo il 2 g del d i c e  stesso &e le Ieyyi 
hanno uipre $no a tado .che non siano <In2 kr 
gislatorz do l i t e ,  e .non avendo la legge 4 agosto 
aholita la disposizione de' precitati paragrafi, essa 
disposizione rimane immutata e immutabile. Quanio 
poi agli altri contratti in generale, riferendosi alle 
regole di giurisprudenza universale, citando il pa- 
ragrafo go 2 del cod. c i ~ .  austr. , il quale ,prescriw 
che i contratti deldiuno eseqrrirsi ne2 tempo, nd 
luogo +e nel ,modo stabili0 dalle parti, e il pece- 
d a i e  $63, &e tra i modi di rtabilire l' accordo 
delle parti ammette la volantà tacita, presunta da 
un complesso di circostanze, ossexvando che prima 
della legge 4 agosto, nella clwisola d' ogni contratto 
relativo al pagamento le  parti intendevano che que- 
sto dovesse effettuarsi in oro od argento, qwnd'an- 
che ciò non si fosse espressamente dicliarat~, egli 
cwdude che 1' omrnissiope di una tale condizione 
nei eoutratti stipulati prima deWa legge in discorso 
non potrebbe dare pretesto alla mala fede per ese- 
guirè metà del pagamento in viglietti del tesoro, 
senza .&e ~'Mpugnasse il dogma giuridico, doversi 
nelle .convenzioni adempiere, ancorcliè dubbie sieno 
le parole, la volontà delle parti e quanto verisi- 
miLiwnte ebbero esse in mira od i più sogliono 
farse. A chi poi opponesse lo generalità delle espres- 
Sioni con cui sono dettati gli articoli I e 3 della 
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sndde tta legge, e I' applicabili t a di esse espressioni 
anche ai tempi anteriori, egli contrapporrebbe i 
principj del codice austriaco e del jus comune e 
naturale, da lui già premessi. - Ma se l' applicabilità 
della legge 4 agosto ai casi anteriori è contrastata 
da questi priocipj, sarebbe ella forse favorita dalla 
intenzione di legislatore? Intemaodori in questo esa- 
me, il nostro socio mette innanzi il dettato della legge 
2 dig. de const., in i~ebus novis constituendis evi- 
dens esse delet  utilitas, ut recedalur ab eo jure 
quod diu aeguwn uisum est, e colla guida di que- 
6to dettato indagando la mente del plenipotenziario 
imperiale, autore della legge del 4 agosto, e conside- 
rando gli sconci ed i danni che nelle relazioni so- 
ciali, nelle economie domesticlie, nel movimento del 
tra6eo produrrebbe quella legge, ore il legislatore 
avesse iu teso eli' ella fosse retrottraibile al passato, 
ne induce che ben diversa debl'essere stata la sua 
intenzione. Le stesse espressioni materiali della legge 
favoriscono, a suo avviso, ben ponderate, questa 
sua induzione, per questo che, se il plenipotenzia- 
rio avesse inteso di riferirsi a l  passato, gli era facile 
1' esprimere questa sua intenzione usando nell'art. 1 

invece delle parole qualunque credilo, nessuno ec- 
cet~uaio, quest' al tre : qualuncpe credito, d i  qualun- 
que epoca; dalle quali essendosi astenuto, ed avendo 
poscia soggiuoto che i viglietti del tesoro debbano 
sccettarsi in pagamen io daì giorno della pubblica- 
zione della legge, e taciuto del tempo anteriore alla 
pubblicazione, clevesi auclie da ciò concludere che 



a questo tempo non sia la legge applicabile. Que- 
sta interpretazione dell' autore acquista fona al tresi 
quando coi  lu i  si consideri che la sovrana podesii., 
considerata astrattamente come custude del ben 6- 

sere dello stato, è sempne la stessa, e pesciò im- 
mutabile; che quindi si deve riputare identica la 
mente die dettò 1' art. 5 del codice civile con quelh 
che dettò la legge 4 agosto; che, ciò posto, se 
mentre quell'articolo saocisce che la legge 4 irre- 
trottrailile, la legge 4 agosto disponesse i l  contraria, 
il legislatore, oltre il voler cosa contraria al giusto 
e dl' onesto, avrebbe voluto e &ssloluto ad un tenia@. 
Che se altri, facendo distinzione da leggi civili a 
leggi politiche, dall' appartenere la legge in discorso 
alla classe di queste seconde, traesse argomento a 
legittimarne la retroat tività: « Legge politica ! ( ri- 
sponde l'autore) n E che può dessa significare se 
n non il giudizio e la sanzione di statuti yrdcui  
n all' universalità dei &t tadS ? Se non un atto so- 
n lenne di disinteresse della medesima podestà pube 
n blica, un consiglio adottato per utilità comune? 
n E se la incolumità della patria, del governo e 
a della gloria nazionale altamente domandi danaro, 
9 le pulhliclie imposizioni ucitate sono il mezm 
a legit~imo di cooseguirlo; non mai quello d'ti- 
n taccare l'erswza della giustizia, vale a dire h 
n parità dei vantaggi e la proprietà dei diritti in- - tangibili, annichilandoli. II jus privato vive sotto 
n la tutela del jus pubblico, e il jus pubMico al>- 
a braccia la sicurezza degli interessi dei particolari n. 
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Finalmente in appoggio di questa sua interpreta- 
doxie egli cita, come consona ad essa, uoa dicliia- 
*azione del medesimo conte Montecuccoli plenipo- 
tenziaiio, contenuta nel dispaccio I 5 ottobre I 849, 
in proposito del quale essendovi stato chi dubitb 
d i e  il pieni potenziario fosse investito dell' autorità 
di fare una Lle dichiarazione, come lo era di quella 
di promulgare la legge 4 agosto, egli dissipa qu? 
sto dubbio osservando ch' esso del tutto sparisce 
in faccia alla qualità di plenipotenziario, elle l'au- 
tore di quella dichiarazione serbava mentre la fa- 
ceva, e a fronte delle seguenti parole con cui si 
annuncia la legge 4 agosto: in hase di speciale au- 
tonkuttione di S. M., ha dc~terrninato siccome de- 
termina; parole che, aggiunte al fatto della dichia- 
razione, denotano, a suo parere, abbastanza che il 
plenipoteiiziario era abilitato ad emetterla. 

Meno positivo e risoluto è l'autore sulla seconda 
questione, tendente a cercare se per patti privati 
si possa cansare il corso forzato dei viglietti del 
tesoro; la quale questione egli non tanto si pro- 
pone di decidere, quanto di gettare solamente qual- 
che pensiero nel proposito. Egli pertanto considera 
che, ad ogni modo, la legge 4 agosto non contiene 
una esplicita proibizione di torre effetto, anche per 
podi  . indiretti, . al corso forzato dei viglietti del te- 
soro a palore nominale; e sopra questa considera- 
eione gli pare di poter dire che, presc~ivendo il 
codice civile a1 e 6 che nelPapplicare la legge non 
1 lecito attribuir& altro .remo che quello che si 
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mani@ ta da2 proprio zignSficalo delle parole, se- 
condo la oonnelcsione di esse, e della clziara titten- 
ZSOM del Zegisla~ore, e l' articolo i della legge 4 
agosto non riferendosi che a debiti già noti e quiodi 
estinguibili nei modi prescritti dal8articol0, o in 
altri modi convmuti e da esso non vietati, non sia 
nel presente caso applicabile il dogma di giurispru- 
denza che insegna non esser lecito sottrarsi ali' imy 
pero della legae sotto apparenza di rispettarla, e 
che dal citato articolo non sia forse tolto ai con- 
traenti l'arbitrio di patteggiare il pagamento con 
valori di una convenuta qualità, considerati astrat- 
tamente sotto il semplice aspetto di valori, a quel 
modo stesso che sarebbe in loro facoltà di pattuirlo 
in qualsiasi altro genere specificato di cose, diverse 
dalla moneta. E &ò quanto all' artic. I della legge 
in discorso. In quanto all'articolo z e 3, i quali 
espressamente prescrivono che ogni pagamento, an- 
corchè convenuto in moueta d' oro o d' argento, o 
in moneta a corso abusivo, possa nondimeno effet- 
tuarsi per metà in viglietti del tesoro, e secondo 
i quali non si potrebbero questi viglietti rifiutare 
senza cozzare col dogma giuridico stabilito dal ci- 
iato articolo 6 del cod. civ., gli sembra eh' essi non 
interdicano assolutamente a l  creditore ogni mezzo 
di ottenere il pagamento in valore di suo  geni^ 
corrispondente alla entità del suo credito; il che, 
a suo avGso, potrebbesi fare per avventura con 
dichiarazioni ed accordi, non altronde vietati dalla 
legge 4 agosto, come sarebbe p. e. il dialiiarara 



&e facessero i contraenti che non si sarebbe mai 
conclusa la convenzione, se il cedente in compenso 
della cosa ceduta, avesse a venire astretto a rice- 
vere viglietti del tesoro, e il consentire che facesse 
1' acquirente che abbia il cedente facoltà di scin- 
dere il contratto, anzi elle sia questo da conside- 
rarsi di nessun effetto, qualora non venga eseguito 
per intiero, mediante l' adempimento della con- 
dizione dello sborso del prezzo in denaro sonante, 
esclusa la carta monetata; ovvero lo stabilire che 
si facessero due prezzi diversi a scelta dell' acqui- 
rente, ciok prezzo in viglietti e prezzo in metallo, 
varianti in più e in meno in corrispondenza del- 
l' uno o dell'altro modo di pagamento. Rispetto 
poi al contratto di mutuo in particolare, avuto ri- 
guardo ai paragrafi 983 e 984 del cod. civ. austr., 
elle abilitano a mutuare le cose fungibili con e 
senza interesse, egli pensa potersi non senza fon- 
damento opinare clie, contenendo le monete d'oro 
e d'argento un valore intrinseco indipendente dal- 
l'impronta che loro attribuisce un valore nominale, 
ri possa riuscire nell'intento di cansare gli effetti 
dei cita ti articoli della legge in discorso, qualificando 
il denaro che si mutua, e che 1' atto descriverà nelle 
sue specie, per oro ed argento del peso e titolo 
annessi ad esse specie, peso e titolo da restituirsi 
identici a senso dei paragrafi 987, 988, 989 del 
codice civile vigente. 

XII. Sovr' una delle più importanti e mirabili i 
f 

applicazioui della scienza clie dalla moderna civilià 
I 
l 



sieno state fatte ai sociali bisogni, cliiamarono Ia 
nostra attenzione i cenni storici sull' arte telegrafica, 
del d.r Francesco Maza. Facendosi dalle più lon- 
tane origini di quest'arte, l'autore comincia dal- 
l'indicare brevemente i varj mezzi dei quali si va- 

levano i primi popoli per comunicarsi a grandi 
distanze, senza invio di persone, le notizie di puh- 
Mica importanza. Le fumate, i fuochi, le Faci, le 
bandiere alzate sulle sommiià degli edifizj e dei 
monti, i suoni rumorosi furono sino al secolo 
XVII i soli modi con cui gli antichi si traman- 

davano le notizie; fra i cpali mezzi i pennoni 
Tennero conservati per la marineria, dipingendoli 
o varj colori, variandone il numero, associandovi il 
suono della tromba; e traendone molta utilità, mas- 
simamente in casi di prossimi e gravi pericoli. Ciò 
si ricava da Omero e da Eschilo; e rimangono tut- 
tora le reliquie di torri edificate dai Romani, dalle 
quali con lunghe pertiche si leva~ano in alto delle 
fiaccole fiammeggianti per trasmettere ordini di si- 
gnificato convenzionale: abbiamo altresì da Polibio 
s da Pausania che un numero convenuto di fuo- 
chi, O di minuti di loro durata esprimeva le varie 
lettere dell' alfabeto; nia senza l' uso de'cannoccliiali, 
non per anco conosciuti, le notizie non venivano 
trasmesse che imperfette e confuse; siccome pure 
servigi limitati e di scarsa utilità, senza il soccorso 
dell' ottica, prestarono poscia le aste e le tavole le- 
vate in alto, e a va rj angoli diversamente disposte. 
Col secolo XVll cominciarono i tentativi di tele- 



grafia aerea, alla invetlzione della quale contribui- 
roao originariamente gli ingegeosi artifizj proposti 
dal nostro padre Lana, dappoi riprodotte da Anioo- 
t o r ~ ,  da Hooh, da Hofmann, e, dopo lunga pezza 
di tempo, da Berptrasser, che agevolò la forma- 
zione dell'alfabeto telegrafico, giovaudosi dei nu- 
meri per la intelligenza dei segnali, e faeeodo l'utile 
aggimta dei razzi, del suono delle trombe e dei 
qaadranti. &la il primo telegrafo co rnp iu ta~n te  
pratico Ron comparve che nel 1 ~ 9 3 ,  costrutto dal- 
l'abate Chappe, elle ia seguito, ajutato da Bre- 
guet, lo ridusse alla seiupliee forma di tre rami gi- 
revoli, cioè di un principale, detto regolatore, e d i  
due piccoii, detti indicatori. Il sistema di questo te- 
legrafo, quale ci viene descritto dal nostro socio, i? 
i l  seguente: Il regolaiore è imperniato col suo mezzo 
ad un albero, che si alza da 4 a 5 metri sopra il 
tetto, ed ha quatiro metri di lunghezza e 3 di lar- 
ghezza. Dei due indicatori ciascuno è lungo un me- 
tro, ed ha alle estrernith una coda di ferro per 
equilibrarlo. Tutti tre i rami sono dipinti in nero, 
affinchè si stacchino sul fondo del cielo; sono messi 
in movimento da tre corde di filo di ottone, da tre 
girelle e da tre pedali, e le corde comunicano, ia  
una camera situata sotto i l  tetto, coi rami di altro 
telegrafo, consimile a quello di fuori. Appena il te- 
legrafo interno è posto in azione, l'esterno ne ri- 
produce i movimenti. Il regolatore e capace di 
quattro positure, verticale, orizzontale, obliqua da 
destra a sinistra e obliqua da sinistra a destra: le 
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ali clie ne derivano formano degli angoli retti, acuti 
od ottusi, dai quali risultano le molte combinazioni 
alfaletiche o disegni; sicchè lunghi e diligenti studj 
Rcliiede il regolare e spedito maneggio ddl'appa- 
reccliio. Allorchè si vuol trasmettere la notizia, il 
telegrafista che sta alla prima stazione, comincia 
dall' inalberare il segnale, e lo lascia inalberato fin- 
chè pon sia copiato dalla seconda, e così di sta- 
zione in stazione. Appena la seconda stazione ha 
trasmesso il primo segnale, la prima Hidbera il se- 
condo, al quale conseguitano gli altri di mimo in 
mano senza interruzione. 'Un tale sistema fu mi- 
gliorato dappoi medianke la costmzloae di un con- 
gegno orizzontale: un molto ingegnoso congegno 
circolare a quadrante composero Breguet e Betan- 
court; le riforme che fecero in seguito Peytes, 
Monteabrier, Edelvrantz, Saint-Haouen, Vilallongue 
e Gonon, resero utile il telegrafo di Cliappe anclie 
nel tempo di notte; e finalmente i nuovi rniglio- 
ramenti fattivi dall' ingegnere Gonella in Piemonte 
lo ridussero, quale si vede ora usato negli stati 
sardi, d'una costruzione più durevole, d'un ma- 
neggio più facile, ed atto a produrre un doppio 
numero di segnali. Concorse all' uopo altresì l' elio- 
stata, quell' istrumento clie rende fisso un raggio ri- 
flesso, malgrado il movimento apparente del sole; 
e la luce Dnimmont, che si ottiene gettando un 
miscuglio di ossigeno e d' idrogeno sopra un pezzo 
di calce, può, mancando la luce solare, sopperire 
anche nelle notti più oscure. 



Premessi questi cenni intorno alla telegrafia aerea, 

l'autore passa ad indicare lo storico progresso della 
telegrafia eletlrica, non senza notare innanzi tratto 
come all'impulso dato agli elettrici studj in Italia 
dai Beccaria, dai Gafvani, dai Volta si debba ori- 
ginaria men te questo mirabile trovato, e particolar- 
mente alla grande scoperta del piliere, il quale, mu- 
tato bensì neHa sua forma esteriore, ma conservato 
nella sua primitiva ed elementare, servì come a 
questa, così ad altre i~isigni applicazioni dell' elet- 
trico in servizio dell' arti meccaniche. Prima però 
elle il Volta giungesse a governare col suo piliere 
le correnti elettriche, 1' elettricità statica, cioè quella 
che si sprigiona mediante il confricamento, venne 
cliianiata a servire alla telegrafia. Aveva già Franlrlin 
antiveduto, ed Odier con reiterate sperienze matu- 
rata la comparsa del telegrafo elettrico; ma primo 
ad offrirne lo spettacolo fu il matematico Lesage 
nel I 7 7 4  a Ginevra, beochè non fosse dato di ap- 
plicare sa non i fatti della scienza elettrica sino a 

quell' età conosciuti. 11 fenomeno della ri pulsione 
coniinciando in uno degli elettrometri posti alla 
corrispondente stazione, e messi in comuiiicazioiie, 
mediante ventiqiiattro fili isola ti, colla macchina elet- 
tiica del trasmettente la notizia, indicava successi- 
~amente  le leuere componenti il dispaccio. Da que- 
sto telegrafo non furono dissimili quello di Lamond, 
veduto a Parigi nel I 787, e quello di Betancourt, 
costrutto nello stesso anno a Madrid colla bottiglia 
di Leida. Nel 1794 Reiser in &mania, non pa- 
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~endo  utilizzare che i fenomeni dell' elettrico svol- 
tosi col confricamento, sopra una tavola di vetro, 
in cui erano infisse le ~eniiquattro lettere in me- 
tallo, fece brillare la scintilla fra I' estremità del 
filo e la lettera che trattavasi di trasmettere. Altri 
tentativi fecero poco dopo Cavallo e Salva; ma 
tutti costoro non hanno potuto uscire dai confini 
dell' elettricità statica. 

Undici anni dopo la scoperta del piliere vol- 
taico, Soemmeriog, scomponendo col piliere I' acqua, 
costrusse un telegrafo elettrico, il quale non semi 
che a giocose esperienze da sala. Componevasi questo 
congegno di tante campanelle capovolte nell' acqua 
quanti erano i segnali da mandarsi al corrispon- 
dente, dall' interno di ciascuna delle qual; uscivano 
due fili metallici , i quali si distendevano sino al 
posto del trasmettente: f a t ~ i  questi fili comunicare 
con una pila, l'acqua di una delle campanelle tosto 
si decomponeva, e l'idrogeno collo sprigionarsi Fa- 
cendo levare la campanella, un tale fenomeno do- 
veva rappresentare un convenuto segnale. Coxe di 
Filadelfia altresì consigliava nel i 8 i 6 l' applicazione 
delle correnti della pila alla telegrafia; ma non ne 
mostrava la pratica iisultanza. Si andava poi renden- 
do possibile ed approssiniarido la realizzazione della 
telegrafia elettro-magnetica, determinata finalmente 
dalle preziose scoperte di Romagnosi sull'infl usso 
delle correnti voltaiclie nella calamita, da quelle 
sull'ago magnetico di Beccaria, da quelle di Oersted 
sull' azione sovser ti trice che sulr ago magnetico oser- 
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dta la corrente elettdca, e da quelle di Faraday 
sui iaagneto elettrkismo; Procedendu quindi a par- 
lare dei telegrafi elettro-niagifetici, I' autore ricorda 
per primo quello di Ampère, costruito nel I 8 I o *. In 
questo telegrafo quarite sono le lettere alfabeticlie, 
erano psli direttaoti aghi calarnitati, comunicanti con 
una pila, e col mezzo di.una tastiera si determinavano 
le deviazioni dell'ago clie dovea di mano in mano 
significare le lettere componenti la notizia. II te- 
legrafo di Ampère venne poi migliorato nel 1832 
da Scliilling a Pietroburgo, il quale, accortosi del 
bisogno di nioltiplicare le forze elettro-magnetiche, 
collocb ad una stazione nel centro di un moltipli- 
catore gli aghi calamitati, i quali, col mezzo di fili 
di platilio isolati e raccolti in m a  corda di seta, 
comunicavano colla tastiera del trasmittente la no- 
vella. L' apparecchio aveva una soneria che dava 
avviso alla stazione ricevitrice del principio delle 
operazioni, facendo cadere una palla di piombo, clie 
rneiteva i n  moto la sveglia. I1 moltiplicatore era 
u n  telsjo di legno, aperto sulle due facce, e at- 

torniato da un filo di rame coperto di seta, e avente 

L' autore non ommef te qui d' arvertire, che 1' idea di un 
telegrafo magnetico nacque in Italia fino dal secolo XVII. Un 
Forniano Strada proponeva due grandi sfere piane, da collocarsi 
ciascuna alla propria stazione, ed aventi sulla circonferenza 
marginale le leltere del17 alfabeto, delle quali le occorrenti a 
comporre un dispaccio doveano essere con tempora nearnen te 
segnate soprz amendue le sfere da un indice governato dalla 
calamita. Ma questa proposta, non realizzabile per quell'epoca, 
giacque dimenticata. 



nell' interno un ago ealamitato liberamente sospeso 
od un filo pure di seta. 

Comincia in questo tempo, secondocliè nota l' au- 
iore, l' epoca della scoperta delle calamite temporarie, 
le quali vincono in forza le artificiali, sviluppano 
una forza m agne tiea proporzionale 311' intensità della 
corrente, al numero de' giri della spirale e al dia- 
metro del cilindro per una data lunghezza, e la cui for- 
mazione è fondata sul fatto che il ferro dolce acquista 
moltissima potenza magnetica per l'influenza delle 
correnti elettriche, palesandosi il massimo effetto 
al chiudersi del circuito, e cessando ogni azione 
appena s' interrompe la corrente, della quale can- 
giata la direzione, succede tosto l'inrersione dei 
poli. Da questa scoperta perciò nacque il telegrafo 
di Morse, messo in azione da una calamita tempo- 
raria, la quale durante la chiusura del circuito ~ o l -  
taico attrae a se un' ancora di ferro dolce collocata 
all'estremità di una leva; e 1' ancora morendosi con- 
' duce una punta d' acciajo, che scrive, come un' au- 
toma, sopra un pezzo di carta, la quale si va svolgendo 
lentamente sopra un cilindro; fincliè, interrotto il 
circuito, tutto rientra in  perfetta inazioue. Se  il 
circuito viene alternamente cliiuso e riaperto ad 
immediati intervalli, la punta d'acciajo imprime 
sulla carta dei semplici punti; ma se i l  circuito 
rimane cliiuso per certo tempo, la punta disegna 
una linea tanto più lunga, quanto più dura cliiuso 
il circuito. Con questi punti, con queste linee e 
cogli spazj bianchi interposti si compone un alfabeto 

8 
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convenzionale fra i teiqrafisti delle due stazioni . 
Secondo il sistema di Ilorse, più o meno modifi- 
cato, furono costrutti gli altri telegrafi, che vennero 

in seguito a quello, fino a Bain, il quale canpiò foo- 

damentalmente questo sistema in ciò clie spetta al 
modo di trasmettere i segnali. Di questi telegrafi 
noi riporteremo la descrizione quale di mano in 
mano ci viene offerta dal nostro socio. Primo fra essi 
è il telegrafo di Wlieatstone, col quale l' elettricità 

reca innanzi agli occlii le lettere comuni che com- 
pongono la notizia. Si costruisce collocando ad ogni 
stazione una ruota di rame da ingranaggio, girevole 
sopra un'asse pure di rame. e riempiendo gli interstizj 
lasciati fra i denti con piccoli pezzi d'avorio, sostanza 
non conduciirice dell'elettrieo: i denti e i pezzi d'avorio 
sono veniiquat t' o, ed ogni dente della ruota ha una 
lettera dell'alfabeta Per  mettere in azione questa nmc- 

china si rompe uno dei due fili conduttori, in guisa 
che l'estremità liliera della porzione dal filo rimasta 

aderente alla pila, si mantenga a contatto colla cir- 

conferenza della ruota; quindi si attacca l'estremibh 
libera dell' altra porzione de' filo rotto all' asse 

della ruota. Ciò fatto, vedrassi, durante il giro della 
ruota, il capo del filo clie sta in contatto coll' orlo 
di essa ruota, toccare alternativamente ora il rame 
ora l' avorio, e l' elettricità passerà da questo filo 

Leomis,. msi avverte l'autore, adopera m a  carta umettata 
eon una soluzione di prusciato di potassa nelI'acido nitrico 
muiliatico; la quale ci tinge tosto in azzurro carico dove i? tocca 
dalla punta <I' acciaju altrriversata dalla corrente elettrica. 
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slilla periferia della ruota, dalla periferia still'asse, 
e dall'asse sopra il filo che v'è attaccato, il quale 

lo  condurrà alla stazione, nè i pezzi d' avorio in- 
terromperanno se non momentaneamente la corrente, 
siceliè il pezzo di ferro dolce clie comuuica coi 
fili della pila sarà ventiquattro volte reso magna- 
tico temporariamente. Poi  si mette in luogo un 
pezzo di ferro dolce, che si opponga al girare della 
ruota, ma clie appena operi la pila, sarà attirato 
dal ferro ealamitato, e l'ingranaggio si avanzerà di 
un dente. Al principiare dell' operazione telegrafica 
le stesse lettere dovranno occupare gli stessi posti 
sopra amendue le ruote, e la prima lettera del 
dispaccio apparire alla sommità dell' una e dell'altra. 
Segue il telegrafo di Steinlieil, costrutto nel I 838, 
nel quale Fu cliiamato ad operare una pila rotatoria 
siniile a quella di Clarlre. I1 filo conduttore era 
di rame, di tre liuee di spessore, e lungo 367000 
piedi: alle stazioni si formavano delle moltiplicazioni 

di 400 a 600  rivolgimenti attorno all'ago mague- 

tizzato, il quale posava sopra un'asse verticale, e il 
suo filo mettea capo ad una sola piastra di rame 
di 6 pollici di lato, sepolta nel suolo. I segnali 
telegrafici venivano indicati dalla deviazione che l a  

corrente produceva negli aghi colloca ti a ciascuna 
stazione nei moltiplica tori. Secondocliè la corrente 

era diretta in un senso o nell' altro, a seconda del 
senso della rotazione impressa alla rnaccl~ina magne- 
iica, gli aghi erano deviati a destra o a sinistra; 

e col loro movimento facelano muovere una serie 



di campanelli, i quaK mettevano ciascuno un suono 

suo proprio: questi suoni venivano fissati sulla carta 

e01 mezzo di certe note musicali, facendo avanzare, 
colla stessa deviazione degli aghi calamitati, due 
tubi puntati, e muniti di un particolare incliiostro. 

A questo modo il linguaggio era fonico e grafico 
ad un tempo. Secondo Steinlreil la resistenza del 
suolo scemava col crescere della superficie delle 
piastre interrate, a ~ e n d o  egli riconosciuto elle la 

terra può serlire di conduttore. A. Vai1 inventava 
un quadrante stampatore, clie opera come segue: 
La calamita attrae il ferro dolce, abbassa la leva 
intorno all' asse, e cessata l'azione, la molla sospinge 
la leva, e la leva sospinta si rialza, e trae seco un 
congegno che imprime la carta moventesi recolar- 
meute fra quesio congegno e il quadrante, il quale 
è munito sulla sua superficie di tipi nessi in azione 
da molle a spirale. I quadranti deMe due stazioni 
Tengono mossi dalle oscillazioni dei due pendiiii e 
disposti in guisa che le lettere occupino sempre i 
medesimi posti. Il telegrafo di Jacobi, costrutto nel 

1842, impiegò fili interrati e isolati da un intonaco 
resinoso, avendo l' inventore riconosciuto che la terra 
può surrogare il secondo filo, anche a grandi di- 
stanze. 11 filo chiuso nella terra, ad una delle sta- 
zioni, metteva capo ad una piastra di rame, e al- 
l" altlia, ad una piastra di ziiico; e l'intensità della 

corrente fu doppia di avuta dai due fili.. Al 
solo percuotere che si faccia un tasto di una ta- 
stiem, i segnali si producono nd lo  stesso tempo 
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alle due stazioni, tracciati regolarmente sopra una 
tavoletta di vetro appannato; ed o p i  colpo è con- 
seguibto da un tintinnio di campanello, &e serve 
di riscontro. Una piccola batteria galvaoica è La- 
stewle a Ear opersre questo telegrafo. De la Rive 
nel r.84.5 applicò alla telegrafia elettrica il suono 
prodottosi aella spirale conducitrice, avente nelT in- 
terno a n  pezzo di ferro doke, e innoodaia da una 
corrente elettrica, la quale viene interrotta e ripresa 
altemativamente. Werner Siemens, Prussiano, n$ 
1848 feoe k proposta, che venne dal suo governo 
anche accettata ed esepita, d'intonacare di guita 
perdia i fili telegrafici, e preferì ai telegrafi ad ago 
e ad altri, i rotatwj, o a quadrante, come più esatti, 

bencliè meno celeri. Il suo appareccliio è composto 
di un pezzo di ferro dolce, che serve di armatura 
ai due poli di una calamita ternporaiia, e di una 
molla, che tende a tener costantemente lontana l'ar- 
matura dai poli, Chiuclo il circuito, l'armatura è 
atiirata, ma nel muoversi riapre tosto il circuito, 
e la molla risale. Un asse verticale, come quello 
clie porta l'ago indicatore di un quadrante, riceve 
un movimento di rotazione da un meccanismo preci- 
samente eguale a quello 8 un orologio comune, e 
alla sua parte superiore raccoglie trenta raggi oriz- 
zontali, disposti nello stesso piano, e ad eguale di- 
stanza : questi raggi verso l' estreiiiiià piu discosta 
dall'asse, cioè a 4 o 5 centimetri, portano, ciascuno 
in ben alto rilieio e sulla sua hccia superiore, una 
delle lettere del quadrante, e movendosi alla 10x0 



v01 ta, passano sopra un sottoposto martello, dia  
agisce dal basso in alto, e sempre al medesimo 
punto. Merce un tale congegno, alla stazione clie 
invia il dispaccio, il telegrafista, ponendo il dito so- 
pra un tasto, arresta un istante la lettera in rilievo 
della seconda stazione, poicliè egli arresta I' ago del 
quadrante; sicchè non rimane che a far agire il 
martello durante questo istante cortissimo perclih 
la lettera, battuta contro una lista di carta, vi  resti 
stampata. Questa lista di carta abbraccia, sopra un 
arco di circa una mezza circonferenza, un cilindro 
da stampa, coperto di un incliiostro assai denso. 

Là dove viene compressa cofitro il rilievo della let- 
tera, si stampa neitamcnte, nelle altre parti non 

resta nè tampoco niaccliiata. 11 martello siampatore 
rien mosso da un'elettro-calamita potente, animato 
da una pila, la cui corrente non entra nel circuito 

telegrafico. Ogni volta che la leva motrice del te- 

legrafo fa una vibrazione per far passare una delle 

lettere in rilievo, stabilisce una comunicazione fra 
i poli della pila ausiliaria, o in  altri termini, si 
cliiude il circuito dell' elettro-calamita starnpatrice, 
o nullameno questa rimane inoperosa, perclie è coc 

strutta in modo da obbedire piu lentamente al- 
1' azione della sua corrente; ma quando la leva mo- 
tsice s' arrrsta un istante sotto l' azione dalla sua 
molla, ci& al suo limite di ritorno, per ripetere 

il segno che la prima stazione trasmette, allora 
l' elettro-calamita stampatrice riceve dalla corrente 
clie la traversa, uoa forza assai prolungata, perilii; 
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!a sua pesante armatura obbedisce ali? attrazione 
di '  essa prova. L' elettro-calamita stampatrice, con 
una leva un po' lunga clie fa corpo con essa, dà 
il colpo di martello alla lettera in rilievo, clie l' at- 
tende; con una seconda leva che agisce un poco 
più tardamente sopra una ruota a rocclietto, essa 
gira mediaate una ,WTCZ il ciìindro stampalore e la 
lista di carta clie l'altomia; con una terza leva 
rompe il cireuito della pila ausiliaria, e annienta 

così la potenza che l'aveva attirata, e ali' istante 
La pesante armatura, avendo questa volta compito 
il suo uficio, ripiglia da sè stessa il suo posto, oh- 
bedendo all'azione della niolla' che la sollecita, .e 

diviene allora predominante. Finalmente con una 
quarta leva ciie non agisce se non io fine di cia- 
scuna parola, l'armatura dell' elet tro-calamita stam- 
patrice fa suonare un campanello, e il diretìore 
della stazione può giudicare con ciò se gli appa- 
rati manienguno la loro armonia. Quest'ultimo ef- 
fetto risulta dal segliente iiigegnoso artifizio: cia- 
scuna delle parole notate sui trenta raggi termina 
con un tasto l i amo,  e quella &e corrisponde a 
questo tasto, non ha alcun rilievo: in conseguenza 

di ciò il  martello che batte come se dovesse stam- 
pare, non provando la resistenza che altrimenti of- 
frirebbe lo spessore del rilieva, fa una corsa un 

po' più lunga, e permette ali' armatura di cui fa 
parte, di fare essa pure uu poco più di cainmioo. 
Ed è per questo mezzo di continuaaiorie nel mo- 

vimento che la quarta leva può giungere fino al 



cinrpanello alla fine di ciascuna parola, mentre no1 
può quando è una lettera che si stampa. 

Con questi cenni ci tro~iaino dall' autore condotti . 

nll' uliimo telegrafo di Bain, che, siccome addietro 
accennammo, riformb fondameo talmente e semplificò 
i sis~emi precedenti, e che sotto denoniinazione di 
telegrafo cliimico, per l'uso clie ~i si fa della carta 
cliimica, i: ora soggetto d7nminirazione non solo in 
Europa, dove già da due anni posto in uso nel-, 
l'lngliilterra, agisce fra Londra, Mancliester e Li- 
verpool, ma anclie nel nuo.vo c o n h e n t e ,  dove 
opera sopra una Iiuea telegrafica di 2000 e più 
miglia. Mirabile è la speditezza di questo nuovo 
sistema, e suo pregio principale la semplicità, 
die rendendone il meccanismo rneiio complicato 
degli altri, lo fa anclie meno costoso. Per  solidità 
inerente alle parti che lo compongono 6 questo te- 
legrafo assai meno degli altri soggetto a guastarsi, 
e l' umidità, che tanto nuoce ai telegrafi elettro-ma- 
pe t ic i  con fili sospesi, da renderli perfino inope- - 

rosi, in questo non interrompe l' azione, e una forza 
elettrica di un grado qualsiasi basta percliè operi 
regolarmente, iiè vi  si ricliiedono fascetti di fili o 
calamite di nessuna sorta, come negli altri. L' esat- 
tezza onde veugono trasmesse le notizie fu tro- 
rata costante, poieli6 in esso la comparizione e 
l'invio non sono una sola operazione, come nei 
telegrafi elettro-magnetici, la quale spasso genera 
errori e grande perdita di tempo per le necessa- 
rie eorreziuni; ma i dispacci vengono irivece corn~ 
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posti, letti e corretti, poi trasmessi, conservandosi 
perfino l' originale telegrafato. Una persona che 
abbia un torcliietto da copiar lettere pub6 da sè 

stessa comporre il suo proprio dispaccio, e in- 
viarlo al telegrafista trasmettitore, il quale, fai- 
tane la spedizione, può rimandarlo nel modo il più 
segreto. Si  può con siffatto telegrafo trasmettere del 
pari la stenografia e la fonografia, e perfino il p i ì ~  
fedele fac-simile, il che è impossibile coll'elettro 
magnetico. L'osseivatore vede nel telegrafo di Bain 
una punta d'acciajo, la quale sopra un lungo fo- 
glio di carta ( che svolgendosi col mezzo di una 
manovella da un cilindro di legno, passa a scorrere 
sopra un altro cilindro metallico girante ) scrive uo 
punto, od una piccola linea azzurra, imagine fedele 
della lettera o di parte della lettera da riprodursi 
in luogo lontano. La punta scrivente d'acciajo passa 
per tutte le lettere dell'alfabeio composta di punti 
quadrati e d i  rettangoli incalati a traforo in una 
supedcie rilevata di carta, sostanza isolante. Veg- 
gonsi in pari tempo quattro piccole rnolle metal- 
liche, comunicanti col filo conduttore della linea te- 
legrafica , mentre il cilindro metallico girante co- 
munica col polo della pila. Finchè le piccole molle 
premono sulle parti piene, il circuito elettrico non 
si opera, e la corrente è interrotta; ma appena le 
molle toccario i1 fondo di un cavo, ossia una let- 
tera, toccano anche il cilindro metallico; con elle 
ha  liiogo il circuito elettrico, e la corrente circola 
pervmendo inimediaiarneute alla s taziope d' arrivo, 



Vedesi allora a questa stazione la punta d' ncciajo che 
ad un dato segnale preme sopra la carta chimica, su 
cui serive le identiche lettere dell' apparato trasmet- 
titore: questa carta umida ricopre una tavoletta 
metallica girante, che comunica con uno dei poli 
della pila della stazione d' arrivo, e la corrente si 
compie col mezzo della terra. Un meccariismo da 
orologio mette i n  movimento la tavoletta con una 
tale velocità, che si possono  edere disegnate dallo 
stile in 45 secondi i 2 0 0  lettere, ovvero 4400 punti, = 

e colla massima precisione. La carta chimica si al- 
lestisce all' istante tuffandola in una soluzione di 
acido solforico, e poi in un? altra di prussiato di 
potassa giallo: questa carta muta colore in que'punti 
pei quali si fa passare una corrente elettrica. I1 
meccanismo che mette in azione i due stili impri- 
menti è congegnato per modo clr'essi si muovono 
sempre nello stesso tempo. Tale è la descrizione 
che ci dà l'autore del telegrafo di Bain, ricono- 
scendo egli stesso che da essa non apparisce ba- 
stevolmeute chiaro il meccanismo alfabetico; &e è 

la parte più singolare dell' aypareccliio. Del che 
attribuendo la causa all' essere stata data dall' in- 
ventore un' imperfetta descrizione di questo tele- 
grafo e alt' essere l'invenzione brevettata, egli prende 
occasione a soggiungere alcune considerazioni intorno 
ali' infiuénza dei brevetti sull' industria, le quali 
per brevità tralasciamo. 

Dal telegrafo di Bain passa il nostro socio a descri- 
vere quello di Botto, il quale adnìette esso pure un 



clie reca in giro le lettere, ma varia n d  
modo di trasmissione, permdtendo il passaggio da 
una lettera della frase alla seguente, mercè il ces- 
sare e il riprendere della corrente, qualunque sia 
il numero delle lettere intermedie; il che contri- 
buisce alla celerità e all' esattezza, Alle due stazioni 
si tro~iano due apparecclii, costruiti in guisa per- 
fettamente idei1 tica : liavvi una tastiera, -1la quale 
i due corrispondenti non hanno che a far avan- 

zare un corsojo, i di cui tasti sono posti in tale 
connessione cogli elemeiiti metallici della batteria, 
che il numero delle coppie attive di questi cor- 
rispondano sempre al numero d'ordipe del tasto 
sul quale il corsojo trorasi trasportato. Le lettere 
comuni colle in terpunzioni necessarie sono delineate 
rimpetto ai tasti, e vengono additate da un iiidice 
annesso al corsojo. Suppostasi una Lettera qualsiasi9 
da cui cornincib la prima parola del dispaccio da 
trasmettersi, i due corpi, trasmettitore e ricevitore, 
si  trovano sulle due tastiere al punto di riposo. 
Il telegrafista che trasmette sospinge di un solo 
tratto il corsojo e l' indice sulla supposta lettera: 
tostamente un segnale dato da una campana da 
orologio alla stazione d'arrivo, avverte il direttore 
di questa del movimento clie si opera alla staziona 
d i  partenza. Allora il direttore della stazione d' ar- 
rivo sospinge alla sua volta il corsojo (nel senso 
che gli indica 1' ago) e non s' arresta che all' istante 
in cui un segnale analogo gli annuncia clie la let- 
tera trasmessa è quella precisamente segnata dal- 



1' indice in questo medesimo istante ; e siccome que- 
sto stesso segnale producesi simultaneamenie alla 
stazione di partenza, il telegrafista di questa, assi- 
curato da ciò clie la lettera trasmessa fu rice~uta, 
passa, dopo una brevissima pausa, alla lettera se- 
guente. Per prevenire gli errori contingibili il co- 
struttore aggiunse un meccanismo che, fondato sul- 
l' azione dell' elettro magnetisrn o , fa in qodo che 
il corsojo s'arresti immediatamente, appena l'in- 
dice tocca la lettera trasmessa. Questo nuovo si- 
stema di telegrafia elettrica non esclude i sistemi 
a segnali impressi o scritti, tornando agevole la 
trasformazione della tastiera ricevitrice in una ruota 
tipo. I momenti e gli intervalli delle pulsazioni 
della leva stampatrice e della leva penna vengono 
regolati dalla corsa del corsojo, ciascuna pulsazione 
rispondendo ad una lettera. Ogni batteria è com- 
posta di tante coppie quante sono le lettere alfabe- 
tiche che voglionsi delineare, e i due poli omonimi 
dei due appareccbi sono messi in comunicazbne 
permanente con un filo conduttore, o colle rotaje 
di una strada ferrata, o colla terra; tantochè il di- 
rettore di ciascuna stazione potrà evidentemente, 
mercè un secondo conduttore, o con un semplice 
giuoco di cliiavi? porre nel circuito, senza bisogno 
di aprirlo, un numero qualsiasi di copie ricliieste. 
Allora una .corrente circolerà costantemente nella 
catena gelvanica in un senso o neli' altro, insino a 
che un tal numero non sarà il medesimo ad am- 
bedue le stazioni: al contrario la corrente cesseràt 



3 4  5 
nell' istante che Ia condizione di eguaglianza nu- 
merica fra le coppie a t t i ~ e  delle due batterie sarà 
compiuta sia dall' uno sia ddl'altro dei due ope- 
ratori. Pertanto, il numero delle coppie che l'uno 
di essi volesse introdurre nel circuito potrà esser 
sempre determinato dall' aliro operatore, che lo de- 
durrà facilmente dal numero delle coppie eli' egli 
stesso dovrà impiegare per ottenere la condizione 
indicata e il consecutir o annientamento della cor- 
rente. I1 che spiegasi eoll'ammettere che in seguito 
a due tensioni contrarie, le correnti che i due ap- 
parecchi tendono a versare l'uno sull'altro, si distrog- 
gano reciprocamente, e tutti gli effetti dell' azione 
ele ttrolitica rimangano annientati ariclie indipen- 
dentemen te dall' ampiezza della superficie e dal 
grado delle soluzioni acide. 

Per ultimo viene l'autore toccando i più recenti 
pensamenti che vennero fatti e proposti nell'argo- 
mento. Guillemin, sulla base de' suoi prop j espe- 
rimenti, vorrebbe, quando l' uno de' fili vien sur- 
rogato dalla terra, far servire la terra piuttosto 
come serhatojo comune dell' elettrico, che siccome 
mezzo di unione fra i due poli. Ma ciò, secondo 
il nostro socio, richiederebbe delle pile ad alta 
tensione, per questo che la [erra conduce correnti di 
tensione assai debole. Immaginossi anche di fase i 
segnali rendendo mobile il conduttore; e ciò me- 
diante una foglia d'oro che si sospende ad un filo 
metallico, e che tocca colla sua estremità un pezzo 
pure metallico. La foglia è posta fra i due poli 



della calamita, che può esser forte quanto si ~ o l e ;  
tantoclie può usarsi una correnle debolissima. Final- 

mente si propose un agente telegrafico alto a pro- 

durre a grandi distanze un movimen io monien taueo, 
senza un conduttore artificiale. Questo agente sarebbe 

il calore raggiante, il quale operando, mediante uno 
specdiio convergente, sopra un temo-m01 tiplica tore, 
produrrebbe delle correnti galvaiiicbe, le quali dal 
loro canto cagionerebbero delle deviazioni negli aghi 

calamìtati. N a  le nubi, osserva l' autore, ed altre 
circostanze atmosferiche possono essere di un osta- 
colo insuperabile alla felice applicazione di un 
agente così semplice. 

E fatto ceuno della tentata applicazione del tele- 
grafo all' orologeria pel confronto di orologi a pen- 
dulo a grandi distanze, e alla musica per la trasmis-, 
sione a qualunque distanza del gioco di un pianista 

concliiude il nostro socio la sua dotta memoria; non 
senza informarci che a Vienna si sta fondendo in 
un solo sistema telegrafico i due uliirni di morse 

e di Bain; per modo che in questa mirabile mac- 
cliiua si veggano caricorrere corigiunte le due migliori 
e piu desiderate condizioni, la semplicità e la spe- 
di tezza. 

XIII. Nel17 anno I 8 3 5, o in quel torno, il d.r Bassi 
di Lodi, trattando in un suo libro della malattia 

del calcino, o mal del segno, come altrinienti vien 

detta, ne attribuiva l'origine allo sviluppo d i  n11 

eritiogamo, a l  quale poscia dal nome di lui, che 

ne fu scopritore, fu data la denominazione di Bo- 
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tiyh Bassiana. Costitoito di semplici filamenti e 
prossimo all'iofinia categoria de' funghi, ove ger- 
me ed indi~iduo non sono che una cosa medesi- 
ma, questo micromicete fu posto nel genere Bo- 
Q&, a cagione della forma di un grappolo, che, svi- 
luppato e guardato con forte ingrandimento micro- 
scopico, esso presenta. Molti e cliarissimi natura- 
listi , fattone oggetto di studj , ne illustrarono la 
scoperta, e Montagne non solamente riusciva ad 
iso1;wne una sporula, ma eziandio ad ottenere un 
pieno sviluppo di questa sopra una semplice lamina 
di vetro, siiio al compiuto ciclo di sua vegetazione, 
cioè al conseguimento di nuovi sporodj, adatti a 

nuovi svolgimenti. H a  se da sviluppo di semi, o se 
piuttosto da generazione spontanea di questo crit- 
togamo, si debba ripetere il male in discorso, que- 
sto è ciò clie rimane in questione. La  più ovvia e 
favorita opinione fu dapprima, che i semi del mi- 
cromicete, portati al coniatto del baco, oppure in 
esso introdotti naturalmenle od artificialmente, si 
venissero sviluppando, e lo  conducessero a morte; 
ma in seguito vi fu chi tenne per cosa probabile 
che i tessuti organici, quando sieno posti a con- 
tatto con qualche acido, possano trasformarsi i n  
matrici fungoidee; tantochè non da altro che da 
una tale trasformazione, ciperantesi nei globuli adi- 
posi del baco, la produzione della Botrytis Bas- 
siana sia da ripetersi. Ora questa seconda opinione, 
in quantocliè spetta alla possibilità della genera- 
zione spontanea del criitogamu di cui si tratta, 



viene sussidiata da pareccliie esperienze die nwel- 
lameute eseguiva il nostro socio sig. Cail' Antonio 
Venturi, e delle quali egli esponeva i risultati in 
una sua memoria, che siamo per riferire. Le espe- 
rienze sono le segueuti: 

1 . 3 e  uno o più bachi morti pel mal del se- 
gno si chiudano ernieticamente in una piecolissinia 
bottiglia, passati che sieno alcuni giorni, si vestono 
di Botrite Basriana, senza che il cadavere si tinga 
menomamente in rosso, come avviene il più delle 
volte, se il baco è tenuto all' aria libera. Da ciò, 
siccome osserva l' autore, si dee coiicludere che 
questa tinta in rosso che assume i1 baco é indi- 
pendente dallo sviluppo della Botrite, e che non 
è la germinazione delle sporule di questo ifomicete 
che coIori in rosso l' animale morto di calcino, co- 
me altri credette. 

z . ~  Se si taglia I~n~itudinalmente un baco spento 
dal calcino quando il suo corpo è fatto rosso, la 
parte che prima si veste del bianco feltro 6 I n  in- 
terna. Qui l'autore avverte che per ottener questo 
effetto, è necessario che il preparato sia posto in 
circostanze favorevoli di luce e di umidità, poicliè 
altrimenti, per lo sperdimento di umore cagionato 
dal taglio, è facile che il cadavere, esposto in piena 
luce ed all' aria libera, si dissecchi senza dare in- 
dizio di ifa. 

3.a Se due o più bachi spenti dal calcinetto si 
pongono, al modo sopradetto, in un piccolo raso, 

segnatamente allorclG il loro corpo è fatto molle2 



e come acquoso, trascorsi alcun; giotni, si vede ap- 
parire la Botrite; ma se in quel vaso si versi poca 
quantità di muriato di soda, lo sviluppo della Bo- 
trite non succede, ed i cadaveri si vestono invece 
d' aliri funghi ben diverti dal genere Bot~ytiS. Fra 
i varj e bizzarri prodotti che l' autore ottenne col 
trariare delle estrinsectie condizioni a cui veniva 
sottoponendo i bachi morti per calcino, furono un 
Penic i lhh glaucm, un nuoqo asper$lo, eh' egli 
denomina Aspergillzu Cesatiì, uno $por-ob+icum, un 
Chetosh-orna, che il Cesati denominb Cheiostrom 
7enturianum, ed altri funghi che non giunsero a 
perfetto ssoigimento. 

4.' Un baco affetto di calcino, e in tale stato 
di languore che appena lentamente si muova, se i[ 
suo corpo si sparge di rnuriato di soda, prolunga 
di molto la sua agonia, e morto, il suo corpo si 
scioglie in un liquido nerastro. 

50 Un baco spento dal calcino e fatto rosso, se 
lo si asperga del detto muriato, si dissecca senza 
imbiancare, mautenendo presso a poco la stessa tinta, 
e diminuendo notabilmente di volume. 

6 1  Se si prende un baco morto di calcino, se 
lo si taglia longitudinalmente, se levasi quella ma- 

teria verdastra che si trova nel suo interno, e che 
altro non è che la foglia di cui $ era l' animale 
cibato, se involta in una carta bilula la si pone so- 
pra una lamina di vetro, in circostanze però favo- 
revoli di luce e di umidità, questa materia è in- 
vasa dalla stessa Eointe di cui si copre il baco. 

9 
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7.a Se uw o più bachi estinti dal morbo in di- 

scorso s' involgano in una carta, che sia di colore 
oscuro, vedesi la carta ~estirsi di Botri te, come pure 
la superficie del filugello involtovi. In questo caso 
le sporule del micromicete non maturano fra il 
baco e la carta, ma soltanto al di fuori di questa; 
il che l'autore presume poter probabilmente pro- 
venire da ciò, che le sportile esigano la luce e- l'aria 
libera pel loro regolare sviluppo, fondato sopra 
un' osservazione da lui fai ta sull' H'j*pocrea rnymze- 
cophila trovata in vioina~za di Brescia sui cadaveri 
delle formiche, la qsala aveva il gambo più o meno 
lungo, secondocliè più o meno sotto terra era fitto 
i4 oadavere, e cib, per quello cli' egli crede, acciocchè 
fosse portato a luce libera il ricettacolo ove com- 
piesi la normale formazione degbi organi riprorlut- 
tori. E qui egli pende occasione di addurre alcuiii 
fatti curiosi, che, contrariamente alla teoria di Raspnil 
sullo sviluppo dei miceti, manifestano in questi una 
tendenza a piegare il loro imenoforo verso la luce, 
e che noi pure riferiremo colle sue stesse parole. 
u Kon appena ( così egli) m' accorsi che stava per 
n svolgersi da una pietra fungaja, provenienle dagli 
W Abruzzi, il Polyporus tuberaster; volli il tutto na- 
n scondere alla luce, coprenchlo con un vaso vuoto 
n da fioci. Il poco cliiaro che pioveva io quella 
n piccola cavema trapassava per lo stretto. pertugio 
n di quel vaso- In pochi giorni il poliporo allun- 
n gando fuor d'ogni credere il suo gambo, giunse 
9 a portare l'imenoforo fumi del pertugio. Ciò 



n operatosi, ne seguitava lo sviluppo dell' imenoforo, 
n ma consunta6 dal poliporo tutta la sua forza 
n vegetativa nella sterminata lunghezza del gambo, 
n 1' imenoforo crebbe esile, ristretto, tenuissimo. 

a Il Polyporzu suaveolens cresce sui tronchi di 
n quercia, e non avendo gambo, vi aderisce con tutia 
a la superficie opposta all'imenio. 

n Il  sig. Faustino Joli, nostro valehte pittore, 
n mi avvisava che da una trave nel sotterraneo de- 
n gli scavi pendeano alcuni funghi di affatto nuove 
9 forme. Andava per coglierli, e fui sorpreso nel 
n vedere ch'essi erano altrettanti polipori, della 
n grandezza di una noce, che pendeono da un le- 
* gno, per mezzo di una sottile placenta innestatavi, 
n della lunghezza di cinque o sei once. Ognuno a l  
n primo vederle avrebbe tenuto questa bizzarra pro- 
n duzione 'per una specie nuova di poliporo, ma 
9 meglio esaminata la cosa, mi accertai non esser 
n aliro che il Polyporur suaveolens, che per fug- 
n gire dalle tenebre della volta calava il suo ime- 
n noforo al basso per mezzo di un organismo ad- 
n dizionale, affatto nuovo, dove veniva riflessa un 
n poco di luce. 

n Nel giugno di qoest' anno nello stesso sotter- 
raneo cercava invano questa curiosa produzione; 

n mi fu dato di trovare invece sopra un altro le- 
n gno posto ad uu metro di altezza dal piano del 
n sotterraneo la bellissima Spheria Bypoxilon di 
n Persoon. Questa piegava il suo piedicello vel- 
n lutato nero, e sormontato da un fiocco bianco 
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dell' altezza di due once, verso la poca loce che 
n s' intromette ali' estrema parte a mattina del sot- 
n terrarieo n. 

Da questi fatti tornando alle esperienze in di- 
scorso, l' autore riferisce per ultimo come ottenesse 
IU Botrite Bassiana direttamente dalla foglia del 
gelso. Bvriluppò della foglia triturata in rninutir 
sime parti in alcuni pezzi di carta bilola, poscia 
1iagi)atala con acqua ed aggiuntavi una piccola quan- 
tità di zucchero, la collocò sopra un vaso d' acqua, 
il tutio ricoprendo con una campana di vetro. Non 
passarono molti giorni, e quei cartocci si copersero 
d' un bianco feltro, &e ailentamente esaminato, co- 
siituiva la vera Boty-tis Bassiana. Dalla somma 
di tutti gli addotti esperioiedi egli crede di poter 
concludere in questa deduzione, che lo sviluppo 
del parassita si debba non a sosiauza animale, ma 
all'alimento medesimo, cioè alle cellule, o alla so- 
stanza parenchimatosa della foglia del gelso. Faw- 
riscono questa sua congettura alcune operazioni del 
G~isellini riportate dal can. Belkni nel17 esame eri- 
tico della memoria di Giuseppe Grassi, ed oltre 
a questo la favorisce altresì l' autorità, ivi pure ri- 
feRta, del bar. Cesati, i1 quale, parlando degli espe- 
~ imen t i  io discorso, sebbene desideri la eertezza che 
ogni cura sia stata presa dal nostro socio per ri- 
muovere anche il piìa lontano sospetto che nelk  
località o nei materiali in coi e coi quali si espe- 
rimentma, preesistessero germi d'infezione dall'esie- 
liore, riconosce perb che, dato ben amo  che per 



aifetto di cautela qualche spora provenuta da terzo 
luogo si fosse frarnmischiata a quel tritume wge- 
tabile, sta sempre il fat.to che lo sviluppo avea luogo 
regolarmente senza il concorso di principj animali. 
Rispetto a l  quale supposto caso di difetta di cau- 
tele, il sigZ Venturi, admettendo l'assemzione dd 
Cesati, confessa ad un tempo non saper trovar 
luogo o materiale in cui o nel quale sia possilde 
di dire con assoluta certezza: qui non esiste spora 
d i  Botrite Rifmendosi pertanto all' accennata sua 
deduzione, egli opina cbe nei casi d'infezione lo 
svolgimento d d  crittogamo si debba ai prer- 
sistenti; ma che negli altri casi non sia iuiptoba- 
bile w a  trasformazione degli avanzi della foglia in 
Botiite nella cavità intestinale del baco, e cib forse 
per eccesso di fermentazione. u Una volta fatti cerii, 
n egli sogginnge, che la Botnte si svolga solianto 
n da sostanza vegetabile, potremo arrivare a ren- 
n derne impossibile lo sviluppo, mescendo alla fo- 
n glia altra sosianza che, mentre riesca in- 
n nocua all'anirnale, si opponga a quei principi 
a che sono cawa &l rio malore. Se è vero real- 
n mente che l'uso della foglia detta delle Filippine o 
n di quella del gelso wl~atico preservi il ~ C O  dal 
9 calcino, non avremo a sospettare che talvolta 
9 l' uso di quella d' innesto iii caso favo- 
n revole offra matrice allo sviluppo del parassita? 
n La troppo lussurreggianie vegetazione non ci o&- 

n forse un tramutamento di forme nei 111iìiuti or- 
n ganismi della fog l i?  L' eccesso di umore zuc- 



n cherino non potrebbe esser causa di un fermento 
n nell' interno dei baohi, e da questo b sviluppo del 
m rnicete? a Toccando poi la questione generale 
della generazione spontanea, egli osserva col Ce- 
sati clie negare un tal modo di generazione è lo 
stesso che pretendere che i semi dei va4 vegetabili 
fungoidei, come a dire della Botyrtis Bassiana, delle 
Ascop h o m  rnucerlo, Hypha, Mucor, - dell' Oidium , 
del Penicillium, dell'AspergiUus, dello Sp*otricum, 
del Chuetostr-orna ecc., i quali tutti talvolta si svilup- 
pano nel baco simultaneamente, tutti in lui pree- 
sistano; nel qual  caso il baco non sarebbe clie uno 
strano impasto di eterogenei semi -vegetabili. E a 
quest' arguta osservazione del citato scrittore, egli 
aggiunge di proprio, clie avendo chiuso dei bacld 
calcinati in vnretti di vetro con poca quantità d'acqua 
distillata, e non avendo avuto luogo lo sviluppo 
della Botrite oè quello di alcun altro micete, ebbe 
invece per risultato una svariatissima moltitudine 
d'infimi animali, i semi de'quali, se si dovesse 
vegare la generazione spontanea, avrebbero anch'essi 
dovuto aver già sede nel baco, in aggiunta agli altri 
di vegetabili e d' animali che non possono svol- 
gersi nè dalla sua sostanza animale nè da quella 
della foglia del ge!so, daccliè altrimenti non si vede 
elii li potesse tener fuori. 

Avendo alcuni dubitato clie la Botryh Bassiana 
non possa esser altro che una cristallizzazione (Gior- 

nale Ital. I o giugno I 8 5 o N. I .  p. I r ), ed altri 
@h' ella non sia che upa forma primitiva dell' asce. 



phora rnwedo, l'autore non crede dover lasciar 
senza risposta questi dubitatori. Ai primi dunque 
rispoude opponendo loro le gravissime autorità di 
Crivelli, Vittadini, Cesati, attestanti la reale esistenza 
della produzione fungoidea in diseors, rimandan- 
doli alle opere di Montagne, di Meneville; notando 
loro che un LinL ha istituito questo geuere, che 
Fries nel suo sistenta mitologico ne descrive 26 
specie, &e I Corda ne istiiuisce molte di nuove, 
e ne presenta le figure nella sua opera Icones Fun- 
gorunz, che tutti i più celebri crittogamisti, dal 
Fiorentino Miclieli fino a quelli d'oggidi, f enne~o  

prodotti per quelli clie sono, cioè %eri or- 
ganismi vegelabili; e osservando finalmente elle una 

volta che si duldasse clie la Botrytii sia una cristal- 
lizzazione, Io stesso dubbio dovrebbe estendersi a 
tutto l'ordine degli ilorniceti, in cui si numerano 
undici famiglie, suddivise in I r 3 generi, l'uno de'quali, 
il Botrytis, che non L. il più ricco, conta oltre a 
40 specie. Risponde ai secondi allegando le sue 
proprie e replicatissime osservazioni rnicrospicle, 
sulle quali fondato, assicura di non aver mai veduto 
effettuarsi il passaggio della Botxite nell' Ascopl~ora, 
e d'aver osservato bensì molte ~ o l t e  1'Ascophora e la 
Botrite sopra un solo individuo, ma d'averle vedute 
entrambe mantenere in ogni periodo di tempo le 
loro distinte forme. Con che però non intende di 
contrariare a quei botanici clie tengono non solamente 
possibile, ma reale la trasformazione di alcun genere 
nell'altro; che anzi, oltre al citarne gli esempj dal 
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Rubeniliorst, dal Cesati, dal Fries, affwma d'avek 
veduto egli stesso sopra una Russula disseccata, 
pmbabilinen te l'Agur+w adustzu, svolgersi un N p  
M&, e questo dissol~ersi in Asterophorn. 

A corredo di queste osservazioni sulla BotrpU 
Bassìana, l' autore ne soggiunge alcune altre spet- 
tanti allo sviluppo de' funghi parassiti in generale; 
e queste in conferma di quelle che vennero da lui 
già dedotte in una sua memoria sopra questo stesso 
soggetto, presentata nel i 847, e da noi riferita nei 
Comnientarj di quel!' armo; nella quale egli veniva 
indicando le sostanze che servono di matrice a que- 
ste piante parassite, e mostrando come sopra un 
fungo un sefondo talvolta ne sorga, e sopra il se- 
condo un terzo. Le specie de' funghi da lui citate 
in quella memoria erano e sono sempre di un or* 
dine inferiore all' ente-matrice. Ciò e consentaneo 
e ci6 che si tieoe comunemente per ciò che n- 
sguarda tanto i parassiti delle piante fanerogame, 
quanto gli animali parassiti che vivono sovr'altri 
animali. Che se alcune rarissime anomalie furono 
trovate ; p. e,, che la Peziza epispheria si sviluppa 
sulla Sphuria stigma, e I'Hyprocea capifata sul- 

Elaphomoyces yranrrlatus, fu anche notato che io 
questi e in simili casi nei quali la matrice e di un 
ordine inferiore al parassita, lo sviluppo di questo 
avviene quando il fungo mstiica b in tale stato di 
de~erimeuto, anzi di dissoluzione, che non offre pik 
se non una scomposizione, e che in tale stato non 
10 si può valutare conie un essere organico vivente. 
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Nondimeno 1st natura che, siccome dice l' autore, 
non vuole essere inceppata dai precetti sistematici 
dell' uomo, presenta talvolta alcuni fatti che scoo- 
pettono le pii1 ben cortrutte temie. Uno di questi 
fatti è il seguente, verificato dal nostro socio per 
la prima volta. Il genere sclerorlrm, volgarmente 
conosciuto sotto il nome di tartufo selvatico, è di 
una categoria multo inferiore a quella del hZetw9 
genere nobilissimo. Ora sumesse al sig. Venturi di 
trovare parecchi indi~idui dello scleroderma rul- * 

gare sopra I quali sorgeva una nuova specie di 
holetus, ' alla quale egli diede il nome di Bohtuz 
(sclei*odermae) pusillw. Eeco dunque l'ente ma- 
trice generare iui fungo della più nobile fra Is ca- 
tegorie. Lo sclesoderma era in perfetto stato di s ~ i -  
h p p o  in tutte le sue parti, fino in quella nella 
quale era innestato il gambo del Bolehri. Dopo le 
quali cose concliiude il nostro socio annunciando la 
prossima pubblicazione di varie centurie, nelle quali 
vemnoo da lui annoverate molte specie di funghi, 
tutte raccolte o nelle nostre colline D nel restante 
dell' agro bresciano, qiiali del tutto nuove, e quali 
tratte da lungo olhlio, e poste per la prima volta 
nella vastissima classe delle crittogame. 

Ad utile e copioso corredo della Memoria aggiunge 
poi l'autore il seguente catalogo degli autori che ver- 
sarono negli siudj niicolo@ci, e delle loro opere. 
Adanron. Familles des plantes. Paris, I 763. 
- Sur un mouvment spontané observé dans 

la plante appellée Tremella. 
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BfzeEm. Bescl~reibong der Seliwammgattung Hel- 

vella. Leipzig.. 
A&i. Dd modo di conorcere i funglii mange- 

recci. Milano, I 8 29, con tavole tolte 
da quelle del Bulliard. 

dlkrtini et Schweinitz. Conspectus fungorum in 
agro niesliensi crescentium. 8. Lipsiae. 

AZZioni. Flora Pedemontana. Augusbe Taurino- 
rum, 1785. 

Ascherson. Dissertati0 de fungis veoenatis. Bero- 
lioae, I 8 27. 

Barbieri. Sull'Agaricus volvaceus. Giorn. di Fisica. 
Pavia, ~ 8 2 ~ .  

Batseh B. J. G. ELencus fungorum. Halae, i 783. 
Batrarra J. A. Fungorum agri ariminensis Iiisto- 

ria, 1759. 
Bauhinur @p. PLy topinax. Basil. I 6 I 3. 
Bayk-Barelle. Descrizione esatta dei funghi nocivi 

e sospetti. Milano, 1808. 
BeZlitrdi. Sur une nou~elle espèee d'bgaric. Archiv. 

Botanik. 111, x i 5 .  
Bendiscioli. Collezione dei funghi commestibili ve- 

lenosi e malsani della Provincia di 
BIantova. Mantova, 1829. con figure 
tolte dalle tav. di Bull. 

Benvenuti. De rubiginis frumentum cormmpentis 
causa, 

Beryamchi. Funghi del Pawse. Pavia, an. 182%. 
Bergius. Beschreibung eines Schwammes arn weis- 

sen IJ;olil, 
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BerkeZey. Englisch Fungi. - 6ur  la fructification des genres L ~ B -  

perdon. Aanetes des scienc. natur. 
~ 8 3 ~  e in molti altri lavori. 

Biuona-Benzardi. S tirpium rariorum in & d i a  pro- 
venientium. Palermo, I 809. 

Blume et Nees. Fungi javanici. Nova Aeta nat. 
C. XIII, g. 

Bohmer G. R. De  dubia fungorum collectione, 
BoZton. FIistoria fungorum circa Halifar. 1788. 
BOM~O, dalla Decima e BJ-era. Osservazioni sopra 

i funghi mangerecci. 
Borch. Lettres sur les truffes du Piemont. 
Bosc. Mémoire sur quelques espèce, de Cliarnpi- 

gnons. 
Boucher. Description de deux espèces d" Urkdinées. 

Aanal. Paris, I 825. 
Bowrnann. Account of a new Plant of tlie Gaste- 

romycetous. Linn. Transact. XVI, 
p. 151. 

Brondeau. Plantae cryptogamicae agen. Paris, 1828. 
Brogniart. Essai d" une Classifica tion des &ampi- 

gnons. Paris, I 8 2 5 .  
Bulliard. Cliampignons du France. 
Buxbarcm. De propagatione fungorum per radiees. 
Candolle. Flore francaise. Tom. VI. Paris, i 805 e 

molti altri lavori. 
Carresi FìZìj. Morte per l'bgaricus bulbosus. AQ- 

nali di Omodei V. 52. 
Cartkemer. De fuiigorum venenatorum notis, 
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C e r * ~ .  Beobaclrtungen uber Pyronema Illariapum. 
Gzwue>. et Sechier. Description d' une nouvelle 

espèce de charnpignon. Annal. des 
scienc. na tur. 1 83 5. 

Cesaii. Sulla Botrytis Bassiana nella Lionea i836 
e negli atti del191. R. Istituto. Mi- 
lano, 184%. 

Cibot. Fungus Sinensium Mo-hu-sia descripius. 
CiccareZZi Alph. De Tuberìbus. 
Cima. Relazione e tavola sinotica dei funghi com- 

mestibili più comuni. Bergamo, I 8 26. 
Cheoallier. Flore générale des Environs de Pa- 

ris, 1836, 
Clucius Gzr. Rariorum plantarurn historia. 
Corda. Xcones fuogorum e in molte altre opere. 
Cordier. Campignons. Paris, I 8 2 6. 
Crorne. Bemerhungen uber die Entstehung der 

Scliwhme. 
Criuetti DI Baham. Sulla Botrytis Bassiana, Bi- 

bliot. ital. 1838, 
Cui*& Flora Londinensis. Lon. I 7 7 7. 
Dassier et Noulet. Traite des Champignons ecc. 

Paris, I 836. 
Dauis. Rotice of Fries Systema Mycolocicum. 
Descour-iili. Les Champignons commestibles ecc. 

Paris, I $27. 

Del&. Der Schwamrn des Oelhaums. (Agarieus olea- 
rius D. C. ) und seine Pliophoreszenz. 

Delongcfiomps. Concordante de Persoon avec da 
Candolb ecc. 
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Desma&ru. Notice sur queltpes er9fnogames nou- 
velles. Ann. des Scienc. Hator. I 83 7 
e molti altri lavori. 

Desoaux. Plantes trouvées dans le Haut-Poitou, 
Journ. de Bot. 1809. 

Dikron. Fasciculi plantarum cryptogamicarum Bri- 
tanniae. Lond. x 785. 

Dìtmar. Die Pilze. T. i in Siurm. i 8  13, i 81 7. 
Dryander. Dissert. fungos regno vegetabili vindi- 

eans. Lond. i 7 76. 
Duby. Botanicon gallicum. Paris, 1828. 
Duchono~-. Notice sur les cbampignons malfaisana 

Paris, E 808. 
Dufour. Notice sur deux cryptogames. Ann. des 

Sciene. i 8 a 8. 
Durieu de fiisonneuve. Snr le Pilobolus cn'stalliaus. 
Dutrochet. Observation sur les champiguons ecc. 
Duval. Bemerhung tiber einige BlZterscwiimme. Bot. 

Zeitung VI. 
Eaton. Notice of the Boletus igniarim Sillima~i 

Americ. Jeurn. VI, 177. 
Ehrenberg. De Mycetogenesi ecc. 

Ehr*har& Fr. Plan tae cryp togainicae exiatae. Hann. 
I 785. 

Ehenhardt. Die Gattung Phragmidiurn ecc. 
ElZ'odt. Scbwamm-Pomona. Bayreuth, x 800. 
EndZz'ckr*. Genera plantarum. Vind. 836, 40. 
Enslira. De BoIeto suaveolento. 
EschweiZer. De hctificatione generis ~h&rnor- 

pliae commentatio. 
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Ever~mann. Neuere Entdeckungen uber die Scli wam- 
me. 

Fée. Essai sur les Cryptogames ecc. Paris, I 824. 
Fellner. Prodromus historiae fungorum ecc. Vien- 

nae, 1 7 7 5 .  
Field. On the origin of Ergot. 
Fischer. Anleitung zur Truffeljagd, I 8 1 2. 

Fttkke. Vercliiedene Arten des Brandes im Getreide. 
Flora Danica ve1 icones plautarum ecc. 
Frank de Frankenau. Fuugus quercus insulae Moe- 

nae rnonstruosus. 
Fries Elim. Systema Mycologicuni, e varie altre 

opere. 
Gaspaiini. Ricerche sopta Ea natura della pietra 

fungaja e sul fungo vi soprannosce. 
Napoli, i 84 I .  

Geofft*oy le jeune. Sur les truffes. 
Gleditsch. Metliodus fungorum. Berol. r 5 3. 
GreviZZe. Schottish cryptogamic. Flora, x 822, 28. 
Haller, Estoria stirpium Helvetiae i~idi~enarum. 

Bern. 1768. 
Ilarzer. Naturgetreae Abbildangen der vor zugti- 

chsten essbaren, giftigen und verdii- 
cliigen Pilze. Dresden, i 843, 44, 4 5 .  

Aedwig. Stirpes cryptogarnieae. Lips. i 7 78. 
Aolfmann. Vegetabilia cryptogarnica. 
HuZZ und Schmidt. DeutscLlands Schwamme. Leip. 

i 8 I g. 
Hoppe D.r Fungi epiphylli. Ratisb. 1809. 
Ijludso~c ,Flora anglica. Lond. i 7 7 8. 



143 
HurnboldL Florae Fribergensis specirnen. 
Jaquin. Fungi quidem subalpini. Vien. 
Jungliuhn. Observa tiones m ycolog. ecc. Linn. r 8 30. 
Jussieu. Sur les Champigoons. Histoire de 1'Ac:. 

1728. 
Iiemer. Giftige und essbare Schwamme ecc. S tutig, 

i 786. 
Xlotzsch D.r Herbarium vivum mycologicum I 83 2. 

Ilrapf. Besclireibung del verdiichtigen und essba- 
ren Scii W amnae. 

I.~om6holz. Conspectus fungorum eseolen torum. 
Prag. 1820. 

lirnze. Mylrologisclie Hefte. Leip. I 8 I 7, 23. 
Larber. Sui Funghi, Saggio generale. Bassano, i 8 2 8. 
Lenz.  Die nutzlicliea und schadliclen Schwiimme, 

i 840. 
Letellier. Figures des cbampigeons. Paris I 830,38. 
LeoeilZé. Description de qaielques espèces nouvel- 

les de Cliampigoons. 
Lecy Mìch. Traité d' Hygiene, ediz. n[, I 830. 
Liber-l Narie-Anne. Description d'un nouveau geme 

des Champ. 
Liizk. Nova plantarum genera, e in mohe a h  

opere. 
Linné. Genera plantarum r 7 50. 
Lijungh. Peziza cacubus. Ein besonderer Schwamm . 

aus Java. 
Macbride. Lycoperdon solidom der Flora ~irgi- 

nica ecc. 
Mahon. Nedicina legale T. N. 
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Mar.sì2Iiu.s. Discertatio de generaiioiie fungorum, 

Romae, 1 7 1 4 .  
Xularsi2iu.r Joan. Fungi Carrarieiisis Histotia. 
iiartizu. Flora cryy togamica ErlangeoHs. Norimb. 

1817  
Mayer. Voniigliclie einbeiinisclie md esslate C&- 

w5mme. 
Hemt D.i*Nouvelle Flore des envirous de Paris, I 834. 
1TliccheeZì. Nova plan taruai geliara Flor. i 7 2 g. 
dilnd?. Synopsis Amanitarum in agro px-ageiisi. 

Prag. 1838. 
Honnier. Sur les mauvais effefs d'une espèce de 

gique sur la classe des Champignons 
e in molti altri studii. 

Xoynier. Traiik complet de la Truffe. Paris, 1836. 
Niiller: Beschreibung eines neoen Scliwammes. 
flaccari. Flora T ene ta. 
flehel. De Sewli eoi nuto ejusque no&. Giesen, I 7 7 r . 
Xeckei: Traitk sur la ilIycrtologie. Mannlieim, I 783. 
Nees a6 Essenbek. Das Sjstern der Pilze und Scli- 

namme, e in molte altre opere. 
Norarik (de) Nicromycetes italiei navi ve1 iuiiius 

cogniii. Taur. ( I  840). 
Opk. Flora cryptoganiica B o h n i a e  exsiccata. Pmg. 

181g. 
Orfila. Med. leg. 2.8 edizione; le figure della 1.' 

edizione sono un orrore. 
Ottaviani. Sui funghi Pra ta joli. 



Otto. Versucli cioer Anorduung der Agaricorum. 
Leip. i 8  io. 

Palisot de Beuuvois. Observations sur les Champ ecc. 
Paris, 1819. 

Paolini D,r Sopra un avvelenamento prodotto dal- 
1'Agaricus Pantherinus. Con fig. co- 
piata da pe l l a  del Vittadini. Bologna. 

Paulet. Traité des Cl~ampignons. Paris, i 793. 
Perego. Memoria sopra I' Agaricus ostreatus. 
Persoon. Synopsis fangorum Gotting , 1 80 I. My- 

cologia europea, 1822, 28 ecc. 
Peysonell. Uiber die Schwamme. Licht. Mag. V, I 5. 
Phil+par. Traité sur la Carie et le Carbon. Ver- 

sailles, I 8 3 7. 
Fico. fileletliemata. 
Planer. Tractatns de Ustlagine frumenti. Tubin- 

gae, 1709* 
Pohl. Die essbaren Scliwamme Deutschlands. Bot. 

Z a k  IV, 273. 
Poìteau. Bes~lireibun~ einer neuen Gattung Sclima- 

rotzer - Pilze Graphiola. Bot. Zeit. 
1826, 278. 

Pollini. Flora Veron. Vol. 111. 
PristZey. Sur la productiou et l'usage des Cham- 

pignons Act. Accad. Petrop. Par. 1.83. 
Raddi. Crittoganiae Brasiliense. Modena, I 8 2 2. 

Runzisch. Myl<ologiscl~e Bemerhungen. A. a. O. 2, 

pag. 276. 
Reaurnur. Boletus ramosus Coralloides foetidus. 

Hist. de 17Accad. Boy. i 7 13, M. 92. 
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Reidzenbacli. Zubereitung nnd Aufbewalirung der 

Pilze. Bot. Zeit. ~830, pag. 2 6 5 .  
Romano. . Catal. Plan. Ital. 
Rogues. Histoire de Champignons comes tibl. et ven. 

. Paris, 1832. 
Buching. Flora veneta. 
Schaefer*. Icones fungorum. Ra tisbona , I 7 7 o, c j  2. 

Schleh~endahl. Flora Berolinensis. Ber. I 8 2 3; 
S c h d .  Sclinelliglreit des veg. Waclistliums bei 

Bovista gigaotea. Frorieps Not. XLII, 
pag 184. 

Sihmki. Mycologisclie Beobacli t,ungen, Linnea, I 84 2. 

Schweiniti. Synopsis fungorum Carolinae super. 
Leip. 1822. 

Scopali. Flora carniolica. Ed. 2.P Bierr. I 77 2. 
Secretàn. Mycologie Suisse Vol. 3.' i 8 3 3. 
Sella Aless. Lezioni popolari d' Igiene. Biella, I 84 2. 

con figure tratte da quelle mostruose 
dell' Orfila, 

Severino M. A. De lapide fungiiero. Pad. i 649. 
Soiverby. Coloured kures of english Fungi o r  

Muslirooms. London, I 796, i 8 I 5 .  
Sprengel. Curt. Systema Vegetabilium T. IV. R. I. 

Gottin. i 827. 
Sieinheim. Deadalea pleuropus. OLen Isis, i 83 I. 11. 

IO1 I .  

Sterbeck. Theatrum fungortim. Amstelodarni, i 67 5. 
Staws.  Di ~ a r i i  funghi, nello Zait. Boi. IV. 428. 
Todc. Fungi rnellenburgenses. Par. 11.' Lune- 
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Tourilefbrt. Sur les Champignons. Hist. de l' Ac- 

cad. roy. 57. M. 72. 
Tra-chsel. Bemerhungen uber die Blatt-und andere 

Scbmarotzer-Pilze. Bot. Zeit. r 45 .  
Trattinik. Fungi austriaci ieonibus illustrati. Ma- 

nip. 3. Vien. 1805. 
Tiinchinetti. Sullo sviluppo del Clatro cancellato. 
Trog. 111 Bot. Zeituog, I 832, 5 I 3. 
Trùfel. Die deren Na turgescliichte7 Fortpflanzung 

und zucht. Weimar, I 838. 
Tulasne. Observatioiis sur le geme Elapliomyces. 

Ann. des Scienc. nat. Paris, 1841. 
Tu& WiIZ. On rlie Ergot of Rye. Silliman Amer. 

Journ. 11, 45. 
Turpin. Organogapliie végétale ed in altri lavori 

negli Annal. dr Scienc. Nat. Paris , 
1835, 4? 

Unger. Pr. Die Exantheme der Pflanzen. Wien. 
1835. 

yaillant. Bo tanicon parisiense. Leod. I 7 2 7. 
Yentenat. Cliampignons de France. 
Venturi. Studii Micologici. Brescia I 84 a. Miceti 

dell' agro Bresciano I 844. Nei Com- 
mentari del17Ateneo di Brescia dal 

'839, 40, 477 '50. 
~ i t m n .  Summa Plantanum T .  VI. Cyptogamia 

Mediolani, 1 7 g 2. 
Vittadini. Amanitarum illustraiio. Mediolani, I 8 2 6. 

Monographia Tuberaearum , e altre 
opere stampate in Milano. 
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Fiviani Prof: Funghi d' Italia. G enova, i 8 3 4. 
HuZZroih D. Na turgeschichte des RIucor ErysipIie, 

Berl. i 8 i g. Flora cryptogamica ger- 
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XIV. Chiude la serie delle produzioni scientifiche 
una Memoria del dar Paolo Lanfossi sulla rno~aciZ2il 
alba ed altre affini. Sebbene la cutrettola grigia 
(motacilla alba Linn.) sia specie comunissima, e sotto 
nna serie & nomi volgari conosciuiissima, nondimeno, 
e forse appunto, siccome osserva l'autore, per questa, 
aon resta che la sua freqoeuzn facendo in certa 
guisa passar sovr' essa trascurato lo sguardo, non 
rirnangauo tnttavia inosservate alcune particolarità 
&e possono interessare la sua storia, specialmente 
~peitanti ai cambiamenti d7 abito dipendenti dalla 
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influenza del dima. Ora tali cangiamenti, parendo 
all'autore che in parte sieoo tuttora stati inavver- 
titi, o che almeno non siensi presentati in aspetto 
da eccitare i riflessi della scienza, formano i l  sog- 
getto delle sue osservazioni, raccolte nella presente 
memoria. Le quali osservazioni versando nel cun- 
siderarIe la cutrettola in discorso sotto il rapporto 
della sua distribuzione geografica dalla linea del Po 
fino alle più elevate regioni della Lombardia, ed 
anche verso le maggiori latitudini boreali, e sotto 
quello della sua distribuzione della linea medesima 
alle regioni australi, cominciando dalla prima di 
queste due direzioni, egli nota d' aver trovato clre 
mentre nella bassa Lombardia ella assume la sua 
livrea earatterktica oolla prima muta, solita ad av- 
venire in  agosto e settenibre, lo stesso non fa nelle 
altre parti di essa Lombardia, dove bene spesso 
ella si mostra, dopo la muta, vestita di una livrea 
intermedia, che da quella differisce d'assai. Le dif- 
ferenze più sensibili vengono da lui distinte nelle 
tre seguenti. 

I? Dfwchio = La parte di sopm della testa, 
tranne la meti anteriore della fronte, tutta di color 
oenerino uniforme senza la più piccola traccia di  
nero, come lo sono il dorso e le scapolari, ed a ~ e n t i  
una leggerissima sfumatura oclicoleuca; la metà an- 
teriore della fronte bianca, leggermente sfumata di 
cenerino, la gola bianca, come pure il gozzo, 1' uno 
e l' altra con una sfumatura ocliroleuca appena sen- 
sibilq le redini, le striscie sopraccigliari e 'le guancie 



bianche con isfuma tura cinerea, molto sensibile alIa 
regione dell'oreccl~io. Ai lati del collo, di colore 
biauchiccio, una macclria nera, triangolare sott,o alle 
guance, la quale salendo con un angolo verso la 
base della mandibola inferiore, scende coll'altro ad 
unirsi con una striscia semilunare che circonda il gozzo, 
alquanto ristret tu, protraendosi in punta sul mezzo 
del petto, e composta di penne di color nero, mar- 
ginate di bianco; i fiandii sono cenerini come i lati 
del petto, dove il cenerino dilatandosi in isfumatura 
si estende fin sotto alla detta striscia nera semilunare, 
alla quale si unisce; il ventre bianco, come pure le 
penne sottocaudali; le copritrici superiori delle ali 
e le ultime remiganii secondarie sono nere, con una 
estesa marginatura cinereo-clliara. = Femmina =s 

Ha il medesimo colorimento, ma ne differisce per 
avere alquanto più sensibile la sfumatura ocliroleuca 
la quale si estende anche alla parte anteriore della 
fronte, alle redini, alle striscie sopraccigliari, alle 
guancie, ai lati del collo ed al groppone, non esclusa 
la parte media del petto sotto alla striscia nera semilu- 
gare; questa striscia è alquanto più ristretta di quella 
del maschio, ed h a  le penne marginate di oclrroleuco, 
e non di bianco, Aricbe il triangolo nero ai lati del 
collo è assai meno esteso di quello del mascliio, ed il 
ventre d' un bianco meno netio. 

2P Marchio = Tutto il colorimento generale come 
nel precedente. Ne differisce però per avere diverse 
le penne dell'alto della testa, nero in parte, e mas- 
simamente dai lati presso le strixie sopraccigliari, 



per avere le penne del groppone di un colore ne- 
rastro-lavagna più intenso, e la fascia semilunare al 
petto assai piii larga e di un nero più netto = 
Femrmha = Conviene esca pure odla  precedente 
nel colorimento .generale, tranne .la sf-umabra ochro- 
leuca, assai meno appariscente; ma ne differisce 
per avere la fascia semilunare nera più estesa nel 
mezzo del petto e più netta. 

3..a Tanto nel maschio che nella femmina il (io- 

lorimento generale è presso a poco eguale a quello 
della 2.a livrea. Se non che il maschio ne diversifica 
per avere tutta la fronte fino al di là dagli occlii, 
le redini, le striscie sopraccigliari e tutte le guan- 
ce bianclie, con leggerissima sfumatura ocliroleuca 
mista ad un poco di cenerino nella frante e aiella 
regione auricolare, h parte superiore della testa, 
fino a comprendere la nuca, nera, con isfumatura 
ceneriecio-ocliroleuca, più sensibile nel mezzo, dove 
le penne sono spesse volte nere solamente in parte, 
e non di rado anclie.cenerine per intiero; e per 
avere le marginature delle copritrici maggiori delle 
ali di un cenerino cliiaro, più tendente al bianco. 
Questa livrea sembra la caratteristica dei giovani 
dopo la prima muta. Le  molte cutrettole che dalla 
metà dell'agosto fin verso la metà di settembre 
vengono portate sul mercato di Brescia dal Cre- 
mouese e dai luoglii circonvicini lungo il Po, frutto 
delle prese notturne che colà se ne fanno m1 d e ~ o  
tempo, e le malte che nell'ottobre, e massime dopo 
la seconda meti, arri~ano fra noi di passaggio, por- 



sero all'au tore materia a notare le indicate differenze, 
e da queste differenze, avuto riguardo anche al tempo 
in cui ci capitano gli individui clie le presentano, ad 
arguire ch'esssse possano essere cagionate principalmen- 
b dal clima. I~perciocchè, quanto agli individui pro- 
venienti dal Cremonese e luoghi contermini verso il 
Po, dal confronto di tenti indi~idui d'ogni età ed in 
corso di muta, egli ebbe campo a conoscere che i 
maschi novelli mutando le piume colle quali usci- 
rono dal nido, assiimono, alla tesia principalmente, 
non già i caratteri della lea livrea indicata, nè quelli 
della 2.a, ma quelli della 3.., presentando la fronte 
bianca, leggermente sfumata di cinereo gialliccio, e 
pera la parte alta della testa, fino a comprendere 
la nuca, sfumata essa pure di cinereo gialliccio; e 
&e dunque nella bassa Lombardia lungo il Po la 
cutrettola in discorso assume immediatamente colla 
prima muta la nots caratteristica della specie. Quanto 
poi agli individui di passaggio, trovato che fra 
questi buon numero, s i  maschi che femmine, portano 
quali la I." livea, quali la t? e quali la 3.', con- 
siderato esser probabile che nop tutti provengano 
da oltramonte, ma &e molti soleadosi trattenere 
a pidificare fra l'Alpi, ne arrivino promiscuamente 
tanto da oltr'blpe, quanto dalt' Alpi stesse,. posto 
mente che le livree che presentario sembrho in- 
dicare che ve ne &no insieme frammisti di quelli che 
ebbero i natali tanto in situazioni di varia altezza, qiian- 
to in luoglii di differente latitudine, fatto riflesso inol- 
tre non essere i climi freddi favorevoli allo sviluppo 



pieno e deciso del colore della penne come lo sono 
i climi caldi, ed essere cosa ben rara che anche i 
giovani dell'anno passino in autunno da un clima 
ell' altro senza aver prima effettuata la prima muta, 
sembrag!i ragioaevole di credere che quelli che 
giungono nel passaggio autunnale vestiti della i1 
livrea sovraindicata, altro non possano essere se 
non quelli &e nacquero nelle regioni alpine od i~ 
paesi d' oltremonte di latitudine assai maggiore di 
quella de' nostri; che gli altri che arrivano pro- 
miscuamente ed adorni della 2.' livrea, sieno nati 
;a situazioni meno elevate o di latitudine minore; 
che perciò la eutrettola di cui si tratta, ne' paesi 
freddi e settt3trionali passi per una livrea grada- 
tamente intermedia prima di ornarsi di quella che 
è caratteristica della specie; e che essendo le indi- 
cate differenze di livrea un fatto costante, sia d'uopo 
riconoscere nel clima una potenza modificatrice del 
colorito, meritevole delle più diligenti osservazioni 
degli oroitdogl 

Noi ci dispenseremo dal riferire la descrizione 
delle livree autunnali dei novelli dell'anno e dei rna- 
schi e femmine vecclii, esposta in questo luogo dal- 
1' autore, e procederemo con esso ad esaminare le 
differenze di livrea nel rapporto della direzione 
geografica della cu t rettola in discorso dalla linea 
del Po alle regioni australi, da lui considerate sotto 
questo rapporto nella muta di primavera, come 
sotto il rapporto della direzione della detta linea 
alle regioni boreali, furono considerate nella livrea 

l 



a'autunno. Premessa pertanto una descrizione dei 
caratteri regolari e periodici della muta di prima- 
vera, procedendo dalla f nea del Po verso il mezzo- 
giorno, nota l'autore che alla cutrettola di cui si 
tratta, la quale s' incontra comune dovunque, giun- 
gendo nel Genovesato, dove pure si trova frequente 
in ogni stagione, s'incomineia ad osservarne pro- 
miscua un' altra che somigliantissima per ogni ri- 

spetto, presenta un abito insolito e diverso d' assai; 
cioè la testa al di là della fronte, tutto il dorso, 
le scapolari ed il groppone di un nero uoiforme e 
deciso, e perfino le piccole copritrici delle ali e le 
penne dei fianchi in quasi perfetta uniformità di 
colorimento: nel resto come il maschio vecchio della 
nostra comune cutrettoIa di Lombardia in livrea 
d' estate. Tale cutrettola, qualificata dapprima dal 
prof. Calvi per la motacìila lugubris di Pallas, ma 
poscia osservata in Provenza e nell' Egitto, studiata 
in Inghilterra , do$ è comune e, secondo Tem- 
minclr, tieo luogo della nostra, e riconosciuta diversa 
dalla lugdris, per distinguerla da questa non meno 
che dalla grigia, venne denominata comunemente 
dagli ornitologi Ho tucilla YarrelZii. Ma se questa, 
siccome pure la Zugubri~, sia una specie distinta 
dalla cuirettola grigia comune, oppure se tutte e ire 
non sieno che varietà, o, a meglio dire, razze dif- 
ferenti di una sola ed identica specie, da quanto 
finora ne fu scritto risulta essere questione tuttora 
indecisa. L' autore, rireriti i pareri de' varj ornito- 
logi che scrissero su questo proposito, e rimesso 



155 

ad altri il decidere sopra tale questione, si restringe 
ad esporre il risultarnenio delle sue osservazioni, 
ed a proporre alcuni suoi riflessi, senza attribuir 
loro maggior valore di quello che possano avere, 
come argomenti puramente congetturali e analogici. 
Per quanto spetta pertanto alla Motac& Yarr-ellii, 
gli individui di quest.a da lui osser~aii aveano già 
vestito completamente, o pressochè completamente, 
la livrea di primavera, e tutti aveano apparenza 
di esser maschi vecchi. Le penne della parte an- 
teriore del collo e quelle del dorso apparivano mu- 

tate di fresco, ed uno di essi avea pure recente- 
mente cangiate alcurie delle ultime remiganti secon- 
darie, alcune timoniere, le copritrici grandi e medie 
superiori delle a l i  e le laterali superiori della coda; 
le quali tutte pel nero intenso ed il bianco purissimo 
ond'erano adorne si faceano a colpo d'occhio distin- 
guere dalle remiganti e timoniere veccliie e dalle co- 
pritrici piccole dell' ali, che non ancora mutate, appa- 
rivano d'un colore rossastro. Un altro poi di quegli 
individui, posseduto dali' autore come esemplare, 
presentando mutate e d'un bel nero intenso, le pic- 
cole copritrici superiori dell' ali, ed anche, per un 
tratto alquanto esteso, le penne dei lati del petto, 
dava a conoscere clw anche questa cutrettola Fin- 
nova colla muta di primavera il suo vestimento 
iiella massima parte, al modo stesso clie la cutret- 
tola grigia comune. Fatta astrazione dalla fisica 
condizione dell' Ingliilterra, dove, come fu già detto, 
la cutrettola rarreZZi e comune, e della nostra co- 



mune tien luogo; e seguendo la sua comparsa nel 
Genovesato, dove se non è molto comune, non è 

neppure molto rara, I' esser ella eomuue in Egitto 
duimte l' estate allorquando la nostra è tornata in 
Europa *; l' essere la primavera il tempo in cui si 
lascia vedere nel Genovesa to, dove irovasi coma- 
nissima e stazionaria durante l'estate la cutrettola 
grigia; il non essersi per amo ~ e d u t a  passare per 
la Lombardia, dove invece in primavera si vedono 
dei maschi vecchi della cutrettola grigia col dorso 
sparso di macchie nere formate da penne nuove; 
1' essere la cutrettola a mantello nero, come è cliia- 
mata dal Calvi la Yawellii ", stata da esso Calvi 
trovata la prima volta in un mazzo di quelle co- 
muni che erano state portate al mercato in tempo 
di primavera, sono, secondo I' autore, circostaoze 
considerabili, e concorrenti a far dubitare che, data 
opportunith di condizioni, possa la stessa cutrettola 
grigia comune adornarsi del mantello nero collo 
muta di primavera. u Se si riff ette infatti, egli dice, 
n alle condizioni che favoriscono meglio lo sviluppo 
n del più intenso colorito negli uccelli, l'osserva- 
n zione fa conoscere costantemente che sono 1' età 
m degli individui, il clima locale in cui si trovano, 
n e la stagione in cui ha luogo Io sviluppo delle 
* penne. Dunque non sembra di$cile il rilevare 
9 che alcuni di quegli individui che per una tal quale 
W naturale predisposizione tendono a sviluppare pen- 

* savi Ornit. Tosc. 11. p. 3s. 
** Calvi, Catalogo ecc. 



n ne nere? favoriti dal clima, possano svilupparle nere 
n su tutto il dorso. E se la suddetta I-a~*rellii dietro 
n l'osservazione del sig. Ruppel, riportata dal prof. Sa- 
n vi, anche in Egitto si vede 'comunemente durante 
n l' estate, parrebbe conlerniarsi che il suo colori- 
,, mento in nero sia determinato dal clima n. Fa- 
vorisce queste indozioni relative all' annerimeuto 
delle penne del dorso anclie una figura della ta- 

vola colorata 6 5 ~ . ~ ,  dell' opera del Buffon, che 
parlando della cutrettola grigia comune, fa menzione 
di una varietà della cutrettola stessa, e la rappre- 
senta nella detta figura. E questa la seconda della 
citata tavola, ed in essa si vede rappresentata la 
cutrettola comune cogli ordinarj caratteri del tipo, 
riconosciuti per tali anclie dal Temminek, ma in 
ciò poi differente, che offre la parte superiore dei 
corpo ornata di un mantello di coler nero. Sopra 
questo colore occorrono al nostro socio le seguenti 
considerazioni che testualmente riferiamo, non cre- 
dendo poter far meglio nè altrimenti. 6 Quel co- 
n lore potrebbe essere stato bruno nell' individuo 
n rappresentato, per due motivi: o perebè le penne 
n siensi sviluppate brune realmente, o percbè es- 
9, senda forse state nere appena mutate, siensi poi 
a inihrunite col divenir vecchie, e ciò per causa 
n del potere che esercitano sul colore delle penne 
n gli agenti atmosferici, e principalmente l'energica 
?, azione solare. Pel primo caso, se ne La già un 
a indizio della possibilità in molti novelli da nido, 
D specialmente maschi, della cutrettok comune, nei 



n quali le penne del groppone non sono nè eene- 
s rine nè nere, ma di un color bruno simile a 
n quello che presenta la indicata figura delle ta- 
n vole coloraie: quindi non sarebbe impossibile clie, 
n attese le condizioni particolari del clima, alcuni 
9 indiridui per effetto di rnelanismo possano svi- 
a lupparle brune ripetutameiite colla muta, e non 
n solo al gropponr, ma anche nel resto del di sopra 
n del corpo. Pel secondo caso7 ce ne preseuta un 
n motiro di probal~ilità il cangiarsi che fa in bruno 
n il nero delle remiganti, delle timoniere e delle 
n copritrici superiori dell' ali, e che specialmente 
n si osserva in quelle cutrettole che si prendono 
n in primavera; il quale manifestissimo si rende 
n poi se avviene di osservarle in corso di muta pel 
n confronto immediato delle penne nuove. Quindi 
n non sarebbe nemmeno impossibile che anclie per 
n questo motivo la suddetta varietà siasi trovata 
a bruna nelle parti superiori del corpo. RIa riflet- 
n tendo che nella figura stessa la parte alta della 
n testa, la fascia pettorale e le timoniere sono di 
n un bel nero deciso, e clie tutta la fronte, i lati 
n della testa, il gozzo ed i lati del collo sono binn- 
n chi con una leggerissima sfumatura ocbroleuca, 
3 vi sarebbe luogo a dubitare che l'individuo rap- 
n presentato si trovasse in caso di muta autuonale. 
n E tanto più si può credere che si trovasse in 
n tale stato, in quanto che la sfumatura ochroleuca 
a delle parti indicate è il carattere distintivo della 
3 muta fresca autunnale negli individui non ancorq 
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vecchi. Le remiganti poi essendo rappresentate 
di color bruno, poco dissimile da quello del dorso, 
si mostrerebbero per penne vecchie, siccome vec- 
chie lascierebbero luogo a credere che fossero an- 
che quelle del dorso, e per& ancora quelle della 
muta precedente di primavera. Ne risulterebbe 
quindi un argomento di maggiore probabilità pel 
secondo dei due casi contemplati di sopra, cioè 
che tutte le penne del dorso fossero nere da prin- 
cipio, e che sienji imbrunite dappoi col divenir 
vecchie. Dunque non sembrerebbe affatto fuori 
del caso che quell' individuo abbia avuto nella 
livrea d' estate il mantello nero, e perciò i ea- 
ra t t eri della Hotacìlla Y a ~ ~ e l l i i .  Ora non po ten- 
dosi contraddire che la detta figura 2P della ta- 
vola colorata 65 2.a rappresenti una varietà della 
eutret tola grigia comune, pare naturale conse- 
guenza doversi anche ammettere che, date le op- 
portune circostanze e nel clima e negli individui, 
la stessa nostra cutrettola comune possa assu- 
mere un coloramento tale da presentarsi sotto le 
sembianze della NoaciZh YarrelZii. E supposto 
anche che la indicata ~arieta abbia sviluppate le 

n penne del dorso di color bruno tale e quale lo 
n presenta la figura delle tavole colorate, sarebbe 
n sempre lo stesso color bruno un carattere ma- 
n nifesto di passaggio tra il cenerino ed il nero, 
m che farebbe conoscere esistere nelle cutrettole 
n nostre comuni una naturale disposizione a con- 
n trarre il melanismo nelle penne del dorso, e che, 
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n date circostanze più finorevoli, potrebbero anche 
n svilupparle intieramente nere n. Per  tutte que- 
ste considerazioni sembra al nostro socio non es- 
ser senza fondamento di probabilità il conget turare 
che i caratteri delle HotaciIIi YurreZZiì, sotto fa- 
vorevole concorso di circostanze, possniio, per gradi 
e per via di passaggi di coloramento, venir assunti 
anclir dalla nostra motacills gri,' via comune. 

Queste considetazioni potrebbero guidare a pre- 
sumere che la nostra motacilla comune, oltre i 
caratteri della Yarrellii possa assumere anclie quelli 
della rllotacilla lugubrìs, se iii questo caso non 
sorgesse una difficoltà di qualclie momento. La 
rnolacilla lugnbris, oltre al mantello nero, ha le 
remiganti che sono Lianclie per ben tre quarti della 
loro lungliezza; e non 6 cosa facile a comprendere 
come possano al tempo stesso e sopra i medesimi in- 
dividui aver luogo i due fenomeni opposti del me- 
lanismo e dell' allinismo. Noodimeno questa difficoltà 
sembra all'autore che possa venire diminuita dai 
seguenti riflessi e circostanze. 1.' I due accennati 
fenomeni altro non sono che effetti, l'uno, cioè il  
melanismo, di una  articolare facoltà che acquistano 
le penne di assorbire completamente i raggi colorati 
onde si compone la luce, l'altro di uu potere con- 
trario, cioè di tutti rifletterli. Ciò posto, non si 
può non ammettere che allo sviluppo dei due re- 
nomeni in discorso, oltre gli agenti estrwei costi- 
tuenti il clima, l'effetto dei quali si pub in certo 
modo conoscere e calcolare, altri ne debbano con- 
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correre d' interni e inerenti atl'individuo, d. efficacia 
incognita, arcana e incalcolabile. 2.' Un esempio 
di simultaneo sviluppo di mdanismo e di albinismo, 
lo si lia nella varietà rnelanitica del passero comune 
( Fiingilla hz+aniolensis ) il quale, frequentissimo in 
E g i ~ o  e lungo le coste del Mediterraneo, e che incon- 
trasi talvolta anche in Italia, presenta le penne nere 
del petto e dei fianchi coutornate di bianco, e le nere 
del dorso, bianclie talvolta dal lato esterno. Ed un 
altro se n'lia, comune in Italia, nella strisciajuola 
( Motacilla cz'tiereocapilla ), la quale, perdute le 
striscie bianche soppraccigliari per melanismo esteso 
anche alle guancie e i1 giallo della gola per simul- 
taneo sviluppo di albinismo, presenta la testa adorna 
di un coloriniento così diverso, che lo allontana 
sensibilmente dal tipo ( motacilla .flava). 3.' La cu- 
trettofa comune è soggetta al melanismo, e sopra 
varie parti del corpo, essendovi esempi di qualche 
individuo che presenta due grandi macchie nere 
dal lato del ventre immediatamente al di sotto della 
fascia nera del petto, d'altri che, avendo le penne 
del gozzo terminate di nero, presentano, quando si 
trovano in atteggiamento tranquillo e composto, la 
sola gola bianca, e tutti insieme poi ed intieramente 
neri il gozzo ed il petto. 4P La stessa cutrettola, 
oltre che presenta in ogni età le remiganti colla 
parte interna della piuma bianca in modo notabil- 
mente esteso, e per bene due terzi della loro lun- 
ghezza, è soggetta anche all'albinismo, essendo stata 
trovata pezzata di bianco, d l e  ali e colla coda 



bianca, ed anche tutta bianca ( Temm. Man. I. p. 2 5 5 ). 
5.' La stessa somiglianza clie fu osservata fra le 
abitudini della Yarr*elZi e quelle della motacilla 
comune, fu pure osservata fra le abitudini dt questa 
stessa e quelle della dIotacilZiz Zuyzhis ( Temm. 
Nan. 111. p. I 77 ). 6.' La MotaciZZu Zuguhris si 
mostra, secondo Ternrninclr ( a 1 1  p. i 76 ) 
sparsa di macchie nere e cenerine sopra tutte le 
parti superiori nel. passaggio da una livrea all'al- 
ira; e la stessa cosa si osserva anclie in diversi 
individui della nostra cutrettola comune in Lom- 
bardia se1 passaggio alla livrea di primavera. 7P La 
cutrettoki comuue trovasi non solo in quei rnede- 
simi siti dove è stata osservata la -Moiacilla Yarrel- 
lii, non eccettuata forse nemmeno l'Ingliilterra, ma 
incontraci anclie al IL.anitsliatslra, dove è stata tro- 
vata da Pallas la Hotacilla lugubrir, come assicura 
Polidoro Roux , giusta l' asserzione del Temniinl~ 
@n. I I I . . ~ .  r 78). 8P Finalmente lo stesso Temniiiih 
non fa distinzione n6 di mascliio ne di fenmina 
riguardo alla Motìzcìlla YarrrZEi dell' Ingliil terra; 
nella livrea d' inverno, quale egli la descrive, questa 
non differisce molto dal maschio veccliio della nostra 
cutrettola comune, poiclie anche qiiesto alcune volte 
ha il dorso di un cenerino nericcio che si avvi- 
cina alquanto al color di lavagna; non descrive i 
novelli della detta motacilla, nè fa cenno alcuno 
circa la sua nidificazione. (V. Temnx Mm. IV. 
p. 620,62 E ). Ma posta, che il fin qui detto valesse 
a scemare l'accennata difficolbà in modo che si prr- 



tese tenere per non improbabile tissolutsmente che 
la motacilla grigia comune giungesse ad acquistare 
per via d' albinismo un bianco denso nella mag- 
giore estensione delle remiganti, un' altra difficoltà 
opporrebbero le altre note caratteristiche della lu- 
yubris, quali sono le redini nere, insieme ad un 

l piccolo tratto nero di dietro dell' occhio nella li- 
vrea il' inverno; le redini con tutte le guance nere 
e l'iride degli occhi gialla in estate; caratteri di 
così grate momento, che sembrano togliere I'idea 
d'ogni probabilità che possano svilupparsi nella 
nostra cutrettola comune. Sopra questa secoada dif- 
ficoltà l' autore osserva però che in quanto alle re- 
dini, se queste nella cutrettola comune sono bian- 
die, si può vedere nondimeno che le loro barbe 
hanno la punta nera; tantoCliè, per effetto di me- 
lanismo, potrebbesi il nero estendere a tutte intiere 
le penne, per modo che ancli' essa la nostra cutrettola 
presentasse le redini nere, in quella guisa che tali le 
presentano spesse volte i mascl~i novelli da nido dalla 
nascita, e come per melanismo, non di rado avviene 
negli individui della cutrettola gialla (ulotacillaj'av~) 
che soggiornano d' estate nella bassa Lombardia. 
Quanto poi alle guance; egli argomenta che se negli 
individui vecchi della nostra cutrettola sono bianche, 
tuttavia ( oltreccliè, siccome è detto di sopra, essa . 
è soggetta al melanismo ), non essendo rari i ma- 
schi novelli da nido della stessa cutrettola comune 
di Lombardia che , oltre alle redini intieraniente 
nere, hanno anche le guancie nericcie nella loro 



maggior estensione, si può far ragione che, se &T- 
iicilissimo, nondimeno non impossibile potrebbe es- 
sere il caso che uno sriluppo di melanismo ne an- 

- - 

nerisca le  penne; e rimettendo piu bello e deciso 
edla muta il doramento del novello ifa nido possa 
q-uiodi questa cu tre ttola presentare ancli' essa le  
pancie nere- come nere, per melanismo, le presenta 
la cutrettola gialla. Ed in quella guisa che que- 
st' ultima per albinismo alla gola e per simultaneo 
melanismo alle redini ed nlke gunuc;e trannittisi nella 
motacilla cinereocapilh, eosi anclie la cutrettola gri- 
gia comune, per albinismo alle remiganti e per si- 
multaneo sviluppo di melauisnio alle redini ed alle 
guancie, potrebbe prendere le semhiaoze della lu- 
gubris. Per ultimo in quanto all' iride degli occhi, 
lasciando ad altri il verificare ( non avendo avuto 
ancora opportunità di ciò fare egli stesso) se nello 
stato di libertà la nostra cutrettola le abbia giaIle 
nell' estate, egli non trova che ciò sia affatto fuori 
di probabilità, essendo eosa solita ad avvenire in 
altre specie, ed osservata da lui stesso nella ster- 
pazzola comune ( S&h cinerea ) in quella stagione. 
Dopo tutto il fin qui detto, I'aoto~e valutando, sic- 
come già dissimo, questi argomenti e le analogie 
che sembrano dar loro appoggio, per quello cile 
possono valere, e lasciaado ad altri il procedere a 
più stringenti osservazioni, conclude la memoria col 
mettere in vista che la cutrettola comune (Nota- 
cilla alba) è sperie tale che, forse stazionaria per 
alcuni siti, si mostra in generqle tanto vagante che 
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migratrice; clie, sviluppatesi negli uccelli certe va- 
rieti di colorito, sotto date circostanze particolari, 
massime se s i  tratti di specie molto diffuse, queste 
varietà si mantengono tali fintaoto che sussistano le 
condizioni che loro diedero luogo, e per via di suc- 

cessione rinnovellandosi costantemente, formano poi 
delle razze locali, come provano gli esempi della 
FringiZZa domestico e della ~otac i l la  FZava; che 
fìnalmeute null' altro liavvi di tanto efficace a c m -  

durre per gradi a riconoscere le varietà come tali, 
e a rintracciare il loro tipo, quanto l'assidua at- 
tenzione alle livree che presentano gli uccelli nelle 
varie loro età e nelle diverse stagioni, l' esame degli 
effetti singolari e svariatissimi che producono nel 
colorito delle penne il melanismo e l'albini~mo~ e 
lo studio delle specie secondo la lwo geografica 
distribuziope. 
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XV. La rhpertura delle tornate accademiche 
nell'aprile del i850 e il rinnovellarsi, dopo due 
anni di desiderio e di separazione, de'nostri amici 
convegni, porsero occasione ad una produzione let- 
teraria del Segretario, se pur letterario può dirsi 
un lavoro eseguito per semplice dovere d' ufficio. 
Intendiamo parlare d'una serie di necrologie de' soci 
defunti dall'anno i845 in poi, da lui dettata in 
adempimento degli obbliglii impostogli dal rego- 
lamento accademico, come lo fu l'altra precedente 
serie dei defunti dal i 837, primo del suo segre- 
tariato, a tutto il detto anno 1845, cbe trovesi 
stampata in appendice ai Conirnentarj di esso anno. 
Benchè questa seconda e successiva serie di cui par- 
liamo fosse per destinazione più da stamparsi che 
da leggersi, egli credette nondimeno di poterne, 
per occasione, far lettura, e di farla nella prima 
sppunto dalle riprese torwte, a parendomi, egli 
a dice, che dopo due anni d' interrotte adunanze 
B e in su questo primo rivederci ed insieme tro- 
n varci, fosse conveniente cbe prima di tutto una 
n parola di e ricordo e d'addio sia rivolta a quei 
m nostri fratelli che ~ j i v i  e sani lasciammo, ed ora 
n cerchiamo indarno; e che agli altri, che prima di 
n loro mancarono, fosse reso quell' ufficio pietoso e 
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n fraterno che a noi pure, quando più non sa- 
n remo, Atri renderanno n. Attesa la diflicolij, per 
non dire 1' impossibilità, di ottenere le notizie bio- 
grafiche spettanti a'socj esteri, dovette il Segreta- 
rio in questa serie, come nella precedente, restrin- 
gersi alla commemorazione dei soli socj defunti 
della città e provincia nostra; e nondimeno, anche 
questi soli contando, quante numerose non sono 
le perdite fatte dall' accademia appena in cinque 
anni, e qumto non è doloroso il pensare come 
bastasse alla morte sì poco tempo per fare in lei 
tanto guasto ! 

XVI. XVCVII. Dopo qwsta serie d. articoli necro- 
logici, che noi ci restringiamo a citare, perchè si 
leggeranno stampa ti in aggiunta alla presente re- 
lazione, noi dovremmo, per conformità di materia, 
parlare di una necrologia del d.r Giuseppe Boniz- 
zardi, dettata dal nostro socio d.r Antonio Sclii- 
vardi, e elle fa pazte delle poche produzioni ac- 

cademiclie spettanti al 1848 .  Ma siccome la com- 
memorazione del Bonizzardi entra pur essa nel nu- 
mero de' citati articoli necrologici del Segretario, e 
siccome l' articolo che la con tiene è .intieramente 
compilato sulle notizie tolte dalla necrologia del 
dar Schivardi, e sovr'essa, per così dire, calcato, così 
considereremo essere, com' è, quell' articolo il sunto 
di .questa ; e res~ringeiidoci a questo cenno, passe- 
remo, senza più ad un' altra produzione, piir essa 
del 1848, cioè a quella d'lgnazio Beretta, dettato 

nostro socio d'onore prof. Agostino Reali 
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In Sirone, provincia di Corno, da popolani, ma 
onesti ed agiati parenti, nacque Ignazio Beretta 
agli 8 di marzo del 1779. Fece i primi studj nel 
seminario di Mopza, d' onde passò io quello di Mi- 
lano, detto allora della Cnnonica , ove applicossi 
alle scienze fibsoficlie e teologiche, e si distinse fra 
i primi alunni. Ma, come ne dice il nostro socio, 
il ministero dell'altare sembrando alla sua delica- 
tissima coscienza troppo tren~endo, si ritrasse dalla 
carriera ecclesiastica, per cui era avviato. Passato 
da quel seminario all'areliiginnasio di pavia, dedi- 
cossi alle dottrine legali e politico-economico, e 
tanto fu lo studio con che applieossi a coltivar 
1' intelletto ed a fuggire le distrazioni de' sensi, che 
per la copia e solidità delle cognizioni e per la 
~~eccliiattezza de' suoi costumi, meritò, Lenchè gio- 
vanissimo, che gli fosse a6data I' educazione del 
figli di distinta famiglia. Nell' anno i 804, ottenuta 
la laurea do1 torale. pubblicb per le stampe un opu- 
scolo col titolo d' Esame dei pi*incipj deZZ' autore 
della mor-ale universale, ossia pensieri sul t  obbli- 
gmione morale, nel quale diè saggio di nna ma- 
turità di sapere e d' ingegno, appena possibile nella 
p a  età di soli ventiquattro anni. Data prova ad 
un tempo di eccellente riuscita nelle scienze poli- 
tico-legali, ed elettasi Pavia a seconda patria, eser- 
citò gli uficj di ripetitore di diritto pubblico e 
naturale e di politica economia. Ne  molto andb 
che, essendo nell' università state soppresse le cat- 
tedre -di llo@a, di morale e altre sciepze 
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menteri, ed alcune scuote per qoeste scienze es- 
sendosi, in sostituzione, istituite dal municipio, venne 
da questo il Beretta designato all'insegnamento della 
logica e della morale, al quale andavano congiunti 
la storie e principj generali di belle arti. All' apri- 
mento di queste scuole recitò un discorso sulla vì- 
cendevole dipendenza del perfezìonarnento intdet- 
tuale e morale, che poi pubblicò unitamente ad un 
saggio sulla vicendevole dipendenza del perfezb- 

mmento morale ed economico deZh socielà. Dalls 
quali scritture, non meno clie del vivo suo insegna- 
mento, apparendo più sempre l'ampiezza del suo 
ingegno, e la dovizia e varietà delle sue cognizioni, 
essendo state dal governo austriaco rimesse nel- 
F università le scuole per le scienze predette, e 
soppresse le speciali istituite dal municipio, egli 
venne alternamente chiamato alla temporaria sup? 
plenza di pareccliie cattedre, a quelle pariicolar- 
mente di scienze politiclie, di diritto naturale e 
penale, e di civile romano, nel quale soprattutto 
quanto i suoi studi fossero innoltrati e profondi, 
qpparve, siccome dalla cattedra, così dall'opera spe- 
cimen juris cioilis, nella quale si trovano da lui 
discusse contro~versie del più alto momento. Fincliè 
nell' anno 1 8 I g gli venne stabilmente conferita la 
cattedra di diritto romano e feudale; nella quale, 
venerato, applaudito ed amato, durò fino alla sua 
morte successa per apoplessia il giorno 22 giugno 
dell' anno I 847.  Alla varietà delle cognizioni, alla 
maturelza e versatilità dell'ingegno, alle kcdtà 
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della mente, fra le quali si distingueva una me- 
moria piuttosto singolare che rara, congiunse il 
Beretta le pià pregevoli doti dell' animo, una tutta 
propria modestia che gli facea porre ogni studio 
a divertir, nel ritiro dal mondo, dalla sua persona 
la pubblica attenzione, che gli facea rieusare, e non 
accettare che dopo lunglie ed autorevoli insistenze, 
l a  carica di rettore magnifico per l' anno scolastico 
I 825-26, ma che non valse ad occultare i suoi 
meriti all' imperatore Ferdinando I., clie nell' anno 
I 838 lo creò cavaliere di terza classe dell' ordine 
della corona ferrea; una benevolenza universale, 
non pure verso i suoi giovani alunni, clie coaside- 
rava quasi come figli, ma verso tutti i suoi simili, 
dei quali pregiava l'ingegno più che i1 suo pro- 
prh ,  e mme suo proprio ne considerava il ben 
essere; una carità tutta evangelica, che ad ogni 
contentezza gli facea preferire quella di dividere 
cogli indigenti i doni a lui fatti dalla Provvidenza, 
e ringraziare i sacerdoti, allorch& gli chiedevano 
per qualche povero, dell' occasione che gli offrivano 
di guadagnarsi i tesori del cielo coi beni transitori 
e caduclii della terra. 

XVIII. A queste notizie biografiche forniteci dal 
Prof. Reali spettanti ad un esimio decoro, qual fu 
il Beretta, del pubblico insegnamento, soggiunge- 
remo quelle clie dettava il nob. Ab, Pietro Zambelli, 
nostro Vicepreside, intorno al barone de Capitani 
di Vimercate, lume presiantissimo della pubblica 
mministrazione. Paolo de Capitani ebbe i natali 
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in Milano ai i 9  settembre del 1777  da Antonio 
e da Angela della nobile famiglia Fornari di Lodi  
Il suo casato paterno si conta fra i più onorevoli 
di Milano per antichissima nobiltà, procacciata con 
meriti insigni verso la patria e verso lo stato; del 
che fanno lede tutte le storie milanesi; la lapide tut- 
tora esistente sul ponte di Porta Fiuo~a, che serba 
la memoria di Piiiamonte d i  Vimercate, il qunle 
fu uno de' consoli che nel secolo XII più s' ado- 
perarono al risorgimento di Milano dopo lo sterminio 
fattoiie dal Barbarossa; il titolo stesso di de Capi- 
tani, che accenna ad uffizj intrapresi e a prodezze 
operate dalla famiglia in tempi remoti; i documenti 
di feudi, d'immunità, di privilegi che le furon.0 
conceduti in ricompensa di grandi servigi resi alla 
signoria dei Viscon~i; e più lettere scritte dal duca 
Filippo Maria e dal suo segretario Bartolomeo Calchi 
a Taddeo Vimercati nel 1446.  I1 ramo che fini con 
Paolo, di cui si tratta, discese in linea retta da 
Lancilotto, che nel I 480 fu capitano a piedi della 
guardia del duca Giaii Galeazzo Sforza, e annovera 
fra i suoi collaterali molti senatori e dottori col- 
legiali; fra i quali Gasparo, celebre ministro di 
Filippo Maria Visconti, da lui creato governatore 
di Genova e conte di Valenza, di cui resta un bel 
monumento in Santa Maria delle Grazie. Ma col 
decoro degli avi non essendo in lui pervenuto il 
patrimonio di che il suo casato fu ricco per tante 
generazioni, ed essendogli toccato tempi, dice il 
nostro socio, u nei quali il casato, povero di sostanze 
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n e di meriti personali, era divenuto un nome senza 
n soggetto, può dirsi con tutta verità che in lui e 
r per lui solo ricomincib il decoro della sua fa- 
n miglia; percliè egli ricompose a sè stesso la fortuna 
a e la gloria, 1' una colle onorate industrie e fatiche, 
n l'altra coll'iogepo e cogli studj nobilissimi e 
m colle dignità sostenute splendidamente n. Nondi- 
meno i suoi primordj, anzi pure la sua nascita, non 
furono scompagnati da validissima e speciale prote- 
zione, da quella cioè dell' arciduca Ferdinando, allora 
governatore di Milano. Imperoccbè I' arciduca e in- 
terpose la sua autorità percbè la Fornari di lui madre, 
dal chiostro ove a forza era stata messa, fosse tolta 
e. ad Antonio de' Capitani sposata, e, fatti larglii do- 
nativi agli sposi, volle anco levare al sacro fonte il 
loro primo ed unico nato, e fu ad opera di lui che 
(essendosi poscia per troppa dissonanza d' indole se- 
parati i due conjugi e la Fornari recatasi a vivere iu 
Lodi nella casa de'snoi parenti), il fanciullo, tolto 
dalle mani trascuranti del padre, passò in quelle della 
genitrice, di lui tenerissima, a Lodi, dove incominciò 
la sua educazione. Raccomandato dal favore del 
principe, ajutato dalla liberalità de' parenti, entrò nel 
collegio di S. Francesco di quella città, e vi rimase 
fino all' età d' anni i 5, nella quale, mercè il distinto 
ingegno, l' applicazione intensa e i rapidi progressi 
negli studj, si trovò compita la sua letteraria e scien- 
tifica istruzione, e mercè le cure speciali che i padri 
Barnabiti, direttori e istitutori di quel collegio, di lui 
si presero, istrueudolo nelle scienze filosoficle, nella 
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geometria e nell'arte nan solo del bene scrivere, 
ma aneo del ben ~arlare,  come in cosa a lui so- 
prattutto confacente, che pareva dalla protezione del 
governatore chiamato ad alti uffici amministrativi. 
Lasciato il collegio di S. Francesco, e, sull' esempio 
dell'avo. e dello zio materno, appigliatosi alla car- 
riera legale, imprese lo studio della giurisprudenza, 
dapprima in Lodi in una scuola privata 6 istituzioni 
civili, d'onde, ottenuto un posto gratuito fra gii 
alunni del collegio Ghislieri, passò poscia a conti- 
nuarlo nell' università di Pavia, dove alle discipline 
del diritto, quasi ad appendice e condimento della 
loro severita, uni lo stadio della fisica? della mec- 
eanica, dell' anatomia, della chimica applicata alle 
arti, dilettandosi nelle lezioni di Volta, di Scarpa, 
di Masclieroni, di Gregorio Fontana, che allora il- 
lustravano quell' arcl~iginnasio, e vantaggiandosi della 
famigliarità ed amicizia di quegli uomini celeber- 
rimi. Conseguita la laurea, recossi in Milano peF 
iniziarsi alla pratica e al tirocinio del foro; ed ivi 
esercitandosi fra compagni della sua stessa carriera 
in dispotazioni importanti di privati e pubblici af- 
fari, di pratica giurisprudenza e di alta legislazione, 
non tardò il suo ingegno e la sua dottrina ad emer- 
gere fra i suoi coetanei; tantocliè, correndo i tempi, 
siccome pieni di novità e d i  riforme, favorevoli a l  
merito in qualunque ordine od età si ritrovasse, e 
abbondando le occasioni . agli impieghi, nell' ago- 
sto del I 797, giunto appena all' età di anni 20, 

il Capitani fu nominato segretario del Potere Ese- 
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eu tivo dello Spar timento del12Adds, e nello spazio 
di pochi mesi capo della sezione del protocollo, e 
aggiunto della prima sezione del ministero dell' in- 
terno. Nei quali rapidi passi mostrò, dice l' abate 
Zambelli u quanto in lui la dottrina, il buon senso, 
n la desterità naturale supplissero all' esperienza e 
n gliela agevolassero mirabilmente, quanto le atti- 
n tudini dell' uomo si sveglino in tutta la loro 
9 energia se avrenga che sieno indirizzate e messe 
n in opera acconciamente n ; ed apparve, siccome 
a tutti, così pure a lui stesso che la pubbl' ica am- 
ministrazione fosse la earrieta p i<~  conveniente al suo 
ingegno, alla sua indole, alla sua vocazione. Se non 
clre una tale carriera gli veline quasi, per così dire, 
alle prime mosse troncata; benchh per poco. Im- 
perciocclih colla disfatta delle armi francesi in Ita- 
lia essendo caduto il governo repubblicano, in quel 
generale rimutamento delle cose e delle persone 
venne ancl' egli ad esser escluso dalle sue incom- 
benze. Ha, per le vittorie di Bonaparte nel i 800, 
torna ti in vigore gli aboliti ordinamenti politici, 
anclie il de Capitani, che nel frattempo avea im- 
piegato l'involontario suo ozio a perfezionarsi nei 
politici ed economici studi, ed anclie, Era quell' al- 
ternare di casi, di passioni, e di parti, a maturarsi 
nella scienza della vita e nella conoscenza delle 
umane cose e degli uomini, rientrò piii animoso ed 
istruito nel nobile arringo, che non gli f u  poscia 
mai più interrotto. Dal i 800 al i 809, e da que- 
st' anno fino alla caduta del regno d' Italia, egli 
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appartenne al ministero déll' interno, ora come vice- 
segretario, poi come segretario in più uffici, poi 
come capo della prima divisione, e per ultimo come 
segretario generale. Per tal modo egli assistette al 
nascere, al progredire, al dissolversi di tutta l'am- 
ministrazione della repubblica e del regno italiano, 
e piccola parte non ebbe egii stesso nella sua fon- 
dazione e nel suo incremento. Capo della prima di- 
visione del ministero predetto, soprawide alla cura 
dei comuni, ai provvedimenti militari, alla pubblica 
beneficenza, all' amministrazione delle carceri e delle 
case di pena, e a quaoto spetta alla nìendicità ed 
agli ospizj ordinati a raccoglierla : segretario gene- 
rale, entrò in ogni deliberazione e in ogni atto spet- 
tante alla vgsta gestione del regno; e incaricato 
sovente del portafoglio dell' interno, fu a capo di 
tutto, e tenne solo più volte la somma delle co- 
se. Nel i 8 I 4 ,  crolla t o I' impero francese, discioltosi 
il regno d'Italia, sottentrato il breve interregno 
della reggenza, il de Capitani tenne il portafo- 
glio del ministero dell'interno dal 2 4  aprile al 
1.' agosto, con sopraggiunta di quasi tutto 1' inca- 
rico del cessato ministero della guerra. Col I? 

d'agosto di quell' anno, passate queste nostre pro- 
vincie nella sudditanza austriaca, dal feld - mare- 
sciallo conte di Bellegarde, plenipotenziario impe-. 
riale, fu destinato a consigliere aggiunto della reg- 
genza del dipartimento VI, a cui erano affidati i 
comuni, il censo, le acque e sirade, la pubblica 
istruzione, la polizia, l' annona, i boschi, la zecca, 
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p poscia, per la iinoncia del conte Giulini gIi fa 
aggiunta la direzione del dipartimento V, clie pmv- 
tedeva a1 mantenimento degli eserciti e delle for- 
tezze, sopracwrico d' ineonibenze già grave per se, 
e fatto ancora più grave per la guerra riaccesa in 
Francia dal ritorno di Bonaparte, e soprastante al- 
l' Italia per le mosse di 3Iurat. Su l  finire del i S i  5, 
poiciiè fu ordinato stabilmente il governo di Lom- 
bardia, egli fu eletto consigliere attuale, e trattò 
gli affari più importanti dello stato lombardo in 
quel tempo; fra i quali il nuovo scompartimento 
territoriale, la nuova amministrazione dei comuni, 
la strada della Spluga , qnella di Sondrio e Bor- 
mio nei confini del Tirolo, e la promulgazione d; 
leggi e regolamenti nuovi circa l'annona. La ca- 
restia del I 8 I 7 prestò occasione a far piii sempre 
conoscere il suo retto sentire e largamente vedere 
in fatto di politica economia. Avendo la comniis- 
sione centrale di beneficenza determinato che i 
mezzi raccolti a riparo di quella memorabile cala 
miti fossero impiegati in distribuzioni di vettova- 
glie e di denaro da farsi agli indigenti d' ogni paese, 
fu primo il de Capitani a combattere e ad inva- 
&dare una tale determinazione, contraria agii avvisi 
dei migliori economisti sul pauperismo, e insistette 
fortemente perchè invece di pascere la mendieiti, 
che ogni savia amministrazione dava mano a sban- 
dire, e di porgere alla miseria soccorsi insufficieeuti 
e di una utilità puramente istantanea, si appre- 
stasse materia al layoro, si decretassero opere pub- 
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bLcte, e si traesse da quella deplo~abile congiun- 
tura occasione di procacciare importanti e durevoli 
vantaggi al commercio, ali' agricoltura ed ai comodi 
più essenziali della vita per tutto Io stato. 11 quale 
suo avviso essendo prev~lso, fa eletto egli pure a 
far parte della deputazione incaricata di recarlo ad 
effetto; il che si fece col suggerire ai comuni opere 
di pubblica utiliti e di vasto concetto, o col pro- 
muovere con larghi sussidi quelle &e dai comuni 
erano proposte, col ritrarre dai porti vicini gran 
copia di grani da distribuirsi fra gli operai, col 
soccorrere gli istituti di benelicenza più bisognosi, 
col moltiplicare le case d'industria e di ricovera 
u Così nel de Capitani, dice i1 nostro socio, ezian- 
n dio sotto il nuovo dominio corrisposero ai talenti 
n gli iiffiej, e alle grandi cognizioni le grandi spe- 
n rienze; e così, com' egli aveva veduto i principj 
n e i progressi dell' amministrazione italiana, vide 
n introdursi e stabilirsi l' austriaca, e meditando 
n sopra amendue, notò studiosamente ogni punto 
n in cui si disconvenivano l' una coll'altra; para- 
n gone accurato, che giovò a mantenergliene viva 
n e lucidissima la conoscenza, e facile e pronto 
n 1' uso e P applicazione d' entrambe n. Nell'anno 
I 8 I 8 fu dall' imperatore Francesco I. delegato al 
servizio dell' arciduca Rainieri vicerè del regno 
Lombardo-Veneto, e l' anno di poi nominato con- 
sigliere aulico presso quella cancelleria; uffizj gra- 
vissimi, questo perchè tutta vi si concentrava l'am- 
ministrazione del regno, quello per la tanta vici- 



rianza all'altezm di chi rappresentava il regnante; 
uei quali d i riguardi al voto del principe n6 l' os- 
sequio alla sua persona nocquero mai nel de Capi- 
tani all'amore del giusto e del vero, e alla fran- 
chezza e imparzialità del proporlo e sostenerlo. 
Rimasta poi, per la morte del conte Castiglion2 
nel 1834,  vacante la vice-presidenza del nuovo 
censimento, venne questa a ltii conferita, ed* a que- 
sta di poi si sopraggiunse la presidenza? onoraria 
al4a commissione istituita da Sua Maest3 Fran- 
cesco I. per la liqnidaziuae det debito pubblico. 
Tale , secondoclrè abbiamo dall' abate Zambelli , 
fu la serie degli uflÌq sostenuti dal de Capitani 
fino all' anno mille ottocento quarania; nel quale 
aveudo egli cl~iesto il suo riposo, e dall' imperatore 
gli venne assentito e dal vicerè gliene venne tra- 
smesso l' assenso con tali parole di soddisfazione; 
quali si usano appena a riconoscere i più segna- 
fati servigi resi allo stato. N e  a questi servigi mancò 
il aorredo degli onori che tributarono al Capi- 
tani la benevolenza, la stima, la muuificenza di 
grandi delbo state, di principi, del sovrano. Ta- 
cendo del conte di Bellegarde, che mostrò fare 
il piii gran conto de' suoi avvisi nelle pii1 ardue 
faccende, del conte di Sanrau, che fincliè rimase al 
governo di Lombandia l' ebbe fra suoi primi fami- 
gliari e, tramutatosi a Vienna, non cenò diAeoriispon- 
dere con lui d' uffici cortesi e di lettere, del principe 
-ricerè, che lo fece partecipe della sua casa e ddla sua 
mensa, della principessa vicere,@na Maria Elisabetta, 
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elle lo onorò d; sua famigliarità oltre gli usi e i r i s p e t t i  

di  corte, e di sua corrispondenza con lettere Fre- 
quenti da Monza, da Venezia, da Vienna e dallo 
stesso reale palazzo in Milano, del principe di Met- 
temicli, che l' ebbe spesso a colloquio in materie 
d' alta amministrazione politica, dello stesso impe- 
ratore Francesco, che amò di conferire con lui 
in Milano ed in Vienna intorno alla riforma che 
divisava di fare nell' amministrazione lombarda, 
nel I 8 I 8 egli fu creato cavaliere della corona ferrea 
di terza classe, di seconda nel 1838, e l'anno ap- 
presso barone dell' impero. E perchè nessuna specie 
d' onori mancasse ai varj ed insigni suoi meriti, le 
accademie di belle arti in Venezia ed in Milano, 
quella nel 1830, questa nel 33 lo ascrissero fra i 
loro socj; e nel I 8 38, tostoehè fu instaurato I'Istitiito 
Lombardo, egli fu de' primi che il decreto sovrano 
nominò a farne parte e ad intendere alla formazione 
ed ordinamento dell' intiero corpo. A queste notizie 
da noi riferite in compendio, aggiunge l'ab. Zambelli 
le seguenti, u non come appendice e ornamento, 
a egli dice, ma come pregio e merito principalissimo 
n del Capitani fi, spettanti alle private virtù esem- 
plarmente da lui esercitate. Adempì verso il genitore 
ad ogni ufficio di riverenza e d'affetto, e sostenne 
onorevolmente la di lui veecliiezza ridotta in povertà; 
divise colla madre ogni fortuna, e di quanto le doveva 
le di6 contraccanibio con tutte le prove della te- 
nerezza figliale; coltivò con benevolenza costante gli 
amici della sua gioventù, e fu loro di presidio in ogni 



necessità; fu caldo amatore del m i t o ,  c @se ogni 
, studio a proteggerlo, a prosperarlo, a difenderlo; 

contribui all' avviamento, ai progressi, alla fortuna 
dc'giovani alunni da lui dipendenti; rimeritb d' ogni 
ufficio di rioosdanza c sacrihio di gratitudine e di  
amicizia per tutta la vita la vedosanza iefermiecia e 
cadeil te di Teresa Francesca Donzelli, per le cure da 
lei prestategli ia sua casa in occasione di infermi t;; ri- 
vendicò al suo casato l'amministrazione di un lascito 
antico de'suoi avi in Osnap  a beneficio de' poveri, 
passata iu altre mani dopo lo scadimento di sua fami- 
glia, scelse da un poverB e ignorato ramo dei &e Capi- 
tani in Osaago  un giovinetto, che tenne e allevò presso 
6i sè con ogni studio e amorevolena, e poichè lo vide 
rìspondere alla sua aspettazione, lo fece morendo 
erede d'ogni aver suo, acciocchè con decoro por- 
tasse il nome della sua xlriatta. Mori nell' ottobm 
del I 846 d' anni 69. 

8 1 8 .  I n  un precedente volume di questi Com- 
mentarj riferimmo una memoria geografico-fisica e 
statistica del nob. Filippo Ugoni, nella quale 1' autore 
trattava della situazione, del clima, delle condizioni 
territoriali della Svizzera, e ci faceva sperare una 
seconda lettura, irttesa a mostrare l' influenza di 
queste locali circostanze sullo stato e siille vicende 
politiche, militari e civili di quella nazione. A libe- 
rare una tale promessa è diretta qnest'altra me- 
moria che siamo per riferire, nella quale, secondo 
a suo assunto, sotto titolo di discorso sldh storia 
d~gli Sc,izzerì, considerato sotto inJlusso del paese 



che a5itano, egli viene parlando dell'Elrezia anbi- 
eliissima, dell' origioe della nuova, della confedera- 
zione originaria e suocessiva dei tredici cantoni, della 
riforma religiosa e dei mutamenti della costituzione 
politica, del vigente patto federale, toccando i fai& 
principali, e questi posck ricapi tolnndo in applica - 
zioni coiiformi al sno proposto; il che noi pure, per 
sunto, h e m o  sulle sue traocie. kll'epoea di seicen io 
anni prima di Cristo cominciano le prime notizie 
dell' Elvezia. Vuolsi che un popolo cacciatore, pastore 
d agricola, detto elvetico dal nome del suo capitana, 
occupasse di mano in mano il paese, e che bim 
d' allom ogni vallata formasse un comune indi- 
pendente, piit comuni -&ti mi cantone, e tuiti 
i cantoni collegati in alleaaze offensive e difensive, 
la nazione. Nell'anno cento e cinque prima dell'era 
volgare, una grande moltitudine di genti nordiche, 
cala te principalmente dalla Fricia , dalla Svezia .e 

della Jutlaridia, attraversando la Germania, veniva 
*baoltrandosi fino alle sponde del Rew,  e qui& 
trovati i Tigurini, popolo elveh abitante le valli di 
quel fiume e della Tliur, c m  questi associatesi, si 
spinsero, capitanate da Divico, ad invadere le Galliq 
d' onde respinti i Romani, che erano accorsi alla 
difesa, li inseguirono fino a Roma. Ma quivi essendo 
Divico stato sconfitto esso stesso, ri~alicate le Alpi, 
riparò coi sopravvisouti alla rotta appiedi dell' Haclien 
e della Mytlien, ov'è ora il villaggio di Svitto, CL 
fu probabilmente allora f'ooudat o, e . cosi cliiamato 
dal nome di quei fuggitivi, in gran parte Svedesi,R 
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quali di mano in mano si estesero poseia lungo 
tutte le rive del lago oggi detto de'quattro cantoni, 
pelle v,alli 6 Uri, Untervaldo e Lueerpa. Quarantotto 
anni dopo tentarono gli Elveti .una seconda invasione 
pelle G albe, dapprima sotto la condotta d'orgetorige, 
poi sotto quella del vecchio Devico, eoendosi Or- 
getorige data da sè stesso la morte, per sottrarsi 
all'accusa data@ di volersi erigere in sovrano, e 
alla pena del fusco dalla legge minacciata. Na questa 
volta avendoli Giulio Cesare non solo battuti e 
respinti, e ricacciati entro i loro confini, anzi avendo 
ancora occupato il loro paese, divenne 1'EIvezia 
conquista dei Ramani, &e la dominarono per tre 
secoli e mezzo, e elle 1asciand.o ai Cantoni la libertà 
di condurre come volevano $i affari interni, e di deli- 
berare, per rappresentanti, in una dieta generale, sugli 
affari generali, v'introdussero quella civiltà, che ac- 
compagnava dovunque le loro armi. Caduto I'irnper~ 
romano, l' Elvezia f u  preda successivamente de' Bor- 

- gognoni, che ne invasero il mezzogiorno, degli Ale- 
pianni che occuparono la parte settentrionale; mentre 
alcune orde di Goti andarono pur esse a stanziarvisi, 
entrandovi dall' Italia attraverso le Alpi piu alte: e 
prima ancora di questi tempi i Raseni, popolo ita- 
liano, antenato dei Tosclii , fuggendo una irruzione 
di Galli, erano andati a cercare asilo nelle  allat te 
del Ren* e dell' Ion , ove introdussero la lingua 
rasena, e dettero a quelle vallate il nome di Rezia, 
da quello di Reto, loro condottiero o Dio che si 
fosse. Re1 quattroieot~ noganbsei la parte opcupata 



dagli Alemaeni, e trent'anni dopo quelk che oc- 
cupavano i Borgognoni, essendo -cadute in potere 
de' Franchi, venne tutta 1' Elvezia riunita in ,un solo 
dominio sot io questo impero, durante il quale vi s' in- 
trodusse dapprima e d si propagb e prosperò.poscia 
il cristianesimo. Scioltasi la dominazione di Carlo 
M a p o  sotto i suoi deboli successori, e passata .nei 
Tedeschi la corona d' occidente, la parte setten- 
trionale e orientale della Elvezia rimase soggetta 
all' impero germanico, mentre, .più tardi, nella parte 
occidentaJe successe .un nnolio regno di Borgognoni, 
che durò h o  al principio delr uodecho secolo, ora 
giù ora meno dipendente dadi imperatori. Ma in 
questo secolo e nel dodicesimo, duranti le lotte 
perpetue f ~ a  iì  papato e l'impero, e specialmente 
dopo la morte dell' ultimo dei duelli di Zaliringhen, 
dai quali, ma sempre in nome dell'imperatore, f i ~  
governata la parte accidentale fino al I 2 i 8; dopo 
la caduta della casa di Svevia, e durante la lunga 
anarchia continuata fra la morte di Corrado IV e 
l' assunzione di Rodolfo da Absurgo all' impero, al- 
lentatosi di mano in maso, e scioltosi al  tutto il 
legame fra sudditi e sovrano, una turba di feudatarj, 
conti, baroni, vescovi, abati di Absurgo, di Neucbitel, 
di Savoja, di Wert enberg , Iliburgo, Togenburgo, 
Resensberg e Valz, Basilea, S. Gallo ecc., si resero 
indipendenti dall' impero; e da essi poscia le genti 
loro immediatamente soggette; dal die sorsero i a  
fiore ed in grado ragguardevole d' importanza molte 
Jvetklie città, le quali a difesa dell" oitenuta libertà 
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stringendo alleanza fra rè e colle città del Reno e 
della Svevia, andarono io tal maniera preparandosi 
a formare quella confederazione clie dovea comporla 
i n  un corpo di nuova nazione, ma che nata non 
era per amo, Il primo germe di questa confede- 
razione e la culla della nuova Elvezia sorsero in 
quell'angolo alpestre del paese che dopo la rotta 
d i  Devico servi di rifugio agli Svedesi che a quella 
sopravvissero, dove i tre villaggi di Svitto, Uri e 
Uptenaldo? sequestra ti fra l'Alpi più inospi te, e, per 
le molte selve onde sono sparsi, diiamati collettiva- 
mente col nome di Waldstaetten, erano rimasii illesi 
dalle invasioiii successive dell' altre terre elvetiche, e 
stati soggetti dell'bustria, aveano poscia ottenuto 
la mediazione imperiale, cioè il privilegio, ambito 
allora dalle città del paese, di non dipendere che 
dall'impera tore, onde non aver altro padrone, e poter 
eleggere i proprj giudici ed un governo a loro pia- 
cimento. Troppo conosciute e famose, perchè ci 
permettiamo di passarle in silenzio, sono le cose 
qui ricordata dali' autore in iscorcio, la congiu- 
ra del Grtitly, la eerciata dei balivi, che a nome 
di Alberto, non come imperatore ma come duca 
d'Austria, colà tiranneggia~ano, la vittoria del Mor- 
garten oi tenuta dei collegati alpigiani in numero di 
,appena duemila co~ t ro  l'esercito dieci volte mag- 
giore di Leopoldo, successore d' Alberto, e parago- 
nata alla ~ittoria di Maratona. Dopo quella grande 
giornata i tre cantoni confederati, rendendo grazie 
rolenni all' Altissimo, giurarono elle tutti avrebbero 



difeso ciascuno, e eiascuno tutti a uno per tutti 
r e tutti per uno n; giuramento che ripetuto tut- 
tora ad ogni tornata solenne della dieta, aequist0 
agli Svizzeri il nome di Eidgenoosen, cioè confe- 
deraii per giuramento, e che fu la prima base del 
diritto pubblico della Confederazione. Credesi da 
alcuui altresì che prima della giornata del Morgarten 
non avendo i conkderati un nome comune, ed 
avendo contribuito piu degli altri a quella vittoria gli 
abitauti di Svitto, cliiamaticorrottamente Scliweitzer, 
questo nome sia stato comunicato a tutti i combat- 
tenti, poi a tutti gli abitaoti dei tre cantoni, e in se- 
guito a tutti gli altri che con questi ri vennero 
eonfederan do. 

Trascorsi podii anni dopo la lega dei tre ean- 
toni, Lucerna contigua di sito e mossa da eguali 
interessi, si uni a quelli, stringendo con loro 1' al- 
txa lega, detta dei quattro Waldstaetien, cioè paesi 
forestali, percliè il cantone di Lucerna è pieno 
pur esso di foreste. A questa lega, Terso la metà 
del secolo decimoquarto, si accostarono Zurigo e 
Glarona, per meglio resistere anch' essi all' Ausiria , 
nemica comune, e a Zurigo e Glarona si aggiunse 
in  seguito Zugo, a Zugo Berna, dopo la vittoria 
di Laupen da essa ottenuta sui nobili di Borgo- 
gna, d' Alsazia e di Svevia; e così nacque nel 
I 353 la terza confederazione, detta la lega degli 
otto antichi cantoni. Nel formare questa lega, come 
ben anche tutti gli altri patti che fra loro con- 
tnssero i cantoni, posero sempre questa clausola, 



notabile per la intelligenza del diritto p~bbtico 
svizzero, che dovessero rimanere intatti i trattati e 
4e alleanze coll' impero, come pure i privilegi di cia- 
scuno stato confederato. Come la prima lega dei tre 
cantoni venne consolidata dalla vittoria del Mor- 
garten, così questa terza degli otto cantoni fu con- 
fermata da quella che fu ottenuta a Sempncli i# g 
luglio 1386 dai collegati sulla nobiltà austriaca, 
capitanata dal duca Leopoldo, e da quella di Nae- 
fels conseguita nel I 388, e principalmente dovuta 
al valore dei Glaronesi. Poco dopo la vittoria di 
Sempach, fu segnata, sotto nome di Sernpacher Brief, 
(lettera di Sernpadi), così detta dal luogo della 
battaglia, una legge portante che nessuoo degli otto 
cantoni potesse intraprendere alcuna ostilità contro 
un nemico esterno senza il consenso generale degli 
altri cantoni, che nessun soldato potesse, durante 
la battaglia, allontanarsi dal campo, nemmeno fe- 
Rto, che nessuno potesse saccheggiare senza per- 
messo del comandante, che si dovessero rispettai-e 
i conventi delle monache; la qual lettera fa parte 
del diritto pubblico, come un' altra, presso a poco 
di quest' epoca, intitolata Pfaflr Brief, in cui veo- 
nero posti limiti ai privilegi della Chiesa, e prese 
parecchie risoluzioni spettanti alla sicurezza delle 
persone e dei beni. Fra lo spazio di tempo decorso 
dal I 35 3, nel qual anno, come accennammo, si 
fece la lega degli otto cantoni, e il 1 5 1 3  ebbero 
luogo la quarta, colla quale, mediante il trattato 
di Stanz, furono aggregati alla confederazione i c a n ~  
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toni di Soletta e di Friburgo, e i' ukha,die, me- 
diante l'aggregaziane di Basilea B di Sciaffusa n$ 
i 5 o r ,  e di Appenzel nel detto apno 1513, portp 
pl nume70 di tredici i cantoni confederati, che tali 
rimasero fino al I 798, nel quale anno anche la Sviz- 
zera provò gli scompigli della fi8oluzione francese. In 
questo frattempo dal i353 al 1 5 1 3 ,  fatti d'armi 
e vittorie luminosissjme diedero occasione e siig- 
gello a nuove leghe; quali furono le vittorie cbe 
coll' ajuto degli Svittesi e Glaronesi ottennero gli 
abitatori dell'Appeoze1 contro l' abate Cuno di San 
Callo, sussidia to da Federico duca d'Austria; quella 
d i  S. Giacomo, sul territorio di Basilea, oitenuta 
da  mille e cinquecento Svizzeri contro il Delfino 
di Francia, poscia Luigi XI, alla &sta di trenta- 
mila Armagnacclii ; quelle .sopra tutte famosissime 
di Grandson e di Morat, conseguite contro Carlo 
di Borgogna, e di Nancy, che costò a questo duca 
la vita; e per ultimo quelle che furono ottenute 
nella guerra intrapresa dall'imperatore Massimi- 
liano I. per costringere gli Svizzeri a far parte 
della lega di S. Giorgio e a formare del loro paese 
un circolo dell' impero germanico; guerra alla quale, 
col trionfo della Confederazione, pose fine la pace 
di Basilea, conclusa il 22 settembre 1 4 9 ~ .  Rè q u e ~  
ste guerre e vittorie: promosse dallo spirito di &- 
berta, andarono disgiunte da ingrandimenti di cpn- 

fini, prodotti dallo spirito di conquista, pè dallo 
~pirito di conquista si seompagnarono l'ambizione, 
.P avarizi% la gelosia, la discordia, le guerre civili. Tali, 
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fra gli acquisti di territorio, furono quelli di Anr- 
borgo, Hnonau, Baden, con molte altre piccole città 
e borgate, che per sollecitazione del concilio di Co- 
stanza e dell" imperatore Sigismondo , fa t ti dagli 
Svizzeri sopra gli stati di Federico d'Austria, sco- 
municato e posto al bando dell'impero, e poscia 
ratificati per trattato dal duca d'Austria Sigismondo, 
e da Massimiliano I. colla pace di Basilea precitata, 
rimasero, sotto nome di Laliaggi liberi, in podestà 
quali della Confederazione, quali di singoli cantoni 
che da sè soli se li avevano proeaeciati; tale fu quello 
dell' Eglisau e del convento di Rheinau, ceduti a Zu- 
rigo dall' alleata città di Strasburgo, per soccorso 
prestatole contro il conte di Tengen, e quello della 
valle Levantina, ceduta in perpetuo alla Confede- 
razione dal duca di Milano. Fra le guerre civili, 
tale fu quella che sorse fra i cantoni di Zurigo e 
di Sritto nel 1436 per la successione del Togen- 
burgo, e quella che fu suscitata fra i piccoli e grandi 
cantoni dopo la guerra col duca di Borgogna, per 
l' aggregazione di Friborgo e Soletta alla Con- 
federazione, e per la divisione della preda fatta 
in quella guerra; e che fu poi terminata col so- 
vr' accennato trattato di Stanz. Frattanto queste 
guerre, questi trionfi ed acquisti andavano sem- 
pre più alimentando e propagando lo spirito e 
la gloria militare degli Svizzeri; ed ebbero luogo in 
questi tempi le prime capitolazioni , conseguenze 
della sorta avarizia, e nuova causa di corruzione 
ne' nazionali costumi. 
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Dopo iI 13 i 3, epoca dell'nliima sua composi- 

zione, fino alla sua dissoluzione nel I 798, contiuub 
la Confederazione a fortificarsi e ad aggrandirsi per 
via d' alleanze e di nuove conquiste. Le alleanze 
furono l' abbazia e le città d i  S. Gallo, la città di 
Bienne, la città di Mulhouse, i Grigioni, il Va- 
lese, la citti di Ginevra, il paese di NeucliAtel e 
Vallengien, il vescovo di Basilea, che tutti aveaiio 
il diritto di intervenire, per rappresentanti, alla dieta, 
e di votarvi, bencliè non fossero parti integrali della 
Confederazione ; i1 che, siccome osserva l' autore, 
non dee far meraviglia; u poicliè, egli dice, la Sviz- 
n zera era allora, piu che adesso, non uno stato 
n confedera t o propriamente detto, mi to  in leggi 
n comuni, come la grande repubblica degli Stati- 
n Uniti d'America, ma era un semplice aggregato 
n di stati, Staatenl>und, come dicono i pubblicisti 
n tedeschi, che si tenevano uniti, piii che per altro, 
n per due scopi: i?  la comune difesa: 2.' per 
n mantenere in servaggio i baliaggi comuni; non 
n J immischiavano negli affari particolari gli uni 
n degli altri, e quindi ai confederati potevansi fa- 
n cilmente associare degli estranei, nella mira ai 
n acquistar forza; senza portare alterazione a nes- 
a sun patto y .  Le nuove conquiste furono quelle 
di Riviera, Bellinzona, Lugano, Locarno, Mendri- 
zio e Va1 Maggia; cioè della miglior parte del- 
I' attuale Cantou Ticino, conseguita militando in 
Lombardia nelle guerre fra Lodovico Sforza e Lni- 
gi XII di Francia; di Bormio, Cliiayenaa e Val- 
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tellina, fatta dai Grigioni combattendo al servizio 
della repubblica veneta; e di tutto il paese che 
giace fra Ginevra ed il lago di Motat. fatta da 
Berna coll' assistenza prestata a quella citt8 contro 
i duchi di Savoja. Ma frattanto non cessarono i 
dissidi e le guerre in testine, promosse princi pal- 
mente dalla riforma religiosa, e dal malcontento 
delle campagne, oppresse dai governi delle città. La 
Riforma, incominciata a Ziirigo, come tatti sanno, 
per le predicazioni di Zuinglio, si andò poscia pro- 
pagando a Berna per quelle di Fa rd  e di Calvino, 
e a Basilea per opera di Ecolampadio, coadiuvato 
alla diffusione delle nuove dottrine da quella uni- 
~ersi tà  e dai tipi di Frobenius. Oltre a questi dot- 
tori, T~~pu lns ,  Manuel, Sprei ter, Comander, Westeii- 
bach e altri molti propagarono la Riforma a Scliial- 
fusa, a S. Gallo, a Bienne, a Losanna e a Neu- 
chàtel. Nei cantoni di Gfarona, Appenzel e Gri- 
gioni il popolo io diviso fra il nuovo e l' antico 
culto: Lucerna , Uri , Svitto, Undervalàen, Zugo, 
Friburgo, quasi tutto il cantone di Soletta, come 
pure il Valese e i baliaggi italiani rimasero inva- 
riabilmente uniti a Roma. N è  solamente fra pro- 
testanti e cattolici verteva lo scisma, ma fra pro- 
testanti e protestanti altresì, per le differenze di 
opinioni e di sette particolari in cui si trovano di- 
visi i novatori. L' interesse medesimo decise delle 
credenze; poicl~è, per non perdere i baliaggi, al- 
cuni cantoni rimasero cattolici , alcuni altri di- 
ven nero protestanti. Finalmente sul i 5 66 com. 



parve Ir confmsione elvetica, che fu un puntcr 
di riunione e un vessillo comune ai protestanti, 
cont~o la quale i cattolici trovarono appoggio nella 
lega d' oro o borromaica, nei Gesuiti, nella nun- 
ciatura papale, che stabilita a Lucerna nel 1 5 8 0 ~  
~i rimase poi sempre permanente. Il diritto fede- 
rale imponeva che i due partiti sottomettessero le  
loro differenze ai cantoni neutri, ma siccome non 
v'era fiessun cantone che non avesse abbracciato 
l' uno B l' altro partito, noa rirnane~a che la ~ i a  
dell'arin?; e i contendenti. sarebbero venuti alle 
mani, se mentre venticirique mila uomini fra pro- 
testanti e cattolici già si stavano a fronte, non si 
fosse frapposto il landamano Aebli di Glarona, che 
riuscì ad oitenere una pace, per la quale fu la- 
sciato a ciascun cantone il diritto di scegliersi per 
religione dominante quella &e più gli piacesse. Il 
malcontento delle campagne produsse la sommossa 
dei contadini nei i 650. I villici di Lucerna, di 
Zugo, di Berna, di Soletta e d'altri cantoni, lagnan- 
dosi chi del governatore, chi del giudice, o dei mo- 
nopoli, o de' tributi o del prezzo del sale, dopo 
inutili rappresentanze e richiami ai loro governi, 
ricorsero all' armi, e formarono un esercito, o piut- . 
tosto un' accozzaglia, di presso a trentamila uomini. 
Ma privi d'intelligenza e di direzione, furono pre- 
sto divisi e sconfitti, e i api della rivolta puniti 
col patibolo. A questa sommossa successe nello stesso 
anno quella dei Togenburgliesi contro l'abate di 
S. Gallo, nella quale presero parte Benia e Zu- 
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rigo a favore del Toclienburgo, quasi tutto prw- 
testante, e i cantoni cattolici a favore deti'alate, 
che nondimeno fu costretto alla fuga, e mori in 
terra straniera. Nè, malgrado la pace eonehiusa dal 
landamano Aebli, cessarono le dissenzioni fra pro- 
testanti e cattoliei; che anzi molte mffe e batta- 
glie produssero, e finalmente quella di Willrnergr~i, 
combattuta nel I 7 I 2 nel luogo stesso ove cin- 
quant'anni prima i cnllolici aveano oltenu to una 
segnalata vittoria; i quali furono questa volta in- 
tieramente disfatti, lasciando duemila morti, oltre 
il resto, sul campo di battaglia. Questa rotta dei 
cattolici ebbe per risultamento la pace d'Arau, colla 
quale i protestanti ottennero grandi vantaggi, e che 
troncò ogni guerra di religione. Anche di guerre 
esterne, non se n' ebbero altre per lo spazio di ot- 

tantasei anni. Non però, se irruginivano 1' armi, ve- 
nivano meno le querele politiche La governanti c 
governati, i soprusi delle classi privilegiate verso 
le popolari, delle città verso le campagne, le ge- 
losie de' cantoni, i ricorsi a protezioni e ad alleanze 
straniere, la peste delle capitolazioni, e, conseguenza 
di tutto ciò, il disamore della patria, l' obbiio del 
pubblico bene, la corruzione de'pubbàci costumi, 
la vanagloria, la servilitii, I' egoismo; e da queste 
varie cagioni lo sfacello, e finalmente la caduta del- 
I' antica confederazione. 

Questo 'avvenimento ebbe luogo per la occupa- 
zione degli eserciti di Francia nel I 798, cagionata 
o pretestata che fosse, da insulto fatto da Berw 
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all'inviato della repubblica. Cadde Bewa, caddero 
i piccoli cantoni, cadde, bencllè non senza gloria, 
1' antica Svizzera, e nacque una Svizzera novella 
sotto nome di repubblica una ed indivisibile, imi- 
tata dalla Francia, come tutte le altre di quei tempi, 
e promossa da un partito seguace delle idee allora 
correnti, ed anche dall'intento di dare alla Sviz- 
zera maggiore unità; idea, come osserva l'autore, 
giusta in sè stessa e non nuova, ma che, esagerata, 
non produsse clie un aborto di pochi mesi; r< per- 
a che, egli dice, di una moltitudine di elementi 
n separati gli uni dagli altri da frontiere allora 
s quasi impraticabili, e più di tatto dagli odj ac- 
s caniti dei cantoni tedeschi contro i francesi, dei 
n protestanti contro i cattolici, degli aristocratici 
s cotitro democratici, degli stati servi contro i so- 
n vrani, era impossibile comporsi una repubblica 
n una ed indivisibile n. Questa eGmera repubblica 
fu composta di diciotto cantoni ( in sostanza die- 
ciotto dipartimenti ), Lemano, Friburgo, Berna, So- 
letta, Basilea , Argovia , Baden, Zurigo, Sciaffusa, 
Turgovia , Sentis , Lintli, Waldstatten , Lucerna, 
Oberland, Valese, Bellinzona, Lugano. Un diretto- 
rio di cinque membri, come in Francia, esercitava 
i l  potere esecutivo, due consigli, cioè un senato ed 
un gran consiglio, il legislativo. Ma dopo 'pochi mesi 
di continui rivolgimenti nell'ordinamento dei due 
poteri, non appena le truppe francesi, portatrici 
della repubblica unitaria, si furono ritirate dalla 
Svizzera in virtù della Eace d'bmiens, risorse lo 

1 3  
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spirito eantonale e federale. I fautori dell'ailtiw 
e quelli del nuovo sistema ricorsero all' armi, ed i 
primi pigliando le mosse da S ~ i t i o  per a Lucerna 
e Zurigo, vennero fugando le milizie e le autorità 
unitarie, clie dopo breve combattere, furono co- 
strette a rifugiarsi a Losanna. 

Allora s7 interpose Bonapsrle, primo console della 
repubblica francese, il quale conoscelid~ che una 
Svizzera unitaria non era conciliabile cogli hteressi 
nè colle stesse condizioni sociali e territoriali del 
paese, convocata a Parigi una consulta di Svizzeri, 
dettb l'atto di mediazione, col quale cercò di fare 
una f k i o ~ e  de' nuovi coi vecchi principi, e di ri- 
conciliare i partiti nemici. Con qiiest7 atto, non 
tenutosi conto dell' antica circoscrizione dell' Elve- 
zia: i tredici cantoni furono portati al numero di 
diecinove, aggiungendo~i S. Ga114 Grigioiii, A~govia, 
Turgovia, Ticino e Valdo. Quest' atto, quantunque 
restituisse ai singoli cantoni molta parte delle loro 
individualità, li spogliava d' alcune prerogative in- 
giustameilte acquistate; con clie gli univa più stret- 
tamente fra loro, affinchè meglio potessero opporsi 
a chi attentasse alla loro neutralità. I n  virtù di esso 
ogni cittadino svizzero poteva stabilire il suo do- 
micilio in quel cantone che piU gii piacesse, eser- 
citarvi la sua professione ed acquistarvi i diritti 
politici: era sancita la libertà del commercio nel- 
l' interno della Confederazione, ove doveva valere 
una unità di misure e di sistema monetario. L' aw 
torita federale era riposta nelle mani de!la dieta, 
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composta di deputati di ciascun cantone, i quali 
avevano il voto strettamente legato dal mandato 
dei loro governi, e lo avevano semplice o doppio, 
secondo la maggiore o minore popolazione dei can- 
toni ai quali appartenevano; cioè un voto solo se 
rappresen tavaso una popolazione non eccedente 
cento mila anime, d u ~  se ne  rappresentavano una 
maggiore. Fra gli attributi della dieta, particolar- 
niente importante e notabile e r a  quello di pro- 
nunciare senza appello sui dispareri che poi essero 
sorgere fra i membri della Confederazione, e in 
questo caso ciascun deputato vo ta~a ,  senza restri- 
zione di mandato, secondo la propria opinione, e 
ciascuno non aveva che un solo voto. 

Colla caduta del mediatore cadde pur anche 
l'atto di mediazione. Una commissione particolare 
fu stabilita nel congresso di Vienna per trattare 
gli interessi della Svizzera: venne segnata una tran- 
sazione, secondo la quale era riconosciuta I'integrità 
dei diecinove cantoni, quale esisteva sotto l'atto 
di mediazione, e tre nuovi ne venivano aggiunti 
alla Confederazione, ci06 il Vallese, Ginevra e Neu- 
chitel, mentre il vescovato di Basilea e la città 
di Bienne venivano incorporati partitamente coi 
cantoni di Berua, Basilea e Neuchitel. Successiva- 
mente, per un atto addizionale in data del 29 mano  
1815, alcuni comuni della Savoja furono cedoti 
alla Svizzera dal re di Sardegna, per aggrandire il 
cantone di Ginevra ed agevolarne le interne co- 

municazioni. Col trattato poi di Parigi 1a Svizzera, 
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in compenso dena m cooperazione alla p e n a  
contro Napoleone nel i 8 I 5, ottenne la pro- 
messa, non per amo intieramente eseguita, di 
qmlche altro ingrandimento a scapito della Fran- 
cia. In forza dello stesso t~attato di Parigi vennero 
aiclie distrutte le fortificazioni di Uninga, domi- 
nanti la città di Basilaci. Alla Siizzera così i n t e  
grata fu guareatita la neutralità perpetua, la quale 
fa pure estesa alla parte orientale, nuovamente in- 
corporata, della Savob Successe a queste transa- 
zioui il patto federale, compilato dalla dieta elve- 
fica sedente a Zurigo, ed approvato dalle p t euze  
afleate. Con questo patto la Svizzera fu dichiarata 
stalo federativo, composto di ventidue cantoni in- 
dipendenti gli uni dagli altri; tre dei quali, Ap- 
penzello, Untervaldo e Basilea, divisi in due go- 
verni, parimente l'ano dall' altro indipepdenti, e 
due altri, cioè Grigidai e Yallese, divisi inoltre in 
distretti, ancl' essi in gran parte indipepdenti. Per 
quanto spetta alla legislazione ed amministrazione 
interna, i cantoni rimasero sovrani, lon essendosi 
insieme legati che per difendere ta propria indi- 
pendenza, sicurezza e libertà contro ogni tentativo 
d; potenza forastiere, e per ajutarsi reciprocamente 
ri maaienere la quiete e l'ordine interno. Per que- 
sto scopo, fu dato ad ogni cantone il diritto di 
esigere, nei casi di bisogao, f assistenza degli altri 
contro o@ nemico straniero o domestico. F u  sta- 
bilito cbe tutte le pretese s contese fra cantone 
e cantone sopra diritti non gusrentiti dal patto fc- 



397 
derale, dovessero renL decise secondo il jus fede- 
rale, col mezzo d'arbitri eletti dai C ~ ~ L O M  con- 
tendenti fra i magistrati #altri cantmi; i qua%, 
allorcliè le contese non si potessero terminare a m i -  
clievolmwte, nominassero un dkzun, ossia arbi I iu  

superiore, fra i magistrati di rpialclie altro cantone 
diverso ed estraneo alla contesa; che se nemmeno 
I' obmae riescisse a conciliare i contendenti, allora 
egli, ed unitamente con esso $i altri due arbitri, 
giusicassero in conformiti del diritto federa tivo, e 
la loro sentenza, bisognando, iosse fatta eseguire 
dalla dieta. Alla dieta furono attribuiti gli affari 
generali e comuni della ConFederaziune, e veniie 
composta dei deputati de'vntidue cantoni: l'epoca 
regdare delle sue adunanze fu stabilita al primo 
di giugno di ciascuu anno, ebncedendo però che po- 
tesse essere convocata straordinariamente ad ogni 
bisogno, sopra ricerca del capoluogo o di cinque 
comuni. Capoluoghi, o Yororots, furono eletti Zu- 
rigo, &ma, Lucerna, nei quali la dieta sedesse 
a vicenda, due anni in ciascuno. Ad ogni cantone 
&i concesso i1a vato sdo; con questa, in quanto 
ai cantoni divisi in due governh che se fossero di 
una sola opinione, dassero un solo voto, se ua, 
due; i quali però in questo easo non contassero 
che per mezzi voti. F u  stabilito che il primo ma- 
gistrato di ciascuna delle tre città, durante il rL 
siedervi della dieta, ne f'osse di diriito presideute, 
od avesse il titolo di eccellenza. F u  Fatto di spet- 
tanza della dieta i1 dicliiarare la guerra e il fare 
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k pace, conchiudere trattati rF alleanza e di mm- 
mercio, nominare o rivocare gli inviati alle potenze 
pstere, eleggere il supremo comandante dell' eser- 
cito. Per de&dese gli affari impor.tanti si diclìiara- 
rono necessarj tre quarti di voto; per gli ordinarj ba- 
$tante la sola maggioranza. Nelle circostanze straor- 
dinarie, non restando la dieta in permanenza, le fu 
data facoltà di delegare dei poteri particolari al can- 
tone direttore; ed altresi di aggiungere all'autorità 
~pecialmen te isearica ta dalla gestioue degli affari 
federali alcupi fra i membri componenti la rappra- 
oentanza. I@ qqanko a1 potere legislativo, le deci- 
#mi deili dieta furono fatte strettamente obbliga- 
&O& per tutti i membri della Confederazione; quan- 
to, al potere esecutivo, la cancelleria federale e Io 
stato maggiore militare, contribuirono tanto o quan- 
M, oltre la dieta, alla centralità della Svizzera. La 
religione, o a meglio dire le religioni della Sviz- 
zera, non ebbero rappresentanti di diritto nè alla 
dieta nè ai parlamenti cantonali; bencliè quasi ogni 
cantone ~eonoscessr e guareptisse una religione al 
proprio stato. Quanto alle costituzioni particolari 
Qei varj cantoni, ammisero repulbliclie a democra- 
zie assolute, repubbliche a democrazie rapepresentar 
tive, repubbliclie a soli deputati del popolo, esclusa 
dal concorrere alla forniazione o accettazione delle 
leggi la generalità dei cittadini attivi, e finalmenie 
i! principato, come nel cantone di NeucIi$tel. Pa- 
r9gonaodo questo patto federale $011' atto di me- 
diazione, l'autore lo trova da quests diverso in u ~ g  
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parte essenzialissima, per questi che, eccetto le po- 
che istituzioni centraii pmaecenaate, lascia ai can- 
ioni una sovradità quasi %llimitata, come ai tempo 
delle rintidie alleanze; alla quale cagione e$i at- 
tribuisce le continue turbolenze dei ventidue cau- 
106; negli dtimi vent'anni, e da dtirno fa guerra 
civile dél Sonderbund. Trova poi cosa straaamen te 
assurda che le autori t$ costituite dai particolati con- 
sigli rappresentativi a governare i tre cautoni di- 
rettodali, riaiio chiamate a reggere la Svizwra in- 
tiera, quasi che uomiiii aominati a dirigere una 

provincia, debbano aver capaeità e imparzialità 
sufficienti a didgerla tutta. Egli osserva però che 
ad ogni modo questo patto non deve essere con- 
~iderato come un semplice trattato d'alleanza of- 
fensiva e difensiva, daccllè i cantoai hunciarono 
a parecclri difitti sovrani rimettendoli alla dieta; 
ma che deve piuttosto qualihcarsi come un  vineolo 
d' incerta natura, mista di stato federativo propria- 
mente detto e di semplice confederazione di stati. 
A queste osservazioni egli aggiunge alcuni ni6i pen- 
sieri e proposte di future riforme da adottarsi nella 
intrapresa revisione del patto federale; le quali, es- 

gendo. ora la revisione effettuata, per brevità tra- 
lasciamo *. E ricapitolando l' esposto, conchiude 
applicando i fatti accennati alla prova del suo as- 
sunto, do6 a dire della influenza del suolo sulla 

* L'autore de~tava queste memorie nel principio del 4848, 
q,uandola ievisiooe del patto federale non era per anco ese- 
guita. 



storia così della Svizzera, come in generale di ogni 
popolo. Io Isvizzera, egli osserva pertanto, paese 
intersecato da tante catene di montagne, da tanti 
fiumi, clie formano un così gran numero di bacini 
segregati gli uni dagli altri, paese d'altronde cen- 
trale in Europa, era facile clie duranti le antiche, 
migrazioni de' popoli europei, pa r eeclii di questi 
venissero a stanziarvisi senza confondersi; e così 
avvenne diiatii dei Cimbri, dei Goii, degli Unni, 
dei Reti, dei Romani, dei Franchi, dei Borgliignoni, 
che dalla Scandinavia, dalla Germania, dall' l talia, 
dalla Francia vi si tramutarono e lungamente vi  
vissero in appariate società cogli Elveti, primi abi- 
iatori. Era natura1 cosa, egli osserva in secondo luo- 
go, cbe il vivere appartato producesse fra quelle 
genti una moltiplice varietà di sistemi sociali, e che 
altri si reggessero a similitudine delle famiglie pa- 
triarcali, come avvenue degli abitatori di Svitto, 

Uri e d' Untervaldo, altri, come nelle alpi Rezie 
e nel Valese, vivessero sotto la signoria di una 
iuoltiiudine di feudataxj, altri, come gli abitatori 
di Glarona, di S. Gallo, di Basilea, fossero sog- 
getti a conventi, a vescovi, ad abati, altri, come i 
Togenburglesi, a famiglie patrizie, altri sottostas- 
sero a principi, come i sudditi dell'dustria, di Sa- 

voja, di inilano. Queste genti eosì distinte di sito 
e di governo essendo rimaste sequestrate fra i li- 
miti loro posti dalla natura, e tutte le vallate, o 
bacini , -divisi in altrettanti cantoni, trovandosi in- 
sieme circondati e rincliiusi dalle catene dell'Alpi 
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e del Jura, dal Reno e dal Rodano, doveitero 
sentire di ayere due patrie, quella cioè della loro 
valle particolare, e quella che tutti insieme abbrae- 
ciaodoli fra comuni confiìii, h v e a  tutti insieme 
distinguerli dai popoli limitrofi: e fare d' essi una 

nazione indipendente, qual fu per oltre a cinque- 
cent' anni, e continuerà ad essere, dopo il giuramento 
del Griitly. Stati più volte assaliti da potenti vi- 
cini, doveano naturaalmente quei popoli formare 
delle leglre fra loro, e da ciò quella prima dei tre 
cantooi; poi 1' altre successi~e; ma quelle leglie for- 
mate fra popoli diversi 6 origine, d' indole, di reg- 
gimenti, ed occasionate dal comune pericolo, do- 
veaoo, questo cessato, dar luogo, siccome diedero, 
agli odj, alle gelosie, alle guerre iotestine: abitatori 
d' un suolo scarseggiante di naturali prodotti, do- 
veano essere cupidi sovercliamenie dell' oro, come 
furono, a scapito della fama nazionale: situati quali 
al centro e fra luoghi circondati da monti, quali 
ai piano e a contatto colle più civili nazioni, dovea 
esser diversa la loro educazione, e mentre i primi 
restarono nella prima ignoranza, gli altri elevarsi, 
ai più alti gradi della civiltà. La corrispondenza 
costante delf'antica storia della Svizzera colla mo- 
derna fornisce all' autore altri argomenti a provare 
il SUO proposto. Si trova diffatti che fino dai pri- 
mordi ogni vallata formasa un comune, più mmu& 
un cantone, e tutti insieme i cantoni la nazione, 
appunto come a! presente; si trova nei prischi El- 
veti quello stesso coraggio e quegli spiriti guer- 
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rieri, di che #>anno dato prwa poi sempre i loro 
discendenti5 si trova che il valore militare dovea 
essere nahrale in regioni selvagge ove gli uomiili 
sono costretti .a lottare continuamente colle &re, 
colla rigidezza del clima, colle devastazioni dei top- 
renti, e che oltre a ciò, queste stesse cagioni do- 
veano rendere quegli al pigioni proclivi al migrare, 
come fecero col vecchio Divico, e come emtioua- 
rono a far sempre, andando a servire mezza 1'Eu- 
ropa. Che poi gli Elveti sieoo stati senipre gelosi 
della libertà, dtrecclrè l'amore della libertà e della 
indipendenza è per natura più forte fra gli abita- 
tori de' monti che altrove, lo attesta in antico il 
fatto cti Orgehrige, e poscia la caccia*a dei balivi 
del duca 8 Austria e dei Borgliignoni, e moder- 
namente l' acre resistenza fatta ai Francesi. Ora 
da questa costanza perpetua di storielie corrispon- 
denze, l' autore argomenta 1' esistenza di una causa 
costante, cioè l'influsso perpetuo delle locali circo- 
stanze. Per ultimo un altro confronto, quello delle 
repubbliclie lombarde colle svizzere, egli adduce 
a mostrare quanto la natura di un paese influisca 
ne'suoi destini. a Le repubbliclie italiane, egli dice, 

innalzarono alla libertà un tempio più splendido 
di quello delle repubbliche svizzere; la lega lom- 
harda mostrò nella difesa delle sue città una co- 
stanza, un eroismo che ci potrebbero invidiare 
gli Svizzeri; eppure le repubbliclie italiane cad- 
dero percliè non avevano frontiere naturali: nop 
così le repubbliche svizzere; nemmeno dopo I' in- 



n vasione dei loro cantoni, percliè i monti non po- 
n terono essere atterra.ti, come lo furono le nostre 
v mura W .  

XX. :Dalle cose della Svizzera passeremo aUe irta- 
liclie cogli s t d j  su l  periodo storico dei Yisconti e 

&gli S$Q~.ZU, lavoro del prof. Francesco Gliibellirii. 
rc La storia, dice P autore, è la maestra della vita; 
n ed in particolare la storia patria, confrontata nello 
P stesso periodo di tempo con quella degli altr i  

n paesi, ci dà preziosi ammaestramenti htoroo aile 

i? cause per le quali alcune nazioni processero si- 
n cure a falici destini, ed altre al contrario si de- 
n gradano e restano semplici nomi etnografici, o 
9 fondonei perfino nelle prime, e scompajono per 
s sempre da questo dranima deHa umana vita n. 

Ora questa consumazione di sorti contrarie, cioè di  
decadimento e di servitù per l'Italia e di prospe- 
rità e indipendenza per gli altri popoli d' Europa, 
essendo avvenuta nel periodo storico d-i cui si tratta, 
non è chi non vegga quanto importi lo studio d i  
questo periodo, onde scoprirvi per entro le cagi0n.i 
di  una tale diversi ta di politrcl~e vicende; e ciò me- 
diante il confronto dello stato dell' Italia e di quello 
delle altre nazioni europee, così sull' entrare come 
nel compiersi del periodo medesimo. Essendo que- 
sto appunto lo scopo dall'autore propostosi, egli 
incomincia dal eoiisiderare quali fossero le condi- 
zioni dell' Europa verso il cadere del secolo deci- 
moterzo, punto da cui comincia l' epoca in discorso. 

nuovi popoli europei, composti ~oni'erqno degli 



eterogenei elementi romano, greco, celtico , teuto- 
nico e scitico, uscivano allora dalla notte de'secoli 
gotici, e tendevano, beneh8 tuttavia disordinati ed 
incerti, a munirsi di civili istituzioni ed a racco- 
gliersi e stringersi in famiglie etnografiche e poli- 
tiche entro que' fisici confini, che per forza d'armi 
e di fortuna erano loro toccati nelle tante kmigra- 
zioni dell'evo-medio. Spagnuoli e Portogliesi pn- 
gnavano per liberarsi dagli Arabi e dai Mori, ed a 
quest' epoca già li stringevano fra i monti di Gra- 
nata, ultimo loro ridotto, e li avrebbero al tutto cae- 
ciati oltre il mare, se per due secoli ancora i lun- 
glii dissidj e le guerre civili ne' qiiattro regni di 
Arragona, Ravarra, Castiglia, Portogallo, in cui tro- 
vavasi divisa la penisola, non avessero prolungato 
il nazionale conflitto. I Franchi, i quali aveano sal- 
vato due volte l'Europa pugnando sulla Marna 
contro gli Unni e sulla Loira cogli Africani, dopo 
aver riunito in un potente impero la più parte delle 
nazioni d'occidente, erano poi essi stessi ridotti a 
quest'epoca a mediocrità di territorio ed a depe- 
rimento di forze sociali. Le grandi divisioni di pro- 
vincie, avvenute per opera dei successori degeneri 
di Carlo Magno, e poscia lo spirito cavalleresco 
per le spedizioni in lontane contrade detl'dsia e 
dell' Africa, aveano ristretto la Francia ai confini 
del Rodano, della Saona , dall' Alta Mora e di Ca- 
lais, ed esausto il paese d' uomini e di danaro. 
Al che si ag 'unge che molte e vaste contrade, la 
Borgopa, la%rottagoa, la Guionna, l'dquitania, il 
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Tolosano, l' Alvernia erano tanti ducati indipen- 
denti, e che anclie nel resto dell' angusta monarchia 
covavano germi di discordia, che doveano tosto scop- 
piare in luoglie e feroci guerre cogli Inglesi. Questi 
isolani, sequestrati dal resio d' Europa fra l' acque 
degli Oceani, aveano fatto pro' della loro posizione, 
per meglio ordinarsi e fortificarsi. E già fusi in mi 

solo per tutto il paese i tre elementi etnografici, 
britanno, sassone e normanno, 0perata.k riunione 
dell' Irlanda e del Gallese, ridotta la Scozia a di- 
pendenza feudale, avviate le costituzioni e i parla- 
menti, spinte le flotte pei mori, la monarchia bri- 
tannica avrebbe forse fin d' allora raggiunto i più 
alti destini, se, colpa dei successori di Odoardo I, 
1' energia nazionale, anzichè venir occupata a com- 
piere la riunione della Scozia, non fosse quasi per 
tutto un secolo stata inutilmente rivolta contro 11 
Francia, e non si fosse poi consumata nelle guerre 
di successione tra le case di York e di Lancastro. 
La Germania, estesa più che ai nostri giorni ad 
occidente, e meno ad oriente, abitata per due terzi, 
cioè fino all' Eba,  da popoli teutonici, partecipi della 
rinascente civiltà, ed oltre quel fiume da popoli 
slavi ancora semibarbari, costituitasi già da qualche 
secolo in impero ele ttivo, uscita, all' epoca di cui 
ora si tratta, dagli orrori di una lunga anarchia e 
da un interregno di i g  anni, si andava riordinando 
sotto il freno di Rodolfo d' Alshrgo; destinata, 
per la sua vastità e posizione centrale, a salire a& 

alto grado di preponderanza poliiica e militare, se 
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a ciò non si fossero opposii i dissidj e le guerre 
civili de'principi tedeschi ad ogni nuova elezione 
alla corona non ereditaria, la manca& di stalile 
capitale, ehe fosse centro di vita alla nazione, i non 
mai obbliatì diritti al domiuio di paesi stranieri, 
che distraendo in lontane guerre le forze dell' im- 
pero, lo resero impotente a consolidarsi in casa ed 
a riunire Ee sparse pro~incie. E ciò per quanto ai 
quattro stati maggiori d7 Europa. In quanto ai se- 
condari, l' impero greco, avamo infelice dell' an- 
tico italico , governato dagli imhelli Paleologlii , 
armato in guerre teologiclie e distrutto . in contese 
colla Chiesa romana, mentre 1' Ottomano aguzzava 
le spade a'suoi danni, era oinai ridotto a poco 
piu clie alla Romania ed alla Macedonia in Europa, 
ed a qualche paese nell' Asia minore; amitto inoltre 
anche dal passaggio e stremato dalle conquiste dei 
bellicosi crociati. I tre regni di Ungheria, di Po-  
lonia e di Svezia vacillavaiio agitati dalle discordie 
dei nobili. 11 vasto impero di Russia trovavasi dopo 
TVladimiro smembrato in vari principati soggetti e 
tributarj ai potenti Mongolli, con rozze popolazioni. 
slave e finniclie, fra le quali di fresco qualche raggio 
della europea civiltà era penetrato col cristianesimo 
e col commercio dalla parte del Baltico e da quella 
del Bosforo. La  piccola Danimarca, &e- aveva già 
avuto alcuni secoli di gloria militare e civile sopra 
tutta I' Europa settentrionale, dopo aver, sotto Sveno 
e Canuto e sotto i due Valdemari, fatto vaste con- 
quiste, che, per mancanza di base in sè stessa, fu 
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insufficirnte s mantenere, colla prigionia e colla 
morie di Valdernaro 11. era pur essa decaduta. 
Tale, secondoclie l' autore ce lo rappresenta, era 
lo stato dell' Europa verso il i 3 00. Sul quale egli 
osserva, clie fra la universale debolezza delle soa 
cietà, corrispondente all" ignoranza dei tempi, ai ra- 
pidi tramu tumen ti delle dinastie, al falso sistema 
de'fendi, alla smodata influenza del clero, si trova 
pur anche una idea doaiinatrice, un agitarsi di po- 
poli per costituire le proprie nazionalità, soprattutto 
nelle Spagne, ia  Francia, Inghilterra e Germania. 
Frattanto, egli chiede, che faceva l'Italia? Uscita 
prima d' ogni altro popolo dalla barbarie di otto 
secoli, ella avea già da qualclie secolo armate le  
flotte, aperte le fonti dell' industria e del commercio; 
e le siesse crociate che furono funeste alle altre na- 
zioni europee, erano tornate a suo vantaggio. Venezia, 
Genova, Pisa, Firenze, Milaiio erauo popolosi centri 
dell' italica riccliezza: le vittorie della lega lombarda 
aveano dato ese~gia alle altre città deW' alta Italia: 
la pace di Costanza nel I 183 avepa moltiplicato 
le loro francliigie, e sommamente seemata la loro 
dipendenza dall'impero: la morte di Federico 11. 
avea prodotta l' anarchia della Germania; talche 
ogni idea di sudditanza all' impero era cancellata 
da oltre un secolo. ula in mezzo a queste propi- 
zie condizioni viveano in Italia più che in ogni 
altra regione d' Europa, i semi del disordine e della 
debolezza. Lo stato della Chiesa, governato da pon- 
tofici d' ogni nazione, piuttosto che iialico, era a p  
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partenente ali' iotiera cristiaaità: il regno di Napoli 
da pontefici d'origine francese era stato concesso 
agli Angioini: nella Sicilia ed in una parte di Cala- 
bria, e in Sardegna eransi chiamati gli Arragonesi. 
Bestava la parte superiore, e piii importante, della 
penisola; la quale era beusi tutta libera; ma il do- 
minio longobardo, che vi aveva dorato due secoli, 
non essendo stato compatto e centrale come quello 
de' Franchi nelle Gallie, degli Aridi nella Brettagna, 
ed ogni provincia, marcliesaio, o ducato essendo 
stato retto da proprj capi in particolam, da cib 

erano nate le funeste tendenze municipali, cresciute 
poi sotto il debile freno dei due successiii imperi 
franco e germanico. Perciò tutta l' alta Italia, ed in 
parte anclie la media, erano divise in piccole e deboli 
eoniee e repubbliclie. Potenti erano Genova e Ve- 
nezia; ma oltrecche questa loro poienza, allora ec- 
centrica all' Italia, agiva in lontane regioni transma- 
rine, esse la rolgevano ancora o l'una contro 1' al- 
tra, o contro le città sorelle. La sola Milano, e per 
la sua posizione centrale e per la fertilità del suo 
territorio e per la celebrità della sua storia ante- 
riore, esercitava una vasta preponderanza in tutta 
la valle padana. La reggevano da ventisette anni, 
ci06 dal I 250 al I 277, i Torriani; l' ultimo de'quali, 
Napoleone, riunendo già sotto il suo dominio le cir- 
costanti città di Corno, Novara, Vercelli Lodi, Bre- 
scia e Berganio, e scemando I' autorità de'nobili, 
cominciava il graude edificio del milanese ducato. 
F u  allora &e i1 pontefice Urbano W ,  geloso di 
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questa crescente potenza, elesse arcivescovo di Mi- 
lano Ottone Visconti, nemico dei Torriani; da cui 
cominciano i dodici Visconti, dei quali 1' autore 
passa ad esporci la serie, che unita alla successiva 
de'sei Sforza, compone il periodo di anni 2 5 8 ,  
contando dal i 2 7 7 al I 5 35, nel quale il nìilaoese 
ducato fu da Carlo V ceduto al figlio Filippo 11, 
e fatto possesso di Spagna. Noi non terremo dietro 
d 'au tore  per questa lunga sequela di duchi, dei 
cpali per ordine egli viene rassumendo la storia ; e 
ci restringeremo a considerare con esso lo stato di de- 
cadimento in cui, malgrado lo straordinario concorso 
di Favorevoli cireos tanze, si trorava I' Italia all'uscire 
di questo grande periodo, nel quale si formarono 
le altre potenze d' Europa. Milano, Napoli, Sicilia, 
Sardegna erano cadute nel dominio degli Spagnuoli: 
Genova libera, ma in totale decadeliza : il Piemonte 
appena nascente: deboli gli stati della Chiesa e di 
Toscana : Venezia, benchè troppo tardi allargatasi 
in terraferma, e arrestata poi ne' suoi successi dalla 
lega di Cambray e dal sovrastante Turco, costi- 
tuiva nondimeno la sola potenza italica. A l  contrario 
le altre nazioni d'Europa erano già pervenute ad 
uno stato di vita poderosa. Sulle rovine del greco 
impero e tra le rozze popolazioni del basso Danu- 
bio era sorto 1' impero ottomano, potente per vigore 
d i  gioventù e per militari istituzioni. La Moscovia, 
destata alla voce degli Ivani, cacciara i Tartari ed 
i Mongolli, e preparavasi a divenire, eoll'assunzione 
dei Rornaoow all'impero, lo stato più vasto della 
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terra. L' IegliiIterra, la Francia, la Spagna, e per- 
fino il piccolo Po~togallo, avevano già finanze, eser- 
citi e flotte, e si lanciavano a gara sugli oceani, 
aperti di bescs al commercio generale del mondo. 
LP sola Germania,. impedita dagli, ostacoli addietro 
accennati, era ancora sinembrata in piccoli prin- 
cipa ti, e mal provveduta d' istituzioni poli ticlie. Cer- 
cando le cause di tanta inferiorità dell' Italia ia oon- 
frouto degli altri paesi, l' autore osserva cbe sebbene, 
per quanto spetta al ducato di Milano, la metro- 
poli lsmbada, ore si giudiclii dallo sfarzo della 
corbe, dal aurnero delle genti soggette, dalla civile 
preponderanza, dalla molthdine degli abitantij dalla 
floridezza delle arti e del commercio, durante il pe- 
riedo Viseonteo e Sforzesco vedesse i suoi giorni 
pi.& lieti, sei soli fra i dieciotto suoi principi fu- 
rono dotati di politico valore, mentre tuiti gli altri 
furono o inetti o malvagi, o vissero fra troppe 
awemità di circostanze; fra i quali Lodovico il 
Moro, 60n falsa politica, cl~iamando in Italia i Fran- 
cesi perdette sè stesso, o fu eagiene di quelle guerre 
fwieso, che spensewo il ducato, resero dubbiosa 
1' esistenza di Savoja e d i  Venezia, e produssero il 
sacuheggio di Brescia, di Pavia e di Roma.. Sen- 
zaclie, non mai seppe farsi Milano alcun iodiee di  
leggi Eondamentali, che ponendo riparo alla inet- 
titudine del piu de'ssttoi prinsipj,, valessere Bi per 
sè stesse a mantenere l'andamento dello stato nel 
ben cominciato cammino. Aggiungasi c l e  mohi papi, 
diversi come furono di patria e di tendenze, chi l' una, 



&i l'altra favoreggiando delle fazioni che laceravano 
1' Italia, contribuirono pur essi sovente all' indeboli- 
mento non solo del ducato milanese, ma anche degli 
altri stati della penisola. Ma quella elle, oltre a queste 
tre cause di decadimentoj sembra ell'autore essere 
stata la principale, fu lo spirito delle moderne po- 
polazioni d' Italia, più volto agli studj di semplice 
speculazione elle a quelli di pratica utilità$ e più 
all' arti di diletto e di lasso, che a quelle di ei- 

vile e politiia prudenza. u Le  altre nazioni d ' h -  
k ropa, egli dice, più fortunate nei loro principi, 
r meno turbate dal lontano potere dei papi5 atte- 
n sero più energicamente ad ordinarsi 8ascuna nelle 
n sue terre; ed essendo allora meno avanzate nelle 
9 belle arti e negli altri studj, esse fra le tre grandi 
n invenzioui di quei due secoli memorabili, cbe sono 
n la stampa, la bussola e la polvere, attesero sopra 
n tutto alle applicazioni delle due ultime, e perciò 
n al termine di quel periodo storico, cioè dopo il 
fi  i 500, erano già pronte, e per interno reggimento 
a e per eserciti e per flotte, a giovarsi delle grandi 
n scoperte del Capo di Buona Speranza, delle .4me- 
n riclie e degli svelati oceani, e dell" allargata vita 
n dei tempi. Ma all'opposto l'Italia, fatta dotta 
n prima di essere bene ordinata, si lanciò special- 
n mente sulla stampa, consumando la sua vita espan- 
r siva tra i manoscritti ed i ruderi delle anticlie 
n sue glorie. Quindi alla grande epoca moderna, 
n quando le altre nazioni presentarono sa~igaziane, 

n colonie, commercio, &cheua, eserciti e potenza, 



n essa presrnt8 mirabili poesie, priture , smlfure, 
n coricerti di musica. Quelle ebbero il primato nella 
n f o r a  materiale e nel dominio del mondo; que- 
n sta lo ebbe nelle opere della fantasia e dell'in- 
n gegno; mentre le stesse applicazioni di esso gio- 
77 Parano all'estero, e gli stessi suoi iutrepidi na- 
n rigatori, Polo, Coloiubo, P'igafel ta, agivano per 
n I' estero, 9.  L' Italia, cosi egli aggiunge conclu- 
dendo, u nel secolo XIV stringeva ancor freschi 
W gli allori della lega lombarda, ed aveva Genova 
n e Venezia padrone dei mari; ma nel secolo XVE 
n era già divenuta un' Xntlia europea n. 

XXI. Alla storia paxtiiolaie dd!a città e pro- 
vincia nostra appartengono tutte l' altre memorie 
delle quali ci rimane a parlare. Couiiricieremo dai 
cenai storici del sig. Gabriele Rosa, spettanti alla 
Francia-Corta. Sotto questo nome e compreso un 
ameeissimo t ~ t  to di paese nel (erri torio bresciano, 
fra la pianura e le montagne prealpine, tutto a 
coRine dolcemente ondulate, a vallette, a ripiani 
dove la col tura delle vigne, de' frutteti, de' campi, 
& pi ì~  opiosa e fiorente &e in tutto il resto della 
provincia, e che partendo da Capriolo ad occidente 
e rasentande il lago d' Iseo, giunge fino a Celaiica 
all'orieate, a Polavine da settentrione, tocca a Coc- 
caglio ed a Castegnato da mezzodì; tantoeliè coni- 
prende i comuni di Adro, Brione, Capriole, Caste- 
gnato, Celatica,. Coccaglio, Erbusco, Cazzago, Gus- 
sago, Monticelli, Monteroiondo, Nigoline, Ome, Pam 
derno, Passiraiio, Pola~eno, Provaglio, Provezze, 
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Ronco, Rovato, Rodmgo, Sajaixi, E~~h? ,  Tor- 
biato, Camigoone, Calino, Bornato e Borgonato, 
popolati complessivamente da 35,000 abitanti, di- 
stribuiii sopra settanta miglia quadrate; il che r k -  
6ce a cinquanta per ciascun miglio. Questa re,' <rione 
ne' tempi romani fu parte de' pagi di Boma to e 
d ' h o ;  dalle pievi di Bornato, di Palazzolo, di 
Gussago, di Rowto ne' piìi lontani del medio ero; 
sotto il dominio veneto fu in parte compresa nelle 
quadre di Rovato e di Gussago; tanto che nè da 
no ticlie o moder11 e divisioni poli ticlie, arnministra- 
tive od .ecclesiast-iclie, nè dalla forma geograf ca, ma 

soltanto da qualclie momentaneo e locale avveni- 
mento storico è contrassegnata e .&stinta. Da yue- 
st i  cenni sulla topografia del paese, l'autore passa 
ad indicare le varie opinioni degli scrittori sull'ori- 
gine del suo nome. Il cronista Malvezzi, che primo 
ne parlb sotto l'anno, a un dipresso, 1 4  I 2, asseri 
derivare a questo tratto di paese il nome di Francia- 
Corta dall' accampamento di corta durata tenutovi 
da  Carlomapo coi Franchi. Il Bravo seguitò I'o- 
pinione del Walvezzi; il Rossi derivò questo nome 
dalle esenziuni dai dazj concesse al paese dalla 
repulldica vemia, quasi Framia-Coria venga a dire 
Franca-Corte, cioè contrada o vicinanza libera, Al- 
tri opinarono che un tal nome ottenesse questa rc- 
gione dalla somiglianza de'suoi vigaeti con quelli 
della Francia, e che Francia-Corta si dicesse per 
piccola Francia. A nessuna di queste opinioni $ac- 
corda l'autore. Non alla prima, del Nalvezzi, per- 
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&è I'oecupadone dei Franchi non fu eoria, ma 
lunghissima, nè ristretta a questo tratto di paese, 
ma stesa a tutta la Lombardia, e percliè di questa 
uome prima del i 300 non si trova traccia, coma 
avreble . p r  dovuto trovarsi, nè presso la cronaca 
di Rodvlfo Notajo, nè presso quella di Ardiccio, 
che de'luoglii di cui si tratta, particolarmente e 
molte volte parlarono; non alla seconda, perclik 
Y esenzione dai dazi di cui parla il Rossi, autore di 
questa opinione, comincia nel I 440, cioè in tempi 
psteriori a quelli in cui scriveva il Mulsezzi, e per 
conseguenza a tempi ne'quali il uome di Fraocia- 
Coria era già stato dato al paese in diseorso; non 
alla terza, percliè non è appoggiata nè a tradizione, 
ne a memorie scritte, nè all'analogia de' luoglii, n& 
alla corrispondenza delle parole. Un' altra opiuione, 
Rferita dal Caprioli, e poscia dall'Astesati nelle note 
alla descrizione dell'assedio di Brescia del Manelmo, 
e ricevuta dal cav. Sabatti nella statistica di Brescia e 
dal Rampoldi nella corografia d' Italia, ascrive l' o- 
rigine del nome di Francia-Corta ad un tempo 
molto postefiore a Carlo Magno, quando Carlo 
d' Angiò, fratello di Lodovico re di Francia, mi- 
rando alla conquista del regno di Napoli, passò in 
queste parti dalla nostra pro~incia, e vi spianò il 
castello, allora fortissimo, di Capriolo. A questa 
opinione aderisce l' autore; ed osservando in con- 
ferma di essa, che prima del i300 questo tratto 
di paese ara costantemente nominato Valle d'lseo, 
iwri mai Francia-Corta, e che nel i400 il uoine 



di Francia-Corta era già antico, e di origine ignota, 
stima cile questa debba necessariamente cadere fra 
i4 i zoo e i i  I 3 oo, e che sia dovuta a tacito consenso 
ed uso pop~lare 'insensibilmente imalso, come alla 
stessa cagione soni, dovutele origini di tant'altri nomi 
di luoghi, e di sopranomi di persone. Ammessa una 
tale opinione, e riconosciuto procedere la denomi- 
nazione di Francia-Corta da una insurrezione di 
popolo, successa in questa parte del Bresciano a 
danno dei Francesi, come a preludio del vespro 
siciliano, l'autore s'apre il campo a parlare della 
spedizione di Carlo d' Angiò, non senza premettere 
una digressione, colla quale ricerca le origini di varj 
comuni cempone~ti la Francia-Corta, e segue le 
isaccie ignorate e da lui scoperte dell'aoiica ~ i a  
militare clie correva da Brescia a Lecco, colle sta- 
zioni alla Baitella, a Telpte, e eoi ponti al Ci- 
vidino sul170glio e ad Almenne sul Brembo, te- 
nendo una linea diretta fra le colline, cioè eorrendo 
a settentrione del monte Orfano per la Spina, e 

dopo Bergamo p e ~  la Va4 Terse. Noi non riferiamo 
eiO cte  iu proposito di quella spedizione, 4' autore, 
per iodicarne il movente e il carattere, rimontando 
all'origine del potere temporale dei pont&ci, ri- 
corda dia iafeudazione del regno di Wapoli alla 
Chiesa, sulle praticlie esercitatevi dopo k morte 
di Federico If. da varj pontefici per iseaecianie 
colla detronizzazione di Manfredi la casa d d i  
Svevi, sull'offerta che da loro ne fu  fatta sui.ces- 

rivamente a parecciii principi stranieri, e che venne 



finalmente accettata d3 Carlo d' Angiò, sulla qualità, 
entità, e prime mosse dell' esercito francese da que- 
sto principe condotto alla impresa; e ei restringiamo 
ai seguenti fatti spettanti al passaggio di quell'eser- 
cito per la Lombardia, e parlicolarmente per la no- 
stra provincia, narrati confusamente ed erronea- 
mente dagli storici d'Italia, e dallo stesso Sismondi, 
e dal nostro socio appurati e rettificati paragonando 
ed accordando 1e nieniorie contemporanee. Al pri- 
mo calare de' Francesi in Italia, dove i Guelfi che 
r w  aveano sollecitato I' arrivo, stavano pronti a fa- 
vorirne i successi, Manfredi inviò 400 lancie in 
Lombardia per ingrossare i corpi de' Gliibellini del- 
l'alta Iialia, dove alla testa di questo pastiio erano 
Buoso da Dorara ed Uberto Pallaviciiio, signori di 
Cremona, dei quali erano alleati i Bresciani, i Ver- 

cellesi, i Piacentini e i Pavesi, mentre alleato dei 
Francesi era il conte di Monfesrato, contro il quale 
il Pallavicino mandò Uberto Scipione suo nipote, 
che fu battuto presso Alessandria. Col favore di 
questa sconfitta gli stranieri poterono meglio sfor- 
zare il passo a Vercelli, ed inoltrarsi nel Nova- 
rese, dove espugnarono il castello di Venarla: nia 
per evitare i nemici appostati a Pavia ed a Pia- 
cenza, in luogo di calare verso Parma, si rivolsero 
n Lodi, per unirsi ai Guelfi milanesi e d'altre città 

loro amielie. Questo fece cbe Buoso e Pallavi- 
cino si portassero alle difesa deli'Oglio da Palaz- 
zolo a Soncino. col quartiere generale e col car- 
roccio degli alleati a Poinpiauo. M à  i Frailcesi, 
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mngiunti alla milizia cittadina milanese, elle uscì 
col carroccio, capitanata da Napoleone della Torre, 
e sussidiati dai conti di Caleppio, che tra Palaz- 
zolo e Sarnico dornin3vano l' Oglio, passarono im- 
provvisamente il fiume r Caleppio, ed espugnato 
I' antico castello di Capriolo, opposto al passaggio, 
in vendei ta d' un capitano francese stato appiccato 
da  que' terrazzani sulle mura, vi trucidarono tutti, 
salvi tre soli della famiglia de' Gozi, i quali, mira- 
colosamente scampati dalla strage, ripararono in 
Brescia, ove fondarono il casato de'caprioli, che 
così fu cliiamato dal nome di quel castello, patria 
de' fuggi tivi. Fra Palazzolo e Caleppio ebbero luogo 
q u a  e là varie mischie, in una delle quali resti> 
morto il conte di Franeia, uno de' ~r incipal i  com- 
pagni della spedizione; finclaè i Gibellini, avendo 
perduta assai gente, non già per tradimento di 
Buoso, come credette Dante, ma per impotenza a 
resistere, si ritrassero a Cremona. Caduto Capriolo, 
i Francesi si versarono come un torrente alla de- 
vastazione, al saccl;eggio, all'incendio di tutto il 
paese detto ora Francia-Corta, la cui popolazione 
riparo nei castelli all'intorno, che non poterono 
essere espugna ti, Rovato, Iseo, Paratico, Pontoglio, 
Chiari e PalazzoIo; dt4 quali, e di quello altresì 
di Capriolo, l' autore si fa a descrivere l' ant;ca con- 
dizione, prendeudo con ciò opportunità ad emen- 

dare un grave abbaglio storico del Rossi, seguito 
poi dal Bravo, dal Rinaldi e dal Ferran, clie ri- 
Etxiscouo a BIonteccliio, appeudice del castello di 



Caleppio il fatto eroico CImelda, o Tiburga 01- 
dofredi, wecesso nel a 244 a Bonteccliio, rocca im- 
portante de' Federici nella Valle Camwica. Ma 
dopo nove giorni di orgie sanguinose menate dai 
Guelfi stranieri e nostrali, mentre già erano sulle 
mosse avviandosi a proseguire la spedizione, i Gbi- 
bellini armati nei circostanti castelli, sull'ora 2trea 

del giorno, al suono d'una campana suonata a 
stormo in Rovato, cominciarono ad uscire addosso 
alle ultime schiere, sulle quali presa ampia veiideb 
ta, e sollevata tutta Francia-Corta all'intwno, inse- 
guirono Gto alla Mandolossa il resto de' nemici, 
&e impotenti a resistere a tanta tempesta, dalla 
1UandoLmsa, passarono bestemmiando sotto Brescia, 
dirigendosi alla volta di Nonteeliiaro; uve giunti, 
incontrarono Goffreddo da IlIontebello, cappellano 
del Papa ed intimo consigliere di Carlo, con tre 
mila cavalli, condotti in loro soccorso da Mantova, 
e col marchese d' Este ed il conte di S. Booaficio; 
ai quali congiunti, soffermaronsi in Montechiaro, e 
vi  assalse~o il vecchio castello, detto Castelvedio, 
&e giii dai Bresciaiii era stato diroccato un poco 
prima, e che loro s'arrese nel g novembre I 265. 
La  presenza e la fortuna di Carlo in Italia facendo 
sempre piìi prevalere il suo partito, ai i 5 dicem- 
hre dell'anno medesimo cadde nelle mani dei Guelfi 
il castello di Palazzo10 con 400 cavalli e I ooo pe- 
doni; ma nel 1267, passando Corradino in Italia 
per ricuperare il regno paterno, c rendevano di 
iiuovo il di sopra i Gliibelliii; il che fu per POCO 



tempo; poichè, perito Colradino sul patibolo, ri- 
sorsero i Guelfi, i quali nel 1269 espugnaroao e 
distrussero il caskllo di Chiari, scacciasoeo df 
mokti altri i capi de' Ghibellini, e li costrinsero a 
riparare in Valcanionica. Tale in eorepeadio è 4 
contenuto iu questa memoria. Della insurrezione 
popolxe contro i Francesi rimase costante la tra- 
dizione £fa i contadini di tutta Francia-Corta, ed 
a Rovato al170ra 22P d' ogni giorno si continub 
fino al I 7'37 a toccare una campana, per ricor- 
danza del fatto. 

XXII. Da questa parte della nostra prwineia 
ad un' altra mon meno imporuante e d  amena ci por- 
tano le PIemorie antiche di Lonato e &'suoi dia- 
tomi, dettate dali' ab. Giuseppe Zarnbelli. Sul no- 
me e sull'origine di Lonato nulla di positivo crede 
1' autore di poter dire, ben& quella terra gli seni- 
bri dover essere antica. Una tradizione vorrebbe 
che il suo nome venisse da un leoncino Sui nato, 
dal quale gli antichi, interpretando il fatto coma 

un felice auspicio, Leonato denominassero il luogo; 
un alira lo ripete dalla forma dei d l i  sui 
il villaggio sorgeva, pretendendo che dall' esser que- 
sti disposti a maniera di luna faleata provenisse la 
parola Lonato, o Lunotas. Se si dovesse far conto 
d i  una epigraie rikrita dal Rossi, Lonato avrebbe 
avuto nome in origine da un P. AE Lunato, edile 
di Brescia; ma quell'epigrafe è concordemente tenuta 
per una solenne impostura. Meno incerta è l'ori- 
gine del nome di Montecliiaro e di Castiglione delle 



220 

Stiviere; esistendo tuttavia un rogito antklissimo 
esteso in occasione di una lite fra la famiglia dei Lon- 
glii e il comune, nel quale è detto aver quella famiglia 
prima dell'anno ottocentesimo dopo G. C. falhricato 
un castello sovra il colle detto Capo Cavallo, denomi- 
nandolo Non techia ro, dkiilesso l'a11 tic0 nome di Nur- 
lasso; e quanto a Castiglione, sapendosi che era detto 
Castrurn ab Estiuis, dove avevaoo i loro padiglioni gli 
ufficiali romani, e che poscia il luogo fu ridotto a for- 
tezza, per difesa dai Goii, da Stilicone, d' onde essendo 
detto C7astrurn Siilicon&, può na tumlmen te da que- 
sto nome dedursi quello di  Castiglione. Passando 
alle notizie storiche di questi paesi e degli altri 
all' intorno, e sulle sponde del lago, osserva l'au- 
iore che i Cenomani, i quali vi si stabilirono, cae- 
ciandone gli Etrusclii , essmdo in guerra continua 
coi Veneti loro vicini, dovettero per lungo tempo 
essere incerti i confini di questi popoli, fincliè da 
ultimo il Nincio non li spartisse; ed opina che 
questo spartimento avvenisse prima della domina- 
zione romana, sia percliè quando i Romani sotto- 
misero i Ceoomani, non presero guerra coi paesi 
di là del Mincio, sia percliè le alleanze contratte 
fra Cenomani e Veneti sino ai tempi d'Annibale 
danno a vedere che la pace regnasse fra loro. Avendo 
alle spalle i Reti e gli Euganei, eterni nemici dei 
Cenomani, furono questi paesi campo contiuuo alle 
irruzioni di quelle genti, e teatro di saccheggi e 
d' incendi, e d' ogni più barbara immanità. N è  di 
meno rQoci fatti furono testiuiouj la prima volta 



clie \ i  apparve13 1' aquile romane, che fu allorquanda 
i Galli Insubri, Boi, Liguri e Cenomani, istigati da 
Amilcare, avendo assalito Piacenza e Cremona, co- 
lonie romane, il senato mandò il console Cetego a 
farne vendetta; il quale, saputo che gli Insubri e 
i Cenoinani stavano accampati sulla destra del Min- 
cio, mosse loro contro, e siffattamente li caricò, che 
oltre a trentamila ne lasciò morti sul campo. Il 
luogo ove successe questa giornata, clie decise delle 
sorte dei Cenoniani e degli Insubri, sebbene dagli 
scrittori non venga determinato, crede l' autore clie 
fosse nella nostra Lugana. Caduti sotto il dominio 
romano, questi luoghi furono continuamente mo- 
lestati da stazioni o passaggi di romane legioni, 
venutevi o per guardare le discese dell' Alpi contro 
le incursioni dei barbari, o per vendicare le rivolte 
dei Caniuui, Stoni, Triumplini, Rezj e Viridelici, 
come fecero Gracco, Marzio? Tiberio, Druso ed altri, 
conducendo eserciti fra quelle genti del nostro lago. 
Fra gli altri appa~ecclii di guerra, l'autore distingue 
particolarn~ente la spedizione di Mario contro i Cim- 
bri, la famosa rotta dei quali egli crede dover es- 

sere successa in questi luoghi medesimi. A questa 
opinione egli s'induce ponendo mente che i Cim- 
bri, fugato i1 console Lutazio Catulo, che prima di 
Mario li aveva affrontati alla Chiusa, si rovescia- 
rono sul Veronese, 'dove allettati dall' amenit8 del 
paese e dall'abbondanza delle frutta squisite, si 
ferniarouo per tutto il resto dell' anno, rimettendo 

' 

al venturo P ionoltrarsi verso Roma, mentre Catulo 



se ne stava accampato, a quanto pare, in quel tratta 
di 'pianura, detto la Campagna, elle è conipreso Fra 
le terre di Calvisano, Ghedi, Castig1;wie delle Sti- 
viere, Lonato e Bedizzole; clie Xario, secondo le 
parole di Plutarco, partito da Roma nella piima. 
vera del 65 I ,  passato il Po, s'uni con Catulo, e 
teneva netta l'Italia d d e  scorrerie de' Cinibri; che 
i n  questo passo, per Italia si deve intendere l'Italia 
superioee, cioè la Lombardia, arendo 3Jario pns- 
sato il Po, e per la parte di Lombardia tenuta 
netta, il Bresciano, dove i Cimbri irrompevano dal 
vicino Veronese; che la borgata detta delle CM- 
6riole può Facilmenie supporsi ripetere questo no- 
me dai Cimbri; che una contrada di  Lonato si- 
tuata sui colli dominanti la pianura sopradetta, è 

nominata Mentemario, ed è costante tradizione clie 
vi avesse abitato quel console tremendo; che in 
an campo, pure di Lonato, detto il Giardino, fu- 
rono dissotterrati aoticlii ruderi e grosse fondamenta, 
camere con strati a muwico ed altre particolarità, 
che ricordano un grande edificio certamente ro- 
maw; oltre ad imbrici romani con impronta del 
figulioo, e cocci di vasi capacissimi, con salda e 
viva vernice, ed un pilo di bronzo, forse di quelli 
che nella guerra de' G n ~ b r i  Cajo IYlario ordinb che 
f'ossero raccomandati al17 asta con un sol chiodo. 
Dorante le invasioni dei Barbari, come dovessero 
essere malmeoaii i paesi che circondavano il lago, 
si può congetturare e dalla loro posizione agli sboo- 
chi delle reticlx montagne, e dalle stesse storiq 



che accennano a questi siti come a solita strada de- 
gli in~asori, ed a scontri di guerra i v i  successi. 
Aurelio Vittore ricorda come un'orda di Alemanni, 
discesi a l  lego, furono scontrati da Claudio Impe- 
ratore, che si li percosse, da lasèiarne sul campo 
una metà estinta. Eotropio fa ascendere a 200,000 

gli uccisi, indicando il luogo della disfatta appiè 
del Benuco, che, secondo I' autore, debb' essere 
nella nostra Lugana. Venendo più innanzi e01 teme 
po, dlarico, conducedo dalla Pannonia grandi tor- 
me d'Alaui, di Unni, di Goti, scende dal Norico, 
e da questo per le rive del lago, per poscia vol- 
tarsi da questa via, detta da Claudiano la solita 
de' barbari, ali' Adda. Odoacre con una moltitudine 
di Eruli, Tuicilingi, Sdri e Rezj viene ancli'esso 
dal Norico, indi, pei monti di Treeto, si getta sul- 
1'Iialia per la via del lago. Biorgo, re degli Ulani, 
assale l'Italia per le montagne di Trento, e per- 
corre la Gallia ed il Veneto sino all'lstria. Di I& 
ritoroando si scontra in Ratimero re de' Goti, dal 
quale vengono sconfitti gli Alani, e Biorgo stesso 
è. ucciso sul campo alle sponde del nostio lago. 
Leuterio, generale di Teoperio, re F~anco, disceso 
in Italia in ajuto di Narsete contro i Longobardi, 
tornando dalla Venezia carico di bottino, a piedi 
del Benaeo lascio imieme alla preda la vita; e in 
queste sponde medesime nel 4 r I la perde Costan- 
tino. Da queste notizie spettmti ai paesi conter- 
mini al lago in generale, passa l' autore a parlare 
di alcuni in particolare, incominciando da Peschiera. 
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Di questa ciità egli ricorda eome I' antico nome 
fosse quello d'brelica, come le reliquie delle fon- 
damenta, le epigrafi statevi scoperte dieno indizio 
cl'ella fosse d' una grande estensione, decorata da 
sontuosi edifizj e da un collegio di noccIiieri, grande 
corporazione, che fra l' altre importanti e onorevoli 
incombenze avea quella di tragittare, senza com- 
penso, pel lago le derrate e gli eserciti, e dal tro- 
 arsel la nel secolo settiiiio non altro die appena usa 
borgata di pescatori, ooo piii col nome d' Arelica, 
ma di Peschiera, lascia immaginare qual corso ab- 
bia dovuto subire di sfortunate vicende. Nè, a pro- 
posito di Peschiera, egli passa inosservata la pre- 
tesa del Maffei? clie fosse questo il sito del famoso 
incontro di Papa Leone con Attila. Trovandosi nei 
manoscritti di Giornand che quell' incontro segu ì  in 
Acrovsuco, scrive il Naffei che per Acrovenco si 
deve leggere Arelico, e che percib manca dell'ap- 
poggio di autori antichi L' opinione clie quel fatto 
memorabile seguisse nel luogo dove il Nincio sbocca 
nel Fo. Ammettendo che l' edizione di Giornand 
porta in Acrovenco Munibulqio, l' autore alla le- 
zione del Naffei, oppone quella del P. Garretto 
dottissimo Benedetti no e di Bonaven t ura Volcanio, 
illustratori di Giornand, clie leggono in Agro Y e -  
neturn Ambulejo. In quanto poi ad autori anticlii, 
allega le  espresse parole di Paolo Diacono, che 
nella storia di Eutropio asserisce avvenuto cpell'in- 
contro appunto nel luogo dove il Mincio sbocca 
nel Po, e dove il Blaffei non vorrebbe dre fosse 



avvenuto, per tirare quel celebre fatto sul Vero- 
nese, a cui forse in quel tempo Pescliiera ap2ar- 
teneva. Da Pescliiera passa a Sermione, che per 
essere stata patria, od almeno prediletto soggiorno 
di Catulo, fece tanto parlare di sè gli scrittori; i 
cpali discorrendone l' origine ed il nome, altri la 
dissero fondata da un re, o regina che fosse, di 
Sarmi, o d'una colonia capitatasi da Serniione 
di Dalmazia; altri credettero che da questa colo- 
nia fosse soltanto ristorata; chi, fondato sulle pa- 
role Lidiae Iacus zrndae, la credette una grande Lu- 
cumonia degli antichi Etruschi, e pretese che v i  
sorgesse un campidoglio; chi, tenendo per un so- 

gno la Lucunionia, assenti nondimeno che fosse 
in antico una città non piccola nè oscura, e che 
vi fosse stato un anfiteatro di cotto; chi tenne il 
suo nome d'origine gallica, e composto dalle voci 
S c i m  ed on, denotanti in Germania l'una tetto, 
ospizio e spesso difesa, steccoriat~ ecc., e l'altra 
acqua, ed asserisce averla gli abitatori (Cenomani 
forse venutivi in cerca di terreno) Sermione de- 
nominata, percliè luogo di schermo e difesa con- 
tro le incursioni degli Euganei e dei Reti sovrastanti. 
L'autore crede erronee tutte queste sentenze, opi- 
nando che l' antica Sirniio sorgesse in luogo di- 
verso dall' odierna periisola, e che questa, stata 
lungo tempo sepolta fra l'onde, fosse poi scoperta 
per opera degli Etruschi. Ponendo mente agli strati 
di ghiaja stati evidentemente distesi e lisciati dal- 
l'onde, i quali si trovano sulla strada che da De- 
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senzano conduce a Salò e elie stanno a 45 piedi 
sopra l'odierno livello del lago, egli osserva che 
I' acque di esso lago doveano una volta giungere 
fino a quella strada, e quindi la penisola esser tutta 
sott'acqua. Quel monte di selve che s'alza a picco 
a diritta della Sarca nella valle di Peneda fra Tor- 
bole e Riva, è detto Embrione, a suo credere, forse 
perchè in antico facea capolino dalì' acqua. Nell' iti- 
nerario Bdntonino, Sennione, come posto sulla 
strada fra Verona e Brescia, è segnato per luogo 
di stazione militare. Ora, ciò importando che vi  
dovessero essere capacissimi quartieri, e m gnifi- 
che fàhbriche da allo,g.iarvi non sdo  k romane 
legioni, ma i Presidi, gli Imperatori e tubti quelli 
clie vieggiavano con diplomi; che v i  do~essero star 
sempre io pronto cavalli pei trasporti; elle un de- 
curione dovesse star sempre sul luogo per soprav- 
vedere alP appresto di tutto il necessario, domanda 
l'autore come tutto questo ingombro militare, tutt i  
questi stabilimenti ed edi&zj potessero capire nella 
penisola, come i soldati cui loro carichi e vetture 
dovessero farsi passare pel lago, per uscirne poseia 
con inlitile fatica? Egli tiene perciò che l' antico 
Sermione si trovasse sullo stradale dove s' esce 
dalla penisola. I ruderi, i cementi e gli oggetti 
d'antichità di varie specie, scoperti ne' campi cir- 
costanti a questo stradale, e le fondamenta indi- 
canti le traccie di vasti e grandiosi edifizj, favo- 
riseono una tale opinione. Che se Catullo alber- 
gala nella penisola, se alcune volte vi furono gli 



stessi imperatori, se i1 poeta, o piuttosto Lueullu, 
vi eresse quell'edificio di cui si ammirano tuttora 
le tnagriificlie vestigia, ciò non dee far caso, a suo 
credere, potendo il luogo aver servito a Catullo di  
villeggia tura, od esser6 alcuna borgata che facesse 
parte dell' antica Sirmio. Oltrepassando Rivoltella, 
anticamente detta Ripartella, procede a Desenzano. 
L'origine e il nome di questo importante e fio- 
rente paese, vengono da alcuni attribuiti a Deem- 
zio, fratello di Magno Clemente Massimo, e dal 
Maffei alla famiglia Decenzia, il che forse torna 
lo stesso. Se questa opinione valesse, l'origine di 
Desenzano sarebbe da riferirsi al secolo quarto; e 
quest7 epoca non sembra all' autore molto lontana 
dal vero. Egli è. indotto a ciò eredere dai nobili 
avanti d7anticliità, ruderi con non poco musaico, 
sepolcri antichi, coi1 oboli, lumi eterni e lagrima- 
toj di finissimo bronzo e lavoro, indizj di civiltà 
e di costumi anteriori ai Goti, stati dissepolii nei 
luoglii ove sorge, non più d 'm miglio distance da 
Desenzano, quel colle che dalla vagl~ezza del sito 
e della veduta è ora detto Belvedere, e in antico 
ebbe i nomi di Spina-Lunga e di Borgo Regio, 
dove sappiamo che Carlomanno, signore di tutta 
la Riviera, da Scovo10 sino a Peschiera, veniva a 
diporto, e tenera splendida corte in Desenzano, e 
che avendo serbato sino a' nostri giorni il nome 
di Borgo Regio o Reale, sembra ayere per rno1-b 
tempo servito ai piaceri dei principi. A readere 
poi più probabile quetl' epoca, egli esiesva che 



prima del secolo quarto Desenzano non dovea po- 
ter fiorire per mezzo del commercio; tenendo che 
il suo porto non abbia avuto principio se noa 
dopo la distruzione di quelli di  Arelica, di Paden- 
glie, di Dusano, operata dai barbari. Quanto al resto 
della Riviera, non esserido suo disegno di ragio- 
narne partitamente, egli si restringe a riferire 
testualmente l' atto di donazione fatta da Carlo- 
manno a' Benedettini di S. Zenone fuori di Ve- 
rona, che abbonda di molti particolari nel propo- 
sito. In  questo documento si vede che buona parte 
della Valtenesi ed il mezzodì del Benaco erano beni 
d' allodio di Carloinanno, e che egli vi teneva an- 
cora l' alto dominio, come assduto signore. Oltre 
a ciò il non farvisi nessun cenno di pareeclii paesi 
cIie ora adornano le spoude del Benaco, lascia ab- 
bastanza argomentare quel vasto squallore di soli- 
tudine che ci dipingano gli storici, parlando di 
queste parti, nei secoli terzo, quarto e quinto. 
u Do~'erano, dice P autore, quelle terre cotanto 
» amene che fanno ridente la Valtenesi? Dov' erano 
n Portese, S. Felice, Raffa, Dusano, òluniecliia, Pa- 
n denghe? A mezzodì dov'erano Rivoltella e Poz- 
n zolengo? Se  fossero stati in piedi, certo quella 
n scrittura v i  avrebbe dovuto far cerino, avendo 
n indicate le cose più minute che sono a destra 
n ed a'piedi del Benaco n. Se non che le storie 

de' tempi posteriori fanno conoscere questo stato 
di desolazione altrimenti clie per semplici conget- 
ture* Nel 797, mentre Carlomagno cornbattea coli- 
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tro i Sassoni, e Pipino con Grimoaldo principe di Be- 
nevento, gli Unni, assalita Venezia, passarono il Mn-  
&o, mandando ogni cosa a ferro ed a fiamme. 11 conte 
Sigifrido, che stava al governo di Brescia, usci ad 
incontrarli nella Lugana, e w ruppe e sperperò 
l'esercito. Ma essi, tornati alla carica, costrinsero 
Sigifrido a ritirarsi nel castello di Venzago, al quale 
misero fuoco; ed il conte con quanti erano con lui 
furono preda del17 incmdio. Ne11' 848 Nottingo, ve- 
scovo di Brescia, sull' esempio di papa Leone, 
veniva ad incontrare Lodovico imperatore, che mar- 
ciava ostilmente coll' esercito nella Lugana. Otto 
anni dopo, quella parte di Riviera che da Carlo- 
rnanno era stata donata all'abate di S. Zenone, 
volendosi sottrarre al dominio de'veronesi, fu  da 
questi, con buon ajuto di Veneti, assalita, e la Lu- 
gana fu  nuovamente teatro di guerra. Raterio, ve- 
scovo di Verona, ricorda come Maguzzano colla sua 
abania fosse arso e distrutto dagli Unni. In  un di- 
ploma di Berengario si fa memoria di Lonato, e 

vi si ricordano stragi, rapine ed incendj, e distrutte 
foriificazioni, ad opera degli Unni. Di Seitinio. di 
Balsamate, che doveano essere l' uno in Lugana, 
l'altro non forse lontano da Castiglione o da Solfe- 
rino, non rimase appena che il nome. Giunto così 
al secolo decimo, nel quale le lotte continue fra i 
cittadini e la nobiltà, e la prevalenza della libertà 
sul feudalismo, costringendo i nobili a sequestrarsi 
nelle campagne, fecero sorgere ow.mque le signorie 
ed i castelli, e li moltiplicarono ne' secoli susse- 



penti ,  l'autore trova Sermione che, stato prima 
dei monaci di S. Zeao, poi iufeudaio da Carloma- 
gno all'abbazii di S. Martino di Tours, passò quindi 
negli Scaligeii, venuti dalla Germania; Maguzzano, 
clie arso dagli Unglieri, poscia in parte rifatto 
dai conti di Raffa, nel 996 per decreto di Ottone 
è investito negli Aiieroldi, insieme con Padenglie, 
dove alcune torri vennero murate, e restaurato il 
castello dai nuovi signori; Montechiaro, che, in se- 

guito ad una fazione sostenuta contro i Lonatensi, 
ebbe a signori i Poncarali, investiti altresì di Car- 
penedolo; Lonato, che nel i 2 I I per concessione 
di Enrico VII, se devesi fede alla storia del Mo- 
scardo, passò in domiuio di Bailardino Nogarola; 
Venzago, che stato nel secolo XI fortezza di 
Brimanno vescovo di Brescia, toltogli n ella guerra 
da lui sostenuta contro i Valvassori bresciani, di- 
venne poi signoria de' Boccacci, che vi dominarono 
per tre secoli. I seguenti particolari spettanti ai 
paesi in discorso, duranti le spedizioni di Federico 
Barbarossa in Italia, fino alla pace di Costanza, 
chiudono la serie di queste notizie. Nella seconda 
calata, che fu contro i Piacentiui, Milanesi e Bre- 
sciani, mentre Federico, sceso per la via della Chiusa 
sul Veronese alla sinistra del Beoaco, e innoltr'atosi 
tempestando sul Bresciano, stava da parecchi giorni 
$otto la città, Lonato si trovava stretto d' assedio 
da Corrado conte Palatino del Bepo, fratello del- 
P Imperatore, dal quale, dopo forte resisteiiza, espu- 
gnato, veniva abbandonato al Furore delle sfreliata 



miti&: nella terza, clie avvenne nei I I 64, si trova 
che Gransedonio vescovo di Mantova, gran  arti- 
giaao e seguace dell' imperatore, datò un suo pri- 
vilegio dal campo imperiale, posto nella Lugana: 
neHa quarta, che fu nel i 166, Federico, essendo- 
gli qoho il passo della Cliiusa e di Rivoli, presa la 
sinistra del lago, fece provare i suoi primi risenti- 
menti alla Valtenesi; e Scovo10 che dieci anni prima 
era stato da l u i  favorito di largo privilegio, venne 
in questo anno messo a fuoco ed a sangue da' suoi 
soldati: nel I 184, un anno dopo la pace di Co- 
stanza, .il municipio e la parroccliia di Lonato ot- 

tennero dall' Imperatore e da Lucio 11%. pontefice, 
convenuti. in Verona, l a  conferma d' ogni loro re- 
galia .e privilegio, e i a  imperiale e papale prote- 
zione, con atto solenne dei &e regnanti, che viene 
testualmente dail' autore riferito in c a h  aHa me- 

moria. 
XXIII. Un saggio della storia bresciana che va 

compilando in continuazione a quella dell' abate 
Bravo, ci ofTerse il sig. Federico Cdorici nella me- 
moria di cui siamo per parlare. Comprende questo 
saggio lo spazio di tempo trascorso dall'anno i 5 I 6, 
epoca dell'ultima e definitiva dedizione di Brescia 
alla repubblica di Venezia, al i 5 46. L' autore co- 
mincia dal farci conoscere qual fosse il reggimento 
della città e pmvincia sotto il nuovo dominio, non 
senza premettere un cenno sulle prime e imme- 
diate misure di precauzione prese dalla repubblica 
per la migliore e piu sicura difesa del novello acqui- 



sto; quali furono le dernolizìoni di ogni esterno 
edificio all'intomo per la distanza d'un miglio fuori 
dalle mura, del borgo delle Pile e di quello di 
S. Nazaro, dei conventi delle Grazie, di S. Rocco, 
di S. Apollonio, di S. Salvatore, di S. Fiorano, 
delle muraglie che dividevano la citta dalla citta- 
dalla, dei propugnacoli della Garzeita. Reggevano 
Brescia due veneti patrizj con titolo comune di 
rap~resen tan ti, e con denominazione speciale, l' uno 
di podestà, l'altro di capitano, i quali venivano 
dalla repubblica scambiati ad ogni sedici mesi. TI 
podestà presiedeva al consiglio municipale, e so- 
praintendera all'ammii~istrazinne della giustizia ci- 
vile e criminale: il capitano amministrava le fac- 
cende militari e presiedeva al consiglio provinciale. 
Nell'asse~nblea municipale sedevano i nobili citta- 
diui, dai quali traevansi i podestà ed i viearj dei 
distretti, gli inviati straordinari presso il veneio 
senato, il nunzio che rappresentava stabilmente la 
ci t tà soggetta nella metropoli. Al consiglio provinciale 
intervenivano i deputati del territorio, e sotto la 
presidenza del capitano stabilivano l' imposta della 
provincia, scompartivano le tasse, raccoglievano le 
rendite erariali. Due nobili ieneti presiedevano 
alla $nanza, ed un castellano, nobil veneto ancli'es- 
so, custodiva la fortezza. Eranvi i consultori per 
gli statuti, i sindaci per l'economia della cassa ci- 
vile, i giudici del!' annona, ed altri uffici minori; 
eravi il collegio dei dottori, al quale era annessa 
la facolta di conferire ai ciltadini nobili la laurea 
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dottorale. Dividevasi la provincia in distretti, a cia- 
scuno de' quali si deputava un membro dell' assem- 
blea municipale, Eranvi pure alcune terre feudali, 
sotto l' alto dominio della repubblica, ma godute 
da nobili famiglie bresciane, fra le quali quelle 
dei Garnbara e dei Martinengbi per vastità di 
possessi primeggiavano. Nè tutta la provincia era 
regolata da leggi uniformi: ogni terrieciuola con- 
tando i suoi propri statuti, ogni terra feudale, pa- 
recchi distretti facendo valere concessioni largite 
dagli antichi re d'Italia o dalla stessa repubblica, 
si rendevario piu o meno indipendenti dal gene- 
rale governo. Gli aniiclii statuti bresciani, ammasso 
incomposto e prolisso, come qiielli di tutto il resto 
di Lombardia, d'istituzioni incoerenti, d'avanzi di 
barbarie, d i  feudalita e di spenta municipalismo, 
formavano presso a pow le sole leggi della città; 
leggi d'altronde poco rispettate e manco temute, 
massimamente dalle classi privilegiate, militari, pa- 
trizie ed ecclesiastiche, e dagli stessi magistrati poco 
mantenute; i quali, essendo quasi tutti nobili, a l  
cessare del'loro ministero erano disposti essi pure 
a violarle. Dal che le prepotenze, i soprusi, le ven- 
dette private sostituite* alla pulhliea giustizia, gli 
scllerani ed i bravi alla pubblica forza, le fazioni, 
l e  zuffe, gli omicidj, e il farsi beffe delle pene fra 
le gozzoviglie, le brigate, gli sglierri, nei ridotti 
degli inespugoati castelli; disordini in parte ali- 
mentati dalla stessa repubblica, che per ragioni di 
stato, lasciaya molte cose trascorrere, purchè non 
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si toccasse alla politica. Da questi cenni spettanti 
a1 governo di Brescia nell'epoca indicata, procede 
l' autore a discorrerne gli avvenimenti, traendo da- 
gli annali generali d'Italia quelle particolarità me- 
ritevoli più o meno di ricordo die d'anno in anno 
gli vengono sottomano, riferibili alla città nostra. 
E primamente trova nell' anno I 5 I 8, che oel- 
l'occasione della mossa de' pìiocipi aisiiani cmtro 
la Turchia, un nostro concittadino, Gabriele Mar- 
tirieogo, fu preposto a l  comando delle milizie ve- 
nete destinate pel regno di Candia, c w  titolo di 
governatore di qwello stato: nota come in questo 
anno incominciassero i Veneziani a cingere la citth 
di bastioni, CI' argini e di fosse, e nei successivi 
I 5 I g e .L i si costruissero le fortifieazioni alle Pile, i 
bastioni di S. Giovanni, di Torre-Lunga, di S. Croce, 
e come a questi venisse in seguito aggiunto il tor- h- 
rione del soccorso, al quale il nostro vescovo poneva 
nel 1 5 a3 la prima pietra, mentre la porta di Torre- 
Lunga, stata chiusa fino dal tempo della congiura 

h, 
dell'dvvogadro, si ristaurava finalmente e si ria- s 

priva; e sotto il 1521 fa ricordo d i  Uberto da 
Gambara, protonotario apostolico, che tenne mano 
a Leon X. nelle trame contro lo stato e contro la 
vita di Astolfo dura di Ferrara, e che poscia so- 
steneva le nunziature di Francia, di Portogallo e 
d'Inghilterra, fu vice-legato in Bologna alla ineoro- 
naziooe di 6140 V., legato in Piaeenza, cardinale; 
e che posto distinto meriterebbe fra gli uomini 
illustri di quella età, se non avesse contaminato la 



e35 
fama mll'~inimkl>;arsi, e con atroce insistenza, inopere 
ed intriglii di tradimento e di sangue. Durante lo 
stwso anno, fervendo in Italia le guerre fra Carlo 
V., in lega allora col papa Leon X., e Francesco I. 
di Francia, collegato con Venezia, trova che mentre 
il veneto esercito andava accampandosi sul Xero- 
nese e sul Bresciano, i rettori di Brescia .eccitaamo 
all'armi gli abitatori delle valli, i qaali, eppitanati 
da un Giacomino de' Graziotti, in numero di mille 
si poneano a presidio della rocca d' Anfoa Perdu- 
1a6i Parma dai i! Lauixec11 riparava dietro 
all'lOglio a Pontevico, d'onde tirava aspramente 
colle artiglierie contro gli imperiali accampati a 
Rebecco, e li costringeva a ridursi a Sabbionetta. 
Frattanto gli Svizzeri, assoldati dal17 imperatore, 
affrettandosi al snccarso di Prospero Colonna, ca- 
pitano degli eserciti imperiali, giungevano sul Ber- 
gamaseo, prendevano il castello di Sarnico, ne ta- 
gliavano a pezzi la guarnigione, e attraversato il lago 
d' Iseo, inradeano Rivatica, Paratico, Capriolo, e da 
quelle campagne sgominavano quanti vi si trova- 
vano accampati Francesi e Veneziani, i quali co- 
stretti a ritirarsi, rannodavansi a Chiari. Frattanto 
le forze imperiali e pontificie passavano a Gambara, 
d'onde procedendo raggruppate e minacciose, si ri- 
ducevano in tre alloggiamenti ad Orzi-Vecchi, Nel 
r 5 2 2  la caduta di Genova, presa d' assalto da Pro- 
spero Colonna, costringeva i Francesi a ripassar 
l' alpi senza serbar altro piede in Italia che nel 
~astellp di Creniona, e traeva i Venesiani o stac- 
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carsi dalla lega di Francia, per accostarsi all'im- 
peratore, a cui aderiva altresì il nuovo pontefice 
Adriano VI. Toccando del quale, I' autore accenna 
alla volgare opinione che fosse cittadino bresciano, L 

desiderando a questa opinione miglior fondamento. 
Nel i523 tornarono i Francesi ad invadere pii1 

poderosi di prima la Lombardia, ma nel I 5 2 4 ,  

battuti a Garlasco, a Stradella a Biategrasso, ab- 
bandonarono di nuovo 1' Italia. Nel fatto di Garlasco 
illustrarono il nome bresciano i due fratelli Camillo 
e Roberto Martinenglii, periti l'uno e l' altro mi- 
litando sotto le insegne del duca d'urbino, gene- 
rale delle forze veneziane, nell' assalto di quella 
fortezza: l'autore ricorda le prodezze da loro ope- 
rate e la morte gloriosa incontrata in quell' impresa, 
togliendone le particolarità da una relazione lascia- i 

tane dal nostro cronista Pandolfo Nassino, che si i 
trovò presente a quell' assalto. L' anno I 5 2 5, me- * 

morabile per la rotta e prigionia di Francese0 I. b 

sotto Pa~ia ,  e il 1526, nel quale Venezia collega- 
tasi con Clemente VII., passò dalle parti impe- ir 

ridi a quelle di Francia, non mancarono occa- f 
b 

sioni di gloria per altri nostri concittadini. Alla * 

battaglia di Pavia, militando fra gli imperiali, si 
5 

trovavano valorosamente a combattere Brunoro da s 
Gambara ed un Capriolo : Antonio Martinengo, t 
Francesco Gambara, Antonio da Castello, Lodovico I 
Viscardini, Ercole Calzaveglia, servendo, dopo la 
nuova lega precitata, nell' esercito veneto, divisero 
con Malatesta Baglioni carielii imrortantissimi loro 
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aEFidati dal duca d' Urbino: fra i quali Lodovico Vi- 
starino contribuì all' espugnazione di Lodi forse piii 
che lo siesso Baglioni, al quale gli storici attribuiscouo 
il vanto di quell'impresa; Antonio RIartinengo, batteva 
alla pieve di S. Giacomo un distaccamento di Tede- 
schi e Italiani usciti da Cremona ad infestare l'agro 
nostro e il cremonese, e bencbè gravemente ferito, 
seguendo a combattere, faceva suo prigioniero l'au- 
dacissimo capitano Luigi Gonzaga, detto il Rodo- 
monte, dopo il qual fatto moriva dalle toccate fe- 
rite in Brescia, ove il bel monumento che si am- 
mira nella chiesa del Sacro Corpo di Cristo cre- 
desì' che fosse eretto in suo onore. Oltre a questi 
perirono gloriosan~ente sotto Cremona Luigi Va- 
lessi che face1.a uuicio di cancelliere presso Giam- 
battista Martinengo, il quale colà capitanava trecento 
fanti, ed un Lodovico Bornato &'era esso ancora alla 
testa di cento; e Gian Antonio dei Negroboni osava 
con soli mille uomini contrastare il passo della Val- 
sabbia ad un esercito di quattordici mila Tedeschi 
condotti da Giorgio Fronsberg, e, se non altro, ob- 
bligava il ferocissimo condottiere a patteggiare, come 
amico e con pagamento in conianti di quanto gli 
venisse somministrato, il passaggio per ciuella valle, 
dalla quale, pei passi della Corona e del Monte 
Magno, quelle orde scesero a Gavardo e da Ga~ardo  
per Castrez'zone a Lonato, a Desenzano, a Casti- 
glione delle Stiviere calarono fino al Po, che var- 
carono per passare in Toscana. L' anno I 5 2 7, es- 
sendosi il torrente di guerra ~ersato sulla Romagna 
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e su! regno di Eapoli, non altro di memotabile 
offre la storia di Lombardia clie la presa di Geno- 
~ a ,  fatta dall'armi veneziane e francesi:; nella quale 
ebbe non piccola parte Cesare Illartinengo, nostro 
concittadino, rimuneratone perciò della repubblica, 
in un col Fregoso, capo di quell'impresa. E perb 
niun altro particolare, oltre a questo,'degno di me- 
moria ci si presenta in quest'anno spettante alla pro- 
vincia nostra9 qwado aon si voglia tener couto 
coll' autore d' inna fiera avvisaglia successa fra gli 
Orceani e alcune bande della lega, per insulto fatto 
da uo uomo d' arme ad una faociulla dei paese, 
e Anita colla vittoria de' terrazzani, e colla mbrte 
di oltre a quaranta soldati. Nell' anno 1528 rico- 
minciavano in Lombardia le calamità della guerra, 
n& cessavano col seguente, bencliè la pace fosse 
da tutti desiderata, ed ancIie incominciata a trat- 
tarsi. Per quanto spetta alla patria nostra, appar- 
teagoeo a quest'epoca la calata di olire a diecimila 
Tedesdri, rapitanati dal duca di Brunswilr, dalle 
montagne di Trento per la strada &l lago sopra 
Desenzano, Gavardo, Nontecbiaro, e, con devasta- 
zione del nostro territorio, avviati a congiungersi 
col De-Leva suilo stato di Hilaoo; la fuga del duca 
Sforza da Nilano, il suo ricovero nei corrvento di 
Sant7Agostino in Brescia, la visita da lui resa alla 
istitutrice delle Orsoline, Angela Merici da Desen- 
zano, tornata dal suo pellegrinaggio di Terra Santa; 
un' altra calata di Tedeschi in numero di ottomila, 
eapiianati dal condottiero Felix, e seguiti dal conte 
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Lodovico de' Lodroni, partigiano imperiale. Presa 
Peschiera, e da Peschiera ridottisi a Lonato, ac- 

cennando a Cremona, non prima lasciavano i Te- 
deschi quella terra che avessero costretti quei d i  
Montechiaro ad atterrarne la rocca; di là pro- 
cedevano a Ghedi, dove trovavano fiero intoppo 
loro opposto da Anton Maria da Castello, nipote 
di Antonio di sopra accennato; superato il quale, 
passavaiio dilagandosi a Poirtevico, a Leno, a Gam- 
bara, ove si rannodovano. per poi gettarsi agli al- 
loggianienti di Chiari, dalla qual terra, dopo quiil- 
dici giorni di tolte e di rapine, finalmente pa-rti~vaeo, 
Cadendo in queslo torno di tempo l'incoronazione 
di Carlo V. in Bologna, coglie l' autore occasione 
di ricordare fra i personaggi che assis+ettero a qoella 
grande solennità, Brunoro da Gambara, distinto a 
que' tempi, come tutti gli altri di questa bresciana 
famiglia, per devozione all' l mpero, per eminenza 
di uffizj e di valor militare, per affezione speciale 
portatagli da Cesare; Wberto da Gambsra suo fra- 
tello, richiamato da papa Clemente YII dalla ma- 
gistratura di Francia al governo di Bologna; Ve- 
ronica da Gambara comune loro sorella, vedova di 
Giberto X. signore di Coreggio, celebre fra le prin- 
cipesse, non che fra le donne di quel tempo, per 
seguito, per singolare carità conjugale e per quel 
valore poetico che tutti sanno. Dall' anno I 530 al 
i 5 46 col quale hanno termine le presenti memo- 
rie, nessuna politica nopiià, n6 alcun militare av- 
venimento avendo avuto luogo nella patria nostra, 
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1' autore per tutto questo tratto di tempo non ha 
clie alcune poche particolarità da notare puramente 
domestiche. Tali sono un torneaniento eseguito nel 
i 5 3 I, presente Alessandro de' Medici, una straor- 
dinaria solennità colla quale nel i 538 si eelebra- 
rono le nozze d'una fanciulla di casa Averoldi con 
un  Caprioli, la ricostruzione delle mura al lato d i  
Mombello, operata nel I 545. A queste si vogliono 
aggiungere parecchie sanguinose contese promosse 
da ruggini antiche di famiglia e di parte; come fu- 
rono quella che avvenne nel i 53 I fra Carlo Ave- 
roldi e Giulio dei Martinenglii alla torre della Pal- 
lata, con scontri e ferimenti di bravi; I' altra suc- 

cessa due anni dopo all' angolo dei Gadaldi fra 
Scipione di Giammaria Martinengo e Girolamo an- 
eli' esso de' Bartioeiiglii, colla morte di Scipione; 
alla quale nell' anno stesso si aggiunse quella d i  
Bartolomeo Nartinengo, ucciso sugli scaglioni del 
palazzo municipale in vendetta della morte di Va- 
lerio Paitone; l'uccisione di Giorgio Nartinengo, 
sopranominato dai Francesi, fra cui militò, il su- 
perbo Italiano, avvenuta P anno i 546 nel Foro dei 
Mercanti, per opera di Luigi Arogadro, e da 
Cciarra suo figlio, accorso dalla corte di Francia, ove 
allora si trovava, vendicata col sangue d' un altro 
Avvogadro. Delle quali cose, come di Curzio ed Er- 
eole Martinengo, segnalatisi combattendo fra gli 
imperiali, quello nella giornata di Ceresole, ove 
perirono Ercole ed Attilio suoi fratelli, questo alla 
Scrivia fra le milizie d i  Pietro Strozzi, ove perì 
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dnsuicio Martinengo, vogliamo che aver fatto que- 
sto cenno ci basti. 

XXIV. Chiuse l' anno accademico i 850 il no- 
stro Preside conte Luigi Lechi con una sua me- 
moria sulla tipografia bresciana nel secolo decimo- 
quinto. F u  detto che i trovati dell'uomo sogliono 
d' ordinario seguitarne i bisogni. L' autore appli- 
cando questa sentenza alle tre grandi scoperte del- 
l'evo moderno, la polvere, la stampa e il vapore, 
osserva, quanto alla prima, come ne'tempi della 
barbarie, essendo la forza materiale passata dalle 
moltitudini nelle mani dei pochi, dopo una lunga 
lotta fra oppressori ed oppressi, non fosse altri- 
menti possibile ai più di rivendicarsi nella indi- 
pendeiiza, di cui la rinascente civiltà facea sentire 
il bisogno, se non mediante una nuova potenza, 
la quale facendo clie più non fossero inespugna- 
bili le rocce feudali nè impenetrabili le armature 
ù' aceiajo, annullando, eoll' offender da lungi, i van- 
taggi del valor personale, e impedendo il combat- 
tere corpo a corpo, rendesse la forza non più pri- 
vilegio di alcuni, ma a tutti comune: e questa nuova 
potenza fu appunto la polvere. Ma percl~è gli uo- 
mini uscissero al tutto dalla barbarie, non bastava 
che fosse accomunata la forza, se altrettanto non 
si facea della scienza. E però, trascorso appena un 
mezzo secolo, un secondo trovato, maggiore a mille 
doppj del primo, venne a far della scienza ciò che 
della forza avea fatto la polvere. Venne la stampa, 
che togliendo la scienza dalle mani del clero, nelle 
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quali restò lungamente sepestrataj h diffuse nel- 
l' universale, e compì l' opera ed assicurò i destini 

della eivil t&. Finalmente gli uomini dopo d' essersi 
sei*titi forti e istruiti , dopo d' essersi! eowscioti ed 
aver conferito da luugi al ministao della stampa, 
sentirono la brama di vieppiù stringere i vincoli 
dell' umano consorzio conferendo dappresso, ed af- 
Eratellandosi colla parola; e trecento cinquant.' anni 
dopo la stampa, cinqueceuto dopo la polvere, ecco il 
vapore, che superando le loiitananze ed agevolando i 
cornuierci con una potenza superiore ad ogn'altra 
del vecchi. moiido, t i  6 m e  destioate ad operar ael 
moderno effetti, bensi nm eguali a quelli della 
siampa, tuo somniametite importanti, aucorchi. fi- 
nora iacalcolabili. La stampa pertanto nella mo- 
derne societi venne a collocarsi di nìezzo fra la 
polvere ed i l  vapore; ma per la superiorità de' suoi 
mezzi e de' suoi effetti, fra queste due scoperte ella 
stassi e starà come regina &e dal l 'ma ci fa pre- 
cedere ed all' altra dà norma, e dopo la scrittura 
resterà il piu grande degli umani trovati. u Non è 

n quindi meraviglia, dice il conte Lechi, che la sto- 
9 ria di essa ecciti tutiavia la nostra curiosità, elle 
n gli uomini pagliino volenlieri un tributo di ri- 
9 conoscenza e di onore, non solo agli inventori, 
9 ma si ai propagatori di tanto benefizio, ed alle 
W città che prime l' accolsero o lungamente la h- 
a voreggiuroiio, dando con ci& un testimonio di 
n civiltà e agiatezza. Sotto il quale sispetto la 
n nostra Brescia uon teme il raffronto di nessuua 



rr fra le italiche, se si voglia eccettuare Roma, Vene- 
n zia, Milano, ne per l'epoca in che principiò a stam- 
n pare, nè pel nlimero e la qualità de' suoi libri n. 

Mostrata cosi la dignità ed imporianza della stampa, 
passa 1' autore ad accennarne l' origine e la propaga- 
&ione in Europa, e primamente in Italia* T ra  il i 4 3 6 
e il 1439 cade l'epoca di questa sovrana scoperta; 
la quale, secondo ogni verisimiglianza, fu fatta da 
Gutternberg a Magonza e a Strasburgo, e da Lo- 
remo Janson Koster ad Harlem nello stesso tem- 
po, e senza che i due inventori sapessero l 'uno 
dall'altro. Il prezzo esorbitante a cui si pagavano i 
manoscritti, non concedendo di satisfare al bisogno 
d i  moltiplicarli, recato dai risorti studi, fece che i 
caratteri fissi della stereotipia, (già usata nei santi& 
e nelle carte da giuoco), dapprima intagliandoli in  
legno, poseia fondendoli in metallo, si cangiassero 
in mobili, come già da quattrocento anni,' sersen- 
dosi di argilla cotta, si Faceva alla Cliina, d'onde 
forse la prima notizia ne fu portata in Europa da 
Marco Polo, se pure non vogliasi credere che sino 
dal I 3 io  gli occidentali avessero letti i particolari 
tecnici relativi alla tipografia cliinese nell' opera di 
Rascliild-Eddin. Guttemherg fondò dapprima uiia 

stamperia a Strasburgo, poi un'altra a Magonza cal 
capitale fornitogli dall'orefice Faust. Pietro Shiiffer 
sostituì al piombo un metallo piu duro, trovò l' in- 
chiostro e i punzoni per le matriei; e I' anno I 450, 
o 52, o 55, usci la Bibbia, che sembra essere stata 
il primo libro stampato con caratteri mobili. Il più 
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alto segreto tenne ascosa per quaIcbe tempo al- 
l' Europa la grande scoperta; ma la presa di Ha- 
gonza, successa ndl' anno I 462, la diffuse con in- 
solita e mirabile rapidità, facendola accogliere do- 
vunque come il dono pih prezioso dell' arti mo- 
derne. E l'Italia, che fu la prima a nudrire i risorti 
studj e e proteggerli, fa pure la p~inia a giovarsi 
del nuovo trovato; a SulGaco ne1 1465; a Roma 
nel I 467; eel I 4 68 s Venezia; nel i 469 a Mila- 
no; a Brescia nel I 470; nel seguente a Bologna; 
nel successivo a Firenze ecc. Da questi cenni pre- 
liminari spettasti a lh  stampa in generale, entra 
l'autore nel particolare della sua storia in Brescia, 
non senza indicare per iscorcio lo stato in  cui s i  
trova~ano fra noi gli studj nclY epoca da lui presa 
a considerare, cioè ~ e l  secolo decimo quinto. kp- 
pare da quanto egli ne tocca, che sebbene quel secolo 
fosse alla citti nostra fatale per alternative di guer- 
re, di carestie, di pestilenze, ella non rimase io- 
dietro da nessun' altra d' l takia nell' avanzamento 
degli icudj; del che può far fede la fama che go- 
dettero e il Calfurnio e il Moreto e il Britannico 
e il Taverio ed il Pontieo e il Partenio e tant'altrij 
che lurooe solleciti a procacciar codici, a correg- 
gerli, a mi~nentarli ,  a pubblicarli col mezzo del- 
l'arte novella. Appare altresi che agli studi clas- 
sici venissero poi sostituendosi, se non in tutto, 
almeno io massima parte, quelli della giurispru- 
denza, e principalmente gli ascetici; ai quali, e par- 
ticolarmente alle entusiastiche predicazioui di Gi- 
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rolamo Savomrola, stato io Brescia nel a 484 ed 
a quelle di frate Remardino da Feltre, si deve, a 
parer &li' autore, che fra i libri profani che qui fu- 
rono stampati, alcuni, fra i quali l' Acerba di Cecco 
d' Ascoli ed il Lucrezio, sieno estremamente rari. 
Il nostro primo tipografo sembra f m i  dubbio 
&e fosse un Tornrnaso Ferrando, i cui aumerosi 
lavori, incominciati forse prima, e certamente non 
più tardi del I 470, non ~ltrepassarono il 7 3. Senza 
fare del Ferrando, secondochè vollero l'abaie Boni 
ed i suoi copiatori, un tipografo nel senso stretto 
della parola, cioè impressore con caratteri di sua 

formazione, e quasi trovatore di un'arte non fra le 
meno complicate, il co: 1Jeclii Lo tiene piuttosto per 
uno di quei benemeriti che nella nostra città, sia 
per amore della scienza, sia per ambizione o per 
speranza di lucro, accolsero oelle proprie case ed 
ajutarono di mezzi, e talvdta di mano, gli artisti 
&e o direttamente veni~ano di Gerrnaoia, o adu- 

cati nelle officiae di Roma, di Venezia e di )?i- 
lano, si spargevano per le provinue italiane. AL 
tro tempo, egli osserva, sarebbe abbisognato al no- 
stro Tornrnaso per apprestare cpant.0 era mestieri 
all'impressione del Lucrezio e degli altri suoi li- 
bri, che i bibliograh fanno salire ai numero di i 8; 
ira i quali lo Statuto sembra essere stato f ultimo. 
Il titolo vauitoso di auetor ch'ei dà a sè stesso, 
è di largliissimo significato, potendosi interpretare 
per inventore, promotore, consigliatore, venditore, 
ecc., ed anche per protettore, che forse è il caso. 



Ferrando era oriundo di Treviglio, dicendosi tale 
egli stesso in una sua epistola a Tommaso Mar- 
canda. Ci è ignoto l'anno della sua nascita, e quello 
della sua morte; ma eli' egli vivesse ancora al prin- 
&pio del secolo XVI., scorgesi da un' altra sua epi- 
stola riportata dal Becichemo. Si crede sepolto in 
un cliiostro di S. Barnaba, ov' era la tomba di un 
Pietro, detto spettabile, dei Ferrandi e di un Ge- 
ronimo suo figlio. Il de e lo spettabile accennereb- 
bero ad una famiglia assai civile. Piacque a taluno 
eliian~arlo non ignobile letterato; ma i poclii suoi 
scritti clie ancora ci rimangono, e massime le sue 
epistole, tale non lo danno a conoscere. Coutem- 
poraneo al Ferrando fu un Pietro Villa, non rtam- 
patore, come taluoo pretese, ma editore, quale il 
dimostra il suo nome sottoscritto colla parola ju- 
hente al Virgilio e al Giovenale e Perrio del 73. 
Clii poi fosse lo stampatore di que' due libri im, 
pressi di sua commissione, non è facile indovinare. 
Porse era il Villa il possessore dei manoscritti da 
cui si fecero quelle edizioni, i quali doveano 
esser pregevoli, dacdiè anche dopo molte altre edi- 
zioni di quei classici, meritarono di essere stam- 
pati. Dopo il 73 non si trovano pi& libri stampati 
ie Brescia nè col nome di Ferrando, nè  con quello 
del Villa, sia, quanto al primo, che della povertà, 
dalla quale pare fosse costretto a smettere ogni 
commercio librario e a procacciarsi altrove sussi- 
stenza, fosse cagione il poco eredito de' suoi torclii, 
sia, quanto al secondo, elle chi stampò di suo ordina 
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non valesse meglio, o tosto sgombrasse da Brescia. 
E perO due soli tipografi stranieri troviamo fra 
noi dal 1 474 al 77, Enrioo d i  Glonia .e Stazio 
Gallo, i cui lavori so~rastmo per merito tipogra- 
fico agli antecedenti. Costoro stamparono dapprima 
in società, poi da soli; il Gallo un unico libro del 
7 5, Enrico parecchi sino all' anno 77. Re1 78 e 
nel 79 i torchi di Brescia posarono. forse per la 
eccessiva miseria dei tempi, nei quali infierirooo 
i flagelli sovr'accennati. Pare che del 1478 s'in- 
cominciasse a stampare anche a Toscolano, onde 
trar profitto sul luogo da quelle già rinomate 
cartiere, e elie primo ad esercitarvi l'arte fosse 
un Gabriele di Pietro da Treviso, lo stesso clie 
erroneamente si dice aver pubblicato in Brescia 
la grammatica del Perrotto. A questo Gabriele 
adunque I' autore attribuisce, ancorcliè stampato 
senza nome, il Domtus pro puerulis, uscito nel 
detto anno a Mnssaga presso Toscolano, e ad esso 
pure tutte le edizioni che, in narnei.0 di sette, cola 
furmo eseguite. Null' altro di questo secolo ci 
offre quella riviera, fuorclie i suoi statuti, puba 
bliati  a Portese l' anno I 489 da un Bar. Zane 
di colà, che n m  senza fama stampava in quel 
tempo a Vene~ia. Altri stampatori siranieri e no- 
strali successero in Brescia dopo il I 577 ai già 
ricordati. Il primo che ci si affaccia è il raguseo 
Bonino, il .quale, a quanto pare, apri officina 
dapprima a Venezia, poscia in Verona ed in Bre- 
scia quasi contemporaneamente. Egli usò per la 
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prima volta fra noi gli intagli in legno, così nel 
magnifico Dante del 1487, come nell'Esopo dello 
stesso anno. Altri tenaero dietro al Boniiio, sino 
a giungere, cogli anteriori, al numero di venti 
pll' incirca. Nolti e lodati Brescia ne fornì ad 
&re città, per sè non serbandone che pochi: 
fra questi vanno distinti, come bresciani, il Far- 
fengo d' Oni-Nuovi, e i Britannici da Palazzolo, 
donati della cittadinanza bresciana, che pubblica- 
rono un gran tiumero di pregeroli edizioni. Cele- 
bratissime particolarmente sono alcune dei Britan- 
nici, sia per magnificenza, sia per minutèzza di 
nitidissimi caratteri, che se non fossero gotici, poco 
lascierebbem a desiderare. Oltre a ben 260, fra i 
registrati dal Gussago e gli indicati da altri, som- 
mano i libri che si stamparono nella sola città gli 
ultimi trent' anni del secolo XV. dai venti accen- 
nati tipografi, tacendo dei dieci che furono impressi 
a Torcolano. Delle quali edizioni trenta circa a p  
partengono ai primi dieci anni, più di ottanta alla 
seconda decina, pik di cento quaranta alla terza. 
L'autore ad oggetto di far conoscere la natura e 
I' andamento de' nostri studj nei detti trent' anni, 
e in ciascun decennio in particolare, distribuisce e 
classifica nel seguente modo i prefati libri - Spet- 
tanti alla letteratura I 25; cioè, grammaticali 18; 
poeti& 56; oratorj I o; storici 20; filosofici e eri- 
tici 8; di vario genere e circostanza i I - Reli- 
giosi, o teologici 3 5; cioè, teologici propriai~~ei~ te 
detii 5; liturgici 2; padri i I; biblici 4; ascelici 33 



249 - Di scienze una sessantina; cioe, I I di filosofia; 
24 di giurisprudenza; 6 di medicina; 2 di storia 

naturale; i 5 di morale - Dal 70 all' 80 tutto è 
studio di lettere, o classici o commenti ai classici: 
non abbiamo elle un solo libro teologico, un solo 
di giurisprudenza, e l'Acerba di Cecco d'hcoli - 
Dall' 80 al 90, diminuiti gli stiidj classici e cresciuti 
i religiosi e i legali, diminuiscono a proporzione i li- 
bri del primo genere e crescono quei del secondo - 
Dal 90 al 500 queste proporzioni si fanno anclie 
maggiori. I libri dei primi dieci anni, cioè dal 7 0  
a11'80, staiino a quei dei secondi come uno a tre; 
a qnei degli ultimi dieci anni, come uno a cinque. 
- Si sono ristampati 20 autori; fra i quali 8 volte 
Giovrnale e Persio con commentaj e senza; 6 
volte Esopo; Virgilio 5; 4 il Fior di virtu; 3 il 
Foresti, il Solino, il Sasso, gli Statuti; due volte 
sole gli altri. Tranne 1'Imìtazione di Crido, nes- 
sun libro religioso si ristampò. Di libri italiani se 

ne stamparono trentadue. Fra questi uno senza 
data, ma anteriore a! i 4 7 3 ,  uno di sorti, del- 
1' 84; la Commedia di Dante con tavole, dell' 87; 
le favole d' Esopo, traduzione del Zucclii, con ta- 
vole, dello stesso anno; le epistole d'Ovidio, tra- 
dotte dal Monticelli, dell' 89. Tutti gli altri sono 
del go o posteriori; fra i quali quattro di bel par- 
lare, cioè Jacopone, Belcari, il Fior di virtu, Ca- 
valca; sei religiosi; i 5 poetici. Dal 92 al 94 fu- 
rono stampati anclie sette libri ebraici, e tra questi 
la Bibbia clle servì di testo alla versione di Lu- 



250 
tero. Di tuui gli accennati libri ventiquattro 3p- 

partengono ad autori breseiaoi, grammatici per la 
maggior parte. Tale è il ragguaglio della tipografia 
bresciana nel secolo XV., datoci dal conte Lechi. 
Non dotibiamo lasciare questa sna memoria senza 
avvertire, ciò CL' egli stesso avvertì da bel princi- 
pio, esser essa, cioè, tratta per la maggior parte da 
un suo lavoro sulla tipografia bresciana, d'egli sta 
per pubblicare; ove, corredate da noie, si trove- 
ranno piu minute e particolari notizie, che spettano 
a studj strettamente bihliografici, e che l' autore La 
creduto lasciare da un canto nel presente saggio, 
nel quale alla sola parte storica, e come dire ra- 
zionale, ha inteso restringersi. 

,Amiclie de' tempi ordinai e pacifici, le arti bella 
non diedero saggio di sè nella pubblica esposizione, 
la  quale negli anni eccezionali dei quali si tratta 
ne1 presente volume, non ha potuto aver luogo. 
Ma se le loro offerte mancarono alla patria, non 
mancarono all' Ateneo, mercè le produzioni di due 
valenti ed operosissimi artisti, Tommaso Castellini 
socio onorario, e Faustino Joli uditore. Opera del 
sig. Castellini furono dieci tavole a penna, prodotte 
nel 1848, rappresentanti la pianta, la facciata e 

parecchi capitelli, caudelabri e fregi del palazzo mu- 
nicipale di Brescia, detto della Loggia; le quali 
debbono far parte di cinquanta, in C* l'autore ha 



tolto a disegnare per intero ogni membro e se- 
zione ornamentate ed arcbitettonica di questo gran- 
dioso monumento del secolo XIV, non mai stato 
finora partitamente iliostrato; lavoro importante e 
benemerito, del quale il pregiabile saggio presentato, 
e il distinto valore dell' artista, fanno viyameate 
desiderare la continuazione. 

Vedute della città e della provincia, paesaggi con 
animali, scene campestri cok accidenti atmosferici, 
convegni e gruppi domesti&, assembramenti popo- 
lari, casi privati e avvenimenti storici, rappresentati 
in una serie copiosa di vaghi quadretti a olio, furono 
lho8èrt.a fatta in quest' anno all'accademia del si- 
gnor Faustino Joli, nella quale fu dubbio se più si 
dovesse ammirare l' operosità o la perizia di questo 
giovane artista, che procede con si rapidi passi al- 
I' acquisto della perfezione nel proprio genere. 

~YJCOLIRI) Segretario. 



Accademici dello ciliù e praooirzcia 
morti &l 28 Fehebbr-ajo I 845 al I 3 Febbrajo i 85 o. 

Nacque in Gargnano da Antonio e da Anna Maria 
Bontempi, ai 21 di gennajo del 1757. Avute le 
prime lettere nel villaggio natale, vestì l'abito di 
cliierico, ed entrò nel seminario di Calò, dove studiò 
rettorica e filosofia sotto l' ab. Moro e fece gli studi 
teologici sotto il rettore di quel sacro iiistituto, 
mons. Angelo Stefani , d' illustre memoria. Giunto 
al sacerdozio, fu parroco per tre anni in Muselone, 
piccola e montana terra della nostra ~ i r ie ra ;  dopo 
il qual tempo, nel i 783, per chiamata di mons. 
nani, passò a dettare teologia morale e dogmatica 
nel vescovato di Brescia, dove con lode d'eccel- 
lente precettore insegnò per anni sette e formò 
distinti discepoli. Da questo ministero tornò nuo- 
vamente a quello di parroco nella chiesa di Gar- 
gnano, che resse pel corso d' anni venti dal 1790 
alr 8 I o, nel qual anno, assunto dal Nava a suo 
vicario generale, partì da quella parroccliia, lasciando 
eolà delle sue morali e cristiane virtù non peritura 
ricordanza. Mancato a' vivi 1' ottimo Nava, dopo ven- 
tun' anni di vicariato generale, fu nominato vicario 
capitolare, ufficio sovercliio alla già grave sua età, 

al quale ripugnante sobbarcò, e sottostette per tre 
anni di sede vacante, non pure con danno della. 



salute, ma con pericolo deiIa vita; fincbl? successo 
il Ferrari, dopo essere stato alcun tempo ritenuto 
dal nuovo prelato come vicario episcopale, chiese 
ed ottenne la sua dimissione. Passò quindi in ri- 
poso, ma non in ozio, il restante della innoltrata 
sua vecchiaja, dividendo il suo tempo fra l' adem- 
pimento dei doveri sacerdotali e la coltura degli 
studi, specialmente ecclesiastici, nei quali era ver- 
satissimo, e attendendo al comporre di un" opera 
di lunga lucubrazione sul eristiauesimo, alla quale 
iiitendea forse commettere la sua memoria presso 
i posteri, ma che gli venne interrotta dalla morte, 
successa ai 28 di fibbrajo del 1845. Alla yerace 
e sana pietà unì questo onorando sacerdote il pre- 
gio della facoltà oratoria, la quale, benchè infor- 
mata ad una scuola forse alquanto antieata, splen- 
dette massimamente nelle sue orazioni panegiriche, 
dette nella fiorente sua età in più solenni funzioni 
della città e diocesi, e nelle teologali, che per tutta 
Ia durata della sua vita recitb nei ricorsi delle priri- 
ci pali solennità della Chiesa nella cattedrale, per 
debito annesso alla prebenda del canonicato teolo- 
gale, che gli fu conferita durante il suo generale 
vicariato. F u  d' una sì avvisata prudenza, da esser 
talvolta notato di meticolosità, d'una probità si scru- 
polosa, da mutuare, come fece per tutta la vita,-senza 
interesse, e d' una sì spontanea e delicata benefi- 
cenza, da celare sovente sotto il velarne del prestito 
le piì~ larghe elemosine. Pei quali titoli, e per gli 
altri ricordati, meritò che la sua perdita fosse pro- 
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seguita dal generale desiderio, e clie morto d'an- 
ni  88, sembrasse appena vissuto abbastanza. 

Nacque in Brescia l' anno 1 7 7 5 da Giovanni e 
da Maria Usanza. Il padre, adoperatissimo architetto 
ne' tempi suoi, prese ad addestrarlo fin da fanciullo 
nell' arte propria; ma poscia accortosi in breve del 
suo precoce e svrgliatissimo ingegno, mosso altresì 
dagli amici che altamente ne promettevano, si ri- 
solse nel i 789 ad inviarlo, benclie appena in età 
d' anni 1 4 ,  ail'accademià di Bologna, ove attese 
con ardore agli studj teoretici e pratici d' ingegnere 
architetto fino a tutto l' anno I 7947 nel quale parti 
onorato del premio d' architettura che si distribuiva 
in quell' illustre istituto. Da Bologna passò a Roma 
a perfezionare sui grandi modelli dell'arte la sua 
educazione, e dopo due anni di permanenza cola, 
ricco di cognizioni e d' esperienza, tornato in patria, 
cominciò ad applicarsi e distinguersi nel disimpegno 
di pubbliclie e private commissioni, eseguendo pe- 
rizie, rilievi, disegni non pochi, fra i quali meri- 
tano particolare ricordo quello della chiesa di Ca- 
stenedolo, e quello che delineò per l' ideato pro- 
getto del naviglio di Brescia. Con queste prime 
operazioni si aperse in  breve la strada dei pub- 
blici impieghi; nella quale incominciato ad entrare 
nel I 807 colla nomina al posto d' ingegnere di 
seconda classe nel corpo d' acque e strade addetto 
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allo spartimento del Melta, passir in seg~i to  di grado 
in grado a quello 6 ingegnere di prima classe nello 
stesso corpo, poi d' ingegnere in capo dello spar- 
timento del Metauro, quindi, tirnpatriato di colà5 
come estero, per effetto dei mutamenti politici, a 
quello nuovameute di prima classe nella provincia 
di Corno, poi d' ingegnere in capo in quella di 
Sondrio, e da questo finalmeate a qtiello d'inge- 
gnere aggiunto per le stiade presso la Direzione 
generale delle pubbliche costruzioni in Lombardia9 
nel quale durò fino alla sua morte. Durante questa 
lunga e onorata sequela d' impieghi, molte ed ardue 
rlraordinarie incombenze ebbe il, Doaegani, non solo 
nelle provincie lombarde, ed in altre italiane, ma fuori 
d'Italia pur ancoj Fra le quali vanno distinte la dire- 
zione delle opere per la strada militare di Osopo nella 
provincia di Passeriano, la grande strada litorale da 
Ancooa alla PalomLella, capo lavoro mirabile d'arte, 
la nuova inalveazione dell' Adda sotto Tirano, la 
strada militare da Lecco a Colico, la continuazione 
di questa via lacuale f i ~ o  a Riva di Chiaverma, la 
sisteruaziose del fiu~ue Nallero da Val Malenco al- 
1' Adda, rimeritato da quel comune con un presente 
di pubblica gratitudine, un progetto d'avviso per 
aprire un passaggio carreggiabile sul monte Loibel 
Era la Carinzia e la Carniola, un altro progetto di 
nuova strada nel difficile tronco montuoso fra Nauders 
e Funstermunz nel Tirolo tedesco, un progetto di 
poute sull'bar nel cantone di Berna; ma soprattutto 
le due strade alpine, l'una del giogo della Spluga, 



l'altra di qoello dello Stelvio, la più alta fra tutte le 
carreggiabili d'Europa *; opere meravigliose in per- 
petuo, per gli ostacoli della natura superati, per 1' ar- 
dita invenzione dei partiti: per l' ingegnosa applica- 
zione dei ripieghi dell' arte. Non mancarono di debiti 
premj queste insigni di lui benenierenze; premj sic- 
come, per la sua rara madastia, non mai meno 
ambiti, eosi, per la eccellenza de' servigi, non mai 
più meritati. Nel I 838 l' imperatore Ferdinando, a l  
suo incoronarsi re di Lombardia, lo decorò dell'or- 
dine della corona ferrea col grado di terza classe. 

* A perpetuare la memoria di qnesta grand' opera, per ctt- 
ra dell' l. R. Governo, la seguente iscrizione fu scolpita sulla 
roccia attigua alle Gallerie dei Bagni in Bormio. 

ArCTCFRITbTE . E T  . PROTIDEKTIA 

IXP. . CBS. . FRASCISCI . 1. . AVSTK. . P. . I. . 4. 

T1.4 . A . BPRMIO . AD . ATHESIM 

PER BKAtTLTI JL"G.4 

VEHIhCLARI TRAISSITU . OINIUM EXCEI~SISSIMO 

INCEPTA . A IDCCCXX DTCATA s EST A MDCCCXXT. 

RBIgERIO . BRCHID. . VICE . SACRA 
JVLIO . STRASOLDI COBK PRESIDE v REBUS GBRVNDIS 

GrUDECiTIO . DE . PAGAVE . EQU. . PROFIICIW . CVRATORB 

AUGUSTINO . MASETTI . PREPECTO . OPEBVM . PUBLICORFM. 

CAROLUS . DONEGAKI . ARCHITECTUS. 

FESTIGIIS IUSISTENS QUB A . BURMIO AD BRACLT J U G L  

PBILIPPUS FERRANTI ARCH. . PRESIGRAVERAT. * 
ADJUVANTIBUSQCE . PFUAC.. D E E  DOMINICI. JOS.. PORRO. ARCHITECTIS 

PERFICIEKDAM . CUBAVIT. 

* Allusione a2 progetto di massima di una stradella peì 
carretti, compilato nel 1822 dall' ingegnere Ferranti, che 
poi non venne mandato ad esecuzione. 
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ticapitolando nel diploma di nomina le opere sue 
principali ; e nell' anno seguente I 83 9, lo nominò 
cavaliere dell' impero austriaco, col titolo di nobile 
di Stilferberg ( Mon tè Stelvio ) , con trasmissibilità 
d' ambo i gradi e delle annesse prerogative ne' suoi 
figli. Fini qtiest' illustre nostro concittadino la sia 

laboriosa carriera d'una fiera malattia di cuore, 
causata, a parere dei medici, dalle grandi fatiche 
sostenute percorrendo le alpestri regioni pei progei ti 
e per la esecuzione de' suoi grandi lavori; alla quale, 
dopo cinque mesi trascorsi fra la speranza di ria- 
verlo e il timore di perderlo, soggiacque il giorno 
7 di maggio del i 845. 

Da Carlo e da Chiara Fiorentini ai I O  di set- 
iemlxe del I 7 7 4  nacque in Brescia quest' uomo, 
che per I' apatia filosofica con cui guardò agli affari 
della vita, e per la indifferenza colla quale andò 
incontro alla povertà, ricordò le siogolari~à d'altri 
tempi. Fece in patria i primi suoi studj, e li compi 
nell' università di Pavia, doue ottenne la laurea dot- 
torale in ambe le leggi. Fattosi presto conoscere 
per svegliatezza d' ingegno, per agilità di loquela e 
varietà di cognizioni, nel I 797 verme aggregato 
come segretario, al comitato di legislazione, come 
allora si diceva, istituitosi in Brescia dal governo 
temporario. Ma dominato da prepotente trasporto 
alle lettere, bendi& in seguito continuasse alcun 

1 7  



tempo nella via degli impieghi, non seppe tanto 
durarvi, che alfine non si sbrigasse del giogo, e elle 
al paue dell' ufficio w n  preferisse il divorare nei 
libri il pane della scienza. Di due pubblici posti, 
l'uno nel tribanale d'appello, che vari anni occupò, 
1' altro nel tribunale di prima istanza &e, privo di 

gli ffi offerto, il primo abbando~ò, e rifiutò 
il secondo. Dopo quel tempo tott9 col bisogno, o 
piuttosto lo s&i per  indolema. Probo, parco, sde- 
gnoso, visse pago ad un s o t t i l i s s ~  ed eventmle 
provento di ammanuense, che nella pubblica bi- 
blioteca gli fu dato a titolo, o piuttosto sotto co- 
lore, di beneruerenza. F u  versa~issimo nella varia 
letteratura latina, italiana e francese, nella storia 
civile e letteraria, e sopra tutto nella cronologia, 
dotato coin' era di fertea memoria. Collaborò con 
altri dotti dell' e& sua in alcune scritture di pole- 
mica contemporanea, e lasciò di suo proprio varie 
poesie italiane e latine, quali stampate in raccolte, 
quali io fogli ~ o l a n t i .  C e s b  di vivere ai 2 d' ago- 
sto dei 1845. 

In  Brescia, ov' era destimto a satire alla prin- 
cipale dignità della diocesi, da famiglia d'onesti ne- 
gozianti, nell'anno 1769 trasse i uatali questo no- 
stro prestante eonsoeio. Ebbe in patria I'intiera 
sua educazione, e dedicaiosi alla carriera ecclesia- 
stica, vestì I' abito di S. Domenica, applicandosi 
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alle discipline più coltivate in quellm ordine, ci08 
alle teologiche, nelle quali sostenne più volte con 
lode il cimento di pubbliche tesi. Versato in esse 
ampiamente, ~rofessò lungo tempo la teologia e la 
morale nel convento di sua religione in Brescia3 
soppressa la quale, si volse a tener scuola privata 
in sua casa. Al repristinarsi del seminario vescovile, 
fu de' primi chiamati a far parte del corpo inse- 
gnante, e dettando teologia dogrnatica, vi si distinse 
per dovizia di cognizioni limpidezza d' idee, facilità 
di esposizione, autorità derivata dagli integri co- 
stumi, e ajutata dalla stessa maestà della persona e 
dell' aspetto. Occupò questa cattedra per un lungo 
seguito d'anni fino al i 832, nel qual anno, avendo 
cessato per rinuncia, accettò l' incarico di vice-di- 
rettore dell' I. R. ginnasio, elle sostenne per breve 
tempo; poiclik nel i 833  avvenne la sua nomina 
alla sede vescovile di Brescia, da tre anni vacante, 
e nell'anno seguente la sua consecrazione. Eutrato 
da tenipo nella veccliiaja, e abitualmente travagliato 
da ricorrenti ceialgie, sostenne per anni undici il 
peso della diocesi, facendo sussidio alla gravezza 
dell' età e aIla fralezza della salute lo zelo della 
religione, la solidità della dottrina e la consumata 
prudenza. Fincliè nel giorno 28 novembre del I 845, 
dopo lunga malattia, accompagnata da crudeli pa- 
timenti, cessb di vivere, lasciando al Seminario tutto 
il suo avere per testamento. 



Sceso da maggiori ricordati con gloria nelle pa- 
trie cronaclie, il giorno i o  settembre del I 777, 
dai nobili Carlo e Teresa Richiedei ebbe in Brescia 
i natali questo egregio cidtore del]' arte, modello 
di rettitudine e di carilà cittadina. Avendo sino 
dagli anni puerili manifestato un singolare trasporto 
per la pittura, ricevette in patria i primi rudi- 
menti nel disegno, compi6 l' educazione pittorica in 
Bobgna ed in Firenze, e poscia viaggiando in Italia, 
fm i monumenti di Roma e di Napoli nudrì e per- 
fezionò il suo gusto nell' arte; la quale ei trattò 
non t a ~ t o  per lucro, quanto per soddisfare a sè 
stesso e servire agli amici e coi~citiadini. Debbonsi 
al Sala una bella raccolta d'illustrazioni, disegni e 
incisioni de' quadri piii scelti di Brescia, alcune re- 
staurazioni di tavole le più lodate del nostro Bon- 
vicino, molti squisiti lavori di ritratto, esegui ti per 
gratificare ad amicizie e conoscenze, un quadro d'al- 
tare rappresentante S. Caterina, di cui fece dono 
alla chiesa di S. Carlo, e che passa per Ir migliore 
delle sue opere. Essendo poi, ne mediocremente, 
versa to altresi negli studj dell' an tiquaria, cooperò 
effieaceinente alla stampa della illustrazione del pa- 
trio museo, pubblicò una spiegazione dei piii pre- 
giati monumenti della biblioteca Queriniai~a , fatta 
a petizione della Presidenza di essa biblioteca, di 
cui io zelantissimo membro; e ad insinuazione del 



nostro Ateneo compilò una guida di Brescia, pre- 
giato lavoro per le molte ed esatte notizie spettanti 
alle cose notabili ddla città, e alla statistica e mi- 
neralogia ddh provincia. Con queste benemereme 
nell' arte, nelle lettere e nel pubblico, unendo agli 
ornamenti dell'ingegno le doti più eccellenti del- 
P animo, e facendo degli studi, unica sua passione, 
r unico scopo della incolpata sua vita, meritb vi- 
rmdo  I'affezione e la stima di tutti i buoni, e la- 
sciò dopo sè ua nome non dirneoticabile alla pa- 
tria. Mori ai i8 di giugno del 1846. 

Appena un giorno era cono dacchè l'arti bre- 
sciai~e piangeaoo la perdita del Sala, che un'altra 
ne lamentavano la religione ed il pergamo in Fran- 
m e o  Alberto Baazoni, celebre prevosto di Gam- 
bara, nato a' s di marzo del I 790 da Giovanni c 
da Nargberita Federici in Cerveno, terra di Valca- 
monica, Se mai vi furono aspettazioni avverate da c m -  

forme riuscita, nessuna il fu piia di quella che destb 
lo sviluppo precoce di questo nobile ingegno, il quale 
dovea splendere fra i lumi della sacra eloquenza. 
Istituito fanciullo alle lettere e alla cristiana pieth 
nel seminario di Lovere, e da quegli ottimi pre- 
cettori fatto poscia con ample e speciali raccoman- 
dazioni conoscere al Nava, di cui tanta era la sol- 
lecitudine per la educazione de' chierici, passò in 
questo di Brescia, dove tosto si rese notabile e caro 



al buon prelato, cosi per ia giocondità e vivezza del- 
l'indole, come pei progressi affatto insoliti nell'ado- 
leseente sua età, e tanto più xairabilì, in quantochh 
li doveva iotieramente a sè medesimo, I1 che si 
può dire con verità; poicliè, considerate le misere 
condizioni nelle quali allora tro~avasi e nel nostro 
ed in altri seminai il tirocinio letterario de'chie- 

. riei, mosse da lui per iriiiero quell' ardore cli'ei 
pose a francarsi da quella scuola che aveva falsato 
il pubblico gusto, a mettersi nella migliore, che 
incominciava a prevalere, a nutrirsi ilei fiori e ad 
abbeverarsi alle fonti de' classici autori. Dei quali 
woi studj e progressi onèrsero fino d" allora bella 
prova non pure gli esperimenti scolastici, nei quali 
pur tanto emergeva fra i condiscepoli, ma tre so- 
lenni sermoni, non cli'altro, sul Redentore, sopra 
M. V., sulla dottrina ciistiapa, dei quali in chì 
ebbe ad udirli dura lodata tuttavia la memoria. 
Fattasi intanto vacante nel seminario la cattedra 
d'umane lettere, parve all' egregio prelato che ad 
altri meglio che a lui non convenisse un tal posto; 
ne, come provò poscia il su ccesso, nessun altro potea 
meglio giustificare la sua scelta. Poieliè, sebbene a 
quattro anni soltanto s' estendesse la durata del suo 
insegnarneoto, si pub dire che questi bastassero a 
far epoca in quella scuola; tale si fu la riforma 
che vi si operò nel buon gusto e nel metodo, e 
tanto profonda e duretura vi si rese l' impronta. 
L' anso I 8 ,o fu F epoca della sua promozione alla 
ksigne prevostura di Gambara, dore già pria clie 
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giungesse l'avea preceduto la fama della pietà, della 
prudenza, dell'ingegno, e dove, oggetzo d'ambi- 
zione e d' atfetto al paese, non sesso di travagliarsi 
alla edificazione spirituale e ad ogoi altro vantaggio 
della sua greggia fino al giorno della morte, che 
d'anni appena 56 immaturamente lo colse. Dura 
e durerà lungamate be-nedetta in quel p p d o  la 
memoria del suo reggimento, siccome de' ssoi modi 
cortesi e della ineffabile amenità del suo conver- 
sare, in elii persondtuente il conobbe e trattollo, 
non si cancellerà La ricordanza. Nè meno durerà 
fra i lontani il suo nome, raccomandato alle pre- 
dicazioni pronunciate dalla viva sua voce dal per- 
gamo, ed a quelle piu ancora che andarono im- 
presse per le stampe; fra le quali la sua prima 
omelia pastorale viene qualificata fra le più belle 
che fossero mai fatte in tale argomento. 

A questa morte immatura un' altra ne tien dietro 
per ordine di tempo, successa in eth più che ot- 
tagenaria ; quella di Faustino Anderloni, nato da 
Giovanai Battista e da Anna Hasia Rombi m1 vil- 
leggio &urbano di S. E u b i a  il  2 i di luglio 
dell'awo 1 7 7 6, e morto in Pavia ai .9 di gema jo 
del 1-847. Questo labmiusissimo artista feoe in Bre- 
soia i primi atudj sotto la disciplina del Carboni 
e del Beceni; ma tali e così. rapidi furono i suoi 
progressi 4 disegno e nella incisione, che in etò 
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di soli anni diedotto ebbe una cliiame ta dallo Gmrp 
in Pavia ; alla quale essendosi prestato', gli vennerg 
pllogate da incidere tutte le +sole dell'opera sui 

nervi, e quelle delle altre sulle ossa e sulle malattie 
degli oeclii; assunto ~apissiaio, eh' egli esegui con 
tanta precisione e fiaitezza, disegnando le ana tomiclie 
preparazioni da rappresentarsi nelle ta~ole, che noq 
poco eoniribni a facilitare di quelle opere insigni 

-non meno la diffusione cbe la intelligenza. Facep 
disegno lo Scarpa sopra di lui per le future sue 
pubblicazioni, ma non gli fu dato valersene se non 
-molto dopo. Poichè, per favore ddd conte di Wil- 
zecli, plenipotenziario irn periale in Lombardia, am- 
pesso 17Anderlopi ad entrare nell'academia del]? 
belle arti in Milano, v i  si portò nel principio del- 
]'anno 1795, e vi rimase a perfpzionarsi fino al- 
I' anno i 80 i ; nel qual anno nomina to a professore 
di disegno nella università di Pavia, potè allora 
prestarsi al desiderio dello Scarpa, incidpndo le ta- 
vole pei trattati deli' aneurisma e dell' ernia. Trenb  
anni durò nella cattedra di disegno; dopo i quali, 
ottenuta la giubilaziope, essendo il suo diletto fi- 
gliozzo e cognato Giovita Garavaglia, con lui con, 
vivente in Pavia, stato chiamato dal granduca 4 
Toscana a Firenze, per succedere nei posto vacante 
di Horghen, nel 1833 seguitò in quella metropoli 
il caro parente, nb fino alla morte di lui se ne 
volle divider5 e addossatasi la cura della numerosa 
di lui famiglia, rimase altresi qualche tempo a con- 
tinuarne la xuols, fincliè fu provveduto u' @trq 



Maestro, non poteudo egli assumerla,, come pen- 
*ionato dal proprio govenio. Dopo dì che si ri- 
copdusse a Pavia, dose fini, come è detto, la lunga 
ed operosa carriera de'suoi giorni. Fra le molte 
stampe clie rimangono di lui sono le più riputaw 
la caduta dei giganti di Giulio Romano, -la M.a- 
bonna di Fulig90, pon ancora pubblicata, la Ma- 
donna e il ritratto di Bafaello, questo, come pure 
fa Madonna di Fuligno, non ancora terminato, la 
Madonna del Pouasin , suo ~aapolavoro, l'Assunta 
di Guido Reni, cominciata da Garavaglia e da lui 
terminata, la Maddale,~, coronaia di p a i o  dai 

Nacque in Castenedolo, grossa borgata della pro- 
&& bresciana, il giorno 3 di settembre 1759 d+ 
Carlo e da Anna Maria Scbiavini. Compiuto io 
patria lo studio delle umane lettere e della filo- 
sofia, pasb alle dii~ipline superiori nella univer- 
6ità di Padova, dove nel 1782 fu laureato in ambe 
)e leggi. Terminata la pratica legate, fu ipcaricate 
di parecchie incombepze giudiziali e amministrativa 
nella città e provincia wtto i diversi governi suc- 
~edutisi dal i 795 fino a1 i 800; nel qual anno es- 
sendo stato eletio a giudice del tribunale d'appello 

Brescia, come deputato di questo nell'anno suc- 

cessivo i801 assistette ai comizj di Lione, ove fn 
pominato qembro deb collegio dei dotti, Nel i807 
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fu detto a primo presidente del tribunale di Bre- 
scia, eretto io corte di giustizia, secondo ia &forma 
fattasi in quell' anno dell' amministrazione giudi- 
ziaria, e in .qud19 ufficio eminente, che awuinistrò 
m n  singolare integrità, umanità e dottrioa, durò 
&no dl 'wno 1818. Mutatasi poi nuovamente in 
esso anno coi reggimenti politici anche l' ammini- 
strazione giudiziale, e cessata la detta corte di giu- 
stizia, cessò egli pure dalle funzioni di magistrato, 
e si ritrasse privato nella pace domestica, portando 
c m  se nel ritim la pubblica estimazione, e il più 
della rimanente sua vita passando fra l'applica- 
zione agli siudj e le cure dell' agraria nel natio 
Castenedolo, dove fini i suoi giorni ai 2 2  di gen- 
najo del I 847r  nell' età di 87 anni. La scienea del 
diritto, nella quale quest' egregio magistrato fu spe- 
cialmente distinto, non andò in lui disgiunta dalla 
coltura nelle lettere e nelle arti; e la dignità della 
vita fu in Yogcdare aecoido congiunta alla sempli- 
cità delle abitsdini; fra le quali fa wtabile una 
sua particolare perizia nel trattar le arti fabbrili; 
bntochè il mobile e i serramenti della sua casa 

uscirono tutti dalle sue mani. 

Dal conte Baofrio e dalla contessa Bbadanua 
Valotti, ai 2 4  d' aprile del 1 ~ 6 3 ,  ebbe i natali 
questo compito e gentile patrizio, la cui famiglia, 
valendo k Euoa comune, trarrebbe l' origine da 
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que91Ylaggi che tennero in aiiiico il principato di 
Brescia. Sorti la più detta educazione nel collegio 
d i  Prato, e per eopia d' ingegoo ed indole egre- 
@a .si fa annoverato fra i migli& allie~i. Dedi- 
cossi per tempo ad ogni maniera d'ameni ed utili 
studi, e ascritto all' antica academia degli Erranti, 
associossi ai due celebri emigrati francesi Touve- 
nel e Pennet nelle loro escursioni scientifiche, e 
lesse di quelle i rapporti nella detta academia; 
&e vennero poi stampati nella raccolta periodica 
d'opuscoli scelti sulle arti e sulle scienze. Distinto 
fra i primi cittadini per varietà di dottrina, al ca- 
dere del veneto dominio, il governo ternporaric 
di Brescia Io elesse a suo membro, ascrivendolo 
al comitato della pubblica istruzwne, del quale 
occupò la presidenza. In questa qualità egli ope- 
rossi con o g ~ i  wllecitudine e intelligenza alla isti- 
tuzione e ordinamento delle scuole elementari, su- 
periori, e d'equitazione; e con egual zelo poi sem- 
pre versò nella cosa pubblica sotto i successiri 
governi cisalpino, italiano, reale ed austriaco; nei 
quali fu di d i o  Li mano ispettore di tutte le 
scuole della provia&, presidente del Municipio 
di Brescia, della Queriniana, ddl'bteneo, luogote- 
nente amministrativo della Prefettura d d  Mella, 
membro del Magistrato d' acque e strade, dell' am- 
ministrazione e direzione del Teatro, I. R. com- 
missario del nuovo censimento per la provincia 
bresciana, presidente della Deputazione agli estimi 
Eiuico e clericale j d c i o  nel quale durò ~IM alla 
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sua morte. Lasciò egli, oltre la benemerwza acqni- 
stata nella patria con questi vari e rnoltiplici uf- 
&zj, ed oltre i discorsi presidenziali ed i manoscritti 
d'altre produziopi &e recitò nel19Ateneo, varie pub- 
blicazioni per le stampe; fra le quali si ricordano 
alcuni epigrammi e madrigaii ed altre poesie d'oc- 

casione, edite in gioventù, un opuscolo d' usserva- 
zioni sul metodo normale, due lettere a Camillo 
Ugoni sul Ricordo d'agricoltura del Tarello, stam- 
pate nel corso d'agricoltura di Filippo Re, un ar- 
ticolo sui prati a marcita, ipserito ndla Biblioteca 
italiana, una memoria sul nuovo catasto, coronata 
dall'bteneo, una risposta alle osservazioni del Rez- 
zonico sulla detta memoria. Mori il conte Maggi 
nel giorno 1 .O settembre del i 8!+7 nell'età d'anni 
84 ; vissuto, per cortesia, gentilezza e dottrina, 
ornamento e modello ixjitabile al patriziato bra- 
sciano. 

Nacque l'anno I 789 in Goglione, piccola terre 
Mla riviera benacense. Imparò le prime lettere 
nel villaggio natale; d' onde trasferitosi in Brescia, 
rodpi con l d e  il corso filosofico. Passò quindi 
all' arciginnasio di Pavip, dove applicassi agli stndj 
&irurgici con quell'ardore particolare, che poi lo 
caratterizzò per tutta la sua carriera, e meritò la 
benevolenza particolare dello Scarpa, della quala 
poi sempre godetk fi~chè durb la ~ i t a  di quel- 
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l' uomo grande. Conipioti gli studi teorici, passò 
a quelli della pratica nello spedale di Milano$ 
trattovi dalla fama degli uomini insigni che allora 
vi medica~ano, Palletta, Loeatelli, Monteggia; sotto 
i quali si andò addestrando a quella distinta peri& 
zia nell'arte e a quella franchezza e facilità nel- 
l' operare, che tu t ti conobbero. Stanzia tosi quindi 
in Brescia e messosi all' esercizio della professione, 
entrò dapprima nell' ospitale maggiore nella qua- 
lità d'assistente, e venne poscia promosso al posto 
di chirurgo primario; nel quale durò presso a 
quattro lustri, e meritò in modo particolare dallo 
umanità e dalla patria. Arricclii, anzi quasi c?i 

pianta creò l' armamentario chirurgico della Pia 
Casa; v' iutrodusse e perfezionò gli istrumenti ed 
i metodi più accreditati delle cliniclie italiane e 
dei più grandi operatori; inventò un nuovo com- 
pressore per le arterie in caso' d'aneurisma; ese- 
gui coi sistemi più accreditati P ardua operazione 
della cistotornia, stata fino a lui confidata a mani 
empiriclie; applicò il metodo di Ba-yton alla cura 
delle piaghe croniche delle gambe, rendendo la 
salute a molti infelici di disperata guarigione, e 
sollevando il Pio Istituto dal loro mantenimento; 
semplificò la terapeutica chirurgica cooperando a 
sbarazzarla da vecchi e proscritti sussidi; e solle- 
~ a n d o  l'arte al dovuto decoro, meritò che l'epoca 
del suo servizio fosse considerata come un' epoca 
di restaurazione ncl Pio Luogo. A l  disimpegno 
delle pubblich~ sue incombenze uni l'esercizio p&- 
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va to dell' arte, abbondandogli le clientefe d' ogni 
genere e le chiamate, massimamente nei casi piu 
difficili e gravi; nei quali, così in ei t~à come nella 
provincia, a lui, come ad ultima speranza, si fa- 
ceva ricorso. Morì ai 5 di gennajo del r 848; non 
vecchio, ma vissuto abbastanza per ottenere uo l 

nome non perituro fra i medici illustri bresciani. 

Dai nobili C d o  e Caterina Gorno ai n6 d'ot- 
tobre dell' anno I 7 76 nacque in Brescia quest' uo- 
mo spettabile, che sotto triviali sembianze celo un 
tesoro di solide cognizioni e di virile prudenza. 
Fece i suoi studi in Calò sotto mons. Stefani; al- 
l'ottima disciplina del quale si erudì fortemente 
nelle !ettere latine, nelle scienze filosofiche e teo- 
logiche, e nel diritto canonico. Una intralciata e 
vecchia lite di famiglia avendolo obbligato ad av- 
volgersi lungamente fra le persone del foro, gli 
diede occasione a versare nel diritto civile; nel 
quale tanto s' infervori3 ed addentrò, quanto sa- 
rebbe bastato a giureconsulto di professione. Do- 
tato, per senno e solerzia, di rara attitudine al- 
l'amministrazione, si dedicò per tempo alle cose 
del pubblico, assumendo fin dali' anno i 8 I i l' uf- 
ficio di membro della Congregazione di Carità dello 
spartimento del Illelia, ed in seguito quello di a* 
sessore alla Congregazione Municipale di Brescia, 
al quale fu nominato nell' aprile del i 83 6. Nel 



settembre delfo stessa anno fu eletto commissario 
speciale nelY ospitale maggiore; del quale pel corsa 
d' anni qaattordici governò gli interessi, e con eco- 
nomie e ben intese riforme per modo li migliorò, 
da rendere al Pio Istituto non dimenticabili le sue 
benemerenze. Da commissario dell' ospitale passò 
nel i 826 a deputato nobile presso la Congrega- 
zione Centrale in Milano; nel qual posto sedette 
anni diecinove; per copia di dottrina, maturità di 
consiglio, lealtà d' intenzioni, singolarmente riputato 
e autorevole fra i suoi colleghi. Re1 i 64 5, consi- 
gliatosi colla età già inoltrata, ed indulgendo alla 
carità della patria e dei parenti, toltosi ad ogni 
pubblico ufficio, tornò in smo alla fa.miglia; nella 
quale con ogni tenerezza si diede tutto ad assistere 
nell' ultima malattia il fratello maggiore e usa eu- 

gina, logorando nell' assiduità di queste eure pie- 
tose le forze e la vita. Morì d' anni 7 2 a i  5 di maggio 
del 1848; e meritò che nel patrio Campo-Santo 
fra i tumuli serbati ai distinti cittadini, per cara 
del muuicipio, fosse posta l'onorata sua spoglia. 

L' indole aurea, non meno che gli egregi lavori, 
raccomanda alla patria la memoria di questo ar- 
tista. Giuseppe Teosa naeque da Giovanni Battista 
e da Antonia Sassooi nella grossa terra di Chiari 
ai x 7 di febbrajo delP anno i 758. Ebbe i primi 
rudimenti della pittura sotto la disciplina del pro- 
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prìo padre, che professava esso pure queIl' arte. 11 
quale, accortosi tosto che l'ingegno del figlio lo 
destinava ad essere qualche cosa di meglio cli'egli 
Qon era, conscio della propria mediocrith, prese 
per consiglio di commetterlo alla direzione di un 
Fabrizio Galleani, pittore in Treviglio, mi,lo iore, non 
so quanto, di lui. Ma le facoltà superiori clie il 
fanciullo ~ e n i v a  più sempre sviluppando, persua- 
sero il buon genitore che il caso voleva ben altro; 
e lo determinarono a mandarlo a Roma, come fece. 
Avendolo raccomandato al Morcelli, che allora colà 
soggiornava, questi si adoperò perchè fosse messo 
alla scuola del cavalier Battoni, pittore di grande 
fama in quel tempo, e come suo raccomandato lo 
prese in singolare benevolenza, che poi sempre 
quell' uomo celebre gli conservò iincliè gli bastò 
la vita. Sei anni studiò sotto il Battoni; in capo 
ai quali tornato in patria, si mise all' opera del 
dipingere; alla quale così indefesso si diede, e con 
tale alacrità vi si adoperò, clie non pur la ve+ 

cliiaja, ma nemmeno la decrepitezza gli potè to- 
gliere di mano il pennello. Vanno fra'suoi copiosi 
lavori particolarmente encomiati quelli che egli ese- 
guì nel teatro, da lui per intiero dipinto nel I 8 i o, 
e massime le figure del soffitto, rappresentanti m'apo- 
teosi di Napoleone, gli affreschi delle chiese d'lseo, 
Castenedolo, Provaglio , Provezze, e soprattutto 
l'Ascensione di N. S., dipinta nella prima di que- 
ste chiese e ripetuta nella seconda; opera per fama 
~isitata, e pel gruppo della composizione, p d  di- 
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Jegno della figura principale, per la intelligenza 
dello scorcio e della prospettiva lineare ed aerea, 
generalmente pregia ta. La  morbidezza poi del co- 
lorito, la franchezza del tocco, e soprattutto l' ef- 
fetto dell'insieme, sono pregi comuni a tutti i la- 
vori coi quali egli ornò i pubblici e privati edi- 
fizj nella città e nella provincia. Nei quali se, colpa 
della scuola a'suoi tempi corrente più che di lui, 
potranno forse taluni desiderare maggiore purezza 

v ior na- di stile, nessuno vi  sarà che desideri ma,< 
tura e fecondità di genio pittorico. Ai 23 di lu- 
glio dell' anno I 848, dopo avere co' suoi lavori ono- 
rata e cogli innocenti costumi edificata la patria, 
cessò di vivere quest'uomo egregio, avendo quasi 
vissuto l' età di Tiziano. 

Da Donato e da Domenica Ingegneri ai 5 di  
luglio del I 7 8 i nacque in Bogliacu questo medico 
quanto dotto altrettanto modesto. Studiò in patria 
le umane lettere, le scienze filosofiche in Padova, 
la  medicina in Pavia; dove, benckè laureato con 
ogni lode in medicina e chirurgia e licenziato al- 
l'esercizio dell' arte, per studio del proprio perfe- 
zionamento, amò trattenersi ancora quattro anni con- 
tinui, frequentando a quelle celebri cliniche; dalle 
quali partiva con ampli attestati del sommo Borda. 
Benche per ingegno e sapere cliianiato a percor- 
rere una brillante carriera, condiscendendo piut- 

la 
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tosto ali' indole sua temperata e tranquilla, prefert 
di restarsi nella sua terra natale, dove non solo 
con speccliiata integrità, ma con singolare disin- 
teresse esercitò l'arte salutare fino al termine de'suoi 
giorni; felice nelle care, massimamente lunghe e 
difficih, parco nell' uso de' farmachi, versato in tutti 
i sistemi, e schiavo a nessuno. Bll' esercizio della 
medicina uni I-a coltura Seìle lettere e delle scienze 
natiirali, principalnienfe dell' agraria; nella quale , 
con memorie sulla poiatura dei gelsi e sulla col- 
tivazione delle piante liinonifere, fece di se speri- 
mrnto al nostro Ateneo, che nell'auno 1845 lo 
ascrisse a suo membro, e lo perdette ai 18 set- 

tembre del I 848. 

Dal conte Alemanno e da hlarianna Carboni 
nacque il 6 dì luglio 1769 in Monticelli, sullo 
stato parmegiano, dove i suoi genitori si trova- 
vano occasionalmente a soggiorno. La signorile e 
squisita educazione, unita all' a ppariscenza della 
persona e alle cortesi maniere, lo posero in vista 
per tempo fra la gioventù del suo stato; tantoclè 
quando giunsero i tempi de' politici rimescolamenti, 
con altri individui della prima nobiltà prese parte 
operosa al moto democratko che nel i797 sot- 
trasse Ia città nostra alla veneta dominazione. Sta- 
bilitosi in Brescia il nuovo ordine di cose, impor- 
tando di propagarlo nella provincia, e massime di 



padagnarvi le valli Ttompia e Sabina e la Ri- 
viera Benacense, ebbe il Gambara commissione 
dal governo temporario di recarsi a Salò nella 
qualità di generale; dove, alla testa di duecento 
armati fra Bresciani e Bergamasehi, cooperando 
alcuni partigiani di quello e di qualche altro co- 
mune della Riviera, nel giorno a5 di marzo, ea- 
trato per sorpresa in Salò, fugata la guernigione, 
poste le mani addosso al governatore patrizio, 
Almorò Condulrner, istituita una nuova municipa- 
lità, o reggenza, il giorno seguente fece ritorno 
in Brescia, conducendo con sè prigioniero il Cou- 
dulmer colla sua famiglia e col suo seguito. Ribel- 
latasi poco stante quella terra al governo di Bre- 
scia, egli5 come luogotenente, e un Fantucci, come 
generale, fuuroiio mandati all' impresa di sottomet- 
terla; la quale impresa avendo avuto quell'esito 
&e tutti sanno, ed essendo i capi della spedizio- 
ne, ed esso con loro, caduti in potere del nemico, 
gli toccò d'esser posto come ribelle nelle carceri di 
Venezia, dove per alcuni giorni sottostette al pericolo 
del capo, e d'onde fu poi tratto co' suoi compagni 
a richiesta di Bonaparte. Coll' aggregazione di Bre- 
scia alla repubblica cisalpina essendosi composii a 
nuove norme gli ordini go~ernativi della provin- 
cia, fu eletto a commissario politico-militare per 
la Valsabbia, turbata sovente da scorse e tentativi 
di fuorusciti dal confine trentino; ed ivi coll'af- 
fabilità delle maniere, colla cortesia degli atti, col- 
1' accorrer sollecito dalla sua residenza di Salò ad 
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ogni bisoguo o richiesta degli abitanti, fece così 

accetto il suo reggimento, che v'lia fra quelle genti 
chi ne serba tuttora onorevole e grata ricordanza. 
All' ingresso degli Austru-Russi in Italia, pel legkò 
in Francia, ed avendo colà Bonaparte formata una 
legione di rifuggiti lombardi col nome d' Italica, 
vi fu ascritto pur esso col grado di colonnello, e 
rimpatriatosi dopo la giornata di Narengo, entrb 
in un altro corpo di scelta milizia italiana con 
questo stesso grado; al quale aggiunse poscia quello 
di cavaliere della corona ferrea, conferitogli da 
Bonapsrte nella sua incoronazione come re d'Ita- 
lia. Ma invogliatosi alfine del proprio riposo, ab- 
bandonò la milizia, e ricondottosi in patria, si ri- 
trasse a vivere in una sua villetta fra l'amenità 
delle suborbane colline, come in un porto dalle 
pubbliche procelle e dai disastri domestici, occu- 
pando in dignità la novella sua vita negli studi 
delle lettere, massime della storia patria, che illu- 
strò in un poema sui fatti dei Bresciani durante 
la lega di Carnbray, e in una serie di storiche 
novelle; alle quali opere molti lavori teatrali vo- 
glionsi aggiungere, fmtto degli operosi suoi ozi. 
Ivi  coltivando 1' ospitalit8, le amicizie e gli uffici, 
passò riposato e tranquillo il lungo resto de'suoi 
giorni, e mori nel giorno 20 di novembre i 848, 
quasi ottagenaria. 



Minore d'anni e maggiore di nome, nacque 
fratello a Faustino il giorno I I ottobre del I 785. 
Avuti in Brescia i primi rudimenti delle lettere e 
del disegno, passò d' anni quattordici a convivere 
in Pavia col fratello; sotto la cui disciplina conti- 
nuando la sua istituzione, fece io breve tali pro- 
fitti, da poter prender parte all'intaglio delle ta- 
vole annesse all'opera dello Scarpa sull'Aneurisma. 
Da Pavia si condusse all'academia di belle arti 
in Milano, dove si aecontò col cav. Longhi per 
lavorare nelle opere di lui, con contratto di un 

novennio. Durante questo spazio di tempo incise, 
fra l'altre cose, per conto del Longhi, la visita di 
Napoleone al campo di E y h ,  lavoro da yiìa anni, 
clte in soli diecisette mesi ei compi; e nello stesso 
torno di tempo profittando de' liberi momenti, in- 
cise per proprio conto una Madonna tradotta da 
Bafaello, che gli valse il premio nei grandi con- 
corsi dell' academia. Compito il novennio di sia 
condotta, e sciolto il contratto col maestro, datosi 
a lavsrare di suo proprio, produsse di mano in 
mano quella serie di eccellenti lavori, che sparsero 
così  onorata in Italia e fuori la sua nominanza. 
Fra i quali basta, come capitali, ricordare il Mosè, 
tradotto da Poussin, l'Adultera da Tiziano, la Ma- 

' 

donna col Bambino e cogli Angeli, pure da Tiziaoo, 
1' Eliodoro e l' Attila, dei quali trasse il disegno 



egli stesso nelle sale del Vaticano, nell'occasione 
del secondo suo viaggio fatto a Roma nel 1824, 
dopo I'altro che fece nel 22  col fratello e col 
Garavaglia. Dalle stesse sale del Vaticano, me pa- 
recclii anni dopo, fece cavare il disegno dal giu- 
dizio di Salomone, col quale condusse una meravi- 
gliosa incisione, degnissima di stare insieme mi 
predetti capolavori. Fattosi, per la morte del Lon- 
ghì, vacante la aattedia da questo insigne maestro 
occupata nella scuola di belle arti, chiamato egli 
a coprirla temporariamente nel 1831, vi fu poi 
nel 38 definitivamente nominato; mentre nel tempo 
stesso facewno P gara d' ascriverselo le più insigni 
ecademie non pure d' Italia, ma d' oltremonte, 
quali furono le reali d" Amsterdam e di Berlino, 
1' Istituto di Francia, le imperiali di Vienna e di 
Pietroburgo. Fra queste onorificenze non cessavano 
d'abbondargli del pari le commissioni; ma nonehe 
a tutte bastare, la maggior parte egli dovette ri- 
nunciarne, a ciò mal suo grado costretto da nn 
morbo di vecchia data, che si faceva più sempre 
incalzante, e che alfine il giorno 13 d'ottobre del 
r8h9 lo trasse al sepolcro. Deve a questo insigne 
artista la patria, ed in particolare l'hteneo, ua tri- 
buto di speciale gratitudine per l' operoso suo con- 
corso alla edizione del Museo bresciano illust~ato, 
fra le tavole della quale ammirasi incisa per opera 
& lui la statua della Vittoria, 



Da Pietro Giacomini, agrimensore e notajo in 
Mocasiia, e da Domenica Andreis di Rivoltella, il 
giorno i 6 aprile deU' anno I 7 96, e b  i natali 
quest' uomo celebre. Avute le prime lettere io pa- 
tria, nel I 81 I fu mandato alle scuole ginnasiali 
in Deseiizano, d ' o d e  passò al lieea di Verona, e 
quindi allo studio di Padova, ope nei i 8 2 0  fu 
laureato iii medicina e chirurgia. In  tutti questi 
passaggi della sua educazione destb di se non co- 
mune aspettaliva; poicliè e nelle scuole di Desen- 
zaao mostrò singolare disposizione alle lettere e 
alla poesia, ed ottenne premio in varie classi, e nel 
liceo di Verona si segnalò ed ebbe yremj di fisica 
e matematica, e sella u~iversità di Padova fu l' uno 
dei due lailreati delP a m o  18243 scelti per esser 
manda ti nel suceessivo 1 8 z I al17 istituto di perre- 
zionamenio i s  Vienna; ma fu particolarmente in 
quest'ultimo &e apparvero più manifesti i presagi 
d i  ci6 &'egli dovea essere; i quali poi non tar- 
davano ad avverarsi. Imperoecliè essendosi, appunto 
in sul finire del suo ewso ia quell' istituto, fatta 
vacante in Padova h csltted~a di medicina teorica 
pei cliirurgli, caduta in lei la elezione ad occu- 
parla, egli esordi in eloquenti lezioni, propugnando 
il dinamismo di Rasori e di Tommasini, da lui  
stesso con profondi studj modificato; e giusti&& 
cogli applausi ottenuti la scelta di chi, uscito ap- 
pena dal ~irocinio, l'aveva assunto al profesrorato. 



Unitamente alla cattedra di medicina teorica ebbe 
a sostenere per quolclie tempo la supplenza alla 
clinica medica pei cl~irorgli; il che gli diede op- 
portuni t i  d' osservazioni e sperienze importantis- 
sime, fatte al letto dell'ammalato, le qusli poi 
sommarneo te gli valsero a compilar la grand' opera 
della Farmacologia, alla quale principalmente è rac- 
comandata la perpetuità del suo nome. Ristampata 
più volte in Italia, ed insignita fra gli esteri dal- 
I' onore di due traduzioni, quest' opera che fondò, 
si può dire, una scienza nuova in materia di sus- 
sidj terapeotici, mentre, ed appunto per questo, 
destò per l'una parte nel mondo scientifico l'en- 
tusiasmo e gli applsusi, dall' altra non mancò di 
dar moto a non poche ed ostinate polemiche. Ma 
entrato egli pure ~ e l  campo, trattò per modo I 
suoi molti avversarj, da far loro sentire d'esser mal 
capitati. Principale soggetto di controversia furono 
le nuove idee dell'autore intorno a varj rirnedj, 
e particolarmente al cliinino; ma fra le sorte po- 
lemiche quella fu la pii1 famosa ch'egli ebbe a 
sostepere per la sua particolare opinione sull'azione 
dei veleni, che fu da lui proclamata dinamica, an- 
zichè chimieo-meccanica, come vogliono molti, s p e  
cialmente francesi. Se non che in Francia la guerra 
che a questo titolo gli fu mossa, non tornò che 
a soa gloria; poichè essendo col& sorto il Rognetta 
a propugoarne le teorie, combattute dall' Orfila, oc- 
casione fu questa che quel reale istituto entrasse 
di mezzo, e dasse w~ao a sperimenti, che in osta 
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degli avversarj, misero in luce, se non altro, nuovi 
ed irrecusabili fatti, clie prima del Giacomini non 
erano mai stati avvertiti. Servendo ad un suo grande 
e forte concetto, al quale gli parea d' aver dato 
corpo nella Farmacologia, quello cioè di levare la 
medicina all' altezza delle scienze speri menta l i  egli 
voleva effettuare questo concetto medesimo anche 
negli altri rami della medica scieriza, cioè nella 
fisiologia, nella patologia generale, nell'anatomia 
patologica. Al quale suo intento opponendosi le 
teorie del eliimismo applicato alla medicina, egli 
credette dover prima dall'impaecio di queste sgom- 
brare il campo alle proprie; il clie argomentassi 
d i  fare col libro intitolato: il Yimlismo n p p h t o  
alla Jisiohgia e allo patologia ecc.; libro a l  

quale egli area già proluso con a l t ~ a  sua breve 
scrittura, io risposta al dott, Polli, sulla chimica 
organica, ch'egli soleva chiamare una poesia sen- 
z'estro e senza numero. Ma la sua morte successa 
in Padova, dopo breve malattia, il giorno 29 di- 
cembre del 1849, troncando ancor verdi i preziosi 
suoi giorni, iriterruppe il corso alle ulteriori sue 
imprese. Molti gli oppositori, ma molti più ancora 
furono i fautori e i proseliti del Giacomini; tan- 
tochè si può dire clie se gli diedero da fare i 
partiti, non gli mancò di giustizia l'universale. Nè 
questa giustizia gli potea meglio esser resa che 
nei congressi della scientifica Europa tenuti in 
Italia; dei quali due volte, l' una in Padova, l'al- 
tsa iin Venezia, tenue la presidenza. 



Nacque in Brescia dai nobili Paolo e Biaoca 
de' Maggi ai 2 d' ottobre del i 7 89. Fece in patria 
gli studj grammaticali sotto l' abate Mmtin i, i ret- 
torici sotto il dottissimo e benemerito Bianchi, i 
filosofici nel bresciano liceo, i snperioii nella uni- 
versità di Pavia. Tornato di là colla h r e a  in ma- 
tematica, prese ad esercibre la professione d'inge- 
gnere, che per più anni con abbondanza di clieo- 
tele, integrità e perizia distinta continub, facendo 
fronte mi profitti di essa agli impegni dello stato 
matrimoniale, in cui per tempo era entrato, ed ai 
quali sarebbe stato scarso il solo censo domestieo. 
Ma avendo poscia una pingue eredità migliorato le 
famigliari sue circostanze, abbandonb la professione, 
non già per pregiudizio di classe, ma per volgere 
in utilità del pubblico quella operosità e quella in- 
dustria che fino allora aveva impiegato nel suo pri- 
vato vantaggio. Con questo intendimento applicà 
l'animo agli interessi del comune, ed assunto l'in- 
carico di assessore municipale, con zelo indefesso e 
con benemerenza non dimeniicabile lo sostenne per 
lungo seguito d'anni. I1 ramo d'amministrazione 
comunale che spetta alle acque irrigatorie e pota- 
bili, fu quello al quale, siccome i1 più attenente 
a'suoi studj, egli si dedicò di preferenza. Nella 
quale materia, di tanta imporianza nel nostro co- 
mune, essendosi singolarmente impraticliita, gli sorse 
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3" idea di un lavoro idrografico d' utiliss~ma norma 
alle opere di curazione, ai riparti delle quote, alla 
definizione d' ogni controvversia in argomento di 
acque. Di tre grandi carte consiste questo pregia- 
bile lavoro; nella prima delle quali è disegnata la 
mappa di Brescia, con indicazione del condotto 
principale delle acque potabili derivanti da Mom- 
piano, delle bocclie tributanti, delle ramificazioni 
sotterranee dei condotti subalkerni, del canale di 
Caino, figliale del condotto maestro, dell'unico con- 
dotto che, proverierido dal Cidneo, anima la grande 
fontana sottoposta al giardino pubblico di Mereate 
Nuovo, cli tutte le fontane d'acqua prima, secon- 
da ecc. Nella seconda è tracciato l'andamento del 
canale maestro delle acque animanti le pubbliclie 
e private fontane di Brescia, dall' origine del la- 
ghetto di Mompiano fino alle mura della cittii. Nella 
terza sono delineati nel preciso loro corso i fiumi 
Bova e Celato, attraversaa ti I' f aterno di Brescia , 
i fossi diramantisi dai detti fiumi per mezzo di boc- 
elle, e con essi altri acquedotti animati da pub- 
bliclie e private fontane, i quali fossi e acquedotti, 
dopo aver servito al17andamento degli edifizj, alla 
pulitura interna delle case e degli edifizj pubblici, 
alla irrigazione d i  orti e giardini, escono dalla città 
formando varie compartite. Prodotto alla pubblica 
esposizione del patrio Ateneo, vake questo layoro 
all' autore l' aggiudicazione di premio straordinario, 
oltre alla nomina di socio d7 onore, e fu preludio 
ed un altro non meno importapte, che in mq 
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serie copiora di disegni roecolti in due volumi di 
grossa mole, con indici e descrizioni, denota le 
bocche e i parti* che diramano le acque di Mom- 
piano a tutte le pubbliche e private fontane della 
nostra città; opera di grande e minutissima lucu- 
brazione, e di quella eminente utilità che ognuno 
vede alla definizione dei diritti, in gran parte finora 
incerti, de' cittadini nell' uso delle acque potabili. 
Tale fu Giambattista Cliizzola; e tali furono i ser- 
vigi da lui operati in pro del comune. Ai quali 
si deve aggiungere l'ufficio di deepresidente della 
commissione alla Eabbrica del nostro insigne cani- 
po-santo, che fino alla sua morte egli eserciti, con 
quell'assidua solerzia che lo distinse negli altri. 
Mori non vecchio ai 2 di febbrajo del i 850; da 
quanti hanno in pregio l'integrità, le domestiche 
virtù, la carità della patria, benedetto e compianto. 

Non erano ancora fredde le ceneri del buon 
Chimola, che un nuovo argomento di lutto un'al- 
tra perdita veniva destando, quella di Clemente 
di Rosa, nato in Brescia dai nobili Filippo e 
Bianca Cavalli il giorno 20 di gennajo del I 767. 
Bencliè allerato fra gli agi, senti per tempo que- 
st' uomo energico il tedio degli ozj signorili, e 
l' impulso a quella singolare operosità, che fu per 
esso un bisogno, un alimento, e quasi una ne- 
cessità di vita. Alla quale se fino all'ultima sua 



veccliiezza cooperò la forte tempera del corpo, 
non meno vi contribuì quella dello spirito, che gli 
fece nel fiore degli anni -sdegnare le futilità gen- 
tiiesclie per dedicarsi al miglioramento di sè stesso 

e alle solide cure della domestica e civile amrni- 
nistrazione. Ma quello che maggiormente gli valse, 
fu un sussidio di più efficace e piu alta natura, 
poglio dire, la religione, la quale con imperioso FL 
chiamo togliendo la sua giovinezza alle seduzioni 
del suo stato, a sè lo trasse ed avvinse per tutta 
la vita, e se non concorse a formare le opinioni e 
i principj ch' egli professò in altro ordine di cose, 
servi almeno, quali che si fossero, a farglieli invio- 
labili, ed a fondare nella coscienza la base della 
sua costanza. Ma ciò sopra tutto che alla reli,' *lone 
egli dovette, fu quella forza dell' animo nelle av- 
versità, che la filosofia sa piuttosto promettere che 
non arrivi a prestare. La quale nelle perdite che 
gli si addensarono intorno delle esistenze più con- 
giunte e piu care, nella quasi totale solitudine che 
circondò la sua vecchiezza, apparve in lui così salda, 
da poter essere perfino scambiata per scarso sen- 
tire e rigidezza di cuore, se l' esercizio di una virtù 
che attesta il contrario, non fosse in lui stato con- 
tinuo e instancabile. Impercioeclè non ad altro che 
a spirito di carith, in chi non poteva mirare che 
a fini superiori, si debbono ascrivere le cure de- 
dicate e la mano allargata in tante opere di pub- 
blica e privata beneficenza; come a zelo del pub- 
blico bene debbonsi attribuire i servigi in tante 



guise di civili i l i c j  gratuitaniente prejtati, e di so- 
prane onorificenze rimeriiati. Alle quali cose ag- 
giungendosi il vigore del caratiere, la fermezza della 
volontà, l' esperienza degli a&ri, la copia e il va- 
lore delle aderenze, non è meraviglia se le clien- 
tele ed il seguito gli abboodarono vivendo, e se 
Era le sue dipendeme la sua maneanza destò un 
desiderio appena temperato dal riguardo all'estre- 
ìna maturità che toccarono i suoi giorni. Mori a i  
i 3  febbraio d'anni 83. 

Lunghi ann5 vissuti e segnalati' servigi prestati 
nella patria nostra tenendo vece a questi tre uo- 
mini egregi della bresciana cittadinanza, dobbiamo 
dar luogo ai loro nomi in questa serie funebre, 
bencl~è riserbata ai soli socj della città e provincia. 
i n  Beornio, terra del Veronese, nacque Giovanni 
Zantedeschi ai 3 di maggio dell' anno I 773. Fece 
i primi studj in Verona e gli academici in Pa- 
dova, dov7ebbe a ventura di avere a maestri i primi 
lumi della scienza, e per fautore, anzi per amico, 
della sua giovinezza, il Cesarotti, che gli inspirò 
I' amore della greca e latina letteratura. Ottenuta 
la laurea in medicina e chirurgia, fece in Verona 
la pratica sotto la direzione di Bongiovanni, Targa, 
Del Bene, uomini tutti riputatissimi; e per la co- 

munanza degli studj ottenne la famigliarità del- 
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l' &mio botanico G r o  PoBii;, che più tardi ne' suoi. 
lavori giovossi dell' opera sua, siccome fece anche 
il prof. Moretti da Pavia. Licenziato, dopo il trien- 
nio di pratica allora prescritto, all' esercizio del- 
l'arte, fu dapprima, per anni cinque, medico con- 
dotto in Tremosine, 'poscia nel comune di Bove  
gno, dme servì per più di quarant' anni, fino alla 
sua morte, successa a i  i 6 maggio del i 845. Da 
una si lunga dimora in queste parti montane della 
nostra provincia trasse opportunità di soddisfare 
ampiamente al suo amore per la botanica, della 
quale fin dagli anni giovanili fu sempre appassiona- 
tissimo. Il che fece con assidue escursioni per quel- 
Yalpi; nelle qnali molte piante gl' incontrò di rae- 
cogliere o rare e pellegrine, o non ancora descritte, 
o non note che a pochi o a tutti ignote, come i l  
Laserpitiuni nitidum, che i botanici da lui deno- 
minarono. Molte e dotte memorie, akune pubbli- 
cate per le stampe, e la maggior parte esistenti 
negli atti del nos~ro Ateneo, fanno il suo nome 
raccomandabile alla seienza. 

Stefano Grandoni nacque il 16 ottobre del 179% 
i n  Gonzaga, grossa borgata del Mantovano, e ri- 
masto privo del padre in età puerile, alle cure 
amorose d'uno zio fu debitore della sua educa- 
zione. Studiò belle lettere in Sermide, filosofia nd 
liceo di Mantova, chimica e farmacia nella univer- 
sità ticinense, dove consegni giovinetto il bacelie 
rato e il licenziamento alla pratica di farmacista, 
e dove ottenne più tardi anche il titolo di dot- 
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tore in chixdce. Re1 1823, eletta a nuova sui pa- 
tria la nostra eittit , fu dapprima impiegato come 
direttore in una riputata farmacia, dove avuto campo 
a mostrarsi per quel che valeva, si fece strada al- 
l' ufficio, a cui poscia fu eletto, di chimico in capo 
nell' ospitale maggiore; del quale fino alla morte, 
con lode G espertissimo iiell'arte, esercitò le in- 
combenze, uneiido ad esse l'assiduo studio delle 
scienze naturali, non senza versare, più clie scien- 
ziato non soglia, anclie in quello della classica lio- 
gua, alla quale moskrava un amore particolare, fa- 
cendo 6 amenità e d'eleganze un uso per avven- 
tura sovercliio al linguaggio della scienza. Attestano 
la sua molta dottrina parecchie memorie scientifiche 
rimaste inedite nel patrio A teneo, di cui fu mem- 
bro operosissimo; oltre un' analisi delle acque mar- 
Wali di Bovegno, data alle stampe, e una memoria 
sulla torba della provincia bresciana, compilata in 
uuione coll' altro spettabile nostro socio d.r Lodo- 
vico Balardini, medico di Delegazione, e coronata 
di premio accademico. Mori immaturo ai 23 di 
settembre del 1846, portando con sè il rammarico 
d i  tutti i buoni, che ammirarono in lui congiunte 
al distinto sapere la gentilezza dell'animo, la mi- 
tezza dell'indole, la soavità delle maniere, accom- 
pagnate ad ogni virtù sociale e domestica. 

Antonio Perego, nel cui benemerito nome finisce 
questa serie necrologica , nacque da onesti genitori 
l' anno I 7 8 7 in Aldeniga, provincia di Milano. Fece 
gli studi filosofici in quella metropoli, e i materna- 
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tici in Pavia, dove per studiosissima vita, straniera 
ad ogni dissipazione della gioven tu, ottenne en- 
eomj speciali da' professori e fu modello dei con- 
discepoli. Non ebbe appena ottenuta la laurea, che 
la notizia de'suoi profitti e de7suoi portamenti es- 
sendo pervenuta al governo, egli udì fin d' allora 
pronosticarsene il premio; nè il pronostico, fatto 
da chi avea facoltà di avverarlo, tardo ad effettuarsi. 
Diffatti neli' anno i 8 i I , poco dopo il suo licen- 
gianienio dall' uoiveniti, si vide chiamato alla eat- 
tedra di chimica e storia naturale nel liceo di Faenza, 
che per anni quattro occupò, cioè fino i 1  i 8 I 5; 
nel quale, pei mutamenti politici, staccata la Ro- 
magna dal regno d' Italia, doveite egli pure, come 
forasiiero, tornare in patria. Ma nelì'anno mede- 
simo essenclosi fatta vacante la cattedra di fisica 
nel nostro liceo, caduta in lui la elezione, in sullo 
scorcio di esso anno, egli passò a Brescia, prece- 
duto da bella fama. Quale acquisto in lui facesse 
la città nostra, dissero lunghi anni d' insegnamento; 
dei quali nella gioveritìi, di cui non fu m e n o  padre 
che maestro, nelle famiglie, di cui coronò le spe- 
ranze, nelle onorate amicizie e parentele che qui 
contrasse, più lunga durerà la rieordanza. Nè meno 
lungamente fra i buoni saranno ricordate le sue 
sociali e famigliari virtù, uè il suo nome nel bre- 
sciano Ateneo, al quale, appena giunto, fu ascritto, 
e del cui decoro e incremento cogli scritti e col- 
l' opera fu promotore zelantissimo. Dopo un tren- 
tennio di dimora fra noi, passb promosso a pro- 

'9 
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fessore di fisica in Padova, dove le accoglienze 
eh' egli ebbe fra gli alunni, fra i dotti e tra il fiore 
della cittadinanza: gli fecero trovare un'altra Bre- 
scia, che è quanto dire un' altra seconda patria. 
Ma egìi era scritto che della sua yromossione non 
dovesse godere lungo tempo. Una infermità che da 
più anni insidiava i suoi giorni, le forze che an- 
davano più sempre consumandosi, i1 deperimento 
che ad occhio veggente tut todì veniva aumentando, 
annunciavano che molto non gli restasse da vivere. 
Infatti nell' anno 1848, 62.' di sua età, ai i g  di- 
cembre, trovandosi egli a Brescia in vacanza, il 
presagio avverossi; e parve destino che in questa 
siessa città d' onde tanto gl' increbbe staccarsi, e 
dove si spesso festeggiato e ospitato godea ricon- 
dursi,. dovesse ancora esalare l' ultimo fiato e la- 
sciare la sua spoglia. 



SESSIONE DELLA CENSURA 
4- 

Brescia, 27 Febbajo i 85 I .  

Sopra inri to presidenziale raccoltasi oggi la Cen- 
sura per l' aggiudicazione de' premi alle produzioni 
academiclie del prossimo passato anno I 8 5 o, 

Presenti i signori co. Luigi Lechi, presidente, 
nob. Girolamo Monti, d.r J. Attilio Cenedella, 
avv. Gianibattista Pagani, prof. Rodolfo Vantini, 
prof. Giuseppe Gallia, noh. Filippo Ugoni censori, 
e d.r Francesco Girelli, nob. d.r Paolo Gorno, censori 
dianzi scaduti, sopraccliiamati in assenza dei cen- 
sori d.r Giacomo Uberti e d.r Lodopico Balardini, 
concorrenti a premio, 

Sentiti i rapporti riservati, ottenutisi a senso 
dell' articolo 2 6 dello Statuto accademico, 

Ponderato e discusso il merito assoluto e rela- 
tivo di ciascuna produzione, ed esperiio lo scru- 
tinio segreto, ebbero luogo le aggiudicazioni se- 
guenti : 

Al nob. ab. Pietro zimbelli - Per biografia del 
bar. Paolo de Capitani. 



Al d.r Lodovico Balardini - Per relazione di 
fatti comprovanti l' indole contagiosa del cholera , 
occorsi nella provincia di Brescia l' anno 1849. 

Menzione onorevole 

Ai signori d.r Antonio Sandri - Per ragiona- 
mento sui vantaggi della doccia tura nelle lesioni 
cui tien dietro la minaccia del tetano. 

D.r Paolo Lanfossi - Per memoria sulla Xo-  
~ i l h  alba ed altre affini. 

Carlo Antonio Venturi - Per memoria sullo 
sviluppo delh Botiytis Barsiuna e di altri miceti. 

D.r Agostino Maraglio - Per osservazioni sul 
&oFera di Lonato nel i 84 g. 

MedyIia 8 argento, a senso delt articolo 4 o 
dello Statuto. 

Al sig. ~auk t i eo  Joli, uditore, per quadri di ge- 
nere dipinti a olio. * 

L. LECHI, Presidente 

Afle memorie lette nel19Atmeo l'anno 1847 non venne 
deliberato alcun premio, avendovi spontaneamente rinunciato, 
in sowenimento dei pubblici bisogni, la maggior parte degli 
autori. 



E L E N C O  

dei Ilbibri pervenuti ìn h n o  alPA&neo - 
ALUGBE GIUSEPPE - A Costantino Quaranta. &n- 

zone. - Ad Antonio Bazzoni, oratore nella quaresima 
del i 846 nella diiesa prepositurale di Gam- 
bara. Caiitica. - Degli istituti di beneficenza in Gambara. - In morte di Luigi Gbibdliui. Versi. 
- Nelle nozze di mia sorella Gidia col s i g n o r  

Pietro Premi. - Nelle nozze di mia sorella Tuseolina col signor 
Celso Carni. - Parole elie Giuseppe Allegri dovea profferire 
nel giorno 2 1  giugno 1846 alle lagrimate 
esequie di Franeesco Alberto Bazzoni, Pre- 
vosto di Ganibara. 

ARP~GHI Biaro~omnr, - Sui doveri degli impiegati 
verso il loro governo. 

An~i~onr GIUSEPPE - Notizie storicbe ddla Vat- 
sassina e delle terre limitrofe. 

BASEGGIO G I A ~ ~ A T T I S T A  - Della pittura e del- 
l' intaglio in rame in Bassano. Discorso. - A mons. rev?'  ,Zaccaria Brieido arcivescow 
di Udine. Allocuzione. 
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BASEGGIO GXAMBATTISTA - Tre omelie di S. Gio- ' 

vanni Grisostomo volgarizzate. - Della vita e degli studi di Giambattìsta Broc- 
clri. Commctn tario. - Edizione del dialogo inedito di Giambattista 
Volpato, pittore bassanese. del preparare tele, 
colori ed altro spettante alla pittura. 

Rbss~no - Statuto dell'bteneo di Bassano. 
BASSI Acos~mo - Osservazioni sugli studi dei si- 

gnori Guerin - Melleville ed Eugenio Robert 
intorno al calcino. - Istruzione intorno a1 modo di pevenire, cu- 
rare ed allontanare, per quanto è possibile, il 
fatal morbo cliolerico. - II faito parlante ali' autore sul modo di ben 
governare i baclii da seta, non che di pre- 
venire il mal del segno. 

BELLANI AXGELO - Conghietture sopra un antico 
singolare arnese di prezioso meballo, dissotter- 
rato presso Corno. - Confronto di alcune vecchie sperienze ed 
osservazioni di Angelo Bellani con altre re- 
centi di diversi autori, per servire di seguito 
Q quelle già pubblicate. 

Della causa della mortalità dei gelsi e del 
modo d' impedirla, 

.- Di alcune specie di varietà di baclii da seta, e di 
altri fenomeni fisiologici che questi presentano. - Esame critico della memoria di Giuseppe 
Grassi sul mal del segno. 
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BELLAAI ANGELO - Riflesnoni sulla nota postuma 

di Augusto Trinelietti interso dla  eterizza- 
zione delle piante. - Risposta al quesito riproposto, con premio 
da conferirsi, al congresso scienlifico di Ve- 
nezia sopra la mortalità dei gelsi. - Supposto rimedio facilissimo contro la tim- 
panitide, ossia il meteorismo. 

BEBTEELOT SABIN - Lettres à mons. le eliev. Ma- 
tieux Bonafus sur l'éducntion des .vers-9-soie 
a.ux Isles Canaries. 

BERTINI B. - Relazione del XIV Congresso sciea- 
tificlw francese tenutosi io Marsiglia nel set- 
tembre s846.  

BEBTON LUIGI - Stm& ornamentali tolti da ~ W I  

numeilti esistenti in Brescia. 
BOLOGNA - Memorie della società agraria della 

provincia di Bologna. 
BBEY GAETANO - Dizionario enciclopedico-tecno- 

logico-popolare. Vol. IV, fasc. 7 e 8, e Vol. V 
fase. 1-7. 

BRUSA AXGELO - Elementi di ornato ad uso della 
gioven tii. 

BUSTI ab. VINCENZO - Versione del trattato & 
Giovanni Gersone del trarre a Cristo i fan- 
ciulli. 

CANINA LUIGI - Esposizione storica e topograh 
del foro romano e sue adiacenze. 

Cixiiiaa Fa~irc~sco - Degli scavi di Salma nel 
$846. 
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CASAZZA ARDPEA .- Reso-conto sullo stato morale 

ed economico dei due primi anni di esercizio 
' 

degli asili d'infanzia in Ferrar.. 
CATTAKEI DI WOMO ( de ) FERD~NANDO - Di a h w  

ne sostanze medicinali inorganiche, trovate is; 
umori di morbosa secrezione. 

Cocseni CARLO - 11 primo tributo alla patria. 
Studi storici e rimembranze. 

Goeaio GIOVANNI - Verbi italiani irregolari e di- 
fettivi. 

DEL-CHIAPPA GIOSEPPE - Dell'arte medica, ossia 
doitrina teorico-clinica7 libri Ai ( Libro Y l  
estratto dagli Annali uni~ersali di medicina ). - Appendice al VI libro della dottrina medica 
sulle febbri intermittenti. - Rendieo~to clinico generale. - Versione del dialogo dei chiari oratori di 

icerone. M. T. C' 
DE-MAURO d. PLACIDO - In morte di don Fede- 

rico Cliiaramouti ab. Orazione letta in S. Pie- 
tro di Perugia. 

Dxmo dn~oaio - Fabbriche e disegni. Fascic. I 5, 
16, 17 e 20-27. 

~?EBBABIO GIUSEPPE - statistica medica di Milano 
dal secolo XV fino ai  nostri giorni. Voi. 11 
fasc. I 2-16. 

&IPPI~I-FARTONI ACHI~LE - Riassunto statistico- 
clinico della gerenza sanitaria avutasi nel ma-  

~icomio d'bstino presso Bergamo durante 
l'anno i846 ,  
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FILIPPI~I-FI NTO~VI A CHIUE - Della Ciiolera indiana 
stata in  Chiari l'anno 1849. Rapporto siati- 
&o-medico. 

FLAUTI VI~~CEYZD - Memoriale delle occupazioni 
scientifiche della reale Acadernia delle scienze 
( sezione della società reale borbmica ) nel 
I." semestre del 1849. 

Fusix~~nr AMBROGIO - Iilsussistenza del sistema del 
sig. Macedonio Melloni circa il calore rag- 
giante ecc, 

GAZZETTA medica-lombarda. Pareechi fascicoli. 
GHISI - Osservazioni alla memoria sul calcino del 

sig. Grassi, 
GAZELLI GIUSEPPE LUIGI - Studi e considerazioni 

sul  cblwa-morhr nuovamente comparso in 
Europa, - Dei miglioramenti sociali efficaci e possibili 
a vantaggio degli agricoliori e degli operai. 

GIAXICH PAOLO Vita di Girolamo Muzio Giu- 

~ ~ R R A L E  AGRARIO dei distretti trentini e rovere- 
taui. Secoiida serie. Parecchi fascicoli. 

GUENZATI GIUSEPPE - Delle vere cause per le 
quali avviene innanzi tempo la morte dei 
gelsi. - I1 cultore dei pomi di terra. Memoria. 

ISTBIA - Difficile condizione dei vescovi d')[stria 
dopo lo scisma istriano. - L' Istria , poema latino di Andrea Rapicio. - L'Istria, giornale. Anni 1846- ib5o. 
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ILRDLER PIETRO - Documenti per servire alia m- 

noscenza delle condizioni legali del municipio 
ed emporio di Trieste. - Pel fausto ingresso di mons. d. Bariolomeo 
Legat, Vescovo di Trieste e Capo d' {stria, 
nella sua Chiesa di Trieste il i 8  aprile 1847. 
Memorie storiche. - Cenni al forestiere che visita Parenso. 

L~mr~ossx PAOLO - Sulla variabilità delle forme 
cui va soggetta la campanula elatinoides in 
Lombardia. 

MAGGI PIETRO - Alcune idee tendenti al miglio- 
ramento della medicina ecc., o proposta di 
associazione ad un giornale mensile, la medi- 
cina politica. 

NA~ENGO ARDBEA - Osservazioni sull' attuale con- 
dizione dei medici-condotti. 

WA~GANOTTI ba~oaro  - Suila piu conveniente ed 
utile coltivazione da applicarsi ai vari terreni 
della provincia veronese. - Rapporto sulla descrizione dei pesci e crostacei 
fossili del Piemonte del d.' Eugenio Sismonda. 

Srunr A C H ~ E  - Delia filologia e della storia, e 
delle mutue loro relazioni. 

NILARO - Diario ed atti dell' Aeademiiia fisio- 
medico-statistica di Milano. Diversi fascicoli. - Atti della distribuzione dei premi d'indu- 
stria fatta nella pubblica solenne adunanza 
deu' I. R. Istituto lombardo di scienze; fei- 
tere ed arti il 30 maggio 1847. 
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Hiaorri GIOVANÀVI - Considerazioni sull' approv- 

vigiouamento d'acqua di Venezia, e sul pro- 
getto del sig. Grimaud de Caux. - b r i z i o n e  di una locomotiva. - Discorso sui mezzi di trarre vantaggio dal- 
1' aeros tatica. - Intorno ai mezzi più opportuni d' incorag- 
giare 1' industria. - Relazione degli studi scientifici dell' Ateneo 
veneto negli anni acadernici 1843 - 44 e 
I 844- 45.  

11CTa~o~r - Rendiconto delle adunanze e dei lavori 
della reale Academia ' delle scienze di Napoli. 
Fascicoli 2 8 - 4 5. 

NATA Ammocio - Relazione degli esperimenti ese- 
guiti intorno alla malatiia dominante dei po- 
mi  di terra. 

RODARI PIETRO - Commentario latino della vita e 
degli studi del prof. Antonio Nodari. 

ODORICI FEDERICO - Nonumenti cristiani di Bre- 
scia illustrati. 

PACCHIEROTTI-CECCHIXI GIIISEPPE - L' uomo. Carme. 
PALEOCAPA PIETRO - Parere sulla regolazione dei 

Tibisco. 
PARCALDI P. - Cenno tecnico ed economico sulle 

o t tuali disposizioni delle strade ferrate nella 
parte centrale d' Italia. 

PA P AVI* ALESSA~.DRO - Discorso sul patriziato veneto 
dei Reali di Savoja, e sulle relazioni fra Venezia 
e il Pieinonte al tempo di Emanuele Filiberto. 



PARAVIA ALESS. - Orazione pel riaprimento degli 
studi nella Università di Torino I' amo i 849. 
- Orazioni academiclie. 
PATELLANI Luaoi - Abozzo per ua trattato di ana- 

tomia e fisiologia veterinaria. - Due righe sopra an cervello ossiicato in un 
animaIe sano. 

PERETTI P~ETRO - Memoria sopra le orine deil' uomo. 
PEZZANA AAGELO - Storia della città di Parma 

continuata. 
POLI BALDASSARE - Cenni sulla siia e sulle opere 

del bar. Pasquale Galuppi. 
REALE AGOSTINO - Breve esposizione dell' origine 

e dei progressi del pubblico ministero. - Intorno al mutuo sussidio che debbono pre- 
starsi la teorica e la pratica, specialmente nella 
scienza giuridica. 

REGLI FRANCESCO - Racconti. - I compagni del Walcalla descritti dal re Lo- 
dovico I. di Baviera, fondatore del Walcalla. 
Prima versione italiana, 

B i c c o s e ~ ~ i  PIETRO - Memorie storiclie della pro- 
vineia bresciana, e partieolarrnente delle valli 
Trompia e Sabbia. Volumi due. 

Brzzt Doxenrco - Trat tn to sulla coltivazione della 
robinia falsacacia, per riparare alla mancanza 
della legna da fuoco ecc. 

BOCCA-SAPORITI A P O L L ~ A R E  - Discorso letto i1 22  

dicembre I 84 7 nell' aeademia letteraria di 
Vigevnno. 



30s 
@OHANI FELICE - Liriche. 
Rosn G A B E X E ~  - hcunienti  sto&; posti nei d i r  

letti, nei costumi, nelle tradizioni e nelle de; 
nominazioni dei paesi intorno al lago d'lseo. 
- Lapidi romane della Valle Camooica, tra- 

sportate nel Museo di Bergamo. 
SACCHI GIUSEPPE - Sulla fondazione di speciali 

ricoveri pei bambini lattanti. 
S. FERMO ~ A R ~ A R T ~ N I O  - Dichiarazioni analoghe 

ad un cenno fatto, sulle opere idrauliche da 
esso proposte, nella prefazione della memoria 
del con. Fossombroni. 

S. QUIRTINO (di) GIULIO - Osser~az. critiche intorm 
all" origine ed antichità della moneta veneziana. 

S A ~ D R I  GIULIO - Sull'idrofobia e sui contagi in 
generale. 
- Cenni intorno all' infl uenea dell' aria sulle 

malattie dei viventi. 
- Sulla golpe del frumento. 
SCHILL~G AUGUSTO - Aggiunta alla storia del so- 

vrano Ordine dei Gioanni ti. Edizione seconda 
(in tedesco ). 

S~OLARI FILIPPO. Traduzione deila istituzione dei 
fanciulli di Marco Antonio Xureto. 

S~zzo CAMILLO - Della vita e degli scritti del 
conte Benedetto Giovanelli. 

TORINO - Annali del17Academia reale di agricol- 
tura in Torino. Volume IV dispensa 111. 

TREVISO - Memorie scientifiche e letterarie del- 
17Ateneo di Treviso. Vol. V. 
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TRIESTE - Statuti municipali di Trieste che pera 

tano in fronte l' anno 1850, editi da Pietro 
Kandler. - Atti Tstriani, editi per cura delkt Direzione 
del Museo di antichità tergestiue. Volume I. 
puntata I. e ~ o l .  11. pimt. I. - Martirio di S. Giusto, protettore di Trieste 
e d' Alhono. - Relazione storica della Basilica di S. Maria 
e di S. Giusto in Trieste. 
- Del Vescovo di Trieste Pietro Bonomo. 
- Del Vescovo di Trieste Antonio Marenzi. 
- Del Vescovo di Trieste Rodolfo Pedersani. - Del Vescovo di Trieste Aldrago Antonio dei 

Piccardi. 
- Del Vescovo di Trieste Andrea Rapicio. 
VENEZIA - Esercitazioni scientifiche e letterarie 

dell' Ateneo veneto. Yol. VI. fasc. T. 
VILLA An~omo e G.  Ef. - Utilità dei boschi mon- 

tani nella Lombardia. Nemoria. 
ZAMBELLI ANDREA - Discorso sulla esistenza delle 

antiche caste e~iziaoe, negata da I. I. Ampert. 



Soci attivi ed onoraj deZl'Ateneo 
rrella Cittci e Provincia. 

Bargnani d.r Alessandro 
Basiletti Luigi 
Balardini d.r Lodovico, Censore 
Cenedella d.r Jacopo Attilio, Carore 
Filippini Pietro 
Fornasinì d.r Ottavio, Assistente 
Gliibellini prof. Francesco 
Gallia prof. Giuseppe, Ceniore 
Gandaglia Giuseppe 
Girelli d.r Giovanni Francesco 
Gorno nob. d.r Paolo 
Joli Girolamo 
Lanfossi d.r Paolo 
Lechi con te Luigi Presidente 
Mompiani nob. Giacinto 
Monti nob. Girolamo, Censore 
Maza d.r Francesco- 
Mauoldi avv. Angelo 
Nicolini Giuseppe, Seyreiarw 
Nicolini ing. Luigi 
Odorici Federico 
Pagani avv. Giovanni Battista, Censore 
Pelizzari d.r Giovanni 
Picci prof. Giuseppe 
Riccobelli ab. Francesco 
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RiccobeIli d.r Retro 
Rot tini Gabriele 
Saleri avv. cav. Giuseppe 
Schivardi d.r Antonio 
Soncini nob, Gioy anni Battista 
Savoldi d.' Pietro 
Tiboni can. Pietro Emilio 
Torriceni aob. cav. Francesco 

Uberti d r  Giacomo, Censore 
Ugoni nob. bar. Camillo 
Ugoni nob. Filippo, Censore 
V an tini prof. Rodolfo, Cemore 

Venturi Carl' Antonio 
Zambelli nob. ab. Pietro, Vice- Presidente. 

Allegri d.r Giuseppe 
Barucclielli avv. Paolo 
Beretta prof. ab. Francesco 
Bomoi d.r Luigi 
Brunati ab. Giuseppe 
Caprioli conte Tartarino 
Carini nob. Francesco 
Castellini Tomaso 
Campagna prof. Gio~anni Battista 
Clerici prof'. Gaetano 
Chiodi ab. Giovanni Battista 
Coclietti Carlo 
Dandolo conte Tullio 
Donegani iog. Luigi 



Dossi d.r Antonio 
Emilj conte Pietro 
Fenaroli conte Ippolito 
Pornasini d.r Luigi 
Filippini Fantoni d.r AcLille 
Gandolfi nob. prof. Alessandro 
Lagorio Antonio 
Maraglio d.r Agostino 
Nulli d.r Andrea 
Quaranta Costantino 
Quaranta d.r Pietro Ettore 
Reina consig. Francesco 
Rini d.r Giambat tista 
Seandella prof. Gaetano 
Sandri d.r Antonio 
Spinelli Giovanni Battista 
Tagliani Narco Antonio 
Vergine Pietro. 





I N D I C E  
-- 

Allocnzione del Presidente no h. conte Luigi Leclii, 
letta il giorno I 6 gennajo 1848 nel riaprire 
le tornate del17Ateneo . . . . Pag. m ' 

Relazioi~e acaderaica del Segretwio . n z ' Sopra una operanione eesarea in donna ~ i -  
vente, riaccita a guarigione. Storia medica 
d e l d r  Felice Benedini, Uditore . . n e 

Di alcune opinioni dal prof. Giacomini recen- 
teniente emesse sulla chimica organica. Me- 
moria deldx Giovanni Polli, Socw d'onore n 2 0  # ' Notizie storico-sanitarie intorno ai Rcoverab; 
nel civico leniocornio .nei mesi dd17 agosto, 

setemhfe ed ottobre dell'anno i84g. Del 
dar Giacomo Uberti, Censore . . . n 37 / 

' Sul diolera di Lonato nel 1849. Osservazioni 
del sig. Agostmo &raglio, Socio sonore n 43 

\ Osservazioni sulla .teoria dei prof. Giacomini 
sul cholera asiatico. Del d.r Giambattista 
Belpietre . . . . . , . . n 5rx 

\ Belazione di fatti .comprovanti l'indole con- 
tagiosa del cholera, occorsi nella provincia 
di Brescia I' anno 1849. Del dr W v i c ~ ì  
Mardini, Censore . . . . - n 63 



Relazione del d.r Agostino Borsieri, UnTirore, 
di tredici operazioni della pietra, da lui ese- 
guite nello spedale magg. di Brescia Pag. 69 4 

\ Sull'uso della docciatura in casi di lesioni, 
cui tien dietro la minaccia del teiano. 
Memoria del d.r Antonio Sandri, Socio 

. . . . . . . . . .  ~ O R O I - e  rr 7 2  
Deliaci problernotis quaedam solutio. Memoria 

del nob. Giambatt. Concini,Socioottìvon 77 
Sulla distanza del sole. Dello stesso -. . n 84  
Ilitorno alla legge 4 agosto 1849 sul corso 

forzato dei viglietti del tesoro. Memoria 
deZZ'avv. Giambattista Pagani, Censore n 96 . 

Sulla telegrafia elettrica. Memoria del dotlor 
Francesco Rlaea, Socio artioo . . .  n I o6 1 

Sullo sviluppo della Botrytis Bassiuna e d'al- 
tri miceti. Memoria del $9. Carlo Anto- 
nio Venturi, Socio a t b o  . . , . n 126 , 

Sulla mtacilh alha ed altre affini, Memoria 
del d.r Paolo Lanfossi, Socio &?o . n I 48 

Serie neorologica de'socj defunti dall'aanno i 8 4 5  
. . . . .  in poi. DelSeyretario n 166 

\ IVecrologia del d.r Giuseppe Bonizzardi. Del 
ds Antonio Schivardi, Socio a t h o  W i 67 r 

Cenni necrologici intorno al prof, cav. Ignazio 
Beretta. Del prof: Agostino Reali, Socio 
8omr.e . . . . . . .  » 1 6 8 1  

Memorie intorno alla vita del bar. Paolo de 
Capitani. Del nob. ab. Pietro Zambelli, 
Vice-Presideiite . . , . 9 $70  
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Sulla storia degli Svizzeri, considerata sotio 

1 P influsso del paese che abitano. Diseor~t  
1 

i 1 
de2 nob. Filippo Ugoni, Censore . Pag. i 80 :' 

Ctudj sul storico dei Visconti e de- 
gli Sforza. Del prof. Francesco Ghibeilini, 
Socioattivo . . . . , . . . 9 , 2 0 3  

Cenni storici sulla Francia-Corta. Del sig. Ga- 
briele Rosa, Socio d'onore , . . n z i i 

Memorie antiche di Lonato e de'suoi din- 
torni. DelPaR Giuseppe Zambelli * 2i g/ 

Storie bresciane nella prima metà del secolo 

:l XVI. Del sig. Federico Odorici, Socio 
#i attivo . . . . . . . . . . n 23 I .  

1 Sulla tipografia bresciana. Memoria del nob. 
i 

conte Luigi Leclii, Presidente . . 9 24 I 

Academici della città e provincia morti dal 
i 28 febbrajo 1845 a1 i 3  febbrajo 1850 n 2 5 %  / 
5 

"l Sessione della Censura . . . . . * 2gr 
Elenco dei libri pervenuti in dono all'dteneo n 298 
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